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Questo numero speciale della nostra rivista esce quale opportuno coronamento del Conve-
gno del 29 novembre 2007, organizzato in collaborazione dalla FNOMCeO,e dall’ISDE e con 

la collaborazione del nostro Ordine. Trattavasi di una iniziativa che coronava il significato di una 
intesa FNOMCeO-ISDE e la decisione di introdurre nel nuovo Codice Deontologico uno speci-
fico articolo (art.5), dedicato all’ambiente ed alla tutela della salute dei cittadini a fronte di un 
crescente degrado ambientale. Le constatazioni di fenomeni sempre più gravi di inquinamen-
to, le esposizioni occupazionali a sostanze tossiche e nocive, la presenza sempre più massiccia 
di modelli di vita scorretti non potevano lasciare indifferente la classe medica e tanto meno gli 
organismi rappresentativi della professione. A fronte di gravi patologie sempre più frequenti 
che minano la salute dell’uomo provocandone spesso anche la morte, si rende necessario un 
intervento responsabile della professione con scelte mirate ad una efficace tutela del bene sa-
lute. È stato detto che “per l’ambiente gli uomini sono responsabili, i medici due volte”. Mai 
tale affermazione è stata tanto vicina alla drammaticità della situazione. Si impone la necessità 
di richiamare i medici ad una partecipazione attiva per affrontare tematiche di interesse fon-
damentale per la tutela della salute di ogni essere umano nel presente e nel futuro. In tal sen-
so le iniziative FNOMCeO ed ISDE possono essere considerate una vera e propria “chiamata alle 
armi”, dei camici bianchi come è stato detto. La massiccia partecipazione di Ordini e di medici 
al Convegno di Arezzo è la testimonianza più esplicita che il messaggio trasmesso ha consegui-
to in pieno l’obiettivo propostosi dagli organizzatori. In quella sede a fianco della discussione 
sulle strategie e sulle metodiche da porre in essere per conseguire uno sviluppo sostenibile, 
sono stati diffusi dati e testimonianze di estremo interesse per una valutazione concreta ed 
adeguata dei determinanti in grado di provocare danni da degrado ambientale. La dovizia del-
le relazioni, la loro qualità ed i contenuti dimostrano che la classe medica ha acquisito la consa-
pevolezza del proprio ruolo nella educazione del cittadino alla tutela dell’ambiente e di rifles-
so del proprio benessere. Da tale impegno, infatti, non si può prescindere. Paradossalmente 
l’enorme sviluppo delle tecnologie con i conseguenti grandi progressi del nostro tempo, pur 
permettendo un maggiore soddisfacimento dei bisogni dell’uomo, ha creato i gravi proble-
mi appena accennati che rappresentano pesanti minacce per la salute a causa delle modifiche 
dell’ecosistema che potrebbero avere conseguenze catastrofiche. Il drammatico problema dei 
rifiuti in Campania, ha portato alla ribalta questa realtà nella sua crudezza ed ha sancito la ne-
cessità di un corretto e concreto approccio alle tematiche ambientali. Sottovalutarle, o peggio 
ancora ignorarle, potrà creare i presupposti perché la nostra generazione e soprattutto le fu-
ture paghino un inaccettabile prezzo di vite umane. Ma se è incontestabile che il Medico deb-
ba assumere un ruolo nuovo e farsi carico della denuncia di tutte quelle condizioni che met-
tono a rischio la salute dei propri assistiti, è altrettanto fuor di ogni ragionevole dubbio che la 
sua opera dovrà affiancare ed integrare una seria politica per l’ambiente. È evidente che per il 
conseguimento di una difesa a tutto campo dell’ambiente, l’intervento dei medici non potrà 
mai essere sufficiente. Tale opera deve trovare opportuna ed adeguata collocazione nell’ambi-
to più generale delle responsabilità e delle iniziative dei governi e delle varie istituzioni inter-
nazionali, nazionali, regionali e locali deputate alla tutela dell’ambiente, tenendo ben presen-
te che i dati pubblicati dall’O.M.S. e dagli epidemiologi sono già oggi da allarme rosso. Bisogna 
che ognuno per le proprie specifiche competenze si assuma tutta la responsabilità del caso. 
Bisogna uscire dalla fase delle facili ed ovvie enunciazioni e passare alla concretezza delle fasi 
operative. In tale prospettiva, l’ordine di Arezzo è stato ben lieto di collaborare all’iniziativa 
FNOMCeO-ISDE e si augura che la pubblicazione degli atti del Convegno possa segnare la base 
per un proficuo lavoro di collaborazione tra tutti gli interessati alle problematiche ambientali 
nell’interesse primario della salute dei cittadini.

	 Raffaele Festa
 Presidente Ordine Medici di Arezzo

E
ditoriale 
Patologie ambientali:  
quali strategie?
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L ’attuale inarrestabile tendenza verso la globalizzazione sta creando degli scenari nuovi che 
hanno molteplici ripercussioni sull’organizzazione umana e l’ecosistema. Le azioni prodot-

te in una parte del globo fanno sentire i loro effetti ad enormi distanze. Nel loro versante ne-
gativo producono danni che possono destabilizzare delicati equilibri a vari livelli, dall’economia 
all’ambiente. Non esistono organismi né legislazioni né accordi internazionali in grado di ge-
stire i gravi problemi che ne derivano.
gli effetti sulla salute umana dell’inquinamento ambientale sono acuti e cronici, a carico di 
tutto l’organismo ma soprattutto degli apparati respiratorio,cardiocircolatorio e cerebrova-
scolare. Sono maggiormente esposti gli abitanti degli aggregati urbani e coloro che vivono 
in prossimità delle strade con intenso traffico motorizzato e degli insediamenti produttivi. In 
particolare sono a rischio i bambini, gli anziani e i sofferenti per patologie croniche. 
I medici sono i primi testimoni delle ricadute che il danno ambientale provoca sulla salute. gli 
operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie, tramite la sorveglianza epi-
demiologica, hanno il compito istituzionale di stimare i rischi alla salute, in termini di morbo-
sità e mortalità, e le loro variazioni nel tempo anche in rapporto ai provvedimenti autorizzati-
vi di emissioni significative nonché a pareri di sanità pubblica. A loro volta, i medici di medicina 
generale constatano direttamente nei loro ambulatori la diffusione sempre maggiore di pa-
tologie anche tumorali e soprattutto l’abbassamento dell’età di incidenza. I pediatri consta-
tano l’andamento nei bambini - specie se residenti in zone più inquinate o più trafficate - di 
patologie come l’asma, il raffreddore primaverile, le bronchiti, le broncopolmoniti e soprattut-
to i tumori. gli specialisti, infine, registrano le variazioni delle patologie cronico-degenerative 
tra cui quelle cardiocircolatorie e respiratorie, che sono le principali cause di mortalità e di ri-
covero. Aver registrato le evidenti ricadute del danno ambientale sulla salute pubblica ha po-
sto la classe medica di fronte alla responsabilità di orientare il proprio ruolo professionale, ol-
tre che nei riguardi di obiettivi sociali, verso scelte sempre più decise a favore di uno sviluppo 
ambientale sostenibile.
La nozione di responsabilità personale sembra ormai inadeguata. Sorge la necessità di elabo-
rare concezioni nuove che amplino tale nozione ad una dimensione collettiva. questo allarga-
mento di prospettiva coinvolge il medico nella sua funzione sociale: nell’attuale società non 
ha più soltanto una veste nel rapporto individualizzato con il paziente ma un più ampio man-
dato nei confronti della collettività e della organizzazione sanitaria per gli aspetti di assisten-
za e di tutela della salute umana inserita nell’ecosistema. Con l’introduzione nel nuovo Codice 
Deontologico dell’art. 5 il medico diventa una delle figure professionali chiamate a svolgere un 
ruolo attivo nella tutela del diritto individuale e collettivo alla salute e ad un ambiente salubre: 
“Il medico è tenuto a considerare l’ambiente nel quale l’uomo vive e lavora quale fondamen-
tale determinante della salute dei cittadini (…) Il medico favorisce e partecipa alle iniziative di 
prevenzione, di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di promozione della salute individua-
le e collettiva”. I medici che operano sul territorio devono arrivare ad affiancarsi agli specialisti 
che tutti i giorni verificano i danni che l’ambiente inquinato determina nella popolazione, di-
venendo così la reale congiunzione fra sistema sanitario, popolazione e mondo scientifico. In 
questo senso si pone il “Documento Ambiente”, il progetto comune di FNOMCeO (Federazio-
ne Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri) e dell’Associazione Medici per l’Ambiente 
- ISDE Italia che traduce i principi appena espressi in azioni concrete. Da decenni nei convegni 
medici si discute di salute, rischi da lavoro, ambiente e inquinamento e i ricercatori si impe-
gnano per evidenziarne le correlazioni. È necessario intervenire nei confronti di soggetti che 
perseguono iniziative non rispettose della salute e dell’ambiente di vita e di lavoro. Tra i pun-
ti salienti del documento ci sono l’introduzione del concetto di Valutazione di Impatto Sanita-
rio, da affiancarsi alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e alla Valutazione d’Impatto Am-
bientale (VIA), e la predisposizione di un piano d’azione condiviso, da portare avanti in maniera 
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sistematica su tutto il territorio nazionale, che comprenda attività di formazione-informazio-
ne, attività di coordinamento di tutte le figure mediche del territorio, pressione nei confron-
ti delle istituzioni locali per una valutazione dell’impatto sulla salute delle scelte di tipo urba-
nistico in senso lato. 
FNOMCeO e l’Associazione Medici per l’Ambiente - ISDE Italia si sono incontrate ad Arezzo nel-
l’ambito del progetto congiunto “Per l’ambiente gli uomini sono responsabili, i medici due 
volte”, insieme ai rapprensentati dei vari Ordini dei Medici provinciali. L’incontro è servito per 
mettere sul tavolo proposte di lavoro in tema di salute e ambiente. Tra queste la più impor-
tante riguarda la definizione di una strategia di formazione dei medici in tema di prevenzio-
ne ambientale. Prossimo appuntamento per presentare le modalità operative sarà a Padova, 
nel Maggio 2008. Al termine dell’incontro si è aperta la seconda edizione delle giornate Italia-
ne Mediche dell’Ambiente “La pandemia silenziosa. Inquinamento ambientale e danni alla salu-
te”, dedicate Lorenzo Tomatis, il quale sosteneva che “Le generazioni future non ci perdone-
ranno…”. Presidente fin dal 1990 del Comitato Scientifico Internazionale dell’ISDE, “scienziato, 
scrittore ed insigne maestro, ma soprattutto uomo giusto, amico dei cittadini e dei lavoratori 
la cui salute è messa a rischio dalla società dei consumi, dalla libertà di inquinamento, dalla pa-
vida acquiescenza di troppi politici e dalla distratta - quando non prezzolata - benedizione di 
troppi cosiddetti luminari della scienza”. 
Il convegno ha goduto del patrocinio di FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Me-
dici Chirurghi e degli Odontoiatri), della collaborazione di SIASS (Scuola Internazionale Ambien-
te, Salute e Sviluppo sostenibile) e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Arezzo. 
gli obiettivi principali sono stati la pianificazione di iniziative sulla base dei dati relativi ai danni 
sulla salute dovuti all’inquinamento ambientale e l’attivazione di esperienze finalizzate a pro-
muovere interventi integrati di gestione delle problematiche Ambiente-Salute correlate, a par-
tire da quelle segnatamente connesse all’inquinamento atmosferico urbano. In sintesi, lo sco-
po primario del convegno era quello di migliorare la salute dei cittadini, attraverso i vari settori 
della medicina.

	 Roberto Romizi
 Presidente ISDE Italia
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S i sono svolte ad Arezzo dal 29 Novembre al 1 Dicembre 2007 le “Seconde giornate Italiane 
Mediche dell’Ambiente” sul tema “La pandemia silenziosa”, organizzate dalla ISDE Naziona-

le con il patrocinio della FNOMCeO.
Per la Federazione è intervenuto il Vice Presidente Dr. Maurizio Benato, delegato per i proble-
mi di ambiente e salute, che ha tenuto una interessante relazione su “Etica e ambiente”.
Dopo i saluti e i ringraziamenti alle Autorità presenti e agli organizzatori, il Dr. Benato ha 
affermato: 
“un grazie particolare per l’occasione che mi consente di sviluppare alcune riflessioni sulla no-
stra professione. una professione, quella medica, che si presenta quale area della sfera appli-
cativa umana in cui scienza, pensiero esistenziale ed etica formano un felice connubio.
In qualità di medici dobbiamo avere una visione unitaria dei problemi, evitando soluzioni par-
cellizzate che non rispondono alle esigenze psicologico-relazionali del rapporto umano; dob-
biamo dare una risposta in chiave olistica, in cui la persona, l’ambiente familiare, il lavoro, le 
relazioni siano tutti elementi degni della più attenta considerazione.
un grazie ancora perché è utile parlare di medicina su un piano più elevato rispetto a quei con-
tenuti, spesso ingrati, di cui è fatta la tradizionale prassi medica.
Sono profondamente convinto che sviluppare con umiltà una autentica cultura professionale 
ridoni smalto e spessore alla dimensione della pratica quotidiana. Lo affermo con convinzione 
in quanto credo che uno dei problemi più condizionanti all’interno della nostra professione sia 
la frammentazione culturale, che riguarda tutto il complesso della nostra società e diviene di 
anno in anno più evidente. una frammentazione che sempre più coinvolge non solo il vissu-
to, le etiche e le ideologie, il modo di intendere l’esistenza e gli obiettivi della vita, ma anche i 
valori culturali e tradizionali, facendo sì che pur nell’ambito della stessa disciplina, dello stesso 
gruppo sociale, ognuno si ritrovi isolato rispetto agli altri.
riannodare quel filo d’Arianna della cultura della professione, di cui siamo nello stesso tempo 
portatori e interpreti, deve essere sempre considerato un importante compito da chi riveste 
una figura di responsabilità nell’ambito della professione.
La professione medica è senza dubbio una delle più coinvolte nelle problematiche ambienta-
li e permette di riflettere e di sviluppare quel senso della ragione, che appare come un obbli-
go morale, perché l’uomo possa continuare a vivere nel suo ambiente, che sia autentica am-
biente di vita e non di degradazione. Si tratta di un tema delicatissimo che si presenta oggi in 
tutta la sua urgenza e in tutta la sua gravità, perché quello in cui viviamo può essere qualifica-
to come “un mondo a rischio”.
L’urgenza del problema impone come naturale conseguenza una certa rapidità di azione per-
ché se è vero che “natura non facit saltus”è altrettanto vero che la natura non è immobile.
questi principi si traducono in un impegno etico fattivo che ha alcuni punti fermi che non 
sono nuovi e che non muteranno, quali la fiducia nell’uomo, il rispetto per tutti gli uomini al di 
là dei propri ristretti confini geografici e storici, apprezzamento del proprio lavoro come op-
portunità di lasciare un segno personale del vivere in una società, forte attenzione per le tra-
sformazioni socio-ambientali da portare al vaglio della nostra competenza professionale.
Nel lavoro di ognuno, anche se non specificatamente votato all’ambiente, si aprono enormi 
possibilità di operare meglio senza grandi sforzi per una migliore qualità del vivere.
Per formulare un nuovo pensiero etico in tema di rapporto uomo-ambiente vanno meglio 
esplicitati alcuni punti di fondamentale importanza. ¢
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Risorse	finite

Appare sempre più diffusa e condivisa la consapevolezza che il sistema-terra non è un pa-
trimonio inesauribile ma una risorsa che si può estinguere.

I cambiamenti climatici, gli inquinamenti, la scarsità di risorse idriche, l’insicurezza alimentare, 
la perdita delle biodiversità fatta di frequenti disastri ambientali sono solo alcuni degli elemen-
ti che hanno contribuito a questa presa di coscienza.
Appare sempre più concreta la consapevolezza che le risorse naturali sono un patrimonio da 
usare con parsimonia e ciò esige di porre sotto controllo non solo il modo di produrre ma an-
che quello di consumare.
quanto sopra vale non solo per lo stile di vita individuale, ma anche per quello collettivo. Oggi, 
come non mai, la crisi che investe la capacità di fornire risorse e di assorbire ulteriori alterazio-
ni ambientali, riguarda non solo un singolo territorio o una particolare area geografica, ben-
sì l’intero pianeta. ¢

Il	limite	della	scienza	è	quello	di	credere	di	non	avere	limiti

È sempre più profondo il divario tra progresso tecnico-scientifico e sviluppo industriale da 
un lato e progresso etico-filosofico dall’altro.

un divario che è andato sviluppandosi nel tempo e si traduce ora in una preminenza netta del-
la ragione strumentale, sulla saggezza pratica che deve governare la vita dell’uomo.
Il mondo moderno ha spinto l’acceleratore sulla tecnica fine a se stessa, al punto da indurre 
diversi autori a parlare di delirio tecnologico, totalitarismo tecnico, situazione in cui la natura 
viene considerata come matrigna da sottomettere, padroneggiare e la conoscenza scientifi-
ca si è diluita nel cosiddetto know how, cioè una pura abilità tecnica che è andata acquistando 
autonomia rispetto alle esigenze dell’uomo. Diretta conseguenza è stato che l’ambito del giu-
dizio di valore morale è stato collocato al di fuori della ricerca, che viene percepita come spa-
zio dell’assoluto completamente svincolata dal controllo etico. ¢

Pensiero	dominante	nella	nostra	cultura	tra	antropocentrismo	e	
biocentrismo

A questo punto si impone di riesaminare le tradizioni di pensiero dominanti nella nostra cul-
tura. Sono due le posizioni estreme che da tempo si confrontano in questo contesto. La 

prima, pressoché dominante nella prima metà del secolo scorso, è la visione completamente 
antropocentrica, relativa cioè al dominio dell’uomo sulla natura; la seconda, al contrario natu-
ralistica, per la quale l’uomo non è altro che una parte di essa e perciò ad essa soggiogato. 
La visione naturalistica (le cui origini primarie sono tipiche di un evidente neopaganesimo) pri-
vilegia il concetto di immanenza, per cui l’uomo è considerato integrato a tutti gli effetti nel-
l’ambito naturale, anche se poi se ne differenzia per ciò che riguarda le sue responsabilità ver-
so un ambiente che gli impone dei vincoli.
Tale visione dà priorità alla conservazione della natura (o dell’ambiente) intesa come entità in-
contaminata, “intoccabile”.
L’ambiente è un habitat da non modificare o, almeno, da modificare il meno possibile.
questa concezione è riduttiva, in quanto tende a minimizzare in termini assoluti l’intervento 
umano, talora ad escluderlo totalmente.
In questo modo di vedere, la società umana è vincolata al rispetto, sempre e comunque, del 
cosiddetto principio di precauzione che impone una limitazione allo sviluppo economico e 
spesso allo stesso progresso tecnico-scientifico.
L’altra visione, definita antropocentrica, è tipica della concezione ellenico-cristiana che è alla 
base della civiltà occidentale. Essa riconosce il progredire delle civiltà umane in termini di con-
fronto (e anche di scontro) con la dinamica del Pianeta. In questo caso il rapporto uomo/na-
tura non è solo dialettico ma si esprime nel concetto di uomo costruttore e guardiano, con 
un compito primario che deriva non solo dal suo DNA ma anche dalla sua evoluzione culturale. 
questa seconda visione riconosce fondamentale l’intervento umano sull’habitat naturale ai fini 
di un migliore adattamento della natura all’uomo e non solo dell’uomo alla natura.
Sicuramente ha una posizione privilegiata perchè è facilitata dalla capacità e possibilità di mi-
surare in termini oggettivi scientifici gli effetti delle azioni umane sulla natura e quelli naturali 
sull’uomo. E da uomini di scienza non possiamo che abbracciare il criterio scientifico.
Dobbiamo affrontare il problema con una chiave di lettura della cultura ambientale, in sinergia 
attiva con la cultura scientifica moderna correttamente intesa.
È questa prospettiva, a mio avviso, la più fondata per una seria politica ambientale.



��
il cesalpino

L’approccio scientifico è di tipo quantitativo e, se non altro, garantisce di selezionare, oltre che 
di analizzare, i dati ambientali.
Delle due posizioni quella che ha riscontrato, contrariamente a quanto si pensa, una posizio-
ne dominante, è proprio quella in cui la natura viene mitizzata e l’uomo considerato come una 
specie di demonio perverso che la distrugge.
Spetta a noi medici quali portatori di etica e di cultura, il compito di sgomberare il campo da 
quegli equivoci che alimentano gli opposti fondamentalismi individuabili sia nell’antropocen-
trismo forte che postula una netta disgiunzione tra uomo e natura, che nel biocentrismo il 
quale, all’inverso, rifiuta l’idea di una specificità umana.

Alcuni interrogativi sorgono spontanei:
 Esiste una terza via? L’uomo è l’unico soggetto degno di considerazione morale? Come coniu-
gare le preoccupazioni ecologiche con la cultura umanistica la quale, invece, ipotizza la cen-
tralità dell’uomo? Come giungere a una riconciliazione tra la natura e l’uomo passando per 
l’uomo?
Non esiste una risposta univoca, ma un ragionamento complesso, dal quale estrapolare alcu-
ne posizioni di fondo.
Il problema di porre un limite appare quindi ineludibile. risulta infatti evidente che il tecnica-
mente possibile, può tradursi in atti non solo inutili ma addirittura dannosi all’uomo. Diviene 
allora prioritaria l’istanza etica, il far emergere il diritto universale alla vita.
È dovere di tutti sviluppare sempre di più il senso della ragione che appare come un obbligo 
morale perché l’uomo possa continuare a vivere nel suo mondo, nell’ambiente naturale che 
da sempre lo circonda. 
La ricostruzione ci riconduce all’umanesimo, non inteso come assoluta centralità dell’uomo 
che implica il suo dominio assoluto sul mondo animale privato di ogni considerazione mora-
le, ma caratterizzato da tendenze anche naturalistiche. Sono aspetti differenti che la filosofia 
definisce “umanesimo antropologico” e “umanesimo naturalistico”. una concezione quest’ul-
tima che risente di influenze platonico–pitagoriche e non prevede invece l’isolamento dell’uo-
mo all’interno del dato naturale.
Appare allora prioritaria l’istanza etica, il far emergere il diritto universale alla vita per tut-
ti e i risultati di una ricerca non possono tradursi in possibilità di danneggiamenti individua-
li o collettivi. In definitiva occorre riprendere la comunicazione interrotta tra il mondo della 
vita e il mondo della scienza, e tale ripresa è anche ripresa del senso, in quanto il mondo del-
la vita è soprattutto formazione di senso che riprende una bella allocuzione in lingua tedesca: 
Sinngebilde.
Significativa l’affermazione di Albert Scweitzer che dava all’etica la seguente definizione: una 
responsabilità illimitata per ogni cosa che vive.
Vale la pena prendere in prestito dalla mitologia alcuni personaggi a tutti noti per dimostrare 
in forma allegorica che i limiti dell’uomo sono rappresentati, paradossalmente, proprio dalle 
grandi possibilità che attualmente ha; il limite maggiore è credere di non avere limiti.

Fra tutti, quello di Prometeo è il mito che meglio simboleggia il processo di artificializzazione 
della natura operato dall’uomo e che oggi con le biotecnologie si spinge al suo estremo, l’ar-
tificializzazione della vita. Prometeo è senz’altro il più affascinante tra i personaggi della mi-
tologia greca.
In origine, racconta Protagora, esistevano solo gli dei. Poi gli esseri viventi vengono fatti na-
scere dalla terra, e occorre distribuire loro le facoltà naturali che ne assicurino la sopravviven-
za. Purtroppo, la distribuzione viene fatta dall’imprevidente Epimeteo, il quale, come dice il 
suo nome, è dotato solo del senno del poi: egli, infatti, quando giunge agli uomini, si rende 
conto di aver già distribuito tutte le doti naturali - denti, artigli, vista acuta, velocità nella corsa 
e così via - agli animali. gli uomini, così, sono lasciati indifesi. Il fratelli di Epimeteo, Prometeo, 
cerca di soccorrere gli uomini donando loro il fuoco e il sapere tecnico, rubandolo a zeus.
zeus infuriato fa incatenare Prometeo, nudo, in cima al Caucaso, dove un avvoltoio gli divora-
va il fegato tutto il giorno.
questo tormento non poteva aver fine poiché la notte il fegato gli ricresceva. La narrazione del 
mito continua, ma Vi invito a riflettere su alcuni punti.
grazie ai doni di Prometeo, l’uomo recupera rapidamente lo svantaggio rispetto agli altri abi-
tanti del mondo, capovolgendo la prospettiva: adatta gli ambienti alle sue esigenze, li modi-
fica, dapprima a poco a poco e poi in maniera sempre più forte e decisa. Così, se Prometeo è 
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il simbolo dell’uomo tecnologico, dell’uomo che modifica l’ambiente fino a renderlo artificia-
le, della moderna tecnoscienza, ecco che Epimeteo diventa il simbolo dell’ecologista radicale 
ante litteram, di chi vorrebbe rinunciare a ogni azione per ricondurre la vita nel grembo di Ma-
dre natura. Ma, com’è facile rendersi conto, quella di Epimeteo è una soluzione impraticabile, 
che non può costituire un’alternativa a quella di Prometeo.
La soluzione è un’altra: non demonizzare né eliminare la tecnoscienza ma porre la questio-
ne, che nessuno sembra voler affrontare, dei suoi fini. In altri termini, la soluzione è piegare 
la tecnoscienza alla necessità di garantire la sopravvivenza delle generazioni future. E qui en-
tra in scena ancora il mito: il terzo fratello, Atlante, alle cui spalle è stato affidato il compito di 
sorreggere per l’eternità la volta del cielo su condanna di zeus per aver partecipato alla lotta 
contro gli dei.

La metafora è evidente e si può riassumere nei seguenti punti:
È necessario che l’uomo assuma finalmente nuove responsabilità verso la natura e verso 
il mondo.
L’essere umano è il solo soggetto morale chiamato ad assumersi la responsabilità delle 
proprie azioni. È l’unico ad essere chiamato ad amministrare con il dovuto rispetto in toto 
gli ecosistemi della terra.La responsabilità umana per l’ambiente trova, nella cultura dei di-
ritti umani, i principi e i criteri che guidano la riflessione etica.
Essa rappresenta il presupposto per l’integrale soddisfazione di altri diritti riconosciuti alla 
persona, primo fra tutti il diritto alla vita e alla salute delle presenti e delle future genera-
zioni. L’ambiente è infatti il mezzo più importante che consente all’uomo di vivere con di-
gnità, di star bene e di esprimere la propria personalità e consente, altresì, il godimento e 
l’esercizio dei diritti civili politici economici sociali e culturali.

In questa prospettiva culturale si evidenzia la valenza strategica del diritto umano ad un am-
biente sano.

Passando dal mito alla realtà possiamo affermare che bisogna offrire un’etica al Prometeo 
scatenato, all’onnipotenza moderna della tecnica, un’etica che si esprima in autorestrizioni, 
in codici deontologici per impedire che la potenza tecnologica si traduca in una sventura per 
l’uomo.
Consideriamo, per esempio, i criteri di fondo che denotano il problema ambientale anche dal 
punto di vista etico. Essi sono tre: lo sviluppo sostenibile, il principio di precauzione e il rap-
porto rischi/benefici. ¢

Lo	sviluppo	sostenibile

Esso riguarda il fatto che si debbano soddisfare i bisogni del presente senza compromet-
tere la capacità (la possibilità) delle generazioni future di soddisfare le proprie necessità e 

deve essere durevole.
Del resto, la definizione iniziale, francese, era développement durable, ossia sviluppo dure-
vole, che duri nel tempo. Ma per durare nel tempo deve essere sì sostenibile o, come si dice, 
compatibile con le problematiche ambientali (e sanitarie), ma basarsi anche su un’evoluzione 
sociale che analizzi correttamente i problemi e trovi soluzioni adeguate e non demagogiche.
Il principio di precauzione, non è certo un criterio scientifico. Anzi, esso può dar luogo a mol-
te ambiguità.
In sintesi, si dice che per proteggere l’ambiente, il principio di precauzione deve essere larga-
mente applicato nel senso che “…quando vi siano rischi di danni seri e irreversibili, la mancan-
za di certezza scientifica piena non dovrà essere usata come una ragione per posporre misu-
re anche costose per prevenire il degrado ambientale”.
Il problema che si pone nell’applicazione di questo principio è che la valutazione del rischio è 
soggetta ad ambiguità e l’incertezza scientifica non può essere presa a pretesto per interventi 
preventivi non fondati, dato che la certezza assoluta non è scientificamente sostenibile.
“Etica” vuol dire che si riconosca questo e non si approfitti di una falsa percezione di pericolo 
senza aver valutato quale sia l’effettivo margine d’incertezza.
Del resto, proprio per queste ambiguità l’unione Europea ha introdotto una dizione più avve-
duta secondo la quale “…si dovrà tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, così come 
dei benefici potenziali e dei costi sia delle azioni che della mancanza di azioni.” Come si vede 
anche il non intervento è previsto al fine di evitare allarmismi ingiustificati e interventi sbaglia-

•

•

•
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ti., come può succedere se non si pone (principio etico-scientifico) attenzione al fatto che il ri-
medio (invocato) possa essere peggiore del male. ¢

Rischi/benefici

È con il terzo criterio che entriamo a pieno titolo nel gioco, come parametro essenziale e 
quindi scientificamente più corretto. E dà una caratterizzazione del resto eticamente più 

comprensibile.
Alcuni esempi. un caso tipico è quello degli eventuali rischi sanitari da campi elettromagneti-
ci per i quali si parla, con un termine equivoco e fuorviante, di elettrosmog o di inquinamento 
elettromagnetico, quando, pur nei limiti di un’affidabilità scientifica provata da decine di mi-
gliaia di articoli e di prove negative - che non possono tuttavia dimostrare l’assoluta innocui-
tà - si è creato un allarmismo che ha indotto limiti e vincoli al ribasso, soprattutto nel nostro 
Paese, rispetto alle raccomandazioni internazionali.
Vorrei a questo proposito ricordare il caso del DDT, il cui uso aveva quasi debellato la mala-
ria che costituiva uno dei flagelli sanitari endemici, soprattutto nel Sudest asiatico (centinaia 
di milioni di casi e milioni di vittime). È bastato che, a causa forse di un uso troppo massiccio, 
si riscontrasse un ipotetico legame fra tale uso e l’assottigliamento dei gusci d’uovo di talu-
ne specie di uccelli esotici, per dare l’avvio ad una campagna precauzionale e si decretasse il 
bando del DDT. Ma oggi quasi mezzo miliardo di persone al mondo soffre di nuovo di malaria 
e ogni anno i morti sono da 2 a 3 milioni.
Mentre in questo caso ci appare inadeguata l’applicazione del principio di precauzione, è evi-
dente invece il rapporto rischio/beneficio. Così come avviane per la penicillina, il cui uso bene-
fico è noto ma che un’applicazione letterale del principio di precauzione potrebbe interdire, 
dal momento che vi sono rischi accertati di shock anafilattico.
Come si vede, l’atteggiamento etico al riguardo va riferito alle conoscenze scientifiche neces-
sarie per ben comprendere il rapporto tra rischi reali e benefici effettivi.
Non ci si può fermare nello sviluppo che va regolato e orientato senza ricorrere a ideologie di 
etica assolutistica e integralista che nulla hanno a che fare con l’evoluzione civile della socie-
tà. A meno di voler ritornare a situazioni non certo desiderabili pur mitizzandole come “para-
disi perduti”. Nel 1827 l’aspettativa di vita a Parigi era di 35 anni. Essa era ovviamente legata 
alla grande incidenza della mortalità infantile, date anche le scarse e carenti condizioni igieni-
co-sanitarie. La medicina e l’igiene, almeno nei Paesi avanzati, hanno debellato la mortalità in-
fantile intervenendo drasticamente sulla selezione naturale che è una vera e propria rivoluzio-
ne antiecologica, ma eticamente benefica. 
L’uomo ha compiuto, nella sua storia, altre rivoluzioni antiecologiche, eticamente giustificabi-
li. una di queste, imponente, è stata l’invenzione dell’agricoltura, la prima vera e propria rivo-
luzione biotecnologica di massa.
Per cui dirò, per restare nei confini della nostra concezione cristiana, noi non siamo solo figli 
di San Francesco e quindi responsabilmente portati al rispetto della natura e del creato, ma an-
che di San Benedetto, che predica ora et labora, e siamo chiamati a intervenire sulla natura e 
a usare il nostro ingegno a scopi benefici, ad esempio per costruire macchine che consentano 
di meglio lavorare ed evolverci, divenendo noi stessi artefici di opere e di progresso.
L’uomo è fatto di DNA e di cultura. Il DNA non gli avrebbe mai permesso di andare sulla Luna 
né di concepire, attraverso la cultura, la necessità e la possibilità di evitare la violenza e i con-
flitti tra le società umane.
La cultura quindi lo affranca dallo stato di soggezione alla natura che è proprio delle altre crea-
ture. Per questo la cultura, e quindi la scienza, è la condizione necessaria per ogni valutazione 
etica del suo rapporto con essa.
riprendendo il mito e rileggendolo sulla base dei nostri problemi e dei nostri valori affermo 
che è ormai arrivato il momento di assumere il complesso mandato di gestire il futuro del-
la nostra specie. Né lo strapotere della tecnoscienza né l’utopia ecologista possono modifica-
re questo dato di fatto”.

Avviandosi a conclusione il Dr. Benato ha affermato: “Le professioni tutte sono chiamate a rea-
lizzare un processo di sviluppo sostenibile e a rispondere ai richiami etici che le interpellano, 
richiami che non si discostano dai principi morali di sempre, rispetto ed equità, competenza 
e responsabilità.
La capacità di rispondere a questi richiami, la corretta informazione che potranno dare alla 
comunità in cui operano, contribuiranno a migliorare la qualità di vita della società umana 
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globale.
questo aspetto al cui rispetto tutte le professioni sono tenute, diviene addirittura pregnante 
per la professione medica, in virtù della sua mission antropologica ed etica che la porta a tu-
telare l’uomo, la persona, come singolo e come collettività, inserito nel suo naturale ambien-
te di vita”. ¢

	 Maurizio Benato
 Vice Presidente FNOMCeO
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I l 21 Settembre 2007, è morto a 
Lione, a 78 anni, Lorenzo Toma-

tis, scienziato, scrittore ed insigne 
maestro, ma soprattutto uomo giu-
sto, amico dei cittadini e dei lavo-
ratori la cui salute è messa a rischio 
dalla società dei consumi, dalla li-
bertà di inquinamento di un certo 
mondo imprenditoriale, dalla pavida 
acquiescenza di troppi politici e dal-
la distratta – quando non prezzola-
ta – benedizione di alcuni luminari 
della scienza. 
Messaggi di cordoglio hanno subi-
to riempito le reti e-mail internazio-
nali dei movimenti impegnati per il 
diritto alla salute e per un ambien-
te pulito. Il mondo scientifico, per il 
quale Tomatis era risultato un per-
sonaggio scomodo, ha partecipato 
in un secondo momento.

ricercatore, direttore di ricerca, in-
tellettuale impegnato e scrittore, 
Lorenzo Tomatis, coerentemente 
al suo pensiero e restando sempre 
strettamente legato alla sua espe-
rienza professionale, ha contribuito 
a sviluppare e trasmettere un mes-
saggio scientifico chiaro e una sua 
visione di politica della scienza. È ri-
masto sempre libero, anche quando 
il ruolo e le responsabilità rendeva-
no la sua scelta difficile, anzi, ha de-
nunciato l’ambiguità e l’opportuni-
smo degli uomini di scienza disposti 
a venire a patti o a tacere per torna-

conto personale.

Conoscevo Tomatis per aver letto di 
lui, ancora studente universitario, 
alla fine degli anni ’70. Ma l’occasio-
ne per avvicinarlo fu quando, appe-
na costituitasi l’ISDE, gli proposi il 
coinvolgimento nell’Associazione. 
Tomatis mi volle incontrare a roma 
nel 1990 all’Istituto Superiore di Sa-
nità in occasione di un convegno 
sui tumori. L’incontro ebbe buon 
esito e Tomatis accettò di diventare 
Presidente del Comitato Scientifico 
dell’ISDE, ruolo che ci ha onorato di 
conservare fino alla morte, anche se 
in uno degli ultimi colloqui telefoni-
ci, agli inizi di Settembre, mi invita-
va a pensare a qualcuno che potes-
se prendere il suo posto. In realtà 
i suoi insegnamenti e consigli sono 
stati utilissimi anche quando poteva 
esprimerli solo con un filo di voce. 

qui ad Arezzo Lorenzo era di casa: 
proprio ad Arezzo, infatti, si trova 
la sede nazionale dell’Associazione 
Medici per l’Ambiente e nella vicina 
Cortona l’ISDE si era costituita nel 
1990. qui Lorenzo aveva partecipa-
to a svariate iniziative dell’Associa-
zione ed ogni volta ne approfittava 
per visitare località vicine di spiccato 
interesse culturale. In primavera mi 
aveva sollecitato a promuovere una 
prossima iniziativa da queste parti 
di cui aveva nostalgia.

Sono onorato e commosso per que-
sto ricordo che presento oggi, per il 
quale ho utilizzato anche documenti 
prodotti da Stefano Beccastrini, Er-
nesto Burgio, Patrizia gentilizi, Luigi 
Bisanti, Benedetto Terracini, giorgio 
Tamburlini ed altri, che ringrazio.

Tomatis era nato ad Ancona ed ave-
va conseguito la laurea in Medici-
na all’università di Torino nel 1953. 
Dopo un periodo negli Statu uniti, 
Tomatis giunse alla IArC nel 1967, a 
38 anni. 
Lorenzo ha contribuito alle cono-
scenze sulla cancerogenicità di nu-
merose sostanze chimiche. Per 
citarne solo alcune più note: l’asbe-
sto, il cadmio, i DDT, il tricloroeti-
lene, il benzene. Come ricercatore 
in laboratorio e poi come diretto-
re dello IArC dal 1984 al 1993, ha 
studiato i meccanismi della cance-
rogenesi chimica e ha testato le di-
verse sostanze in modo da eviden-
ziarne la eventuale cancerogenicità. 
Fondamentale il suo contributo alle 
monografie dello IArC a partire da-
gli anni ’70, che classificavano le 
sostanze a seconda del rischio di 
indurre il cancro. Ciò rendeva pos-
sibile al legislatore azioni per ridur-
re l’immissione nell’ambiente di tali 
sostanze o per lo meno l’esposi-
zione alle stesse nella popolazio-
ne generale e nei lavoratori espo-
sti. Tomatis era convinto che ogni 

R
icordo di 

lorenzo tomatis

Roberto Romizi
Presidente ISDE Italia
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sostanza dovesse essere adeguata-
mente testata per il suo potenzia-
le cancerogeno prima di essere im-
messa nell’ambiente. Basarsi sulla 
sola evidenza epidemiologica, ben-
ché fondamentale, rischierebbe di 
farci arrivare troppo tardi per con-
sentire un’azione di prevenzione 
sufficientemente precoce. 
Tomatis ha sempre sostenuto inol-
tre che la diagnosi precoce dei tu-
mori è essenziale, ma la prima linea 
di difesa contro il cancro deve esse-
re quella della prevenzione primaria, 
quindi della riduzione o eliminazio-
ne dell’esposizione ai cancerogeni 
ambientali. 
uno dei suoi principali campi di inte-
resse era la cancerogenesi transge-
nerazionale. Intuì che il campo della 
biologia molecolare poteva dare un 
importante contributo per una più 
precisa comprensione dei meccani-
smi coinvolti nella trasmissione del 
rischio cancerogeno da una genera-
zione all’altra. Si impegnò affinché 
tanto l’epidemiologia quanto i risul-
tati sperimentali venissero conside-
rati come essenziali per identificare 
i rischi per la specie umana.

Lorenzo, uomo impegnato, si scon-
trò precocemente con i poten-
ti interessi commerciali in grado di 
impedire la ricerca, distorcere i ri-
sultati, impedire la pubblicazione 
dei risultati non graditi, promuove-
re studi che avessero risposte pre-
costituite. Sono da ricordare:
- la sua battaglia all’interno del-
lo IArC, Agenzia che è sempre sta-
ta sottoposta a pressioni da parte 
degli interessi commerciali, tocca-
ta ad un certo punto dallo scanda-
lo riguardante l’attività delle grandi 
multinazionali del tabacco;
- la sua polemica con lo stesso IArC, 
una volta uscitone nel 1993, quan-
do a suo parere l’Agenzia era diven-
tata troppo morbida nei confronti 
della pressione dell’industria; 
- i suoi lavori a denuncia di quel-
lo che chiamava “business bias”, e 
cioè quegli studi direttamente o 
indirettamente finanziati dall’in-
dustria e tesi a contrastare le evi-
denze sulla cancerogenicità di alcu-
ne sostanze prodotte dalla ricerca 
indipendente.

un altro aspetto del suo impegno fu 
la dimostrazione e la denuncia del-
le disuguaglianze sociali nella espo-
sizione ai cancerogeni ambienta-
li, e quindi dell’intreccio inesorabile 
tra la povertà e la gran parte dei 
tumori.

Nel 1998, la IArC pubblicò un vo-
lume (“Cancer: Causes, Occurren-
ce and Control”), sintesi delle co-
noscenze e strategie riguardanti le 
cause e la prevenzione del cancro, 
e di cui Tomatis fu sia l’ispiratore sia 
il capo editore. Il libro in questione 
cercava di quantificare i benefici che 
si sarebbero ricavati a livello globa-
le applicando sul campo queste co-
noscenze e Tomatis espresse il suo 
pensiero sulle strategie e le priori-
tà, individuando due fattori limitan-
ti del successo nello sviluppo della 
ricerca sulla prevenzione del can-
cro. uno, dice Tomatis, è “la compe-
tizione tra spese militari… e i fondi 
che vengono assegnati per la salute 
e l’educazione”. L’altro è la separa-
zione e la competizione tra la ricer-
ca di base e la ricerca applicata. 

È da considerarsi illuminante lo stu-
dio sull’epatite in gambia da lui pro-
mosso, per cui era stato costruito 
un piano per vaccinare tutti i neo-
nati del Paese e uno schema per la 
registrazione dei casi di cancro, che 
aveva rivelato importanti informa-
zioni sull’efficacia della prevenzione 
primaria di tale patologia. Non è un 
caso che Tomatis avesse fortemen-
te voluto questo studio in un Pae-
se in via di sviluppo: era consapevo-
le degli aspetti sociali del cancro che 
non è soltanto una malattia, bensì 
un problema globale di salute pub-
blica. In questo contesto, aveva ri-
chiamato l’attenzione sul rapporto 
tra bassi livelli socio-economici e ri-
schio di cancro: non solo nei Paesi 
in via di sviluppo ma anche in quelli 
industrializzati.

Nei suoi ultimi anni di vita e di at-
tività professionale era molto ama-
reggiato poiché, ovunque e anche 
in Italia, la prevenzione primaria era 
scivolata in un secondo piano nel-
l’ideologia sanitaria. questa infatti 
aveva piantato le sue fondamenta 

sulla prevenzione secondaria, sul-
la terapia, sulla tecnologia diagno-
stica, su una medicina sempre più 
commerciale e ipertecnologica, su 
una sanità pubblica e privata sem-
pre meno interessata agli aspet-
ti preventivi e partecipativi della tu-
tela della salute. Nonostante tutto 
questo continuò, testardamente e 
convintamene, a combattere per le 
sue idee.

In un recente numero di “Epidemio-
logia & Prevenzione” è apparsa la 
relazione svolta da Lorenzo Tomatis 
(forse l’ultima) alla riunione annuale 
dell’Associazione Italiana dei regi-
stri Tumori lo scorso Marzo a Lecce.

La strategia che l’industria chimica 
ha messo in campo per osteggia-
re il riconoscimento della cancero-
genicità di molti composti chimici 
e quindi impedire la messa in atto 
di un’efficace prevenzione primaria, 
consiste nella sistematica svaluta-
zione dei risultati ottenuti con i sag-
gi di cancerogenicità a lungo termi-
ne e nella discontinua esaltazione 
del valore dell’evidenza epidemio-
logica, fino a quando naturalmente 
non fornisce la conferma dell’esi-
stenza di rischio. A queste due pre-
se di posizione dirette si affianca la 
puntuale e sistematica produzione 
di risultati, sia sperimentali sia epi-
demiologici, che hanno il solo ruolo 
di alzare il rumore di fondo, aumen-
tare la confusione e rendere in tal 
modo più ardua una corretta valu-
tazione di rischio. L’industria farma-
ceutica dal canto suo ha contribui-
to in modo sostanziale a orientare 
gran parte della ricerca di base ver-
so studi rivolti alla produzione di 
farmaci capaci di interferire con la 
crescita e l’espansione dei tumori, 
dei quali c’è ovviamente un gran-
de e urgente bisogno, ma che sono 
anche molto redditizi, distraendo in 
tal modo fondi e attenzione verso 
una ricerca eziologica, inclusa quel-
la che riguarda i meccanismi d’azio-
ne e gli effetti delle piccole dosi di 
cancerogeni, dei possibili effetti ad-
ditivi e delle conseguenze di espo-
sizioni prenatali e prezigotiche. In 
ambedue le situazioni quindi la ri-
cerca dei profitti sembra aver pre-
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so il sopravvento sulla ricerca volta a 
proteggere la salute pubblica. Non 
si può tuttavia mettere interamen-
te a carico dell’atteggiamento del-
l’industria chimica e farmaceutica e 
dei potenti interessi economici che 
esse rappresentano la scarsa e in-
sufficiente messa in atto della pre-
venzione primaria, né si può mette-
re interamente in conto all’industria 
farmaceutica la massiccia deviazio-
ne della ricerca di base verso la pro-
duzione di farmaci costosi e fonti di 
larghi profitti invece che verso stu-
di che chiariscano l’eziologia dei tu-
mori. A consolidare l’insufficiente 
attenzione data al ruolo nefasto de-
gli agenti chimici ambientali, han-
no sicuramente contribuito anche 
l’inerzia e la disattenzione delle au-
torità sanitarie e politiche che non 
di rado sembrano subire l’influen-
za delle lobby industriali che ope-
rano ormai a livello europeo, come 
è dimostrato chiaramente dal per-
corso accidentato seguito dalla nor-
mativa rEACh (registration, evalua-
tion, authorization of chemicals) 
prima dell’adozione ufficiale da par-
te del parlamento europeo. Inoltre, 
parte della responsabilità per l’inef-
ficienza della prevenzione primaria 
può verosimilmente essere attribui-
ta all’aura di ambiguità che avvol-
ge alcune zone dell’establishment 
biomedico.

Presento inoltre un editoriale di Lo-
renzo Tomatis apparso nell’ultimo 
numero della rivista gEA.

La grande distrazione che affligge 
la società nella quale viviamo fa sì 
che una partita di calcio o una nuo-
va versione di automobile a 4 ruote 
motrici assurgano al rango di argo-
menti dominanti, e si presti la mini-
ma attenzione o si ignorino i gran-
di problemi che minacciano la pace 
e la stessa possibilità di vita sul no-
stro pianeta. Come non vengono 
ascoltate le legittime domande dei 
Paesi più poveri, così non viene pre-
stata la dovuta attenzione al degra-
do ambientale che continua ad ag-
gravarsi con ritmo accelerato, o al 
deterioramento del nostro siste-
ma assistenziale o al dissolversi pro-
gressivo del senso di solidarietà. La 

distanza che separa ricchi e poveri 
continua ad aumentare e con essa 
aumentano le disuguaglianze sociali 
e sanitarie mentre si accetta che le 
spese militari mondiali raggiunga-
no la cifra di 1.118 miliardi di dollari, 
equivalenti a 173 dollari per abitan-
te del pianeta (cifre che riguardano 
il 2005, con un aumento del 3,4% ri-
spetto all’anno precedente).
La grande distrazione è inoltre ali-
mentata dal ruolo dei mass me-
dia nell’orientare l’attenzione ver-
so eventi e soggetti non sgraditi al 
potere economico, deviandola in tal 
modo dalla considerazione di altri 
eventi gravi ed urgenti.
La prevenzione primaria dei tumo-
ri, invece, è inciampata su numerosi 
quasi insormontabili ostacoli drizza-
ti in difesa della colossale massa di 
interessi economici legati alla pro-
duzione e uso di sostanze che ve-
nivano identificate come cance-
rogene o anche solo sospettate di 
esserlo.
Fino ad oggi l’onere di dimostrare 
che una sostanza è dannosa è sta-
to a carico di chi subiva il danno o 
di chi rappresentava i danneggia-
ti, e soltanto dopo l’accettazione, 
sistematicamente ostacolata, del-
l’evidenza di un nesso causale fra 
evento avverso ed esposizione ad 
un agente chimico, i responsabili 
della sua produzione venivano chia-
mati in causa. Spetterà quindi all’in-
dustria produttrice di esibire, a sue 
spese, come auspicava a suo tempo 
giulio Maccacaro, l’evidenza di as-
senza di tossicità o quantomeno di 
fornire i risultati di adeguati saggi di 
tossicità che permettano una obiet-
tiva valutazione di tossicità. C’è da 
augurarsi che il Parlamento Euro-
peo non si lasci influenzare pesan-
temente dalla potente lobby degli 
industriali europei e americani che, 
dopo aver tentato di affossarla, pre-
mono su Bruxelles per rendere rEA-
Ch meno vincolante e quindi meno 
efficace.
In un certo senso fa parte del-
la grande distrazione anche il fatto 
che nell’affrontare la prevenzione 
primaria non si metta nella dovuta 
evidenza l’inevitabilità di due pas-
saggi obbligati. Il primo è rappre-
sentato dal lungo periodo di laten-

za che caratterizza una gran parte 
dei tumori e delle malattie neuro-
degenerative. Il secondo è costitui-
to dalla presenza, ripetutamente 
confermata, nel nostro organismo 
di numerose sostanze estranee, ob-
bligatoriamente collegata a esposi-
zioni ambientali, e alcune delle qua-
li identificate come cancerogene o 
comunque tossiche. 
Il fatto che sia arduo tracciare una 
corretta storia naturale di malattie 
la cui origine, il più delle volte multi-
fattoriale, è distante nel tempo, non 
solo non ci autorizza in alcun modo 
a ignorare deliberatamente la que-
stione, ma deve costituire un invito 
alla cautela e all’applicazione corret-
ta del principio di precauzione. 

“Nelle aree a rischio le attività po-
tenzialmente pericolose vengono 
comunque permesse, dato che le 
regole della scienza tradizionale ri-
chiedono forti evidenze per indivi-
duare l’effetto dannoso. 
questo conservatorismo scientifico 
è favorevole ai promotori di attivi-
tà o tecnologie potenzialmente pe-
ricolose in quanto la ricerca non è 
in grado di produrre dati sufficienti 
a dimostrare il rischio. 
quando esiste una forte incertezza 
circa i rischi e i benefici la decisione 
deve tendere più verso l’estremità 
della cautela per l’ambiente e la sa-
lute pubblica.
Oggi le agenzie governative sono 
poste nella condizione di dover at-
tendere la chiara dimostrazione del 
danno, prima di poter interveni-
re: per i medici invece trasformare 
l’approccio in modo precauziona-
le è pienamente in linea con l’idea 
fondamentale della pratica di Sani-
tà Pubblica.”
(D. Kriebel e J. Tickner, 2003)

Sulla base della sua esperienza Lo-
renzo si era costruito una sua visio-
ne del mondo disincantata e amara, 
di un mondo dominato dagli inte-
ressi. Chi ha letto i suoi romanzi ha 
potuto notare e riconoscere lo sti-
le asciutto dell’uomo di scienza, ma 
anche l’amarezza.

Lorenzo ha pubblicato cinque libri, 
basandoli sulla propria esperienza 
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di scienziato rigoroso e “combat-
tente”: non si arrendeva mai e lot-
tava contro la stupidità, la viltà, le 
gerarchie, le burocrazie, le miopie 
ed i potentati economici e politici. 
questi i suoi lavori: “Il laboratorio”, 
“La ricerca illimitata”, “Storia natura-
le del ricercatore”, “La rielezione”, “Il 
fuoriuscito”.

“Il fuoriuscito”, sostanzialmente 
un’autobiografia che ripercorre le 
tappe del suo esilio, risulta sempli-
ce, coraggioso ed utile. racconta la 
storia di un uomo che tenta di vi-
vere secondo giustizia. questo ro-
manzo ha, forse più di tutti gli altri, 
un sapore amaro e forte. Leggen-
dolo è possibile imparare che il de-
stino della nostra salute, della no-
stra vita, del nostro corpo, è nelle 
mani di chi conta i soldi, e non gli 
importa nulla né della nostra salute, 
né della nostra vita.

Tomatis è stato in definitiva pionie-
re delle seguenti istanze: 

la valutazione preventiva e a 
carico dell’industria del rischio 
biologico delle sostanze im-
messe nell’ambiente;
il principio di precauzione: di 
fronte al rischio di un danno ir-
reversibile devono essere prese 
misure per proteggere la popo-
lazione dagli inquinanti ambien-
tali, anche se non si hanno an-
cora prove incontrovertibili di 
nocività;
la necessità della dichiarazio-
ne di eventuali conflitti di in-
teressi da parte di ricercatori e 
consulenti.

Tutti principi ora accolti: i primi due 
nel programma rEACh approvato 
dalla Commissione Europea, l’ultimo 
dalle maggiori testate scientifiche e 
dalle organizzazioni internazionali.

Per questi suoi contributi di uomo 

•

•

•

di scienza a tutto tondo, l’ISDE pro-
muoverà ogni anno a partire dal 21 
Settembre 2008 un evento dedicato 
a Lorenzo Tomatis.

Tomatis credette fortemente nel-
l’ISDE e con passione rivestì il ruo-
lo di Presidente del suo Comita-
to Scientifico Internazionale; infatti 
Lorenzo era convinto della neces-
sità di conciliare il rigore scientifi-
co con il principio di precauzione. 
L’ISDE cerca di conciliare esperien-
ze diverse, sensibilità diverse, ap-
partenenze diverse, ma tutte unite 
dal senso etico che funge da col-
lante delle nostre azioni e dei no-
stri comuni obiettivi. L’ISDE favori-
sce l’incontro tra scienza, politica 
ed etica. riversa particolare atten-
zione all’ambiente fisico, ma anche 
all’ambiente sociale e a tutti i deter-
minanti di salute; riversa particolare 
attenzione ai problemi dell’insoste-
nibilità di una crescita economica 
senza regole che antepone i profit-
ti alla salute. 

In particolare Tomatis ha sostenuto 
la campagna per il diritto del bam-
bino a non essere inquinato. Nel 
1998, infatti, a seguito di un Con-
vegno organizzato qui ad Arezzo 
sull’argomento dall’ISDE-Italia, ven-
ne elaborato un “Documento” pro-
grammatico condiviso da Enti e reti 
Nazionali governative e non dal qua-
le si sviluppò la “Campagna in difesa 
del diritto del bambino a non essere 
inquinato”. Il documento venne ap-
provato dal Comitato Nazionale di 
Bioetica. Nel giugno 2000 si costi-
tuì un network nazionale deputato 
a individuare le priorità da affronta-
re e a raccordarsi con l’International 
Network Children’s health Environ-
ment and Safety-INChES.
 
Sono molti coloro (me compreso) 
che hanno avuto il privilegio di frui-

re dei suoi consigli e della sua guida. 
Prove d’intelligenza e di generosità 
da non disperdere. La sua morte ci 
ha reso tutti consapevoli del vuoto 
che ha lasciato e della necessità di 
adoperarsi per un mondo migliore. 
ricordare degnamente Lorenzo, 
persona di sobrio carattere, di au-
stera moralità, di poche e dense pa-
role, significa continuare la sua bat-
taglia scientifica, sociale e politica a 
favore della prevenzione primaria. 
Commemorare degnamente Lo-
renzo significa, insomma, resta-
re testardamente fedeli ai princi-
pi, ai pensieri, ai metodi che egli ci 
ha insegnato. Egli ci mancherà mol-
to, però è destino della condizione 
umana che i maestri lascino soli gli 
allievi. L’unico modo con cui questi 
ultimi possono raccoglierne l’ere-
dità è quella di andare avanti sulla 
strada che i maestri hanno traccia-
to. ¢
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Sommario

Nel corso dell’ultimo secolo e 
soprattutto negli ultimi decen-

ni (un tempo infinitesimo in rela-
zione ai tempi propri della bio-evo-
luzione e quindi dell’adattamento 
co-evolutivo dei vari organismi al-
l’ambiente), l’uomo ha prodotto e 
immesso nella biosfera una quan-
tità immensa di molecole artificia-
li (alcuni autori anglosassoni han-
no parlato, a questo proposito, di 
fall out chimico), trasformato inte-
ri ecosistemi (micro)biologici e vira-
li, ampliato la gamma delle fonti e 
forme di energia radiante. Parlare di 
ambiente e salute significa in primis 
cercare di valutare quali potrebbe-
ro essere gli effetti bio-molecolari 
di questa trasformazione dramma-
tica e complessa, che da alcuni de-
cenni mette sotto pressione l’inte-
ra biosfera e in particolare l’assetto 
genetico ed epigenetico degli or-
ganismi superiori. Sarebbe impor-
tante riconoscere che per valutare 
correttamente l’impatto biologico 
(e quindi sanitario) dell’attuale mo-
dello di sviluppo non si può prescin-
dere da una cornice bio-evolutiva di 
lungo periodo e da una riflessione 
più complessiva sul rapporto, in via 
di vertiginosa trasformazione, tra 
uomo e ambiente. La stessa rivolu-
zione Epidemica del XX Secolo, con-
sistente in una drammatica riduzio-
ne delle patologie acute da cause 
esogene e in un altrettanto signi-
ficativo incremento delle patolo-
gie cronico-degenerative da cause 
endogene (immunomediate, neo-
plastiche, neuro-degenerative, en-
docrino-metaboliche, cardiocircolato- 
rie) appare sempre più chiaramente 
correlata alla repentina alterazione 

dell’ambiente prodotta dall’uomo 
ed alle (conseguenti) trasformazioni 
(epi)genomiche che avvengono nel-
le prime fasi dello sviluppo del feto 
e del bambino (Barker hypothesis/
hygiene hypothesis). In questo con-
testo si colloca e comprende meglio 
l’allarme, concernente le alterazioni 
dello sviluppo neurologico infantile 
secondarie alla diffusione in ambien-
te di metalli pesanti, distruttori en-
docrini e altre molecole mimetiche, 
lanciato ormai da decenni dai ricer-
catori di tutto il mondo e recente-
mente ripreso dalla harvard School 
of Public health e da The Lancet con 
la definizione, allarmata e allarman-
te, di PANDEMIA SILENzIOSA, che ab-
biamo deciso di scegliere quale tito-
lo del nostro congresso. ¢

La	bio	in-sostenibilità	del	
sistema	globale
Se vogliamo capire cosa stia real-
mente succedendo sulla terra, non 
soltanto sul piano ambientale e cli-
matico - rapido esaurimento delle 
risorse energetiche, materiali, idri-
che… e susseguente trasforma-
zione chimico-fisica delle matrici 
ambientali (atmosfera, oceani, ter-
reni) - ma anche sul piano biologi-
co (bio-genosfera) e, per ciò che 
riguarda più specificamente l’uo-
mo, sanitario, non possiamo pre-
scindere dall’utilizzo di coordina-
te di lungo periodo. Non bisogna 
infatti dimenticare che l’attuale as-
setto della biosfera - network estre-
mamente complesso, costituito da 
miliardi di organismi e genomi in in-
tima e continua relazione - é frut-
to di miliardi di anni di co-evolu-
zione adattativa e che negli ultimi 
10mila anni (in scala: circa un minu-

to dell’Anno Terrestre), ma soprat-
tutto negli ultimi 150 anni (meno 
di un secondo dell’Anno Terrestre), 
homo Sapiens Sapiens ha letteral-
mente cambiato le regole stesse del 
gioco e, sottraendosi alla Legge bio-
logica fondamentale della co-evo-
luzione adattativa, sta trasforman-
do in modo radicale e drammatico 
l’ambiente (e quindi l’intera bio-ge-
nosfera). Se le allarmate ed allar-
manti (a volte apocalittiche) previ-
sioni degli uomini di scienza circa 
il futuro del pianeta sul piano chi-
mico/fisico e ambientale/climatico 
sono essenzialmente connesse alla 
lettura di alcuni segni del cambia-
mento globale in atto (in particolare 
l’incremento esponenziale dei gas-
serra e la conseguente alterazione 
dei principali parametri chimico-fisi-
ci atmosferici ed oceanici) quali sin-
tomi di una alterazione globale del 
Sistema [in un sistema complesso, 
perennemente in bilico, per defini-
zione, tra ordine e caos, il passaggio 
da uno stato di equilibrio omeo-
dinamico - prevalenza di mecca-
nismi a feed-back negativo - ad un 
regime autocatalitico - prevalen-
za di meccanismi di feed-back po-
sitivo - essendo potenzialmente 
repentino e imprevedibile], appa-
re evidente la necessità di applica-
re un analogo criterio di valutazio-
ne a sistemi infinitamente più fluidi 
e complessi quali quelli biologici (e 
genomici in particolare). Se le dram-
matiche trasformazioni chimico-
fisiche del sistema, direttamente 
o indirettamente connesse alle at-
tività umane (in primis all’eccesso 
di eventi termo-chimici degli ulti-
mi 150 anni, ma anche alla diffusio-
ne sempre più capillare di molecole 

T
rasformazioni 
ambientali, climatiche, 
epidemiche 
la “Pandemia silenziosa”

Ernesto Burgio
ISDE Italia Palermo



�0
la pandemia sileziosail cesalpino

chimiche di sintesi), sono consi-
derate “sintomi” di una pericolosa 
trasformazione globale, lo stesso 
discorso vale per la bio-genosfera, 
sottoposta ad un vero bombarda-
mento di “nuove” molecole (in par-
te intenzionalmente biocide: erbici-
di, antibiotici, anticrittogamici) che 
stanno alterando equilibri prodotti-
si in miliardi di anni. Fenomeni qua-
li la costante riduzione di biodiver-
sità, lo spostamento (in latitudine 
ed altezza) di interi ecosistemi, i fe-
nomeni di bio-invasione e il conse-
guente stravolgimento degli ecosi-
stemi microbici e virali non possono 
essere interpretati correttamen-
te al di fuori di questo contesto.  
 É altresì evidente che non avreb-
be senso prescindere dall’utilizzo di 
un tale paradigma di lungo perio-
do nell’interpretazione e valutazio-
ne della repentina trasformazio-
ne epidemica, manifestatasi negli 
ultimi decenni nei paesi più indu-
strializzati, ma in rapida estensio-
ne all’intero pianeta, sintetizzabile 
nei termini di una drammatica ri-
duzione delle patologie acute 
da cause esogene (essenzialmen-
te microbiche e parassitarie) e di un 
incremento speculare della pa-
tologia cronico-degenerativa, 
immuno-mediata e neoplasti-
ca da cause endogene, interpre-
tabile, in questo contesto concet-
tuale, come sintomatica di una crisi 
epocale, concernente non soltan-
to l’uomo, ma anche gli ecosistemi 
microbico-virali e, più in generale, 
l’intera biosfera. ¢

Il	problema	ambiente	e	
salute	nell’ambito	del	
processo	bioevolutivo.	
Paradigmi	interpretativi

Generalmente si utilizza il bino-
mio “ambiente e salute” o si 

parla di “epidemiologia ambien-
tale” in riferimento a:

alcuni problemi specifi-
ci, connessi alla esposizio-
ne diretta o indiretta di singoli 
individui/popolazioni; 
“fonti di inquinamento” pun-
tuali (grandi impianti) o diffuse 
sul territorio (traffico veicola-
re). Si parla infatti di inquina-
mento atmosferico provoca-

•

•

to dal traffico veicolare e dalle 
emissioni dei grandi impianti 
industriali, con aumento dei li-
velli di benzene, diossine, parti-
colato PM 10‡ 2,5 ‡ 0,1, ozo-
no e conseguente incremento 
della patologia respiratoria acu-
ta e delle patologie respiratorie 
e cardiovascolari acute e croni-
che (Asma/COPD, infarti/stro-
kes ecc.); di inquinamento 
della filiera alimentare, con-
seguente all’abuso di sostan-
ze chimiche in agricoltura e/o 
di farmaci in zootecnia e/o di 
additivi, conservanti, coloran-
ti negli alimenti o agli effetti di 
una non corretta conservazio-
ne e/o di una contaminazione 
microbica. Problematiche cer-
tamente di grande rilievo, che 
dovrebbero però essere inse-
rite (e valutate) nell’ambito di 
una visione di più ampio respiro 
e nel contesto della su accen-
nata, drammatica e rapidamen-
te progressiva, trasformazione 
dell’ambiente fisico-chimico, 
degli ecosistemi biologici (in 
particolare micro-biologici) e 
dei singoli organismi (in tutte 
le loro componenti e a tutti i li-
velli: sistemico, organico, tissu-
tale, cellulare, molecolare).

una importante conseguenza di 
una tale impostazione riduttiva 
del problema è che le modalità e 
le metodologie di valutazione del-
l’impatto sull’ambiente e sulla sa-
lute (umana) - soprattutto gli stu-
di di epidemiologia descrittiva 
ma anche, come vedremo, le in-
dagini e ricerche in ambito tossi-
cologico - si rivelano insufficien-
ti, e a volte addirittura fuorvianti, 
non solo ai fini di una valutazione 
complessiva degli effetti dell’attuale 
modello di sviluppo, ma anche per 
ciò che concerne la reale perico-
losità (potenzialità biocida) del-
le singole fonti di inquinamento, le-
gata alla loro capacità di interferire 
con gli equilibri delicati e complessi 
della biosfera e dei singoli ecosiste-
mi ed organismi e, di porre, come 
vedremo, una seria ipoteca sul-
la salute delle generazioni future  
un dato illuminante circa le diffi-
coltà di comprendere e valutare in 

modo sufficientemente omogeneo 
il reale impatto dell’attuale model-
lo/sistema di utilizzo delle risorse e 
di produzione, distribuzione, con-
sumo e smaltimento dei materiali 
sulla salute dei singoli organismi e 
delle popolazioni, esposte ad un in-
quinamento sempre più capillare (e 
progressivo), ci viene dalla grande 
diversità delle stime quali-quantita-
tive concernenti le patologie diret-
tamente o indirettamente connes-
se all’inquinamento stesso. Basti 
ricordare come studiosi e ricerca-
tori ugualmente competenti e ac-
creditati propongano, per ciò che 
concerne le patologie direttamen-
te connesse all’inquinamento am-
bientale, valutazioni estremamente 
diverse, che oscillano tra un esi-
guo 5-6% ed un già più consisten-
te 30-35%. 
 É evidente che alla base di diffe-
renze così marcate debbano esserci 
presupposti concettuali e modalità 
di valutazione fondamentalmente 
differenti. Semplificando al massi-
mo possiamo dire che le stime più 
contenute sono ricollegabili ad un 
paradigma scientifico “lineare” 
secondo cui ad una singola causa 
(esposizione ad una sostanza tossi-
ca o ad un mix di inquinanti) si do-
vrebbe associare con sufficiente 
frequenza e costanza, in un dato 
lasso di tempo, un effetto ben de-
finito e possibilmente riproducibi-
le (ad esempio l’incremento di una 
data patologia); le stime più estensi-
ve derivano dall’uso di un paradig-
ma teorico più ampio e fluido, 
fondato sull’assunto che tutte le al-
terazioni fisio-patologiche rappre-
sentino, in ultima analisi, tentativi di 
risposta/adattamento a modifiche 
ambientali e tutte le trasformazio-
ni epidemiche stabili e progressive 
si configurino come effetti di una 
trasformazione eccessivamente ra-
pida della relazione organismo/am-
biente. In questa seconda prospet-
tiva, come vedremo, praticamente 
tutte le patologie che negli ultimi 
decenni hanno mostrato un trend 
di crescita abnorme -asma/allergie 
e altre patologie immunomediate; 
alterazioni dello sviluppo neurolo-
gico/patologie neurodegenerative 
dell’adulto; obesità/sindrome me-
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tabolica/insulino-resistenza/diabe-
te II; aterosclerosi - sono conside-
rate come il segno/sintomo di uno 
stress biologico ed (epi)genomico 
che coinvolge gli organismi supe-
riori (e in particolare quelli più di-
rettamente esposti all’inquina-
mento e/o alle conseguenze della 
suddetta, repentina trasformazio-
ne ambientale). Bisogna sottolinea-
re fin d’ora che questa seconda e 
più comprensiva rappresentazione 
della problematica ambiente/salute 
non si fonda su un paradigma pu-
ramente teorico ed astratto, ma su 
alcune ipotesi patogenetiche estre-
mamente interessanti, la cui validità 
sul piano scientifico è ormai univer-
salmente riconosciuta: la cosiddet-
ta Barker hypothesis (secondo cui la 
rapida trasformazione dell’ambiente 
esterno e della catena alimentare si 
ripercuoterebbe sul microambiente 
uterino e quindi sul feto, inducendo 
una serie di modifiche epigenetiche 
adattative proprio in quelle cellule 
che andranno a formare i tessuti e 
gli organi preposti al controllo me-
tabolico ed alle relazioni con il mon-
do esterno) 1; la cosiddetta hygiene 
hypothesis (secondo cui l’altera-
zione dell’ambiente, e in particola-
re degli ecosistemi microbici esterni 
ed endogeni, determinerebbe uno 
squilibrio nello sviluppo del sistema 
immunocompetente e, in partico-
lare, dei meccanismi di acquisizio-
ne della tolleranza) 2; l’ipotesi flogi-
stica, che si fonda sul dato di fatto 
che in tutte le suddette patologie 
è presente una componente flogi-
stica cronica, che avrebbe un ruolo 
patogenetico chiave (e che può es-
sere, in genere, ricondotta all’atti-
vazione di alcuni meccanismi, pro-
pri dell’immunità naturale, da parte 
di sostanze inquinanti, agenti ossi-
danti o molecole proteiche alterate, 
in grado di innescare processi reat-
tivi o immuno-mediati) 3. ¢

LA	PANDEMIA	SILENZIOSA	

Un ruolo assolutamente prima-
rio assume in questo conte-

sto l’enorme incremento, all’inter-
no della biosfera, delle molecole di 
sintesi e dei prodotti di scarto indu-
striale. Bisogna infatti ricordare che 
nel corso dell’ultimo secolo e so-

prattutto negli ultimi decenni (un 
tempo infinitesimo in relazione ai 
tempi propri della bio-evoluzione e 
quindi dell’adattamento co-evolu-
tivo dei vari organismi all’ambien-
te), l’uomo ha prodotto e immesso 
nella biosfera una quantità immen-
sa di molecole artificiali (alcuni au-
tori anglosassoni hanno parlato, a 
questo proposito, di fall out chi-
mico), trasformato interi ecosiste-
mi (micro)biologici e virali, amplia-
to la gamma delle fonti e forme di 
energia radiante. Parlare di ambien-
te e salute significa quindi cerca-
re di comprendere e valutare quali 
potrebbero essere gli effetti bio-
molecolari di questa trasformazio-
ne repentina e complessa e, in par-
ticolare, quali siano le interferenze 
tra le oltre 100mila molecole di sin-
tesi (chimiche e in particolare far-
macologiche) “nuove” per i nostri 
sistemi bio-mnemonici e i nostri 
recettori cellulari; gli effetti che ec-
cessive quantità di ioni metallici, ra-
diazioni ionizzanti e non-ionizzanti 
possono avere sulle cascate biochi-
miche intracellulari, sui meccanismi 
dell’espressione genica e persino 
sulla sequenza-base del nostro pro-
gramma genetico; gli effetti biochi-
mici diretti o immuno-mediati che 
i peptidi da noi volontariamente o 
involontariamente trasformati nella 
loro sequenza e/o forma tridimen-
sionale rischiano di avere a livello 
immunologico e/o neuro-endocri-
no, “ingannando” o modificando i 
recettori membranari, citoplasma-
tici e nucleari e attivando o inatti-
vando pathways biochimiche com-
plesse (circuiti dello stress, della 
morte cellulare programmata, di ri-
parazione del danno); le alterazioni 
dell’assetto epigenetico o della se-
quenza stessa del Dna, che possono 
interferire pesantemente, nel me-
dio-lungo periodo, sul program-
ming fetale (cioè sui patterns pro-
grammatici di espressione genica, 
nell’ambito dei tessuti ed organi 
deputati alla regolazione neuro-en-
docrino-metabolica dell’organi-
smo e, più in generale, dei suoi rap-
porti con l’ambiente). 

Che la diffusione in ambiente e bio-
sfera di molecole mimetiche, me-

talli pesanti ed altri inquinanti in 
grado di interferire pesantemente 
sullo sviluppo neuro-endocrino del-
l’embrione, del feto e del bambino 
stia producendo danni gravissimi è 
ormai un dato che emerge da mi-
gliaia di studi scientifici. Nel novem-
bre del 2006 un importante articolo 
pubblicato su The Lancet 4 a firma di 
due prestigiosi ricercatori della har-
vard School of Pubblic health ha ri-
lanciato con forza la tematica della 
pandemia silenziosa di danni neu-
ro-psichici che si starebbe diffon-
dendo, nell’indifferenza generale, 
interessando ormai almeno il 10% dei 
bambini del cosiddetto I mondo: un 
problema immenso, che ricercatori 
di tutto il mondo hanno segnalato 
almeno a partire dai primi anni ’60.  
Il primo caso che ebbe risonanza 
mondiale fu l’incidente della baia di 
Minamata, che provocò centinaia 
di casi di avvelenamento da mercu-
rio. La dinamica dell’incidente fu as-
solutamente esemplare e avrebbe 
potuto/dovuto mettere in guardia il 
mondo. Le donne residenti nei din-
torni della baia avevano infatti inge-
rito, durante la gravidanza, pesce 
inquinato dal mercurio provenien-
te dalle acque reflue di un impian-
to chimico. Il mercurio era stato 
trasformato in mercurio organico 
(metil-mercurio e dimetil-mercurio) 
dai microrganismi solfato-riduttori 
presenti nei sedimenti marini e bio-
magnificato nei pesci: in tal modo il 
mercurio (che come elemento sem-
plice non viene facilmente assimila-
to), era stato assorbito con grande 
facilità dalle membrane biologiche 
e, in particolare, dalla barriera ema-
to-cerebrale e il risultato era stato 
devastante: mentre le madri era-
no rimaste assolutamente inden-
ni, centinaia di bambini erano sta-
ti lentamente “avvelenati” durante il 
periodo fetale ed erano stati colpiti 
da paralisi cerebrale e deficit men-
tale. Ma la drammaticità dell’evento 
non fu un monito sufficiente, visto 
che gli incidenti gravi si susseguiro-
no e che l’esposizione dei bambini 
a mercurio e metalli pesanti conti-
nuò di tutto il mondo. Nel 1982 fu la 
volta del Reno, inquinato per larga 
parte del suo percorso da un fungi-
cida fuoriuscito da uno stabilimento 
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della Sandoz a Basilea; nei primi anni 
’90 il caso più noto (e studiato) fu 
quello legato all’inquinamento in-
dustriale del pescato del lago Michi-
gan, che ebbe (e in parte continua 
ad avere) serie ripercussioni sullo 
sviluppo neurologico dei figli di ma-
dri esposte a PCBs (una rapida di-
samina della letteratura documen-
ta l’inutile costanza con cui alcuni 
autori hanno cercato di portare al-
l’attenzione dei colleghi e dell’esta-
blishment il drammatico problema); 
nel 1998 un incidente clamoroso 
quanto ignorato dalla grande stam-
pa internazionale colpì il parco na-
zionale di Coto Doñana in Andalu-
sia: milioni di tonnellate di fanghi 
contenenti essenzialmente metal-
li pesanti (piombo, rame, zinco, ca-
dmio, arsenico, antimonio, cobalto, 
tallio, bismuto, mercurio) si river-
sarono nel fiume guadimar conta-
minando in modo probabilmente 
irrimediabile la fauna e la flora flu-
viale, un immenso territorio agrico-
lo e quello che é probabilmente il 
più importante “santuario di uccel-
li” d’Europa. 5

gli esempi inquietanti di questa pan-
demia, colpevolmente sottovaluta-
ta, non mancano neppure in Italia, 
specie nelle zone ad alta concen-
trazione industriale ed insufficiente 
controllo dell’inquinamento. In Sici-
lia, ad esempio, da anni epidemiolo-
gi e pediatri denunciano l’incremen-
to drammatico delle malformazioni 
neonatali nelle aree di Augusta e 
gela, evidentemente connesse alle 
emissioni degli impianti petrolchi-
mici ed alla diffusione in ambiente e 
catena alimentare di metalli pesan-
ti e distruttori endocrini. I nume-
ri sono veramente impressionanti. 
I dati del Centro Nascite di Augu-
sta, ad esempio, dimostrano un in-
cremento progressivo e continuo 
del numero dei nati con difetti con-
geniti: si passa infatti dall’ 1,5% de-
gli anni ’80, a un 3% nei primi anni 
’90, a un 3,5% nel ‘96-‘97-’98 e ad 
un eloquente 5,6% del 2000 (e i dati 
di gela sono sovrapponibili).  É an-
che importante sottolineare come 
tali drammatici dati siano ridutti-
vi: non solo perché, in genere, non 
vengono registrati con altrettanta 
precisione, né messi nel conto, gli 

aborti spontanei; ma anche e so-
prattutto perché non vengono con-
siderati con la dovuta attenzione i 
dati concernenti il basso peso alla 
nascita (in relazione all’età gesta-
zionale), che non solo rappresenta 
il primo segno di una carenza nutri-
zionale e/o sofferenza prenatale as-
pecifica, ma è anche e soprattutto 
il primo segnale d’allarme di un’al-
terazione del programming fetale 
(siamo ancora nell’ambito della su 
accennata Barker hypothesis: si ri-
cordi come fu proprio l’abnorme-
mente alta frequenza, in età adulta, 
di patologie endocrino-metaboli-
che, cardio-vascolari e neuro-de-
generative nei soggetti nati “piccoli 
per l’età gestazionale” a far sì che si 
cominciasse a mettere in relazione 
l’alterata programmazione dell’as-
setto epigenetico dei tessuti depu-
tati al controllo endocrino-metabo-
lico con le alterazioni dell’ambiente). 
quelli succitati sono soltanto al-
cuni dei i casi più noti, utili a capi-
re le dinamiche e le drammatiche 
potenzialità del problema. Ma l’er-
rore più grave consisterebbe nel 
pensare che i su elencati inciden-
ti e i problemi inerenti alle aree più 
industrializzate e inquinate rap-
presentino l’essenza del problema, 
mentre è sempre più chiaro che 
l’avvelenamento dei bambini rischia 
di diventare un fatto sistematico e 
progressivo: basti pensare che vari 
studi recenti, condotti in Europa e 
negli States, hanno rilevato la pre-
senza di centinaia di molecole chi-
miche di sintesi, molte delle quali 
estremamente tossiche (mercurio e 
metalli pesanti in genere, ritardanti 
di fiamma, pesticidi, PCBs, diossine 
e altri endocrine disruptors) in pla-
centa, nel sangue cordonale di cen-
tinaia di neonati (scelti a caso), nel 
latte materno. ¢

I	distruttori	endocrini

Molte delle malformazioni neo-
natali censite nelle suddet-

te aree contaminate sono a carico 
del sistema cardio-circolatorio (di-
fetti del setto intero-atriale) e del-
l’apparato urogenitale. riguardo a 
queste ultime, il cui incremento in 
aree caratterizzate da inquinamen-
to ambientale è ben documenta-

to, si può ricordare come da alcuni 
decenni l’attenzione di tossicolo-
gi ed epidemiologici si sia concen-
trata su una serie di molecole oggi 
contrassegnate con il termine ge-
nerico endocrine disruptors, in ra-
gione della loro capacità di agire in 
modo ormono-mimetico (“ingan-
nando” cioè i recettori ormona-
li posti sulla superficie delle cellule 
bersaglio) e/o di interferire a vario 
livello, in senso stimolatorio o ini-
bitorio, sulle pathways biochimiche 
intracellulari e sugli stessi recetto-
ri nucleari e complessi di trascrizio-
ne genica, che modulano la risposta 
di vari tessuti ed organi agli ormoni 
stessi. Di interferenti/distruttori en-
docrini si cominciò a parlare nei pri-
mi anni ‘90, anche se i danni a cari-
co del sistema endocrino, provocati 
da farmaci come il dietilstilbestro-
lo (DES) e altri estrogeni di sintesi e 
da xenobiotici come PCB e diossine 
erano noti da decenni 6. Negli ultimi 
anni le prove a carico di queste mo-
lecole sono diventate schiaccianti e 
la loro diffusione praticamente ubi-
quitaria in ambiente, catena alimen-
tare e organismi e la loro capacità 
di interferire con i meccanismi del-
l’espressione genica, hanno creato 
le premesse per un allarme plane-
tario, specialmente in relazione al-
l’esposizione capillare e progressi-
va di embrioni-feti-neonati-lattanti. 
Le sostanze maggiormente incrimi-
nate sono: bisfenolo A, ftalati, dios-
sine, policlorobifenili (PCBs), idro-
carburi poliaromatici (PAhs), furani, 
pesticidi (tra cui DDT e derivati), xe-
nostrogeni e fitoestrogeni. Le mo-
dalità d’azione sono varie e com-
plesse, ma le si può semplificare in 
questi termini: le sostanze dotate di 
attività mimetica nei confronti del 
recettore membranario e/o nuclea-
re specifico per l’ormone, agisco-
no da agonisti, mentre le molecole 
in grado di ligare in modo aspeci-
fico il recettore agiscono da anta-
gonisti, impedendo il legame con 
l’ormone. Va da sé che l’esposizio-
ne in epoca embrio-fetale è quel-
la di gran lunga più pericolosa e più 
difficilmente diagnosticabile (visto 
che i danni si manifestano dopo de-
cenni), in quanto gli ormoni svolgo-
no un ruolo fondamentale nelle va-
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rie fasi dello sviluppo embrio-fetale 
e dell’organogenesi: soprattutto gli 
ormoni tiroidei per ciò che concer-
ne lo sviluppo del sistema nervoso, 
e gli ormoni steroidei in relazione 
alla maturazione dell’asse ipotala-
mo-ipofisario ed alla programma-
zione epigenetica (fetal program-
ming) delle cellule e dei tessuti che 
svolgeranno un ruolo centrale nel-
la regolazione metabolico-omeo-
statica dell’organismo e nelle re-
lazioni con l’ambiente esterno. Né 
bisognerebbe dimenticare che dan-
ni del tutto simili, anche gravissimi, 
sono stati documentati a carico di 
altre specie di esseri viventi (in pri-
mis insetti e anfibi) , minacciati di 
estinzione ; che studi recenti hanno 
documentato la trasmissione trans-
generazionale delle alterazione epi-
genetiche provocate da endocrine 
disruptors; che l’esposizione prena-
tale sempre più frequente e diffu-
sa a tali sostanze sembrerebbe es-
sere all’origine di alcune tra le più 
preoccupanti “pandemie” del XX se-
colo (obesità/sindrome metabolica/
diabete II).7

un altro ambito di ricerca nel qua-
le il tema della trasmissione trans-
generazionale delle alterazione 
epigenetiche è emerso con par-
ticolare chiarezza è quello concer-
nente gli effetti degli endocrine di-
sruptors sulla gametogenesi: altra 
tematica enormemente sottovalu-
tata, non solo per gli effetti, ormai 
dimostrati, di riduzione della ferti-
lità in ambito umano, ma anche e 
soprattutto perché rappresenta un 
altro segno/sintomo di sofferen-
za della biosfera (se gli esseri uma-
ni possono cercare di affrontare il 
problema, sempre più diffuso, del-
l’oligospermia, è difficile immagina-
re che, ad esempio, gli anfibi – che 
in alcune aree particolarmente in-
quinate appaiono letteralmente in 
via di estinzione – possano fare al-
trettanto: e questo comporta enor-
mi rischi in termini di biodiversità e 
di equilibri eco-sistemici) 8. 

Per tutti questi motivi la definizio-
ne di Pandemia Silenziosa, rilanciata 
dai ricercatori della harvard School 
of Public health (in particolare su 
The Lancet e con esplicito riferi-

mento alle suddette ricerche che 
hanno rivelato centinaia di sostanze 
tossiche in placenta e sangue cor-
donale) appare più che fondata, e 
poco comprensibili le polemiche e 
i giudizi critici da parte di alcuni ri-
cercatori di istituzioni scientifiche 
prestigiose, come l’Imperial Colle-
ge e la St george’s university di Lon-
dra, che si sono detti convinti che 
tali allarmi siano eccessivi e non an-
cora sufficientemente suffragati da 
prove. Eppure, come detto, non si 
tratta di un allarme “nuovo”, visto 
che la letteratura sull’argomento è 
consistente e incisiva: in particolare 
si può ricordare come già nel 2000 
Environmental health Perspectives, 
rivista ufficiale del National Institu-
te of Environmental health Scien-
ces, avesse dedicato al problema 
un’intera monografia, che non la-
sciava adito a dubbi (come i tito-
li stessi dei vari capitolo dimostra-
no 9). Anche per ciò che concerne 
l’articolo comparso su The Lancet, 
le conclusioni dei due autori sono 
tassative: piombo, metil-mercurio, 
PCB, arsenico, toluene (e almeno 
altre 200 sostanze note) sono cau-
sa riconosciuta di gravi danni e ri-
tardi di sviluppo a carico del siste-
ma nervoso centrale; l’esposizione 
a dosi infinitesimali di tali sostanze 
nel periodo embrio-fetale può pro-
vocare danni irreversibili al cervel-
lo; probabilmente gli inquinanti in-
dustriali in grado di produrre danni 
consimili sono centinaia, per la gran 
parte ignoti e, quindi, non regolati, 
né monitorati(bili). Tutto questo si-
gnifica che (almeno sulla base del-
le attuali conoscenze e normative) 
le possibilità di salvaguardare i no-
stri bambini sono piuttosto limitate.  
A questo punto sorge spontanea 
la domanda: come è possibile che 
dopo decenni di importanti stu-
di epidemiologici ed eco-tossico-
logici, che hanno confermato in 
pieno i reiterati allarmi lanciati da ri-
cercatori e istituzioni autorevoli di 
tutto mondo, non si riesca a pren-
dere provvedimenti in qualche mi-
sura risolutivi e in grado di tutelare 
realmente i nostri figli, le genera-
zioni future e la biosfera in tutte le 
sue componenti da questa che rap-
presenta una minaccia concreta e 

mortale?
una prima risposta che probabil-
mente verrà in mente a molti è la 
seguente: perché ci sono enor-
mi interessi industriali e commer-
ciali che lo impediscono. risposta 
forse insufficiente, ma certamen-
te fondata. Come ampiamente do-
cumentato in articoli di autorevo-
li ricercatori 10 che avendo cercato 
di dimostrare la tossicità e pericolo-
sità per la salute umana di prodotti 
chimici di importanza commerciale, 
hanno subito pressioni e minacce 
da parte dell’industria chimica, che 
ha imbastito nei loro confronti vere 
e proprie campagne denigratorie, 
occultato dati allarmanti, recluta-
to laboratori più “docili” e super-fi-
nanziato ricerche che regolarmente 
giungevano a risultati dubbi e ne-
cessitanti di ulteriori studi e verifi-
che o sottolineavano l’impossibilità 
di trasporre in ambito umano i dati 
provenienti da studi tossicologici su 
cavie o colture cellulari (“dimenti-
cando” come le stesse metodiche 
vengano correntemente utilizzate 
per attestare la sicurezza dei loro 
prodotti e trascurando il fatto che 
molte delle sostanze sub judice han-
no già danneggiato numerose spe-
cie viventi: anfibi, insetti, pesci …).  
una seconda ragione concerne 
l’oggettiva difficoltà di dimostrare 
un nesso causale diretto tra espo-
sizione individuale o collettiva a un 
dato inquinante e le patologie po-
tenzialmente connesse (anche e 
soprattutto a causa del lungo pe-
riodo di latenza tra esposizione e 
danno conclamato e dei numerosi 
fattori interagenti e confondenti).  
una terza ragione consiste nel lun-
go periodo necessario a determina-
re concentrazioni ambientali e livelli 
di esposizione accettabili, valori li-
mite di soglia, minime dosi tossiche 
per adulto, bambino e feto, degli in-
quinanti ambientali e delle sostanze 
chimiche tossiche (la complessità di 
queste valutazioni essendo avvalo-
rata anche sul piano “storico”: ba-
sti l’esempio dell’amianto o quello 
del piombo, la cui concentrazione 
ematica tollerata era, fino a circa 
trent’anni fa, pari a 80 μg/dl, men-
tre attualmente le normative inter-
nazionali pongono limiti assai più 
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restrittivi - 30-40 μg /dl e 10-20 μg/
dl nei bambini – che non sono co-
munque in grado di garantire l’as-
senza di effetti tossici) 11

Il problema metalli pesanti è par-
ticolarmente “istruttivo”. gli studi 
che ne dimostrano l’inevitabile im-
missione in ambiente da parte di 
migliaia di grandi e piccoli impian-
ti industriali (acciaierie, cementifi-
ci, centrali termoelettriche, incene-
ritori) sono innumerevoli: non solo 
a causa delle cospicue emissioni in 
atmosfera, ma anche per la docu-
mentata presenza di grandi quanti-
tà e varietà (arsenico, bario, cadmio, 
cobalto, cromo, mercurio, manga-
nese, nickel, piombo, zinco…) di tali 
inquinanti nelle ceneri e nelle acque 
reflue industriali. Non meno nume-
rosi sono gli studi che dimostrano 
la tendenza, da parte degli organi-
smi superiori, ad accumulare i me-
talli pesanti presenti nell’ambiente 
in tracce, concentrandoli anche mi-
gliaia di volte e inquinando per de-
cenni la catena alimentare, con gra-
ve rischio per l’uomo e per gli altri 
organismi superiori (biomagnifica-
zione). Ma soprattutto chiarificatori 
(e allarmanti) sono gli studi che do-
cumentano la capacità di molti me-
talli pesanti (anche in ragione di un 
ruolo fisiologico di molti di essi) di 
penetrare in tutti i tessuti e all’in-
terno di cellule e nuclei, non solo 
negli organismi adulti, ma anche nel 
feto; di alterare l’assetto epigeneti-
co e l’espressione genica nelle varie 
fasi dello sviluppo (differenziazione 
cellulare, organogenesi, program-
ming fetale); di interferire con i si-
stemi enzimatici di riparazione del 
Dna e di danneggiare direttamente 
il genoma, aprendo la strada a varie 
forme di cancro. E tutto questo a 
dosi infinitesimali 12. 
Eppure tutti questi dati non sono 
stati fin qui sufficienti a convince-
re medici, decisori politici, opinion 
makers che è venuto il momento di 
prendere decisioni chiare e defini-
tive. E questo non solo e non tan-
to per le ragioni suaccennate. Bensì 
per una ragione più generale e di-
rei quasi banale: questi dati e gli al-
tri, non meno allarmanti, che mo-
strano ad esempio la distruzione 

e frammentazione dei micro-bio-
ecosistemi ; la scomparsa di migliaia 
di specie viventi ogni anno in quel-
la che è già stata definita come la 
VI bio-estinzione di massa (la pri-
ma ad opera di una singola specie 
e ai danni di tutte le altre); Il mol-
tiplicarsi delle resistenze ai farmaci 
antibatterici con meccanismi com-
plessi e sofisticati (in un lasso di 
tempo di pochi decenni: un dato su 
cui non si è mai voluto riflettere se-
riamente)13; il mistero mai svelato 
dell’origine della pandemia da hiv e 
dell’emergere improvviso di vari re-
tro-virus patogeni per l’uomo [mi-
stero reso più inquietante dal fat-
to che i retrovirus rappresentano gli 
esseri a noi più intimamente legati, 
visto che una discreta porzione del 
genoma dei primati è composta di 
sequenza retro-virali (hErVs) e che 
le sequenze di molti proto-oncòge-
ni (C-Onc) hanno un loro corrispetti-
vo “trasdotto” in retrovirus (V-Onc)] 
e di vari sottotipi di Orthomyxovi-
rus influenzali (h5N1, h5N2, h5N3, 
h7N1, h7N3, h9N2) dotati di carat-
teristiche genomiche ed epidemi-
che nuove e pericolosamente simili 
a quelle del h1N1/1918 che scate-
nò la più grande epidemia del XX 
secolo)… insomma i dati che fan-
no pensare che qualcosa di dram-
matico possa incombere sul nostro 
destino, in conseguenza dei nostri 
eccessi tecnologici, vengono sem-
plicemente “rimossi”, sepolti nel 
gran calderone dell’inconscio col-
lettivo. ¢

Conclusioni

A ll’inizio di questa relazione ho 
sottolineato l’ampia gamma 

delle valutazioni concernenti l’im-
patto dell’ambiente sulla salute. 
Avevo notato come tali valutazio-
ni oscillino tra una valutazione di ri-
schio minimale del 3% ed uno mas-
simale del 30-35% a seconda che si 
privilegi un paradigma lineare, fon-
dato sulle evidenze epidemiologi-
che e tossicologiche (e quindi sulla 
dimostrazione di un nesso di casua-
lità tra un dato agente o fonte di in-
quinamento su singoli organismi o 
su popolazioni ben definite e diret-
tamente esposte) o un paradigma di 
valutazione più fluido e complesso, 

concernente l’impatto generalizza-
to che una trasformazione repen-
tina e capillare dell’ambiente sem-
brerebbe poter avere sugli equilibri 
complessi della bio(geno)sfera e in 
particolare sulla salute umana. 
Avevo anche cercato di mettere in 
rilievo alcuni limiti intrinseci al pri-
mo paradigma, che potrebbe es-
sere definito (criticamente) “riduzio-
nista”, sottolineando come le attuali 
valutazioni di rischio basate sull’uso 
di studi epidemiologici o tossicolo-
gici, importanti per valutare l’im-
patto di singole fonti di inquina-
mento su popolazioni direttamente 
esposte o la tossicità di una data so-
stanza farmacologica o agente in-
quinante, non possano essere di 
grande aiuto per la comprensione 
di una situazione in cui è in discus-
sione la sostenibilità sul piano bio-
logico dell’intero sistema, anche e 
soprattutto a causa della diffusione 
ubiquitaria e capillare di inquinanti, 
che rischiano di alterare gli assetti 
epigenomici (programmatici) feta-
li e lo stesso processo bio-evoluti-
vo. ho quindi cercato di dimostra-
re come il secondo paradigma sia 
più utile alla comprensione di una 
trasformazione ambientale epoca-
le, conseguente all’impatto che l’at-
tuale modello/sistema di utilizzo/
sfruttamento delle risorse e di pro-
duzione, distribuzione, consumo e 
smaltimento (sic) dei materiali sem-
brerebbe poter avere sull’intero, 
complesso eco-sistema che è il pro-
dotto di miliardi di anni di co-evolu-
zione biologica; e come l’utilizzo di 
coordinate di lungo periodo si ren-
da necessario a cospetto di una tra-
sformazione al contempo così ra-
pida, radicale, complessa delle reti 
relazionali che compongono l’inte-
ro Sistema della Vita sulla terra. ho 
infine cercato di mostrare come la 
messa in campo di questo secondo 
paradigma non sia soltanto il porta-
to di esigenze teoriche, ma sia sup-
portato dalla progressiva individua-
zione di alcuni modelli patogenetici, 
interconnessi e convergenti (Barker 
hypothesis, hygiene hypothesis e 
ipotesi flogistica), che facilitano la 
comprensione dei processi biologici 
(e quindi bio-evolutivi), attualmen-
te in atto, che si traducono, nel-
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l’ambito della salute umana, in una 
vera e propria rivoluzione epidemi-
ca, che non può non essere ricono-
sciuta come il frutto della suaccen-
nata trasformazione ambientale. 

A questo punto si impongono alcu-
ne considerazioni.
 É evidente che una piena accet-
tazione di questo secondo para-
digma aprirebbe la strada ad una 
rappresentazione complessiva nuo-
va (e comunque diversa da quel-
la oggi dominante) della relazio-
ne ambiente-salute e della stessa 
classificazione nosografica del-
le patologie emergenti/dominanti.  
Per quanto concerne gli aspetti più 
prettamente teoretici, la scelta del 
secondo paradigma andrebbe col-
locata nell’ambito di una più com-
plessiva rivalutazione (ormai in atto 
da oltre un decennio, tra gli evolu-
zionisti) del paradigma neo-lamar-
chiano, secondo cui l’ambiente 
induce e modula in continuo le tra-
sformazioni fenotipiche degli orga-
nismi (in particolare agendo sull’as-
setto epi-genomico non solo e non 
tanto delle cellule staminali-soma-
tiche degli organismi adulti, quan-
to delle cellule germinali e sui pri-
mi stadi di sviluppo degli organismi 
stessi). Potremmo anzi affermare 
che la sempre più evidente correla-
zione tra la repentina trasformazio-
ne ambientale e quella che abbiamo 
definito “rivoluzione epidemica del 
XX secolo” rappresenta una confer-
ma indiretta della validità del para-
digma neo-lamarchiano 14.
Per quanto concerne gli aspetti più 
concreti della problematica che ab-
biamo cercato di delineare, possia-
mo affermare che l’accettazione del 
secondo paradigma ci porta a ri-
conoscere praticamente tutti i fe-
notipi patologici come il porta-
to non di una indefinita alterazione 
del rapporto ambiente-salute (uti-
lizzerei il binomio nurture-nature 
piuttosto che il più limitativo self-
non self, essenzialmente valido per 
le alterazioni relazionali di ambito 
specificamente immunitario), ben-
sì di specifiche interazioni se-
gnaletiche e informazionali che 
rappresentano i principali deter-
minanti del processo bio-evolutivo 

(e dell’assetto stesso della bio-ge-
nosfera). Sintetizzando al massimo 
possiamo dire che: l’ambiente in-
duce e modula l’assetto epigene-
tico programmatico fetale apren-
do la strada praticamente a tutte 
le patologie cronico-degenerative 
(neuro-endocrine, cardio-vascola-
ri ecc..) che rappresentano l’essen-
za stessa della rivoluzione epide-
mica in atto (Barker hypothesis); le 
trasformazioni degli ecosistemi mi-
crobici e virali (e in particolare del-
l’ecosistema microbico intestinale, 
che ha un ruolo “maieutico e didat-
tico” chiave nell’evoluzione del no-
stro sistema immunocompetente 
e nell’instaurazione di una corret-
ta tolleranza) aprono la strada alle 
patologie dell’immunità adattativa, 
tanto allergiche sensu stricto (I tipo 
gC, prevalenza Th2), quanto più ge-
nericamente immuno-mediate (II e 
III tipo gC, prevalenza Th1) (hygie-
ne hypothesis); la diffusione in am-
biente di metalli pesanti, molecole 
mimetiche e particolato (ultra)fine 
non solo contribuisce notevolmen-
te ai due meccanismi suddetti, ma 
ha un ruolo preponderante nel ter-
zo dei modelli patogenetici da noi 
presi in considerazione: quello flo-
gistico (che come detto ha un 
ruolo patogenetico diretto in tut-
te le patologie cronico degenerati-
ve, immunomediate e neoplastiche 
summenzionate).
Su queste basi sarebbe veramen-
te arduo negare la superiore validi-
tà di quello che abbiamo definito il 
secondo paradigma, non solo per 
la comprensione della rivoluzio-
ne epidemica in atto, ma anche 
e soprattutto per ciò che concerne 
i probabili effetti futuri della tra-
sformazione ambientale sulla salu-
te umana e sugli equilibri evolutivi 
dell’intera biosfera. E per le stesse 
ragioni sarebbe assurdo continua-
re a pensare che strumenti, pur im-
portanti e necessari per la valuta-
zione del rischio immediato/diretto 
connesso all’impiego di determina-
te molecole e alla diffusione in un 
dato ambiente di sostanze tossiche, 
possano essere sufficienti a valuta-
re quella che rischia di trasformarsi 
in una sorta di deriva (epi)genetica 
collettiva e globale senza preceden-

ti e potenzialmente irreversibile.
In particolare gli studi epidemiolo-
gici descrittivi rappresentano uno 
strumento importante nella valuta-
zione del rischio direttamente con-
nesso ad una fonte di inquinamento 
puntuale (grande impianto) o dif-
fusa sul territorio (traffico veicola-
re) su una popolazione direttamen-
te esposta (rispetto a popolazioni 
meno direttamente esposte). Biso-
gnerà però interpretare i dati, alla 
luce di quanto detto fin qui: rico-
noscendo, ad esempio, ai clusters di 
linfomi Nh o di sarcomi dei tessuti 
molli, riscontrati con frequenza an-
che di poco più alta che nel resto 
della popolazione in popolazioni re-
sidenti nei pressi di impianti che im-
mettono in ambiente grandi quan-
tità di particolato ultrafine, metalli 
pesanti e molecole diossino-simili 
il significato di un inaccettabile “ri-
schio aggiuntivo” e di una sorta di 
marker specifico di inquinamento 
(il discorso appare ancora più chia-
ro se tradotto in termini di epide-
miologia molecolare: alcuni ricer-
catori hanno ad esempio proposto 
di utilizzare come marker di espo-
sizione ai suddetti inquinanti, una 
particolare alterazione genomica – 
la traslocazione t (14;18) - tipica di 
molti linfomi follicolori e frequente 
in soggetti sani, specie se residen-
ti in aree notoriamente contamina-
te dalle diossine)15.

Discorso analogo può esser fatto 
per gli studi tossicologici che, pur 
essendo preziosi per documentare 
la tossicità diretta di un dato inqui-
nante, stentano a valutare la reale 
pericolosità per la salute individua-
le e collettiva di sostanze la cui tos-
sicità deriva da interferenze com-
plesse, si manifesta dopo decenni, 
si amplifica di generazione in gene-
razione. gli studi più recenti su me-
talli pesanti e distruttori endocrini 
(ma sarebbe forse più corretto par-
lare di interferenti epigenetici) in 
genere sono assolutamente decisi-
vi in tal senso.  É infatti sempre più 
evidente, come detto, che il gran-
de problema derivante dalla espo-
sizione del feto e dei gameti (ma-
terni e paterni) a metalli pesanti e 
molecole mimetiche consiste nel-
l’alterazione del programming fe-
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tale (cioè dell’assetto epigenetico-
programmatico di cellule e tessuti), 
che apre la strada a patologie neo-
plastiche, endocrino-metaboliche 
(obesità, diabete II, aterosclerosi), 
neurodegenerative.16

quello che gli studi tossicologici ed 
epidemiologici possono evidenzia-
re è dunque soltanto la punta di un 
iceberg, i primi segni di quella che 
rischia di diventare, se non sapremo 
intervenire tempestivamente, ridu-
cendo drasticamente l’immissione 
in atmosfera e in catena alimentare 
dei suddetti inquinanti, una vera e 
propria rivoluzione epidemica, con-
cernente non solo l’intera popola-
zione umana, ma l’intera biosfera. 
¢
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Introduzione

Una grande varietà di sostanze 
chimiche presenti negli alimen-

ti e nell’ambiente sono riportate 
avere attività sul sistema endocrino 
con meccanismi, bersagli ed effetti 
molteplici. gli interferenti endocrini 
(IE), sono un gruppo eterogeneo di 
composti utilizzati nella filiera agro-
zootecnica, in prodotti di consumo 
o industriali, accomunati dalla ca-
pacità di interferire a vari livelli del 
metabolismo e dell’azione degli or-
moni, soprattutto steroidi sessua-
li e tiroidei, causando effetti avversi 
su un individuo o sulla sua progenie 
durante lo sviluppo pre e post nata-
le, spesso con effetti estrogenici o 
antiendrogenici. La fonte principale 
di esposizione nell’età evolutiva agli 
interferenti endocrini è rappresen-
tata dall’alimentazione, in particola-
re durante gravidanza e allattamen-
to1,4, ma effetti endocrini possono 
essere esercitati anche da numero-
se sostanze presenti in cosmetici, 
filtri uV e altri prodotti per uso per-
sonale, giocattoli, materiali plastici, 
colle, dispositivi biomedicali utiliz-
zati in unità di cura neonatale inten-
siva5-7, evidenziando la ubiquitarietà 
di tali sostanze con una conseguen-
te, potenziale esposizione multipla 
(ambiente di vita, ambiente scola-
stico, alimenti). Non sono disponi-
bili, attualmente, informazioni suf-
ficienti a stabilire in modo accurato 
e certo i possibili effetti a lungo ter-
mine legati alla esposizione cronica 
contemporanea alle basse concen-
trazioni ambientali di queste so-

stanze che possono agire anche in 
modo additivo o sinergico. Inoltre, 
molti alimenti, anche di largo con-
sumo, sono ricchi di interferenti 
endocrini di origine naturale (fitoe-
strogeni e micotossine) che potreb-
bero agire in sinergia o antagoni-
smo con i contaminanti chimici ad 
azione ormono-simile8,9. ¢

Obiettivi

Attività di screening di primo li-
vello su matrici alimentari e am-

bientali per evidenziare il rischio di 
esposizione della popolazione in-
fantile ad interferenti endocrini. 
Vengono mostrati i risultati di pro-
ve sperimentali relative all’applica-
zione di un test a breve termine in 
vitro che misura la capacità di mole-
cole o miscele ambientali comples-
se di riconoscere il recettore uma-
no alfa per gli estrogeni, legarsi ad 
esso ed indurre una risposta bio-
logica (attività estrogenica) nell’or-
ganismo test. Sono stati analizza-
ti campioni di vari alimenti (alimenti 
ittici, acque da bere, principi attivi 
contenuti in prodotti vegetali ed er-
boristici) e materiali plastici utilizza-
ti nel packaging alimentare e in di-
spositivi biomedicali, per un totale 
di 133 campioni. ¢

	
Metodi

Per lo studio è stata utilizzata 
una linea ricombinante di lievito 

S. cerevisiae transfettata con il re-
cettore umano alfa per gli estroge-
ni (hEra). Il metodo si basa sulla va-

lutazione dell’induzione della sintesi 
di enzima ß-galattosidasi, dipenden-
te dall’attivazione del gene che co-
difica per tale enzima, conseguen-
te alla affinità di legame tra ligando 
e recettore. La potenza estrogeni-
ca è calcolata in riferimento all’at-
tività espressa dall’ormone natura-
le 17 ß-estradiolo a concentrazione 
10 nM10. ¢

Risultati

I l 27% dei 133 campioni analizza-
ti ha mostrato attività estrogenica 

superiore al 10% dell’attività indotta 
dall’ormone naturale (E2). I risulta-
ti ottenuti sono sufficienti ad indur-
re un approfondimento della tema-
tica. ¢
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Introduzione

L ’ambiente che ci circonda è ca-
ratterizzato da una gran quanti-

tà di articoli che tutti i giorni, a vari 
fini utilizziamo; alcuni di essi sono 
gravati da rischi, tali da essere no-
tificati nel sistema europeo di aller-
ta rAPEX, sistema comunitario per 
lo scambio rapido di informazioni, 
istituito dalla direttiva 2001/95/CE, 
relativo all’allerta dei prodotti -che 
non siano alimenti, farmaci e dispo-
sitivi medici-. La condivisione del-
le informazioni del sistema diviene 
anche condivisione di risorse, infat-
ti mediante un applicativo software 
basato su Internet, contestualmen-
te alle notifiche, vengono inviati al 
punto di contatto nazionale con 
la Commissione anche gli esiti de-
gli esami di Laboratorio, con i rela-
tivi certificati effettuati in qualsia-
si Stato membro; questo permette 
quindi l’azione immediata di seque-
stro da parte del Paese che abbia 
evidenziato l’articolo nella sua rete 
commerciale.
Per i bambini, il contatto con arti-
coli costituiti da giocattoli, artico-
li di cancelleria, puericultura è par-
ticolarmente stretto e prolungato 
nel corso della giornata: è quindi 

importante, al fine di una migliore 
sorveglianza, conoscere quali siano 
gli articoli più frequentemente con-
siderati pericolosi e quali le sostan-
ze chimiche implicate. ¢

Obiettivi

L ’obiettivo del presente studio è 
stato l’analisi di tutte le notifiche 

di allerta (ai sensi dell’articolo 12 
direttiva) inserite sul sito internet 
del sistema rAPEX relative all’anno 
2006, si sono valutate le categorie 
di prodotti, le popolazioni bersaglio 
e le sostanze chimiche principal-
mente coinvolte. ¢

	
Metodi

L ’analisi è stata effettuata utiliz-
zando le 892 notifiche di allerta, 

ai sensi dell’articolo 12 della diret-
tiva 2001/95/CE, relative ai prodot-
ti con rischio grave, integrate con le 
informazioni pervenute al Ministero 
della Salute dallo Sviluppo Economi-
co, punto di contatto per la Com-
missione Europea. Per l’analisi dei 
dati è stato utilizzato il programma 
statistico SSPP su piattaforma Win-
dows. ¢

Prodotti a larga diffusione ritenuti 
pericolosi, il sistema di allerta rapex 
uno strumento utile alla vigilanza

Aurelia Fonda, Salvatore Squarcione
Ministero della Salute

Risultati

G li articoli più frequentemen-
te implicati sono quelli utiliz-

zati in casa (31%), il rischio ad essi 
connesso è un rischio elettrico -
nel 74%- per non conformità alle 
norme di sicurezza del settore. Se 
però si considerano le notifiche re-
lative ad oggetti utilizzati dai bam-
bini (giocattoli, articoli di cancelle-
ria, di puericultura, abbigliamento 
specifico, puntatori laser, accendi-
ni-fantasia mascherati da giocattoli) 
queste superano il 33% del totale. Il 
rischio chimico per alcune categorie 
di prodotti non è trascurabile: 16% 
delle notifiche relative ai giocatto-
li, 68% di quelle dell’abbigliamento, 
73% di quelle degli articoli di can-
celleria, 78% delle notifiche dei co-
smetici sono pericolose a causa di 
rilascio di sostanze chimiche. Le so-
stanze più rappresentate sono: il 
piombo, nelle vernici dei giocattoli -
spesso insieme al cromo-, negli arti-
coli per la scuola (matite e pastelli) e 
nei monili; i coloranti azoici nei tes-
suti, gli ftalati nei giocattoli morbidi 
e negli smalti per unghie, la formal-
deide nei puzzle in legno.
L’individuazione delle tipologie 
dei giocattoli più frequentemente 
coinvolti e le specifiche associazio-
ni con le sostanze chimiche implica-
te risulta particolarmente utile per 
la vigilanza.
Per i giocattoli, ad esclusione del ri-
chiamo Mattel, le informazioni del 
sistema di allerta hanno permesso 
al Ministero della Salute, in un anno 
circa, grazie all’azione dei Coman-
di Carabinieri per la Sanità, di indivi-
duare e sequestrare nove differenti 
tipologie di giocattoli, quantificabili 
in diverse migliaia di unità.
studio ad hoc per valutare l’espo-
sizione alla diossina nella provincia 
di caserta e analizzare l’associazio-
ne dei fattori di rischio (ambientali 
e alimentari) attraverso uno studio 
sui livelli di diossina e Pcb diossina-
simili nel latte materno ¢
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Introduzione

I dati tossicologici indicano che più 
del 90% dell’esposizione umana 

alle diossine deriva dagli alimenti. gli 
alimenti di origine animale contri-
buiscono di norma all’80% circa del-
l’esposizione complessiva. Le dios-
sine sono liposolubili, scarsamente 
escrete e tendono ad accumularsi 
nei tessuti adiposi dell’uomo. Poi-
ché nel latte materno sono presen-
ti molti dei composti liposolubili che 
si trovano anche nel tessuto adipo-
so delle madri, si può desumere che 
i livelli di diossina e PCB nel latte sia-
no rappresentativi di quelli presen-
ti nel plasma, nel tessuto adiposo e 
nei lipidi del siero. La concentrazio-
ne di questi contaminanti nel latte 
materno sembra dipendere princi-
palmente dalla quantità di sostan-
ze tossiche accumulate nel tessuto 
adiposo della nutrice negli anni pre-
cedenti, per tale ragione esso è in-
dicato come matrice ideale per va-
lutare il livello di esposizione della 
popolazione. Studi descrittivi realiz-
zati nella regione Campania hanno 
mostrato un eccesso di mortalità 
infantile e di malformazione conge-
nita in diversi comuni. uno studio di 
mortalità effettuato nel 2005 nella 
zona compresa tra Napoli e Caserta, 
ha mostrato un eccesso di tumore 
al polmone, alla pleura, alla laringe, 
alla vescica, al fegato e al cervello.
Nel periodo 2001-2003, nella stessa 
area, sono stati riscontrati livelli di 

diossine significativamente superio-
ri al valore medio nazionale in cam-
pioni di latte e prodotti a base di lat-
te destinati al consumo umano. La 
contemporanea analisi di campioni 
di alimenti zootecnici ha evidenzia-
to, inoltre, che la presenza di dios-
sine nel latte era probabilmente di-
rettamente correlata alla presenza 
di diossine nei mangimi di produ-
zione locale. La successiva analisi 
dei profili di contaminazione ha in-
dividuato un probabile collegamen-
to tra la combustione incontrollata 
di rifiuti di origine urbana/industria-
le e i livelli di diossina nel latte. gra-
zie all’iniziativa dei Medici per l’Am-
biente della Provincia di Caserta e 
dell’Istituto zooprofilattico speri-
mentale di Teramo è in atto questo 
studio finanziato dal Ministero della 
Salute in tema di Sicurezza Alimen-
tare. ¢

Obiettivi
valutare l’esposizione umana 
alla diossina nella provincia di 
Caserta 
analizzare l’associazione dei fat-
tori di rischio (ambientali e ali-
mentari) attraverso uno studio 
sui livelli di diossine e PCB dios-
sina-simili nel latte materno

Quali nuove conoscenze/infor-
mazioni il progetto si prefigge 

di produrre?
Il risultato finale del presente pro-
getto di ricerca, già a metà della 

•

•

sua realizzazione, sarà rappresenta-
to dalla disponibilità di dati analiti-
ci circa la concentrazione di diossi-
ne e PCB nel latte materno di una 
popolazione rappresentativa del-
la provincia di Caserta. questi dati, 
oltre che fornire informazioni per 
valutare l’esposizione alla diossina 
della popolazione ivi residente, per-
metteranno di stimare l’esposizione 
neonatale attraverso il latte mater-
no. ¢

Metodologia

S i è proceduto alla raccolta e stu-
dio della referenze in relazione 

alla presenza di diossine e PCB nel 
latte materno ed ai metodi analitici 
per la loro rilevazione.
È stato messo a punto un proto-
collo operativo per l’arruolamento 
delle nutrici e la selezione del cam-
pione sul quale verrà effettuato lo 
studio, in accordo con le linee gui-
da stabilite dalla OMS. Infatti, come 
qualsiasi studio basato sulla popo-
lazione, il piano di campionamento 
è critico per ottenere risultati certi 
e confrontabili. Il campione rappre-
sentativo di nutrici è scelto tenendo 
conto del diverso grado di contami-
nazione ambientale dove la donna 
ha vissuto, delle condizioni indivi-
duali di salute legate alla gestazione 
e il diverso regime alimentare. que-
ste informazioni sono raccolte tra-
mite la somministrazione di que-
stionari formulati ad hoc. Si stanno 

studio ad hoc per valutare l’esposizione alla diossina 
nella Provincia di caserta e analizzare l’associazione dei 
fattori di rischio (ambientali e alimentari) attraverso uno 
studio sui livelli di diossina e Pcb diossina-simili nel latte 
materno
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effettuando analisi di campioni indi-
viduali (latte proveniente da un’uni-
ca nutrice) che permetteranno di 
ottenere informazioni sui possibili 
fattori che contribuiscono all’espo-
sizione. Sono stati messi a punto 
metodi analitici che utilizzeranno, 
come tecnica di analisi strumentale, 
la spettrometria di massa ad alta ri-
soluzione (hrgC/hrMS) e si sta pro-
cedendo, quindi, all’analisi dei cam-
pioni di latte materno. I risultati, 
infine, saranno analizzati median-
te un’analisi statistica per valutare 
l’associazione dei fattori di rischio 
(ambientali e alimentari) considera-
ti nello studio.
I seguenti prodotti della ricerca sa-
ranno trasferiti al Sistema Sanitario 
Nazionale: 
-	 dati relativi ai livelli di contamina-
zione da diossina e PCB nel latte ma-
terno della provincia di Caserta, tale 
matrice, può essere utilizzata come 
indicatore per valutare l’esposizione 
della popolazione generale, inoltre, 
saranno disponibili dati che permet-
teranno una valutazione prelimina-
re dell’esposizione del lattante a tali 
inquinanti;
-	 protocolli operativi sperimenta-
li applicabili anche alla ricerca di ul-
teriori inquinanti di natura organica, 
con la possibilità di estenderli a tut-
to il territorio nazionale;
-	 le attività previste potranno con-
durre allo sviluppo ed al potenzia-
mento delle competenze tecniche 
richieste per interventi mirati in 
caso di emergenze legate all’emis-
sione ambientale di diossine. ¢

Introduzione

I bambini sono uno dei gruppi con-
siderati più suscettibili agli effet-

ti dell’aria urbana inquinata sia sul 
lungo che sul breve periodo. Tali ef-
fetti sono evidenziabili anche in pic-
cole comunità, e sia in termini di 
eventi gravi quali ricoveri ospedalie-
ri, sia in termini di eventi meno gra-
vi ma che sono indicatori di altera-
ta qualità della vita, come i ricorsi al 
pronto soccorso o le assenze scola-
stiche. ¢

Obiettivi

Presentare i risultati di alcuni 
studi condotti sugli effetti bre-

ve termine della esposizione ad aria 
urbana inquinata sui bambini di età 
inferiore ai 10 anni e residenti in cit-
tà italiane, in anni recenti, e riassu-
mere le evidenze scientifiche più 
recenti su tale argomento. ¢

Metodi

G li studi presentati si basano su 
dati delle schede ospedaliere, o 

su dati raccolti da personale quali-
ficato presso il pronto soccorso, o 
presso scuole elementari.
I dati ambientali sono di provenien-
za ArPAT. L’associazione tra inqui-
nanti ed eventi sanitari sono state 
valutate con le analisi di serie tem-
porali e con l’analisi di tipo case 
cross-over. ¢

Risultati

S ia i ricoveri ospedalieri per ma-
lattie respiratorie sia i ricorsi al 

pronto soccorso per sintomi respi-
ratori nei bambini risultano associa-
ti ai livelli di particolato e di monos-
sido di carbonio presenti nell’aria, 
aggiungendo ulteriore evidenza alla 
vulnerabilità dei bambini residenti 
nelle aree urbane. ¢

danno respiratorio nei bambini 
residenti in aree urbane

Maria Angela Vigotti*, Mary Serinelli**
*Università di Pisa
**IFC-CNR-Lecce

corso di formazione “ambiente e 
salute infantile” dell’acp:  
primi risultati

Giacomo Toffol, Laura Reali, Laura Todesco
Associazione Culturale Pediatri (ACP)

Introduzione

Nonostante siano ormai ben do-
cumentate le correlazioni esi-

stenti tra inquinamento ambientale 
e salute infantile,1 lo spazio dedica-
to a questi aspetti nella letteratu-
ra scientifica corrente e nella for-
mazione medica è ancora molto 
ristretto,2 con conseguente scarsa 
consapevolezza del problema tra i 
medici. Diretta conseguenza di ciò è 
lo scarso impegno della classe me-

dica nell’informazione ai propri pa-
zienti e nelle proposizione attiva 
di stili di vita atti a ridurre il rischio 
delle patologie correlate all’inquina-
mento. ¢

Obiettivi

L ’obiettivo che l’Associazione 
Culturale Pediatri si propone in 

questo ambito è quello di aumen-
tare le conoscenze e la consapevo-
lezza individuale e collettiva di pe-

diatri, medici in generale e genitori 
sul problema ambiente, in modo da 
promuovere comportamenti cor-
retti a livello personale e favori-
re una migliore coscienza colletti-
va e, di conseguenza, una maggiore 
pressione sulle Istituzioni, perché si 
orientino verso politiche efficaci a 
favore di uno sviluppo sostenibile.
La convinzione della efficacia di 
questo percorso, insieme alla re-
sponsabilità di essere i garanti del-
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la salute dei bambini, ha spinto un 
gruppo di pediatri all’interno dell’ 
ACP a formare un gruppo denomi-
nato “Pediatri per un Mondo Possi-
bile” (PuMP), che si propone di in-
tervenire sul tema del rapporto fra 
ambiente e salute del bambino, fa-
cendo formazione. ¢

Metodi

I PuMP hanno preparato, sulla base 
delle più aggiornate conoscenze 

scientifiche, un corso di formazio-
ne intitolato “ambiente e salute in-
fantile” che stanno diffondendo tra 
i pediatri. gli argomenti trattati in 
questo corso di formazione sono: 
perché il bambino è più suscettibi-
le dell’adulto all’inquinamento am-
bientale, l’inquinamento dell’ aria, 
indoor ed outdoor, l’inquinamen-
to di acqua e cibo, gli OgM, gli ul-
travioletti, le radiazioni elettroma-
gnetiche. Il corso contiene poi una 
sezione molto pratica, in cui vengo-
no presentate le possibili azioni che 
possono essere promosse dai medi-
ci nei confronti dei singoli pazienti 
e della collettività3,4. Al termine del 
corso vengono infine distribuite ai 
pediatri delle locandine con comu-
nicazioni pratiche per i genitori.
Inoltre durante una serie di incontri 
di formazione non correlati è stato 
somministrato ad un campione di 
pediatri un questionario mirante ad 
indagare il loro livello di sensibiliz-
zazione e le loro conoscenze sulle 
correlazioni tra inquinamento e sa-
lute. ¢

Risultati

Sono state finora effettuate 4 
edizioni del corso di formazione, 

con il coinvolgimento di 170 pedia-
tri di famiglia. I risultati delle schede 
di valutazione dell’evento (sistema 
ECM) hanno dimostrato l’interes-
se e l’apprezzamento dei pediatri. A 
distanza di un anno dal corso è pre-
vista un indagine questionaria per 
una valutazione di efficacia.
Il questionario sulle conoscenze dei 
pediatri è stato distribuito durante 
corsi di aggiornamento delle regio-
ni Veneto, Emilia-romagna, Sicilia, e 
durante il 19° Congresso Naziona-
le ACP (Trani 2007). Sono stati com-
pilati 315 questionari, prevalente-

mente da pediatri di libera scelta. Il 
78% di essi considera scarse le pro-
prie conoscenze sui rischi sanitari 
correlati all’inquinamento ambien-
tale, il 71% ritiene utile per la pro-
pria attività professionale un appro-
fondimento su tali rischi, il 28% lo 
ritiene addirittura necessario. 
Per quanto riguarda le conoscen-
ze specifiche sull’argomento da se-
gnalare come il 21% ritenga inno-
cuo per la salute umana l’utilizzo 
degli inceneritori, (l’11 % non sa va-
lutare) e che il 60% degli intervista-
ti è convinto che l’aria interna alle 
abitazioni sia sempre meno inqui-
nata, o tutt’al più uguale a quella 
esterna.5

questi risultati confermano le ca-
renze formative-informative dei pe-
diatri italiani sull’argomento e la ne-

cessità di un adeguati strumenti di 
formazione. ¢
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Introduzione	

In Europa si registra negli ultimi 
30 anni un aumento dei tumo-

ri infantili valutabile in circa l’1.2% /
per anno da 0 a 12 anni e dell’1.5% 
dai 12 ai 19 anni. Dopo le neoplasie 
del sistema emopoietico, i sarcomi 
rappresentano il gruppo di tumori 
più frequente nell’infanzia: il tasso 
standardizzato di incidenza in Euro-
pa negli anni 1988–1997 è stato di 
9.1 casi per milione di bambini con 
un incremento annuo di circa il 2%, 
attribuibile soprattutto all’incre-
mento di rabdomiosarcomi dell’ap-
parato genito-urinaro. È dimostrato 
che l’esposizione diretta del bam-
bino a fattori mutageni e cancero-
geni in epoca prenatale o nelle fasi 
molto precoci della vita, o indiretta 
(attraverso i genitori) è una condi-
tio sine qua non per l’insorgenza di 
molte neoplasie infantili e che l’inci-

denza di queste patologie è oggi di 
circa 8 volte superiore a quella at-
tesa. Per quanto concerne i cance-
rogeni ambientali maggiormente 
indiziati, è ormai certo che l’inqui-
namento atmosferico delle aree ur-
bane e industriali svolge in tal senso 
un ruolo di primo piano: se l’Ame-
rican Cancer Society (ACS) ha dimo-
strato che ad un incremento di 10 
μg/m3 particolato fine (PM

2.5
) cor-

risponde un aumento di incidenza 
di tumori polmonari, nella popola-
zione generale, dell’8–14%, recenti 
studi epidemiologici hanno confer-
mato che l’incremento dei tumo-
ri infantili è correlato ad una espo-
sizione precoce, diretta o indiretta 
(attraverso la madre), a canceroge-
ni atmosferici noti o sospetti qua-
li benzene, benzo[a]pirene, 1-3 buta-
diene, diossine e particolato ultrafine 
(il rischio è statisticamente significativo 

un caso clinico, anche un inquietante 
sospetto
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per i bambini residenti nel raggio di 1 
km dalla fonte di emissione). ¢ 

Obiettivi

Presentiamo il caso clinico di un 
bambino affetto da rabdomio-

sarcoma embrionario della prostata, 
nato e tuttora residente in prossimi-
tà di due impianti di incenerimento, 
e ipotizziamo una relazione fra la 
patologia riscontrata e le emissioni 
di tali impianti, sulla base di un esa-
me nanodiagnostico di microscopia 
elettronica a scansione e microa-
nalisi a raggi X eseguito su reperti 
bioptici (vescicale e prostatico). ¢

Metodi

I l bambino in oggetto riferisce, al-
l’età di 6 anni, nicturia, seguita a 

breve distanza di tempo da riten-
zione acuta di urina per ostruzio-
ne uretrale. Prostata ipertrofica e 
asimmetrica: biopsia con diagnosi 
istologica di rabdomiosarcoma em-
brionario. Seguono indagini di im-
munoistochimica e di biologia mo-
lecolare che escludono la presenza 
di trascritti di fusione e indagine na-
nodiagnostica di microscopia elet-
tronica a scansione e microanalisi a 
raggi X ¢

Risultati	

L ’indagine nanodiagnostica di mi-
croscopia elettronica a scansio-

ne e microanalisi a raggi X ha evi-
denziato la presenza di particelle di 
1-2 micron di forma sferica, di di-
versi metalli pesanti fra cui oro, ar-
gento, tungsteno, ferro-cromo, zir-
conio, silicio, alluminio provenienti 
da impianti ad alta combustione. 
Tale dato acquista particolare signi-
ficato alla luce di recenti studi spe-
rimentali che dimostrano come l’in-
sorgenza di sarcomi possa essere 
indotta dalla inoculazione di nano-
particelle metalliche. ¢
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Introduzione

G li idrocarburi policiclici aroma-
tici (IPA), caratterizzati dall’ave-

re due o più anelli benzenici fusi tra 
loro tramite una coppia di atomi di 
carbonio condivisi, si originano da 
tutti i processi (antropici o natu-
rali) di combustione incompleta di 
materiale organico nei quali il car-
bonio non viene quantitativamente 

convertito in CO e/o CO
2. 

Sono mi-
croinquinanti organici che sono sta-
ti determinati nell’atmosfera, ne-
gli ecosistemi acquatici e terrestri 
e negli alimenti, e pertanto vengo-
no considerati inquinanti ubiquitari. 
Molti di essi sono classificati da IArC 
(International Agency for resear-
ch on Cancer) e EPA (Environmen-
tal Protection Agency) come muta-

geni, cancerogeni e modificatori del 
sistema endocrino umano. recenti 
studi tossicologici ed epidemiologi-
ci suggeriscono come l’esposizione 
ad idrocarburi policiclici aromatici 
durante il periodo prenatale e nata-
le possa causare problemi sullo svi-
luppo e la crescita del neonato. ¢

idrocarburi policiclici aromatici (iPa) nel latte di donne 
italiane: influenza del fumo di sigaretta e della zona di 
residenza
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Obiettivi

In considerazione del fatto che il 
latte materno, per le sue peculia-

ri caratteristiche, è l’alimento per 
eccellenza del neonato, risulta di 
grande importanza studiare la pre-
senza di questi composti in tale ma-
trice per valutare l’esposizione del 
neonato a tali composti mediante 
l’alimentazione e verificare anche 
gli eventuali rischi per la sua salute. 
uno studio di questi tipo condotto 
su una matrice che viene prelevata 
in maniera non invasiva, permette 
di stimare anche l’esposizione, indi-
viduale e dell’intera popolazione, a 
questo tipo di inquinanti.
Scopo di questa ricerca è stato 
quello di valutare la contaminazio-
ne da idrocarburi policiclici aroma-
tici di alcuni campioni di latte dona-
to da madri toscane per verificare 
possibili correlazioni con partico-
lari fonti di contaminazioni, quali il 
fumo di sigaretta e la zona di resi-
denza. Sono stati anche stimati i va-
lori medi di assunzione giornaliera 
ed il rischio per il bambino. ¢

Metodi

Le analisi sulla matrice sono state 
effettuate con un metodo mes-

so a punto da Del Bubba e collabo-
ratori (1.2) La metodologia può es-
sere brevemente riassunta: 10 g di 
latte vengono “spikerati” con stan-
dard deuterati e agitati velocemen-
te. La mistura viene estratta una pri-
ma volta con 42 ml di una miscela 
cloroformio/metanolo/cloruro di 
sodio 0.7% (2:1:0.5) e una secon-
da volta con 12 ml di cloroformio. 
gli estratti vengono riuniti e tratta-
ti con 100 ml di una soluzione ac-
quosa di NaCl allo 0.7% ed essicca-

ti su Na
2
SO

4
. La fase organica viene 

evaporata fino a peso costante ed 
i grassi ottenuti vengono determi-
nati per via gravimetrica. Viene poi 
realizzata una proceduta di clean up 
mediante SEC (exclusion chromato-
graphy) utilizzando una Bio-Beads® 
S-X3 con una fase mobile costituita 
da Ch

2
Cl

2
 ad un flusso di 5 ml/min 

la procedura viene effettuata lavo-
rando a bassa pressione utilizzando 
una strumentazione costituita da 
una pompa Shimadzu LC-10ADVP, 
un iniettore rheodyne, una preco-
lonna in vetro (1x10 cm) e una co-
lonna (2.5x50 cm) model Omnifit® 
(Alltech), un detector Shimadzu dio-
de array (DAD) SPD-M10AVP e un de-
tector a fluorescenza Shimadzu rF-
551. La frazione contenente i PAh 
viene poi evaporata in un rotavapor 
ed analizzata utilizzando un gC/MS 
(Shimadzu gCMS-qP 2010 Plus). ¢

Risultati

I risultati ottenuti hanno dimostra-
to che l’esposizione dei bambini 

ad IPA mediante l’allattamento di-
pende dal numero di sigarette fu-
mato dalle madri giornalmente e 
dal quantitativo di condensato in 
esse presente, ma risente anche del 
metabolismo individuale, della fre-
quenza del fumo e del tempo in-
tercorso fra l’ultima sigaretta fu-
mata e l’inizio dell’allattamento. È 
stata inoltre evidenziata una cor-
relazione tra concentrazione di IPA 
nel latte materno e zona di residen-
ze con livelli maggiori nel latte del-
le madri che risiedono in zone ur-
bane rispetto a quello proveniente 
da zone rurali in relazione probabil-
mente dovuta alla maggior intensi-
tà di traffico veicolare.

La valutazione dell’assunzione di IPA 
da parte del bambino deve essere 
affrontata con estrema cautela poi-
ché questo gruppo di sostanze in-
clude composti classificati come 
possibili o probabili cancerogeni; 
inoltre, la vulnerabilità del bambi-
no durante il periodo prenatale e 
neonatale accentua l’importanza di 
questa valutazione.
Sulla base della quantità di 
Benzo(a)pirene equivalente (BaPy

eq
, 

composto avente potenziale cance-
rogeno unitario) ritrovata nei cam-
pioni, è stata calcolata l’esposizione 
del bambino ad IPA ed è stato va-
lutato che esiste un certo rischio 
per la maggior parte dei bambini 
allattati da madri fumatrici che ri-
siedono in città, poiché l’assunzio-
ne giornaliera espressa in termini di 
BaPy

eq
 è fino a 100-1000 volte su-

periore a quella prevista per l’acqua 
potabile. La valutazione del rischio 
è stata valutata sulla base dei limi-
ti previsti per le acque potabili poi-
ché non esiste un corrispettivo per 
il latte. ¢
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Sempre più evidenze scientifiche 
indicano nella qualità dell’am-

biente, e negli stili di vita indotti dai 
consolidati scenari socio-economi-
ci e produttivi, condizioni di rischi 
per la salute quali potenziali cause 
di mortalità precoce ed aumento di 
patologie. Il governo dei determi-
nanti ambientali è comunque com-
plesso e, come la stessa Strategia 
Europea Ambiente e Salute del 2003 
evidenzia, necessita di un nuovo ap-
proccio integrato. Il percorso indi-
cato dalla stessa Strategia prevede:

l’integrazione delle informazioni, 
l’integrazione delle attività di 
ricerca,
l’ulteriore integrazione del-
le istanze ambientali e sanita-
rie nelle politiche incidenti sui 
determinanti ambientali quali il 
trasporto, l’uso del territorio, la 
pianificazione urbana e le politi-
che energetiche; 
la comprensione integrata del 
ciclo degli inquinanti
l’intervento integrato (di cui va 
valutata la fattibilità tecnico ed 
economico, il rapporto costi 
benefici e le considerazioni di 
carattere etico), diretto verso la 
mitigazione dell’esposizione e/
o verso gli effetti sulla salute. 

Ma nella Strategia è evidenziato 
come sia fondamentale anche l’in-
tegrazione dei soggetti interessati 
governativi (amministratori naziona-
li, regionali e locali) e non governati-
vi quali ad esempio il pubblico ed il 
mondo accademico. I successivi atti 

•
•

•

•

•

europei (ad esempio, Piano d’Azio-
ne Ambiente e Salute) confermano 
l’importanza dei meccanismi di faci-
litazione e diffusione di una cultu-
ra ambientale consapevole e soste-
nibile nei cittadini e di formazione 
dei medici per le tematiche ambien-
te e salute.

I cittadini stessi sono ormai stru-
mento fondamentale della gover-
nance ambiente e salute ed è atteso 
che trovino nella categoria medica 
un riferimento di conoscenza e di 
indirizzo per comportamenti indi-
viduali di rilievo anche per la salute 
collettiva come già avviene per altri 
determinanti di salute. 

In questo contesto la moderna (e 
pro-attiva) introduzione dell’art. 
5 nel nuovo Codice deontologico 
dei Medici, quali operatori di tute-
la della salute, apre nuove frontiere 
per gli Ordini professionali chiama-
ti a programmare progetti operativi 
e formativi per la diffusione in pri-
mo luogo tra gli stessi Medici del-
la cultura ambiente e salute che, 
nel nostro Paese, ancora soffre an-
che di una limitata preparazione 
accademica.

Tale prospettiva di attività è sotto 
molto punti di vista una sfida: gli 
scenari di rischio sono infatti mol-
teplici, la gestione anche cultura-
le del rischio percepito rispetto a 
quello reale non è un percorso sem-
pre facile specie in condizioni di più 

o meno latente sfiducia verso gli 
amministratori (se non addirittura 
verso risultanze scientifiche), l’at-
tenzione alle popolazioni vulnera-
bili quali i bambini ancora necessita 
di sostanziale attività di ricerca cosi 
come la comprensione dei rischi del 
built environment rispetto a quel-
li derivati da inquinamento delle ri-
sorse naturali, le metodologie di 
valutazione d’impatto sulla salute 
ancora richiedono perfezionamenti 
e substrati informativi di qualità. 
Tale sfida, promossa dalla Federazio-
ne Nazionale, è accolta pienamente 
dall’Ordine dei Medici di roma, che 
intende avviare un primo program-
ma per l’individuazione di progetti 
formativi ed operativi in applicazio-
ne del nuovo dettato deontologi-
co. ¢
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❚❘❘ Abstract
Ci sono numerosi e chiari indizi del fat-

to che il cancro è una malattia essenzial-

mente “ambientale” (in senso lato) e non 

genetica, come mostra sia la diversa fre-

quenza dei tumori in diverse aree geo-

grafiche sia il rischio di tumori nei mi-

granti da aree ad alto rischio ad aree a 

basso rischio o viceversa. Il tentativo 

però di quantificare quanti tumori ab-

biano origine ambientale è stato fino-

ra insoddisfacente e stime molto diver-

se sono state riportate (dall’1% al 20%). 

Vengono analizzati i motivi delle discre-

panze. Per dirimere la questione sareb-

be necessario iniziare con una rassegna 

sistematica di tutte le esposizioni a can-

cerogeni che interessano la popolazione 

generale (cioè non aventi natura profes-

sionale), considerando non solo i cance-

rogeni umani ma anche quelli dimostrati 

negli animali da esperimento (per esem-

pio le classi 1 e 2A della IArC), e inoltre 

una stima del numero di esposti in di-

versi Paesi – sviluppati e in via di svilup-

po. La storia recente mostra che avan-

zamenti della ricerca consentono di 

mostrare associazioni (verosimilmen-

te causali) anche per esposizioni a livel-

li bassi: ne sono esempi il fumo passivo 

e il cancro del polmone e le malattie car-

diovascolari; l’inquinamento atmosferi-

co e il cancro del polmone (in sei studi 

prospettici nel mondo); i PCB e i linfo-

mi, solo alcuni degli esempi dei successi 

dell’epidemiologia ambientale. Va detto 

però che l’epidemiologia è anche affetta 

da numerosi limiti, primo fra tutti quel-

lo di essere “post hoc”, quando cioè un 

danno è già stato prodotto, e che la ri-

cerca in altri sistemi (non-umani) è per-

tanto necessaria.

Quanti tumori siano dovuti alle 
esposizioni ambientali è una 

domanda che ha tenuto impegna-
ta parte della comunità scientifica 
per molti anni. Stime molto eleva-
te erano contenute in un documen-
to (il cui primo autore era Bridbord) 
sottoscritto da alcuni eminenti epi-
demiologi e che circolava nei primi 
anni ’70. Il documento venne aspra-
mente contestato e indusse l’uffi-
cio di Technology Assessment del 
governo americano a commissiona-
re una monografia sulle “cause del 
cancro” a due epidemiologi inglesi, 
Doll e Peto. Da allora la polemica tra 
sostenitori di stime che si aggirano 
sul 20% e stime intorno all’1% dei 
tumori dovuti all’ambiente non si è 
sopita. Tra gli ultimi contributi me-
rita citare quello di Prüss-Üstün e 
Corvalan, che giungono a una stima 
del 20% e, sull’altro versante, quel-

lo di Boffetta e collaboratori (1-3%). 
uno dei motivi di discordanza risie-
de in una diversa definizione di “am-
biente”. Prüss-Üstün e Corvalan in-
cludono infatti un ampio spettro di 
esposizioni, mentre Boffetta et al. 
danno una definizione molto più re-
strittiva, che include essenzialmen-
te gli inquinanti chimici dell’acqua, 
del cibo, del suolo e dell’aria. An-
che i metodi sono alquanto diver-
si. Prüss-Üstün e Corvalan si basano 
largamente sull’opinione di esperti, 
mentre Boffetta et al. si rifanno alle 
originali stime di Doll e Peto. En-
trambi i contributi, di fatto, omet-
tono una sistematica enumerazione 
delle esposizioni a cancerogeni nel 
mondo, e neppure citano casi cla-
morosi di contaminazione ambien-
tale massiva, come quella da arse-
nico in Bangladesh, che interessa 
circa 70 milioni di persone ed è re-
sponsabile di circa la metà dei casi di 
cancro del polmone, vescica e pel-
le in quel paese (Chen and Ahsan, 
2004). La stima dell’1-3% riecheggia 
quella originale di Doll e Peto, che 
era però riferita solo agli Stati uni-
ti e non si vede come possa essere 
applicata a realtà così diverse come 
quelle dei paesi sviluppati, dell’ex 

A
mbiente 
e 
tumori 
qualche nota

Paolo Vineis
Imperial College, Londra (UK)

inquinamento 
ambientaLe e saLute



��
inquinamento ambientale e saluteil cesalpino

impero sovietico e dei paesi in via 
di sviluppo. Di fatto, si può conclu-
dere che non sappiamo realmen-
te quanti casi di tumore oggi sia-
no dovuti a esposizioni ambientali 
e un approccio molto più rigoro-
so va utilizzato. Per evitare perico-
lose derive legate alla episodicità e 
incoerenza metodologica tra gli ap-
procci usati, sarebbe necessario ini-
ziare con una rassegna sistematica 
di tutte le esposizioni a cancerogeni 

che interessano la popolazione ge-
nerale (cioè non aventi natura pro-
fessionale), considerando non solo i 
cancerogeni umani ma anche quel-
li dimostrati negli animali da esperi-
mento (per esempio le classi 1 e 2A 
della IArC), e inoltre una stima del 
numero di esposti in diversi paesi – 
sviluppati e in via di sviluppo. 
La storia recente mostra che avan-
zamenti della ricerca epidemiolo-
gica consentono di mostrare as-

sociazioni (verosimilmente causali) 
anche per esposizioni a livelli bas-
si: ne sono esempi il fumo passi-
vo e il cancro del polmone (Vineis 
et al, 2005) e le malattie cardiova-
scolari; l’inquinamento atmosferico 
e il cancro del polmone (in sei studi 
prospettici nel mondo: Vineis et al, 
2004, 2006); i PCB e i linfomi (Engel 
et al, 2007), solo alcuni degli esempi 
dei successi dell’epidemiologia am-
bientale. Va detto però che l’epide-
miologia è anche affetta da nume-
rosi limiti, primo fra tutti quello di 
essere “post hoc”, quando cioè un 
danno è già stato prodotto, e che la 
ricerca in altri sistemi (non-umani) è 
pertanto necessaria.
In un senso più ampio, ci sono nu-
merosi e chiari indizi del fatto che 
il cancro è una malattia essenzial-
mente “ambientale” (in senso lato) e 
non genetica, come mostra sia la di-
versa frequenza dei tumori in diver-
se aree geografiche sia il rischio di 
tumori nei migranti da aree ad alto 
rischio ad aree a basso rischio o vi-
ceversa. ¢
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❚❘❘ Abstract
L’applicazione del PdP alle sorgenti di 

CEM (0-300 ghz), e quindi la minimizza-

zione delle relative emissioni per la popo-

lazione esposta, è ancora oggi oggetto 

di acceso dibattito. La relazione prende 

in esame i dati “positivi” su due aspet-

ti particolarmente rilevanti della azione 

biologica dei CEM: quello delle leucemie 

infantili e di altri tumori anche dell’adul-

to da esposizioni a CEM di frequenza 

estremamente bassa (ELF), e quello dei 

tumori alla testa da uso prolungato di 

telefoni mobili (radiofrequenze, rF). Per 

concludere che la minimizzazione di tali 

esposizioni è assolutamente indispensa-

bile e che i dati negativi e tranquillizzan-

ti in proposito sono inficiati da conflitti 

di interesse e comunque sono ininfluen-

ti dal punto di vista scientifico.

ELF,	leucemie	infantili	e	
altri	tumori

La Monografia n. 80/2002 del-
la IArC che ha classificato i CEM 

ELF come “possibili cancerogeni per 
l’uomo” si basa, oltre che su “doz-
zine di studi via via sempre più so-
fisticati e su metaanalisi”, su due 
“pooled analyses”: la prima (Ahlbom 
et al.;Br.J Cancer, 83:692-698,2000) 
comprende 9 studi “ben condotti” 
(3.203 casi e 10.338 controlli) e rile-
va un raddoppio statisticamente si-
gnificativo del rischio di ammalarsi 

(Or) di leucemia infantile nelle espo-
sizioni residenziali a campi magneti-
ci uguali o maggiori a 0,4 microTe-
sla (μT), rispetto a chi è esposto a 
meno di 0,1 μT (Or=2,0;IC95%=1,3-
3,1;p=0,002). La seconda (greenland 
et al: Epidemiol.,11:624-634,2000) 
comprende 15 studi (7 dei qua-
li non inclusi nella rianalisi di Ahl-
bom) e rileva un aumento statisti-
camente significativo del rischio 
per esposizioni superiori a 0,3 μT 
(Or=1,7;IC95%=1,2-2,3). Secondo la 
IArC “è improbabile che l’associazio-
ne tra leucemia infantile e alti livel-
li di campo magnetico sia dovuta al 
caso, ma potrebbe essere affetta da 
distorsioni. In particolare una distor-
sione della selezione potrebbe spie-
gare parte dell’associazione”. Tutta-
via “la distorsione dovuta a fattori 
di confondimento sconosciuti mol-
to difficilmente può spiegare l’inte-
ro effetto osservato”. Inoltre “se la 
relazione osservata fosse di natura 
causale, il rischio associato all’espo-
sizione potrebbe essere maggiore di 
quanto riportato”. Altri studi singo-
li hanno evidenziato incrementi sta-
tisticamente significativi del rischio 
di leucemia infantile anche maggio-
ri di quelli sopra riportati: p.es. Ol-
sen et al (B.M.J.307:891-895,1993):
Or=5,6;IC95%=1,6-19,0 in esposi-
zioni superiori a 0,4 μT; Feychting e 

Ahlbom (Am.J.Epidemiol.,138:467-
481,1993):Or=3,8; IC95%= 1,4-9,3 
in esposizioni superiori a 0,3 μT; 
Schuz et al. (Int.J.Cancer,91:728-
735, 2001): Or=4,3;IC95%=1,3-14,7 
in esposizioni superiori a 0,4 μT; fino 
ai lavori più recenti, p.es. Kabuto et 
al. (Int.J.Cancer,119:643-650,2006):
Or=4,7;IC95%=1,2-19,0 in esposi-
zioni superiori a 0,4 μT. E incremen-
ti significativi del rischio di leucemia 
infantile sono stati segnalati anche a 
valori di campo magnetico inferiori a 
0,3-0,4 μT: p.es. green et al. (Cancer 
Causes Control,10:233-243,1999):
Or=4,5;IC95%=1,3-15,2 in esposi-
zioni superiori a 0,14 μT; green et 
al. (Int.J.Cancer, 82:161-170,1999):
Or=3,5; IC95%=1,1-10,5 in espo-
sizioni superiori a 0,15 μT; Bianchi 
et al. (Tumori, 86:195-198, 2000): 
Or=3,5;IC95%=1,1-9,7 in esposizio-
ni superiori a 0,1 μT;. Infine vari Aa 
hanno rilevato aumenti statistica-
mente significativi di vari tipi di tu-
mori anche dell’adulto in esposizioni 
ELF: p.es. tumori all’encefalo fra gli 
elettricisti (van Wijngaarden et al.: 
Occup.Env.Med.,57:258-263,2000); 
linfomi non-hodgkin in lavorato-
ri dell’industria elettrica (Villeneuve 
et al., Occup.Environ.Med.,57:249-
257,2000); leucemie in lavoratori 
elettrici, saldatori e addetti alle linee 
telefoniche (Bethwaite et al.: Cancer 
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Causes Control,12:683-689,2001); 
glioblastomi in soggetti esposti a li-
velli di campo magnetico superio-
re a 0,6 μT, con una significativa re-
lazione dose-risposta (Villeneuve et 
al.:J.Epidemiol.,31:210-217,2002); 
tumori al rene nei maschi e astro-
citomi nelle femmine fra gli addet-
ti alla saldatura a resistenza elet-
trica, in esposizioni superiori a 0,5 
μT (hakansson et al.,: Occup.Envi-
ron.Med.,59:481-486, 2002); tumo-
ri polmonari e cutanei nella popo-
lazione residente esposta a livelli 
superiori a 0,1 μT (henshaw, v. sot-
to); melanomi nella popolazione re-
sidente esposta a livelli superiori a 
0,2 μT (Tynes et al.,: Occup.Environ.
Med.:60:343-347,2003); tumori alla 
prostata in lavoratori elettrici (Char-
les et al.,: Am.J.Epidemiol.,157:683-
691,2003); cancri gastrointestinali in 
donne esposte per ragioni occupa-
zionali (Weiderpass et al.: J.Occup.
Environ.Med.,45:305-315,2003); tu-
mori mammari in donne esposte a 
sorgenti domestiche ELF (Beniashvi-
li et al.: Med.Sci.Monit.,11:Cr10-
Cr13,2005); tumori maligni dell’ap-
parato digerente e del peritoneo in 
residenti entro 28 m da un elettro-
dotto (60 kV; > 0,4 μT: Fazzo et al, 
Epidemiol.Prev.29:243-252,2005); 
disordini linfo- e mielo-proliferati-
vi in adulti esposti, soprattutto nei 
primi 15 anni di vita, entro 300m 
a linee elettriche ad alta tensio-
ne (Lowenthal et al.: Intern. Med.
J.,37:614-619,2007). Pertanto dal-
l’insieme di questi studi non risul-
ta con certezza: 1) se la soglia di 
esposizione al campo magnetico al 
di sopra della quale aumenta signi-
ficativamente il rischio di ammalar-
si di cancro (solo leucemie infantili o 
anche altri tipi di tumori del bambi-
no e anche dell’adulto?) sia 0,3-0,4 
microT, o se possa essere anche in-
feriore a questi valori; 2) se l’incre-
mento di rischio per esposizioni su-
periori a 0,3-0,4 microT sia limitato 
ad un raddoppio, o se possa essere 
significativamente superiore a que-
sto valore; 3) in sostanza, quale sia 
l’andamento della curva che mette 
in relazione l’incremento dell’effet-
to oncogeno con l’incremento dei 
valori di campo magnetico. Osser-
vazioni puramente indicative ven-

gono dai dati di Schuz et al. 2001 
(v.sopra) che evidenziano un au-
mento lineare del rischio di leuce-
mia infantile tra 0,1 e 0,4 μT (se la 
relazione dose-risposta fosse linea-
re l’aumento potrebbe essere di 30 
volte a 3 μT e di oltre 100 volte a 10 
μT), e dalla “pooled analysis” di Ahl-
bom et al 2000 (v. sopra), secondo la 
quale i dati possono essere interpo-
lati da una curva esponenziale, con 
un aumento del rischio del 15% per 
ogni frazione di 0,2 μT (se la relazio-
ne dose-risposta fosse esponenzia-
le l’incremento del rischio potreb-
be essere di più di 12 volte a 3 μT 
e di più di 1500 volte a 10 μT). In 
ogni caso, sulla base dei dati epide-
miologici, henshaw (Med.hypothe-
ses,59:39-51,2002) ha stimato che 
la residenza entro 150 m dalle linee 
elettriche ad alta tensione, con li-
velli di campo magnetico superiori 
a 0,1 μT, possa provocare per via di-
retta nel regno unito, oltre alle leu-
cemie infantili, un eccesso annuo di 
9.000 casi di forme depressive, 60 
casi di suicidio, 17 casi di tumori cu-
tanei. Inoltre, entro 400 m dalle li-
nee elettriche, il campo magnetico 
potrebbe indirettamente incremen-
tare gli effetti degli inquinanti aerei 
di 200-400 casi di tumori polmonari 
e di 2.000-3.000 casi di forme pato-
logiche associate alla polluzione ae-
rea. ¢

La	legge-quadro	e	i	limiti	
cautelativi	per	le	ELF

La legge-quadro 36/2001, im-
prontata al PdP, ha definito solo 

concettualmente i limiti di esposi-
zione destinati alla protezione dagli 
effetti acuti, i valori di cautela de-
stinati ad un primo livello di prote-
zione dagli effetti a lungo termine 
(genetici, cancerogenetici, neuro-
degenerativi), e gli obiettivi di quali-
tà, destinati a un livello maggiore di 
protezione dagli effetti a lungo ter-
mine, correlati alla progressiva mi-
nimizzazione delle esposizioni e.m., 
riprendendo tali concetti dal D.M. 
381/1998 sulle rF, ma non ne ha fis-
sato i valori numerici. questi sono 
stati successivamente fissati per le 
ELF dal DPCM 8.7.03, precisamente 
a 100 μT come limite di esposizio-
ne, a 10 μT come valore di caute-

la e a 3 μT come obiettivo di quali-
tà, valori che, alla luce dei dati sopra 
sommariamente esposti, sono in-
compatibili con un approccio cau-
telativo. E si tenga presente che va-
lori di campo magnetico superiori a 
3 μT e persino a 10 μT sono tutt’al-
tro che infrequenti: p.es. nel Vene-
to sono stati certificati dall’ArPAV 
in esposizioni residenziali e scolasti-
che a Ponte nelle Alpi e Polpet (BL), 
Scorzè (VE), Abano Terme e Citta-
della (PD), ecc. E si consideri anche 
che la Magistratura Civile, anche in 
tempi successivi all’emanazione del 
suddetto DPCM (quindi in vigenza 
di un valore di cautela fissato per 
legge a 10 μT per gli elettrodotti 
già esistenti), a fronte delle perizie 
(CTu) eseguite da autorevoli epide-
miologi, ha sancito l’inibizione di li-
nee elettriche per esposizioni a va-
lori di campo magnetico superiori a 
0,4 μT! Così a Venezia nel Settembre 
2003 (CTu dei Proff. B. Saia, D. ro-
driguez e C. zanetti), a Potenza nel 
Novembre 2003, a Modena nel 2004 
(CTu dei Proff. F. gobba e P. Comba) 
e a Como nel 2005 (CTu del Prof. F. 
Berrino). Molto vicina a queste posi-
zioni è anche quella della “Lega Ita-
liana per la Lotta contro i Tumori” 
(LILT), presieduta dal Prof. Schittulli, 
che in un recente volume sul rischio 
cancerogeno da ELF (“Campi Elettri-
ci e Magnetici Statici e a Frequenze 
Estremamente Basse. rischio Can-
cerogeno”; LILT 2004), alla luce dei 
contributi sull’epidemiologia dei tu-
mori (Comba), sulla cancerogenesi 
animale (zapponi) e sugli effetti bio-
logici e di tipo cancerogeno in vitro 
(grilli), ipotizza una soglia pruden-
ziale di 0,5 μT per le esposizioni re-
sidenziali ELF. ¢

Radiofrequenze	e	tumori	
alla	testa

I dati sugli effetti cancerogeni do-
vuti all’uso intenso e prolungato 

nel tempo dei telefoni mobili (ana-
logici, digitali e cordless) giustifi-
cano già oggi un approccio caute-
lativo, soprattutto nei soggetti in 
giovane età (bambini, adolescenti, 
ragazzi) che ne sono grandi utiliz-
zatori e, al contempo, rappresenta-
no soggetti particolarmente sensi-
bili. questi dati riguardano tumori 
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alla testa (benigni e maligni al cer-
vello, neuromi al nervo acustico). I 
dati negativi su questo argomen-
to sono numerosi: rothman et al.: 
Epidemiol.,7:303-305,1996; Drey-
er et al.:J.Am.Med.Ass.,282:1814-
1816,1999; Morgan et al.: Epide-
miol.,11:118-127,2000; Muscat 
et al.;J.Am.Med.Ass.,284:3001-
3007,2000; Inskip et al.:New Engl.
J.Med.,344:79-86,2001;Johansen 
et al.:J.Natl.Cancer Inst., 83:203-
207,2001;Auvinen et al.:Epidemi-
ol.,13:356-359,2002;Muscat et al.: 
Neurol.,58:1304-1306,2002; Jo-
hansen et al.,Br.J.Cancer,86:348-
349,2002; Christensen et al.*:
A m . J . E p i d e m i o l . , 1 5 9 : 2 7 7 -
283,2004;Lonn et al.*:
Am.J.Epidemiol.,161:526-535, 2005; 
Christensen et al.*:Neurol.,64:189-
1195,2005;Lahkola et al.*:Ann.Ep-
idemiol., 15:321-325,2005; Int. 
J. Cancer, 120: 1769-1775, 2006; 
Scand. J. Work Environ. health, 
32:171-177, 2006; Berg et al.*:
J . E x p . A n a l . E n v i r o n . E p i d e m i -
ol.,15:217-224,2005; hepworth et 
al.*:B.M.J.,332:883-887,2006;Lonn 
et al.*:Am.J.Epidemiol.,164:637-
643,2006;Schuz et al.:a)*J.Natl Can-
cer Inst.,23:1707-1713,2006,b)* 
Am.J.Epidemiol., 163:512-
520 ,2006 ,c ) *rad .res . ,166 :116-
119,2006;Takebayashietal.*: Occup. 
Environ. Med., 63:802-807, 2006; 
Klaeboel et al* Eur. J. Cancer Prev., 
16: 158-164, 2007; Schlehofer et 
al.*: Eur. J. Cancer, doi: 10.1016/j. 
ejca. 2007. 05.08. Tutti questi lavo-
ri sono finanziati o cofinanziati dai 
gestori della telefonia mobile ed 
hanno alcune caratteristiche in co-
mune che ne rendono i risultati e 
le conclusioni ininfluenti dal pun-
to di vista scientifico: 1) prendono 
in esame quasi esclusivamente sog-
getti che non hanno avuto il tempo 
di sviluppare i tumori perchè han-
no tempi di utilizzo dei cellulari non 
superiori ai 5 anni (spesso sono limi-
tati a 2-3 anni), il che è incompati-
bile col tempo medio di latenza dei 
tumori al cervello e al nervo acusti-
co, che è di 10 anni e più. I sogget-
ti con durata di utilizzo dei cellula-
ri di almeno 10 anni sono meno di 
100, complessivamente tra tutti gli 
studi citati (non più di una decina 

per ogni studio); 2) anche l’uso abi-
tuale dei cellulari è molto limitato: 
spesso non più di 2,5 ore al mese, 
non più di 2 telefonate al giorno; 3) 
in alcuni casi gli utilizzatori di tele-
foni aziendali e i pluriabbonati, così 
come i minori di 18 anni, che sono 
tra le categorie che maggiormen-
te utilizzano i cellulari, sono inclusi 
nella popolazione generale di con-
trollo, anzichè tra gli esposti; 4) i va-
lori di rischio relativo (Or) sono per 
la maggior parte (in alcuni lavori tra 
il 70% e il 100%) inferiori a 1, e an-
che il limite superiore dell’IC 95% è 
spesso inferiore a 1 il che starebbe 
ad indicare una diminuzione stati-
sticamente significativa del rischio 
di sviluppare tumori alla testa asso-
ciato all’uso dei cellulari, ipotesi che 
gli Aa. non prendono nemmeno in 
considerazione vista la non plausibi-
lità biologica della stessa; 5) in alcu-
ni lavori i valori di Or sono significa-
tivamente inferiori a 1 (anche fino a 
0,4) e anche il limite superiore del-
l’IC 95% è inferiore a 1 persino per 
i tumori localizzati in sedi anatomi-
che (fegato, stomaco, pancreas, in-
testino, utero) per le quali è impos-
sibile giustificare una diminuzione 
del rischio oncogeno correlata alle 
modalità di utilizzo del cellulare; 6) 
addirittura in alcuni casi i valori di 
Or diminuiscono significativamente 
con l’aumentare dei tempi di espo-
sizione; 7) dato il numero esiguo di 
soggetti presi in esame, gli IC 95% 
sono a volte talmente ampi (p.es. 
0,1-8,1;0,4-9,29;0,0-3,3 ecc) da ren-
dere i dati privi di qualsiasi signifi-
catività statistica. Si noti che i lavo-
ri asteriscati sopra riportati fanno 
capo al “Progetto Interphone” vara-
to dalla IArC e finanziato dalla Co-
munità Europea (CE), ma sostanzio-
samente co-finanziato dal “Forum 
dei gestori della Telefonia Mobile” 
e dall’ “Associazione gSM”, anche se 
regolato da un protocollo che do-
vrebbe garantire “la completa indi-
pendenza scientifica dei ricercatori 
che vi partecipano”! Del resto tut-
ti i programmi della CE sugli effet-
ti dei CEM (oltre a Interphone, an-
che guard, CEMFEC, rAMP 2001, 
Perform A, EMF-NET, reflex ecc.), 
come riconosciuto dalla stessa CE 
(v. doc. “health and Electromagnetic 

Fields”, 2005), sono cofinanziati dal-
le industrie della telefonia mobile. 
Infatti, come spiega il documento, 
“vista la forte resistenza del pubbli-
co alla installazione delle stazioni ra-
dio-base, l’industria della telefonia 
mobile è molto preoccupata. L’av-
vio delle nuove tecnologie wireless 
è stato ritardato ed i benefici che ne 
potrebbero derivare sono minori al-
l’attesa. L’industria è ben cosciente 
dei problemi di comunicazione del 
rischio e di percezione del rischio da 
parte del pubblico ed è interessata 
a garantire la sicurezza e a guada-
gnare la fiducia del pubblico nell’ac-
cettare le nuove tecnologie e le loro 
infrastrutture, perciò destina finan-
ziamenti alle ricerche sugli effetti 
delle rF/MO che fanno capo al “Pro-
getto CEM” dell’OMS. Le industrie 
delle telecomunicazioni finanziano 
anche i progetti di ricerca della CE e 
quelli nazionali sugli effetti biologi-
ci e sanitari dei CEM, ma i finanzia-
menti vengono elargiti in modo da 
assicurare la completa indipenden-
za scientifica dei ricercatori (!). In al-
tre parole, i finanziamenti delle in-
dustrie di telecomunicazioni sono 
del tutto confrontabili con i finan-
ziamenti pubblici “ (sic).
Al contrario, i lavori con aumen-
ti statisticamente significativi di tu-
mori alla testa in chi ha utilizzato te-
lefoni mobili per almeno 10 anni e 
per tempi complessivi di utilizzo di 
circa 3000 ore forniscono una in-
formazione già sufficiente se non a 
trarre conclusioni definitive, per lo 
meno a porre l’esigenza di un ap-
proccio cautelativo. In particolare 
hardell e i suoi collaboratori, sem-
pre finanziati da Enti Pubblici e Sta-
tali, hanno pubblicato a partire dal 
2000 più di 15 lavori su riviste inter-
nazionali (Epidemiol.,Env.J.Cancer 
Prev.,Intern.J.rad.,Biol., Intern. J. 
Oncol., Arch. Environ. health, Neu-
roepidemiol., Intern. J. Mol. Med., 
Occup. Environ. Med. ecc) riguar-
danti più di 2.000 casi, più di 500 
dei quali esposti da almeno 10 
anni, e ne hanno ricavato nel 2006 
due importanti “pooled analyses”. 
La prima (Int. Arch. Occup.Envi-
ron.health,79:630-639, 2006) com-
prende 905 casi e 2.162 controlli 
e riguarda i tumori maligni al cer-
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vello. Dei 905 casi 539 sono astro-
citomi (il principale sottotipo dei 
gliomi) di elevato grado di invasivi-
tà, 124 astrocitomi di basso grado 
di invasività, 93 oligodendrogliomi, 
78 gliomi di vario tipo e 71 tumo-
ri maligni di altro tipo. L’uso per più 
di 2.000 ore di telefoni mobili com-
porta aumenti di rischio statistica-
mente significativi per l’insieme di 
tumori maligni al cervello: cellulari 
analogici: Or=5,9; IC95%=2,5-14;di-
gitali:Or=3,7,IC 95%=1,7-7,7;cord-
less:Or=2,3;IC 95%=1,5-3,6; e per 
i soli astrocitomi ad alto grado di 
malignità, con più di 10 anni di la-
tenza analogici: Or=2,7;IC95%=1,8-
4,2;digital i :Or=3,8;IC95%1,8-8,1; 
cordless,Or=2,2;IC 95%1,3-3,9.
In chi ha iniziato ad usare i tele-
foni mobili prima dei 20 anni di 
età, il rischio di tumori maligni 
è nettamente maggiore rispet-
to a chi ha iniziato ad usarli in età 
più avanzata: p. es. per i digitali: 
Or=3,7;IC95%=1,5-9,1(nel gruppo 
che ha iniziato tra i 20 e i 49 anni 
di età:Or=1,3;IC95%=0,99-1,6); per 
i cordless: Or=2,1;IC95%= 0,97-4,6 
(tra i 20-49 anni: Or=1,2;IC95%=0,9-
1,5). Inoltre per i tumori maligni c’è 
un chiaro rapporto tra l’incremen-
to del rischio e la durata dell’esposi-
zione: per l’insieme dei tumori ma-
ligni da uso del cordless: Or = 1,4; IC 
95% = 0,99 - 1,8 per 1-5 anni di la-
tenza; Or=1,8;IC95%=1,3-2,5 per 5-
10 anni; Or=3,3;IC95%=1,8-5,9 per 
più di 10 anni; per i soli astrocitomi 
ad alto grado di malignità da uso di 
cordless: Or=1,4;IC95%=0,96-2,1(1-
5 anni);Or=2,4;IC95%=1,7- 3,5(5-10  
anni); Or=3,9;IC95%=2,0-7,8(più di 
10 anni); e per gli astrocitomi a bas-
so grado di malignità sempre da 
uso di cordless: Or=1,2;IC95%=0,6-
2,6(1-5 anni);Or =2,1;IC95%=1,1-
4,2(5-10 anni):Or=3,3;IC 95%=0,9-
12(più di 10 anni). Infine, l’uso 
combinato di più tipi di telefoni 
mobili aumenta il rischio di contrar-
re tumori maligni alla testa; p. es. 
per gli astrocitomi ad alto grado di  
malignità: Or=1,1;IC 95%=0,6-1,9 
per i soli analogici; Or=2,1;IC95%=1,5-
31 per analogici+digitali; Or= 2,7; 
IC95%=1,7-41 per analogici+digitali+ 
cordless.
La seconda “pooled analysis” (Intern. 

J. Oncol., 28:509-518, 2006) com-
prende 1254 casi e 2162 controlli e 
riguarda i tumori benigni al cervel-
lo e al nervo acustico. Dei 1.254 casi, 
916 sono meningiomi, 243 neuromi 
acustici, e 96 altri tipi di tumori be-
nigni al cervello. Per i neuromi acu-
stici, l’uso di telefoni mobili com-
porta un aumento statisticamente 
significativo del rischio di ammalar-
si di tumore. Per i cellulari analogi-
ci: (Or=2,9,IC95%=2,0-4,3); digita-
li: Or=1,5;IC 95%=1,1-2,1; cordless: 
Or=1,5;IC95%=1,0-2,0.
Con l’aumentare delle ore di uti-
lizzo del cellulare aumenta pro-
porzionalmente anche il rischio di 
neuroma: p. es. con l’uso di analo-
gici, si passa da 1-500 ore di utiliz-
zo (Or=2,8; IC95%=1,8-4,2) a 501-
1000 ore (Or=3,3;IC95%=1,3-8,0) e a 
più di 1.000 ore (Or=5,1;IC95%=1,9-
14). Il valore più elevato di rischio 
di neuroma si ha per chi ha usa-
to analogici per più di 15 anni: 
Or=3,8;IC95%=1,4-10. Inoltre il ri-
schio è maggiore se si esaminano 
separatamente i tumori ipsilatera-
li. Il rischio di neuromi aumenta an-
che con l’uso combinato di più tipi 
di telefoni mobili, p.es. solo ana-
logici: Or=2,0;IC95%=0,97-4,0;an-
alogici + gSM: Or=3,3;IC 95%=2,0-
5,3; analogici + gSM + cordless: 
Or=4,1;IC95%=2,3 7,1.

Per quanto riguarda i meningio-
mi cerebrali, gli incrementi di ri-
schio sono i seguenti: analogi-
ci: Or=1,3;IC95%=0,9-1,7; digitali:  
Or=1,1;IC95%=0,9-1,3; cordless: 
Or=1,1; IC 95%= 0,9-1,4. Il rischio 
di meningiomi cerebrali e di neuro-
mi acustici è più alto nel gruppo di 
età inferiore a 20 anni, che ha ini-
ziato ad usare l’analogico o il digi-
tale da almeno 5 anni, quindi pri-
ma dei 15 anni, ma i dati non sono 
statisticamente significativi a causa 
del numero ancora limitato di casi. 
gli Autori segnalano l’importanza di 
raccogliere i dati relativi all’uso dei 
cordless che, pur avendo potenza 
di emissione ridotta rispetto ai cel-
lulari, nel corso di telefonate gene-
ralmente molto più lunghe di quel-
le fatte tramite i cellulari producono 
un’irradiazione complessiva anche 
maggiore rispetto a una telefonata 

tramite cellulare. Infine ricordano i 
dati del progetto “reflex” della C.E.: 
con esposizioni da cellulari sono sta-
ti descritti aumenti di vari tipi di al-
terazioni genetiche in vitro: micro-
nuclei, aberrazioni cromosomiche, 
attivazione di geni coinvolti nella di-
visione cellulare, nella proliferazione 
e nel differenziamento, che posso-
no costituire la base per lo sviluppo 
di malattie croniche, come i cancri e 
le malattie neurodegenerative. 
Sulla base dei dati di hardell, nota 
l’incidenza “spontanea” di tumo-
ri alla testa e il numero di utilizza-
tori di cellulari (comunicato dai ge-
stori della telefonia mobile alla fine 
del 2005), è possibile una stima ap-
prossimativa ma riduttiva del nu-
mero di tumori alla testa attribui-
bili all’uso intenso e continuato nel 
tempo dei cellulari, numero che si 
colloca attorno al milione di nuovi 
casi/anno! Del resto hardell non si è 
limitato a pubblicare i dati prodotti 
con i suoi collaboratori ma, in un ar-
ticolo di pochi mesi fa (Occup.Envi-
ron.Med.,4:626-632, 2007) ha anche 
riesaminato i dati “negativi” prodot-
ti dagli Aa sopra citati limitatamente 
ai casi con almeno 10 anni di laten-
za. Nonostante questi casi fosse-
ro, come si è detto, poco numerosi, 
hardell ha evidenziato, su 16 lavo-
ri riesaminati (comprendenti le due 
pooled analyses del suo gruppo), 
4 studi con un aumento statistica-
mente significativo di neuromi acu-
stici ipsilaterali e 5 studi con aumen-
to statisticamente significativo di 
tumori maligni ipsilaterali al cervel-
lo. Per di più, eseguendo una me-
taanalisi di tutti i casi descritti con 
almeno 10 anni di latenza, hardell 
trova un aumento statisticamente 
significativo sia dei neuromi acustici 
(Or=2,4;IC95%=1,1-5,3) che dei glio-
mi cerebrali (Or=2,0;IC95%=1,2-3,4) 
ipsilaterali. Va segnalato infine che 
anche altri Aa hanno riportato au-
menti statisticamente significativi 
di tumori alla testa in utilizzatori di 
telefoni mobili: Stang et al. (Epide-
miol.,12: 7-12, 2001) melanomi uvea-
li oculari (Or=4,2;IC95%=1,2-14,5); 
Lonn et al (Epidemiol.,15:653-659, 
2004) neuromi acustici dopo uso dei 
cellulari per almeno 10 anni (com-
plessivamente Or=1,9;IC95%=0,9-
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4,1; per i soli neuroni ipsilaterali: 
Or=3,9;IC95%=1,6-9,5); Schoemaker 
et al (Br. J. Cancer, 93:842-848, 
2005), con una “pooled analy-
sis” di 5 studi realizzati in Finlan-
dia, Norvegia, Svezia, Danimarca e 
g.B., neuromi acustici ipsilatera-
li (Or=1,8;IC95%=1,1-3,1) dopo uso 
del cellulare per almeno 10 anni; Sa-
detzki et al. (Am. J. Epidemiol. Publ., 
06.12.07): tumori benigni e maligni 
ipsilaterali alla parotide (Or= 1,58; 
IC95%= 1,11-2,24 dopo più di 5.500 
telefonate e Or=1,49; IC95%= 1,11-
2,24 dopo più di 266 ore passate al 
telefono). ¢

I	limiti	cautelativi	per	le	
radiofrequenze

I l DPCM 8.7.03 ha fissato per la te-
lefonia mobile il limite di esposi-

zione a 20 V/m e il valore di caute-
la e l’obiettivo di qualità entrambi a 
6 V/m, annullando in questo modo 
la progressiva minimizzazione delle 
esposizioni a CEM prevista dalla leg-
ge 36/01 (v. sopra). Alla luce dei dati 
sopra riportati, tenuto conto che 
l’emissione di un telefono cellula-
re in condizioni di buona “copertura 
di campo” da parte delle stazioni ra-
dio-base è generalmente inferiore a 
1 V/m, ma che, in condizioni di scar-
sa “copertura di campo” può rag-
giungere 80 V/m e anche più, è in-
dispensabile abbassare l’obiettivo di 
qualità, differenziandolo nettamen-
te dal valore di cautela. A conferma 
di ciò e del rapporto causa-effet-
to tra uso dei cellulari e aumentata 
incidenza di tumori alla testa, har-
dell (Occup. Environ.Med., 62: 390-
394, 2005) ha rilevato che il rischio 
di tumori cerebrali, in particolare di 
astrocitomi ad alto grado di mali-
gnità, è molto maggiore in chi usa 
il cellulare nelle aree rurali dove, se-
condo Lonn et al.(Occup.Environ.
Med.,61:769-772, 2004) il cellula-
re viene usato prevalentemente in 
condizioni di scarsa “copertura del 
segnale”, rispetto a chi ne fa uso 
nelle aree urbane dove il cellulare 
sfrutta quasi sempre una più che 
sufficiente “copertura del segna-
le”. Andrebbe anche fatta un’opera 
obiettiva di informazione e di edu-
cazione sull’uso dei telefoni mobi-
li, come avviene in altri paesi: p.es. 

in Austria, negli ambulatori dei me-
dici di base, sono affissi dei cartello-
ni che illustrano le “10 regole fon-
damentali per un uso corretto dei 
cellulari”. ¢

CEM	e	PdP:		
iniziative	legislative

G ià in una precedente legislatura 
era stato presentato dal Centro-

destra un Progetto di Legge (n. 5982; 
iniziativa parlamentare dell’On. gra-
mazio; 78 cofirmatari) che prevede-
va un limite unico (obiettivo di qua-
lità) sia per le ELF che per le rF “nel 
caso di edifici adibiti a permanenze 
superiori a 2 ore giornaliere”, preci-
samente: a)”1 V/m per il valore ef-
ficace dell’intensità del campo elet-
trico per frequenze comprese tra 3 
Mhz e 300 ghz” (emissioni radio, te-
lefonia mobile, radar ecc.); b)”0,2 μT 
per le frequenze relative alla pro-
duzione, trasformazione, trasporto 
e distribuzione dell’energia elettri-
ca (50 hz)”. questo Progetto è stato 
approvato dalla Camera, nella sedu-
ta del 14.10.1999, con 216 voti favo-
revoli, un contrario e 161 astenuti, 
ma non ha avuto alcun seguito. Più 
recentemente, alla pagina 148 del 
Programma elettorale dell’attuale 
governo si legge che “si rende ne-
cessario tornare ai principi della leg-
ge-quadro sull’elettrosmog appro-
vata dal governo di Centrosinistra 
(legge 36/2001), applicando il PdP e 
modificando radicalmente i decreti 
attuativi varati dalla maggioranza di 
Centrodestra (DPCM 8.7.03)”. Coe-
rentemente con questa enuncia-
zione e sulla base dei dati scientifici 
oggi disponibili, la scorsa Primave-
ra sono stati presentati 4 Disegni di 
legge di modifica delle attuali nor-
mative, 2 alla Camera (Ottone e Bo-
nelli) e 2 al Senato (Casson e Caccia-
ri), ora all’esame delle Commissioni 
Parlamentari. ¢

La	“qualità”	dei	pareri	
negativi	sui	rischi	
oncogeni	da	uso	di	
telefoni	mobili

I l National radiation Protection 
Board (vol.15, nn.2,3 e 5 del 2004), 

l’ICNIrP (Ahlbom et al: Environ. Med., 
112:1741-1754, 2004), l’OMS (in tutti 
i suoi documenti fino ai più recenti), 

la CE (SCENIhr 2006 e 2007), l’Auto-
rità Svedese per la Protezione dal-
le radiazioni (SSI, 2007), il Consiglio 
della Sanità Olandese (CSO, 2007) e 
altre Organizzazioni Sanitarie Nazio-
nali, così come l’Ist. Sup. di Sanità 
(attraverso le relazioni di S. Lagorio 
e P. Vecchia nei Convegni organiz-
zati dal “Consorzio Elettra 2000” e 
nel documento sul “Progetto Ca-
melet” presentato da P. Vecchia nel 
Convegno “Salute e Campi Magneti-
ci” tenuto a roma il 16.03.07) fanno 
riferimento esclusivamente ai lavo-
ri “negativi” di cui sopra per soste-
nere la assoluta incapacità delle rF 
usate nella telefonia mobile di pro-
durre tumori alla testa, ignoran-
do, snobbando o addirittura mani-
polando i lavori di hardell e persino 
quelli di Lonn 2004 e di Schoemaker 
2005, che pure fanno capo al “Pro-
getto Interphone” della CE (v. so-
pra): 1) la CE (SCENIhr 2007) riporta 
con molto rilievo i lavori “negativi”di 
Muscat 2000, Inskip 2001, Johan-
sen 2001, Auvinen 2001, Lonn 2005, 
Christensen 2005, hepworth 2006 
senza sottolinearne i difetti, non 
cita nemmeno le “pooled analyses” 
di hardell del 2006 e, per quanto ri-
guarda i suoi precedenti lavori, so-
stiene (a torto) che hardell avrebbe 
rilevato incrementi di rischio signi-
ficativi anche dopo pochi anni di 
latenza, dati quindi non credibili. 
Invece hardell trova incrementi si-
gnificativi dopo almeno 10 anni di 
latenza (v. sopra) mentre, dopo solo 
5 anni, i suoi dati non sono affatto 
significativi; 2) il documento dell’SSI 
2007 (v. sopra) dedica ben tre pagi-
ne ai lavori “negativi” mentre liqui-
da in sole 3 righe le “pooled analy-
ses” di hardell del 2006 sostenendo 
che “questi rapporti non aggiungo-
no essenzialmente nulla alle pubbli-
cazioni precedenti”; 3) il documen-
to CSO 2007 (v. sopra) sostiene che 
dai dati delle “pooled analyses” di 
hardell del 2006 non è rilevabile al-
cun aumento del rischio di tumo-
ri al cervello da uso dei cordless e 
ne cita un unico dato non significa-
tivo (Or=1,3;IC95%=0,99-1,17) chia-
ramente inventato (si vedano i dati 
originali sopra riportati), sostenen-
do anche che hardell non ha pre-
so in considerazione la durata d’uso 
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dei portatili (per contro, si veda-
no i dati in proposito sopra ripor-
tati). E per venire al “Progetto Ca-
melet”, va segnalato il fatto che il 
Dott. Vecchia, promotore e coor-
dinatore del Progetto, nei docu-
menti che ne illustrano le caratte-
ristiche (roma 16.03.07, “Carte in 
Tavole” del 03.04.07, doc. 03.10.07) 
si propone di fare riferimento qua-
li “strutture di riconosciuta compe-
tenza sui CEM per la valutazione dei 
dati scientifici, la stima dei rischi sa-
nitari e la relativa comunicazione al 
pubblico”, proprio agli organismi 
sopra citati (OMS, ICNIrP, CE, “Elet-
tra 2000” e i rapporti delle principali 
organizzazioni nazionali), organizza-
zioni tutte gravate da pesanti “con-
flitti di interesse”. Mentre si dovreb-
be procedere ad un esame critico, 
coscienzioso e “indipendente” della 
letteratura scientifica sull’argomen-
to! Inoltre, per sminuire il peso del-
la classificazione della IArC sui cam-
pi ELF come “possibili”cancerogeni 
(ma proprio l’ISS nei rapporti del ‘96 
e del’98, e il Dott. Comba in succes-
sivi interventi, propendevano per 
una classificazione come “probabili” 
cancerogeni per l’uomo, giustifica-
ta dalla numerosità e riproducibilità 
dei dati epidemiologici), il Dott. Vec-
chia cita, tra gli altri agenti presen-
ti in questa categoria della IArC, il 
caffè ed i sottoaceti, dimenticando-
si che vi figurano vari metalli (Pb, Ni, 
hg, Co), lo stirene, l’acrilonitrile, la 
bleomicina, l’acido nitrilotriacetico, 
la mitomicina C, il tretracloruro di 
carbonio, i derivati genotossici del-
la combustione di carni e pesci, vari 
erbicidi, sostanze aromatiche colo-
ranti ed alcuni idrocarburi aromatici 
policiclici, cioè agenti alcuni dei qua-
li potenti cancerogeni sull’animale e 
le cui esposizioni sono sconsigliabi-

li per l’uomo. Infine alcuni Organi-
smi internazionali (OMS,CE,ecc.) e 
vari Aa (p.es. il Dott. Paolo Vecchia, 
Presidente dell’ICNIrP e consulente 
del “Progetto CEM” dell’OMS, nella 
presentazione del “Progetto Came-
let” patrocinato dal nostro Ministe-
ro della Salute), citando i lavori di 
Wiedemann e Schutz (Environ heal-
th Perspect., 113: 402-405, 2005; J. 
risk res., 9: 361-372, 2006) che la-
vorano presso e sono finanziati da 
un centro di ricerca privato (Centre 
Julich, Programme group MuT, ger-
mania), arrivano a sostenere, sul-
la base dei risultati da questi otte-
nuti tramite complicati questionari 
e una criticabile elaborazione stati-
stica delle risposte, che “le misure 
precauzionali vengono considerate 
dalla popolazione come la prova che 
i rischi sono reali, aumentando così 
la percezione psicologica dei rischi, 
nonché le paure e i disturbi psicoso-
matici che ne conseguono”. Come 
dire che, visto che secondo que-
sti Organismi e questi Autori i rischi 
da esposizione a CEM non ionizzan-
ti sono del tutto inesistenti, la le-
gislazione italiana e quelle di tutte 
le altre Nazioni che hanno adottato 
misure precauzionali su questa ma-
teria, hanno creato dal nulla un fal-
so problema provocando allarmi in-
giustificati e conseguenti danni per 
la popolazione. La verità è che, non 
applicando misure precauzionali 
ad una situazione caratterizzata da 
uno stato di conoscenze scientifi-
che com’è quello già oggi disponi-
bile per i CEM non ionizzanti e non 
rendendone edotta la popolazione, 
si favoriscono non tanto le paure e 
le malattie psicosomatiche, ma vari 
possibili tipi di vere malattie, com-
preso il cancro! ¢

Nota	conclusiva

Le posizioni sintetizzate nel pre-
sente Sommario sono frutto di 

una revisione critica accurata e ag-
giornata della letteratura scientifi-
ca sull’argomento da me svolta ne-
gli ultimi 5 anni. queste posizioni 
sono state recentemente confer-
mate da un fondamentale rappor-
to di oltre 600 pagine (BioInitiati-
ve report), basato sull’analisi critica 
di più di 200 articoli con risultati sia 
positivi che negativi relativi agli ef-
fetti biologici e sanitari dei CEM, re-
datto da alcuni dei più autorevo-
li e “indipendenti” esperti mondiali 
(hardell, Lai, Johanssen, Blackman, 
Kundi, Carpenter, henshaw, Milham, 
hansson Mild, per citare solo alcuni 
tra quelli qui nominati). Tale rappor-
to, reso pubblico il 31.08.07 e diffu-
so nei mesi seguenti (www.bioini-
tiative.org/press_release/index.
htm), ha avuto grande risonanza 
sulla stampa e nel mondo scientifi-
co ed ha indotto le Associazioni di 
varie Nazioni che si battono con-
tro l’inquinamento EM e persino 
l’Agenzia Europea per l’Ambiente 
(EEA) a sollecitare i governi affinché, 
mediante una drastica riduzione dei 
limiti di esposizione ai CEM e una 
campagna di informazione corret-
ta e di sensibilizzazione della popo-
lazione, intervengano a difesa del-
la salute pubblica dalle tecnologie 
che emettono radiazioni EM. I limi-
ti espositivi proposti dal BioInitiati-
ve report (0,1 μT per le ELF, 0,6 V/
m per le rF/MO) sono molto vicini 
a quelli da me indicati (0,2 μT e 0,5 
V/m, v. Tab.1). È per me una gran-
de soddisfazione constatare come 
le analisi e le conclusioni del BioI-
nitiative report coincidano sostan-
zialmente con quelle del presente 
Sommario. ¢
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❚❘❘ Abstract
Dal 1995 al 2003 la produzione di rifiu-

ti solidi urbani (rSu) è stata in costan-

te e progressivo aumento in Italia (+6% 

al nord, +10,3% al centro, +8,4% al sud). 

Il fallimento del sistema integrato di ge-

stione, è principalmente da imputare 

alla mancata riduzione della produzione 

di rifiuti. Della maggior parte delle so-

stanze di largo utilizzo infatti (108.733 

prodotti registrati), non si hanno infor-

mazioni sulla cancerogenicità, teratoge-

nicità e genotossicità sia in vitro che in 

vivo. gli studi osservazionali di tipo eco-

logico-descrittivo condotti sulle popola-

zioni viventi in vicinanza di impianti per 

lo smaltimento dei rifiuti sono utili per la 

formulazione di ipotesi epidemiologiche 

ma non riescono a stabilire un rappor-

to causale. Per uscire dall’impasse del-

l’incertezza e dovendo valutare in modo 

scientifico i possibili rischi sanitari per la 

popolazione dovuti alle pratiche di smal-

timento dei rifiuti, non è possibile pre-

scindere oggigiorno dai procedimenti di 

valutazione del rischio (risk assessment). 

Vi sono oggi a disposizione strumenti in-

novativi nell’ambito delle metodologie 

bio-informatiche/computazionali in gra-

do di dare un contributo innovativo ai 

processi di risk assessment. Test in vitro, 

tossicogenomica, proteomica, metabo-

lonica, modelli (q)SArs, sistemi di rileva-

mento satellitare rappresentano risor-

se integrabili nel processo di valutazione 

del rischio per migliorarne sempre di più 

il livello qualitativo. L’indagine tossicolo-

gica è complicata dal fatto che gli inqui-

nanti ambientali quasi mai sono presenti 

singolarmente, ma principalmente sotto 

forma di miscela complessa. Viene sot-

tolineato come gli outcomes di salute 

siano anche influenzati da fattori preesi-

stenti nel recettore che incidono sull’as-

sorbimento, sulla cinetica tossicologica, 

e sulle risposte biologiche individuali. 

Viene trattato l’utilizzo dei biomarkers 

nel processo di risk assessment al fine 

di stabilire la causalità esposizione-effet-

to. La classe medica operante nel setto-

re ambientale ha bisogno di riacquista-

re il ruolo di riferimento che le spetta 

per competenza. Si auspica un siste-

ma integrato di smaltimento che ridu-

ca al minimo l’immissione di inquinanti 

nell’ambiente, sottolineando come per 

la soluzione del problema rifiuti, sia ne-

cessario ridurne in modo consistente la 

produzione. 

Introduzione

Dal 1995 al 2003 la produzione di 
rifiuti solidi urbani (rSu) è sta-

ta in costante e progressivo aumen-
to, parallelamente agli standard di 
vita (487 kg/anno/ab nel 1995 con-
tro 537 kg/anno/ab nel 2004, con 
un incremento del 19,1%) in tutta la 
Comunità Europea. I piani di smalti-
mento attraverso sistemi integrati, 
sono nella realtà falliti, privilegiando 
le due metodiche più redditizie dal 
punto di vista economico imprendi-
toriale: al primo posto le discariche, 

al secondo gli inceneritori (oltre 600 
impianti nell’uE). Lo smaltimento in 
discarica è passato da 293 kg/anno/
ab a 259 kg/anno/ab, l’inceneri-
mento da 81 kg/anno/ab a 108 kg/
anno/ab nello stesso periodo, con 
un incremento del 33%. 
In Italia vi è stato un aumento di 1,6 
milioni/ton nella produzione di ri-
fiuti, dal 2003 al 2005 (+6% al nord, 
+10,3% al centro, +8,4% al sud).

Il fallimento è stato fortemente 
condizionato dal fatto che, il capo-
saldo del sistema integrato, la ri-
duzione della produzione di rifiu-
ti, non è stato nei fatti fino ad ora 
attuato. 
L’esigenza di ridurre la produzione 
si scontra forzatamente con la filo-
sofia consumistica. È altresì noto a 
tutti come le risorse di materie pri-
me, non siano illimitate, ma al con-
trario presenti in quantità finite. Da 
qui la consapevolezza della non so-
stenibilità del sistema produttivo nei 

Tabella	1
Produzione di rifiuti in Europa e in Italia (Fonte APAT 2006) 

R
ifiuti  
e  
danni  
per la salute

Federico Balestreri
ISDE Italia
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paesi industrializzati (lo stesso con-
cetto di sviluppo sostenibile, peral-
tro, viene ormai da più parti messo 
in discussione). 
Per modificare radicalmente que-
sto scenario è essenziale che a livel-
lo di policy, lo smaltimento dei rifiu-
ti non venga più considerato come 
un redditizio investimento a bre-
ve termine per pochi, ma un indi-
spensabile costo sociale a beneficio 
di tutti. 
Allo scopo di tutelare l’ambiente e 
la salute, l’obiettivo deve ovviamen-
te essere quello di ridurre al minimo 
l’immissione di inquinanti, in parti-
colar modo quelli ad “effetto serra” 
e quelli organici persistenti, nelle 
matrici ambientali. Se di parecchie 
sostanze possiamo dire di conosce-
re gli effetti causati dall’esposizione 
acuta e cronica in vivo, dagli studi 
di igiene industriale, dove è relativa-
mente facile valutare la reale espo-
sizione e gli outcomes su un singolo 
individuo o una coorte ristretta alle 
alte dosi di un composto, compito 
ben più arduo è determinare qua-
le sia l’impatto di miscele comples-
se di tossici a basse dosi, su una in-
tera popolazione.
Inoltre solo per pochissimi prodotti 
chimici esistono studi tossicologici 
ed eco-tossicologici in vivo. 
Della maggior parte delle sostanze 
di largo utilizzo infatti (108.733 pro-
dotti registrati), non si hanno infor-
mazioni sulla cancerogenicità, te-
ratogenicità e genotossicità sia in 
vitro che in vivo. 
Se nel secolo scorso la caratteristica 
più desiderata dalla chimica era l’ef-
ficacia, oggi le si chiede in una visio-
ne globale più consapevole, anche 
la sicurezza ambientale. Il nuovo re-
golamento rEACh entrato in vigo-
re nel giugno scorso, si propone 
appunto come strumento di rego-
lamentazione, verifica e controllo 
della produzione e della commer-
cializzazione delle sostanze chimi-
che nell’uE. ¢

Attuale	approccio	
alla	valutazione	degli	
outcomes	ambiente-salute

F ino ad oggi le conoscenze sul-
le patologie ambiente-correlate 

sono state acquisite per lo più da:

studi tossicologici sperimentali
studi su coorti di lavoratori 
esposti a una singole sostanze
studi epidemiologici osservazio-
nali sulla popolazione generale

gli studi tossicologici sperimentali 
permettono di valutare la tossicità 
in vivo, e gli end-points con molte-
plici test. hanno però lo svantaggio 
di non rappresentare reali situazioni 
di esposizione, di richiedere fatto-
ri di correzione interspecie per l’uo-
mo, di lunghi periodi tempo ed ele-
vati costi economici.
gli studi di coorte su lavoratori 
esposti, pur dimostrando la causa-
lità tra esposizione ed effetto sani-
tario, mancano spesso della carat-
terizzazione quantitativa e sono 
difficilmente estrapolabili alla popo-
lazione generale.
I fattori determinanti la distribuzio-
ne delle malattie sono numerosi, e 
non è facile attribuire a ciascuno il 
singolo peso specifico in relazione 
non solo alla causalità, ma anche 
alla quantificazione. Classicamen-
te negli studi condotti fino ad ora 
su popolazioni residenti in vicinan-
za di impianti di smaltimento di ri-
fiuti, è stata valutata l’incidenza di 
effetti sanitari confrontandola con 
quella sulla popolazione generale. Si 
tratta per la maggior parte di stu-
di osservazionali di tipo ecologico-
descrittivo. questi studi sono per lo 
più utili per la formulazione di ipo-
tesi epidemiologiche (es. le asso-
ciazioni tra esposizione e malattia 
se la mortalità per una determina-
ta causa è più elevata in un luogo 
dove è presente un fattore di espo-
sizione), allo scopo di identificare le 
criticità che necessitano di ulteriori 
approfondimenti.
Il disegno dello studio in questo 
caso rappresenta il nodo fonda-
mentale, poichè non considerando 
un singolo fattore di esposizione, 
ma più genericamente un impianto 
di smaltimento rifiuti nella sua to-
talità, anche quando viene riscon-
trata un’associazione statistica-
mente significativa fra un effetto 
sanitario e l’impianto, difficilmente 
si riesce a determinarne il rapporto 
causa-effetto. 
Al fine di una valutazione più pre-
cisa sono necessari pertanto, stu-

•
•

•

di longitudinali di coorte (in cui una 
coorte di soggetti sani esposti viene 
confrontata con una coorte di non 
esposti per lunghi periodi di tem-
po: anche 20 anni se l’obiettivo è la 
cancerogenicità), che necessitano 
di cospicui finanziamenti e presen-
tato notevoli difficoltà organizzati-
ve (perdita di casi, migrazioni di po-
polazione), oltre allo svantaggio di 
fornire risultati a posteriori.
A titolo esemplificativo, uno studio 
condotto in uK dal 1983 al 1999 su 8 
milioni di nascite divise i due grup-
pi: uno da madri viventi entro 2 km 
da discariche attive o dismesse, l’al-
tro da madri viventi oltre il raggio 
dei 2 km, ha mostrato un lieve in-
cremento di malformazioni conge-
nite nel primo gruppo. Il vantag-
gio è stato di poter considerare un 
grande campione di popolazione 
evidenziando percentuali di incre-
mento minime, non certamente ri-
levabili in campioni ridotti. Lo svan-
taggio, quello di non permettere di 
considerare tutti i possibili fattori di 
confondimento. I minimi incremen-
ti rilevati dallo studio non sono stati 
pertanto in grado di stabilire se vi-
vere entro 2km da una discarica in-
fluenza l’insorgenza di malforma-
zioni congenite più di altri fattori, 
quali ad esempio lo stile di vita del-
la madre. Allo stesso modo nelle re-
view che hanno valutato gli studi 
esistenti in letteratura su popolazio-
ni residenti in vicinanza di inceneri-
tori, pur evidenziando eccessi stati-
sticamente significativi, soprattutto 
di sarcomi dei tessuti molli e di lin-
fomi non-hodgking in 2/3 dei lavo-
ri, non hanno dimostrato una rela-
zione causale certa. 
Si può affermare che riguardo alle 
tre metodologie di indagine citate 
sopra, la mole pur cospicua di dati 
ottenuti è stata per lo più in passato 
utilizzata separatamente, sia per la 
mancanza di strumenti appropria-
ti sia di un metodo scientifico ade-
guato per poterli incrociare. 
Se vi sono evidenze di eccessi di 
malattie evitabili (emozionalmente 
l’attenzione viene quasi totalmen-
te focalizzata sulle neoplasie, ma 
sono molte altre le patologie am-
biente-correlate) ma non si riesce a 
dimostrare un effetto causale cer-
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to ed a quantificarlo, sono inevitabi-
li le controversie sia sui dati che su-
gli effetti sanitari.
Tutto ciò fa si che i dati scientifici 
raccolti possano essere oggetto di 
facili strumentalizzazioni. 
Tanto è vero che in questo clima di 
incertezza, anche il ricorso al “Prin-
cipio di Precauzione”, pur sancito 
dal diritto internazionale, è talvolta 
messo in discussione e visto come 
strumento di ostacolo al progres-
so scientifico, dimenticando che è 
la Scienza stessa che ne ha fornito 
le basi. ¢

Il	Risk	assessment	e	le	
nuove	prospettive

Per uscire dall’impasse dell’incer-
tezza è divenuta una necessità 

improrogabile, individuare attraver-
so l’applicazione di nuove strategie 
il più precisamente possibile l’inci-
denza di patologie ambiente-cor-
relate non solo in modo qualitati-
vo ma anche quantitativo. Dovendo 
valutare in modo scientifico i possi-
bili rischi sanitari per la popolazione 
dovuti alle pratiche di smaltimento 
dei rifiuti, non è possibile prescin-
dere, oggigiorno, da quella valuta-
zione complessiva che è il proce-
dimento di valutazione del rischio 
(risk assessment)
Il processo di risk Assessment si 
fonda su tre cardini fondamentali:

Identificazione del pericolo
relazione dose-risposta
quantificazione dell’esposizio- 
ne 

L’integrazione di queste tre fasi di 
valutazione permette una Caratte-
rizzazione del rischio. una corret-
ta Caratterizzazione permette a sua 
volta di sviluppare correttamen-
te gestione e Comunicazione del 
rischio.
L’identificazione del pericolo con-
cerne la raccolta, l’organizzazione 
e l’analisi dei dati disponibili in let-
teratura sugli effetti biologici e sul-
le caratteristiche di tossicità della 
sostanza. 
La relazione dose-risposta (già Para-
celso nel XVI° secolo aveva eviden-
ziato come tutte le sostanze siano 
potenzialmente dannose: è la quan-
tità che distingue il veleno dal rime-
dio) implica la quantificazione del 

1.
2.
3.

livello (NOAEL, LOAEL, rfD, Bench-
mark Dose) in grado causare una ri-
sposta avversa nell’organismo. que-
ste informazioni possono essere 
ottenute con test in vivo, in vitro, 
con modelli matematici di relazione 
struttura-attività (q)SArs.

La quantificazione dell’esposizione 
implica la conoscenza dei livelli di 
sostanza presenti nell’ambiente, del 
tempo di esposizione del recetto-
re, delle vie preferenziali di assorbi-
mento (dermica, inalatoria, digesti-
va), del quantitativo assorbito, della 
cinetica della sostanza, della dose 
al bersaglio. Se può essere agevo-
le valutare gli effetti degli inquinan-
ti in aria a determinate concentra-
zioni, non lo è altrettanto valutare 
l’esposizione a quelli emessi nell’ac-
qua, nel suolo, o assorbiti per via ali-
mentare (es: l’assorbimento di dios-
sine è da 500 a 1000 volte maggiore 
per via digestiva rispetto a quella 
respiratoria).
È chiaro che la Caratterizzazione del 
rischio è un procedimento estre-
mamente complesso, che richiede 
una integrazione multidisciplinare. 
un corretto procedimento di risk 
assessment necessita di molte più 
informazioni di quelle attualmen-
te utilizzate ed la sua multidiscipli-
narietà si deve avvalere di strumen-
ti diversi:

studi epidemiologici•

studi tossicologici sperimentali
modelli matematici e 
computazionali
database informatizzati

Vi sono oggi a disposizione stru-
menti innovativi, le cui applicazioni 
in continua evoluzione, sono in gra-

do di dare un sostanziale contributo 
ai processi di risk assessment.
La necessità di sviluppare test di 
tossicità in vitro, resi possibili dal-
l’evoluzione tecnica della colture 
cellulari, è stata determinata da ne-
cessità scientifiche, etiche, ed eco-
nomiche. quelle etiche ed econo-
miche sono facilmente intuibili se 
si pensa al gran numero di anima-
li che l’approccio “in vitro” può ri-
sparmiare. quella scientifica si basa 
sul presupposto che l’espressione 
della tossicità sugli organismi viven-
ti è il risultato di complesse intera-
zioni biochimiche a livello molecola-
re. questo approccio meccanicistico 
permette di rilevare abbastanza sem-
plicemente minime alterazioni a 
questo livello. L’area di ricerca è in-
tegrata da nuove discipline di stu-
dio all’interno delle metodologie 
bio-informatiche/computazionali:

La tossicogenomica è una bran-
ca di ricerca tossicologica che 
studia il modo in cui una deter-
minata sostanza altera la funzio-
ne dei geni e la risposta biologi-
ca che ne consegue; le reazioni 

•
•

•

•

Tabella	2
Il procedimento di risk assessment
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di difesa e riparazione cellulari. 
La proteomica branca della bio-
logia molecolare: studia strut-
ture e funzioni delle proteine 
nella loro continua evoluzio-
ne, influenzata dal genoma e 
dall’ambiente. 
La metabolonica consiste nel-
la determinazione del livello di 
espressione globale del patri-
monio genetico in una data si-
tuazione e delle sue conse-
guenze sul metabolismo.

I modelli matematici teorici (q)SArs 
mettono in relazione la struttura 
chimica del composto con la sua at-
tività biologica potenziale. Sono in 
grado di prevedere un effetto in 
modo rapido ed economico, par-

tendo dalla conoscenza della sola 
struttura chimica della sostanza, 
permettendo anche di dare anche 
indicazioni sul meccanismo di azio-
ne, attraverso il confronto tra grup-
pi chimici funzionali simili all’inter-
no delle strutture.
Attraverso i database informa-
tizzati IuCLID (International uni-
form Chemical Information Data-
base) ed EuSES (European union 
System for Evaluation of Substan-
ces) e i TgD (Technical guidance Do-
cument) consultabili anche on-line 

•

•

sul sito dell’ECB (European Chemi-
cal Bureau): http://ecb.jrc.it/ è oggi 
possibile ottenere in breve tempo, 
informazioni dettagliate sulle so-
stanze chimiche.
I sistemi satellitari di rilevamento 
della qualità dell’aria come Icaros, 
messo a punto dal Joint resear-
ch Centre della European Commis-
sion-Physical and Chemical Expo-
sure unit: http://icaros-net.jrc.cec.
eu.int/ permettono di misurare il li-
vello di PM

10
 con una approssima-

zione di 30m. Ciò significa poter 
effettuare rilevazioni molto più pre-
cise che in passato, non solo a livel-
lo di aree urbane o industriali, ma 
a livello di singola strada o abitazio-
ne. ¢

Miscele	e	biomarkers

Nella realtà gli inquinanti ambien-
tali quasi mai sono presenti sin-

golarmente, ma principalmente sot-
to forma di miscela complessa. Ciò 
complica ulteriormente l’indagine 
tossicologica, poiché le numerose 
sostanze chimiche combinate fra di 
loro nella matrice (aria, acqua, suo-
lo) e nel recettore, sono soggette a 
interazioni, sinergismi, effetti com-
petitivi di difficile comprensione.
Per valutare la tossicità di una mi-
scela complessa le strategie adotta-

te sono essenzialmente due. 
La prima consiste nell’isolare i sin-
goli componenti della miscela as-
segnando loro un valore di poten-
zialità lesiva, utilizzando poi modelli 
matematici addittivi per predire la 
tossicità della miscela in toto. que-
sta soluzione ha il vantaggio di ca-
ratterizzare la tossicità dei singo-
li componenti ma lo svantaggio di 
ignorare le interazioni chimiche al-
l’interno della miscela sovra o sot-
tostimandone gli effetti.
La seconda è quella di considera-
re l’intera miscela come una singo-
la entità (es. lo scarico di un moto-
re diesel nella sua totalità, o l’aria 
ambientale stessa). questo meto-
do ha il vantaggio di rappresentare 
in modo più corretto la reale espo-
sizione ambientale, bypassando il 
complesso procedimento di isola-
mento e caratterizzazione dei com-
ponenti, ma lo svantaggio di non 
poter attribuire il singolo peso spe-
cifico all’interno della miscela, ol-
tre a quello di possibili effetti di ma-
scheramento (ad esempio che la 
mutagenicità possa essere masche-
rata dalla tossicità). 
Al fine della caratterizzazione del ri-
schio, è molto importante eviden-
ziare come gli outcomes di salute 
siano influenzati da fattori pree-
sistenti nel recettore, che incido-
no sull’assorbimento, sulla cinetica 
tossicologica, e sulle risposte biolo-
giche individuali:

Suscettibilità genetica
Stadio di sviluppo dell’orga- 
nismo
Stato di salute dell’individuo
Stile di vita

Sono tutti fattori di primaria impor-
tanza. L’utilizzo di biomarkers vie-
ne attualmente considerato uno dei 
metodi di indagine prioritari per de-
terminare l’esposizione ad inqui-
nanti ambientali e poter correlare 
l’esposizione agli outcomes.

Esistono biomarkers di esposizio-
ne (es.:dosaggio dell’inquinante o 
dei suoi metaboliti in matrici biolo-
giche) che caratterizzano l’impatto 
del fattore di stress sull’organismo 
recettore; biomarkers di effetto 
(es.: valutazione di attività enzimati-
che modificate dall’inquinante) che 

•
•

•
•

Figura	1
Esempio di modello integrato computazionale
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caratterizzano la presenza di effetti 
avversi, intendendo come tali, sce-
nari che spaziano dalle alterazio-
ni molecolari al manifestarsi del-
la malattia conclamata; biomarkers 
di suscettibilità (es.: studio di poli-
morfismi genetici associati con il 
metabolismo dell’inquinante) che 
danno informazioni sulle caratteri-
stiche del recettore, come lo sta-
to di salute preesistente o lo stato 
nutrizionale. Per l’asma ad esem-
pio esistono molti biomarkers di 
ipersensibilità (fig.	 2). IgE, rAST, 
Th2 indicano uno squilibrio del si-
stema immunitario: nei neonati e 
nei bambini le manifestazioni cli-
niche precoci dell’asma includono 
l’insorgenza di allergie alimentari e 
dermatite atopica. Nella genesi del-
l’asma sono implicati sia fattori am-
bientali che genetici. Il dosaggio di 
questi markers è un indicatore pre-
coce di alterata funzionalità. Le mi-
surazioni combinate di più markers 
di suscettibilità e di effetto associa-
ta alle misure di esposizione am-
bientale, ci possono indirizzare ri-
guardo all’evoluzione clinica della 
malattia nel corso degli anni. La si-
tuazione ideale è quella in cui si può 
avere a disposizione per la sostan-
za in esame, la batteria completa di 
biomarkers, che dovrebbero essere 

inoltre persistenti nel tempo e fa-
cilmente dosabili. La sola disponibi-
lità ad esempio di un biomarker di 
esposizione è insufficiente alla va-
lutazione degli outcomes, essendo 
necessario per determinarla un bio-
marker di effetto. Ma la ricerca e lo 
sviluppo di nuove tecnologie incre-
mentano costantemente la disponi-
bilità di nuovi biomarkers, tanto che 
può essere ipotizzabile in un futu-
ro non lontano di invertire il classico 
approccio del risk assessment “dal-
la fonte di emissione alla ricerca del-
la dose assorbita” lavorando “dalla 
dose assorbita alla ricerca della fon-
te di emissione”. ¢

Conclusioni
Per il medico è sempre imbaraz-
zante non avere risposte adeguate 
alle domande del paziente. È d’altra 
parte un diritto dei cittadini avere ri-
sposte precise alle legittime preoc-
cupazioni sulle minacce per la sua 
salute. Se fino a qualche decennio 
or sono le conoscenze sulle inte-
razioni ambiente-salute erano pra-
ticamente sconosciute anche agli 
stessi operatori sanitari, oggigiorno 
la diffusione dell’informazione ha 
capovolto la situazione, tant’è che 
quasi chiunque si ritiene un esper-
to di ambiente e salute. Il risulta-

to è un clima di profonda incertez-
za e sospetto. È importante che la 
classe medica operante nel setto-
re ambientale riacquisti il ruolo di 
riferimento che le spetta per com-
petenza. Per quantificare con pre-
cisione il rischio sanitario connes-
so allo smaltimento dei rifiuti, non 
si può oggigiorno prescindere dai 
procedimenti di risk assessment. È 
necessario per quanto esposto un 
approccio multidisciplinare com-
plesso. Anche se molte questioni 
rimangono aperte, i progressi del-
la biologia molecolare, hanno aper-
to nuovi orizzonti sulla conoscenza 
del metabolismo delle sostanze tos-
siche, passaggio fondamentale per 
comprenderne il meccanismo lesi-
vo. Anche la Valutazione di Impatto 
Sanitario (VIS) proposta come stru-
mento di integrazione della Valuta-
zione di Impatto Ambientale (VIA) 
dovrà avvalersi di questo strumen-
to metodologico.
Attualmente comunque, fanno 
ben sperare iniziative come il re-
cente progetto “Moniter” della re-
gione Emilia romagna http://www.
arpa.emr.it/moniter che si propone 
di fare chiarezza sull’impatto sani-
tario degli inceneritori presenti nel-
la regione. 
ricordiamo infine, che uno degli 
aspetti più controversi dello smalti-
mento dei rifiuti, è da sempre quel-
lo dei controlli sulle emissioni. L’at-
tività di controllo dovrebbe essere 
affidata al servizio pubblico (APAT) e 
non esaurita dalle auto certificazio-
ni del gestore, come tuttora accade 
in molte realtà. Vi è bisogno di mag-
giore chiarezza nella comunicazione 
dei dati tra decision-maker e citta-
dini, affinchè questi ultimi possano 
sentirsi tutelati e riacquistare fiducia 
nelle istituzioni. Per gli impianti ad 
elevato impatto ambientale e a tec-
nologia complessa come gli incene-
ritori, le rilevazioni delle emissioni in 
aria dovrebbero essere eseguite in 
continuo e mediante campionato-
ri programmabili (per i microinqui-
nanti), devono essere regolarmen-
te monitorate anche le emissioni in 
acqua e suolo, non meno importan-
ti. La rilevazione in continuo e con 
campionatori permette infatti di 
poter ottenere dati maggiormente 

Figura	2
Modello strutturale di biomarkers applicati all’asma
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attendibili sulle emissioni, che pos-
sono (e dovrebbero) essere valuta-
te anche nelle peggiori condizioni 
di esercizio dell’impianto stesso. È 
fondamentale anche il monitorag-
gio dello stato dell’Ambiente cir-
costante gli impianti di smaltimen-
to, che è attualmente praticamente 
inesistente. Molte specie hanno in-
fatti una sensibilità più spiccata del-
l’essere umano, anche a minime va-
riazioni delle condizioni ambientali. 
Licheni, piante vascolari, macroin-
vertebrati acquatici, insetti, uccel-
li, pesci, anfibi, micromammiferi, 
possono essere utilizzati a secon-
da delle situazioni come veri e pro-
pri bioindicatori ambientali. I dati ri-
cavati potrebbero essere utilizzati 
per programmare eventuali ulterio-
ri procedimenti di risk assessment, 
in caso vi siano segnali di stress 
ambientale. 
È necessario che i decision-maker 
prendano coscienza che la solu-
zione del problema rifiuti, non po-
trà essere trovata, se non vi saran-
no misure di policy tese a ridurre in 

modo consistente la produzione di 
rifiuti. riguardo le attività di smal-
timento post-produzione bisogne-
rebbe cercare di ridurre al minimo 
l’immissione di inquinanti nell’am-
biente. Si può auspicare un sistema 
integrato dove la raccolta differen-
ziata venga incentivata al massimo 
con l’approccio “porta a porta”, sia-
no privilegiate le tecniche di riutiliz-
zo e di riclaggio; per i materiali non 
riciclabili, i trattamenti di tipo mec-
canico-biologico nelle loro varian-
ti tecnologiche, che permettono 
di inviare in discarica solo materia-
li inerti. Il trattamento termico, nel-
le sue diverse tipologie, andrebbe 
riservato unicamente per la frazio-
ne residua non trattabile con le tec-
niche precedenti, e non come tec-
nica primaria finalizzata al recupero 
energetico. ¢
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Introduzione

G li studi epidemiologici aiutano a 
scoprire i veri rischi per la salu-

te pubblica e tentano di risponde-
re in modo scientifico e compiuto 
a vari quesiti come quello di indivi-
duare le associazioni tra esposizio-
ni nocive/protettive ed effetti sani-
tari, dati opportuni standard. Ma gli 
stessi studi possono avere rilevan-
ti effetti collaterali sia quando so-
vrastimano (falsi positivi) sia quando 
sottostimano (falsi negativi) il reale 
rischio di malattia o di morte della 
popolazione. Mentre nel primo caso 
le conseguenze negative saranno 
prevalentemente economiche, per-
ché legate all’eccesso di risorse de-
dicate inutilmente alla prevenzione 
ed alla sicurezza, nel secondo ca-
so le conseguenze graveranno sia 
sull’economia che sulla salute pub-
blica, che è l’obiettivo principale di 
ogni studio epidemiologico. Inoltre, 
visto che la maggior parte degli stu-
di che non evidenziano alcun rischio 
per la salute (studi negativi) sono in-
terpretati dalla popolazione interes-
sata come falsi negativi - dato il for-
te sospetto di difesa dello status 
quo economico e politico - emerge 
la necessità di discriminare corret-
tamente i veri studi negativi. ¢

Obiettivo

A iutare ad identificare gli ele-
menti costitutivi dei veri studi 

negativi date le esigenze di salute 
pubblica. ¢

Metodi	e	Risultati

I l riesame di alcuni importanti stu-
di epidemiologici ha permesso di 

identificare la presenza di molteplici 
elementi che, anche singolarmen-
te, hanno probabilmente prodotto 
la vistosa sottostima nel calcolo dei 
rischi epidemiologici. I limiti indivi-
duati sono molteplici e sembrano 
riferibili ad etica, indipendenza del 
ricercatore e rigore scientifico, ma 
più spesso riguardano completez-
za e sistematicità dei monitoraggi 
ambientali e biologici, disegno del-
lo studio, scelta della popolazione 
di riferimento, diluizione della po-
polazione esposta, scelta di alcu-
ni singoli gruppi di malattie (es. tu-
mori) o, peggio, di malattie rare (es. 
sarcomi) a scapito del loro insieme; 
non considerazione dell’effetto si-
nergico delle sostanze inquinanti 
(pur nei limiti di legge); non utilizza-
zione delle patologie sentinella (es. 
mesotelioma o angiosarcoma per 
identificare specifici gruppi esposti 
ad amianto e CVM); 
non congruità del follw-up con il 

lungo tempo di latenza di alcuni 
gruppi di malattie (tumori,...); dis-
sociazione tra esposizioni ed effet-
ti sanitari, enfasi sulla (non) signifi-
catività statistica a scapito di quella 
epidemiologica, ed infine errata in-
terpretazione e ritardata comuni-
cazione dei risultati alle popolazio-
ni. ¢

Conclusioni	

Una puntuale e completa verifica 
delle principali caratteristiche 

strutturali dello studio epidemiolo-
gico, specialmente se negativo, può 
essere determinante nell’interpre-
tare correttamente i risultati  e  le  
conclusioni al fine di una efficace 
azione di prevenzione Primaria. ¢
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Abstracts
inquinamento ambientaLe e saLute

Introduzione

L ’EPA (Environmental Protection 
Agency) ha ripreso nel 2001 il 

tema del rischio cancerogeno del-
le diossine e dei PCB (Policlorobi-
fenili dioxin-like), e ha aggiorna-
to una precedente valutazione del 
1996 giungendo a stimare, in accor-
do anche con gruppi di ricerca eu-
ropei, che un significativo rischio 
per l’uomo da esposizione a com-
posti dioxin-like può manifestarsi 
per concentrazioni> 1-4 pg / kg di-
peso corporeo.
Studi epidemiologici analitici con-
dotti su esposti a diossina e PCB 
mostrano che il concetto di “tos-
sicità equivalente” elaborato a li-
vello sperimentale trova un riscon-
tro epidemiologico nella capacità di 
produrre incrementi statisticamen-
te significativi di neoplasie in sog-
getti che sono stati esposti all’uno 
o all’altro di questi analoghi mole-
colari anche in concentrazioni che 
si approssimano all’ordine di gran-
dezza delle esposizioni di origine 
ambientale. 
Lo Studio OMS/Protezione civi-
le, presentato a Napoli in data 

13/4/2007, chiaramente indica una 
significativa “pressione ambienta-
le” (di natura non specificata) sulle 
popolazioni residenti a Napoli e Ca-
serta e relative Province in grado di 
provocare un significativo aumento 
di incidenza di patologie tumorali e 
malformative. ¢

Obiettivi

Allo scopo quindi di verificare il 
grado di contaminazione even-

tualmente raggiunto nell’uomo in 
Campania, quale iniziale studio di 
fattibilità, è stata condotta una in-
dagine completa di diossine, fura-
ni. sostanze dioxin-like come i PCB 
(policlorobifenili) (circa 200 sostan-
ze esaminate per singolo campione) 
e sei metalli (alluminio. arsenico, ca-
dmio, vanadio, cromo, piombo) su 4 
campioni biologici umani. ¢

Metodi

Sono stati utilizzati due laborato-
ri certificati SINAL uno in Italia, e 

l’altro in Canada.
utilizzando come riferimento il pro-
filo lipidico completo eseguito pres-
so i laboratori cImici dell’istituto Pa-

scale di Napoli, sono stati analizzati 
i “panels” completi di diossine, fura-
ni, PCB(policlorobifienili) dioxin like 
e metalli pesanti (Alluminio, Arseni-
co, Piombo, Cadmio. Vanadio, Mer-
curio) su siero di 4 individui, ma-
schi, di età compresa tra i 50 ed i 
65 anni.
Sono stati considerati di riferimen-
to i valori ottenuti dalla letteratura 
internazionale (fonte EPA, Environ-
mental Protection Agency) in riferi-
mento a zone ad alta antropizzazio-
ne (città): valore di backgroung 9-10 
pg/g. ¢ 

Risultati

Sono stati riscontrati in tutti e 4 i 
campioni analizzati valori elevati 

e significativi rispetto a quelli consi-
derati limite di riferimento dall’EPA 
(9 pg/g) con evidenza di un valore di 
picco massimo a 255 pg/g.
I valori riscontrati, ad eccezione di 
quelli riscontrati in un pastore di 
Acerra (NA) deceduto per cancro 
(che rientra in valori compatibili con 
fenomeni da avvelenamento non 
cronico ma sub-acuto), sono com-
patibili con situazioni ambientali di 

biomonitoraggio diossina, furani, pcb e metalli pesanti in 
cittadini della regione campania
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inquinamento grave di metropoli 
industriali ad elevata antropizzazio-
ne e fenomeni poco o nulla control-
lati di combustione e/o presenza di 
discariche abusive e/o ceneri tossi-
che in grado di danneggiare l’am-
biente e di conseguenza la catena 
alimentare.
I PCB “dioxin like” costituiscono 
la principale componente di con-
taminazione osservata nei cam-
pioni umani esaminati in grado di 
raggiungere significativi livelli di 
“tossicità equivalente”. 

I valori riscontrati obbligano ad av-
viare studi più ampi e significati-
vi di biomonitoraggio sull’uomo in 
Campania, ma anche a riconsidera-
re, in generale, il “peso” etiologi-
co di tali inquinanti ambientali nella 
patogenesi di una serie di malattie 
umane potenzialmente connesse e 
non solo oncologiche (endometrio-
si, diabete, complicazioni di patolo-
gia cardiovascolari) di rilevante im-
patto sociale e presenti in eccesso 
in Campania. ¢

Introduzione	

Da alcuni anni in Italia si va sem-
pre più affermando la discipli-

na “Epidemiologia Ambientale”, che 
ha tra i vari obiettivi quello di valu-
tare l’associazione tra inquinamen-
to ambientale e la mortalità per tu-
more. E proprio in tale ambito che 
va inquadrato tale studio che ov-
viamente non è esaustivo, ma co-
stituisce un primo approccio a tale 
importante tematica per poter pro-
muovere la salute dei cittadini nel 
nostro territorio. ¢

Metodi	

Lo studio consiste in un’analisi 
della mortalità per tumore del-

la zona Territoriale di Isernia, (circa 
77.000 abitanti) nell’arco temporale 
che va dal 2000 al 2006.
Sono stati calcolati i tassi standar-
dizzati indiretti di mortalità, per tut-
ti i tumori e per i 4 tumori Big Killer 
(colon-retto, polmone, mammella e 
prostata), utilizzando come popola-
zione di riferimento quella della ASL 
Caserta 1, area geografica con si-

mili caratteristiche territoriali (circa 
390.000 abitanti). 
I tassi sono stati interpretati valu-
tando il livello di urbanizzazione e 
gli stili di vita delle due aree, a tal 

studio epidemiologico preliminare 
sulla mortalità per tumore e 
alcuni fattori di rischio nella zona 
territoriale di isernia

Vanna Antonelli *, Marco Ottaviano**
*ASREM, Zona Territoriale Isernia

**Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), Sez. Isernia

fine sono stati utilizzati oltre agli 
strumenti convenzionali e alle me-
todologie di analisi epidemiologica 
(SMr) anche strumenti per l’acqui-
sizione, elaborazione e la restituzio-
ne di dati territoriali (geographic In-
formation System).
Le fasi dello studio possono essere 
così sintetizzate:

raccolta dati e creazione del da-
tabase dei dati di mortalità stra-
tificati per comune, sesso, età e 
tipo di neoplasia;
Elaborazione dei tassi di 
mortalità;
Elaborazione della cartografia 
relativa ai caratteri di urbanizza-
zione e analisi degli stili di vita;
Interpretazione dei dati. ¢

Risultati

Dall’analisi dei tassi si evince che 
la mortalità per tutti i tumori ri-

sulta minore nella zona di 

Isernia rispetto alla ASL Caserta 1. La 
mortalità per quasi tutti i Big Killer 
risulta essere in linea o leggermen-
te minore rispetto alla popolazione 
di riferimento, le uniche eccezioni 
sono relative ai tumori alla prostata 
e al polmone nei maschi. 
La minor mortalità per il tumore al 
polmone (circa il 35,45%) potreb-
be essere dovuta al minor numero 
di fumatori nel Molise rispetto alla 
vicina Campania (maschi = - 4,05%, 
femmine = - 6,13%) e all’aumento 
della tendenza alla disassuefazione 
al fumo (fonte: ISTAT 2001- 2003). 
L’ SMr calcolato per questo Big Kil-
ler potrebbe essere però correlato 
anche ad altri fattori di rischio, non 
solo allo stile di vita quindi, ma an-
che alle caratteristiche del territorio 
come ad esempio il basso tasso di 
urbanizzazione.
Nella zona di Isernia, infatti, si è re-
gistrato un tasso di urbanizzazio-
ne pari al 2,72%, che risulta sensibil-
mente inferiore sia a quello valutato 

•

•

•

•

Figura	1
grado di urbanizzazione all’interno  
della zona Territoriale di Isernia e della 
ASL Caserta 1.

Tabella	1
Tasso Standardizzato di Mortalità (SMr) 
dei tumori Big Killer.
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nella ASL Caserta 1 (5,83%) che a 
quello medio Italiano (5,67).
Tra gli SMr in tabella l’unico valore 
negativo è quello relativo al tumore 
alla prostata, per il quale risulta una 
mortalità apprezzabilmente mag-
giore (40,92%) rispetto alla popola-
zione di riferimento. 
Tale dato merita un ulteriore appro-
fondimento, per verificare la pre-
senza di eventuali fattori di rischio 
e/o la necessità di politiche sanita-
rie tese ad incentivare la prevenzio-
ne secondaria. ¢
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	 Isernia	 ASL	Caserta	1

Figura	2
Cartografie dell’uso del suolo.

Introduzione

I l lavoro in ambienti confinati è 
spesso caratterizzato da un au-

mento della frequenza di taluni sin-
tomi, che concorrono a determi-
nare un quadro noto come “sick 
building syndrome” (SBS) o sindro-
me dell’edificio ammalato.
Si tratta di una condizione endemi-
ca, che può sensibilmente ridurre il 
benessere e la produttività dei lavo-

ratori e la cui eziologia è ricondotta 
all’insieme degli inquinanti prodotti 
all’interno degli edifici o provenien-
ti dall’ambiente esterno.
Anche negli edifici “sani” i lavora-
tori presentano una certa quota 
di sintomi riferibili alle condizioni 
ambientali.
La sorveglianza sanitaria dei lavora-
tori che operano in ambienti con-
finati prevede la raccolta sistemati-

ca della soggettività individuale, da 
noi effettuata utilizzando la versio-
ne italiana del questionario per la 
qualità dell’aria IAq (indoor air quali-
ty) usato nei paesi scandinavi anche 
con il nome di MM040 [1-4].
Ci si può domandare se il diverso li-
vello di inquinamento urbano possa 
indurre una variazione della distri-
buzione dei sintomi negli occupan-
ti di edifici ubicati nell’area metro-
politana, rispetto a quella di centri 
più piccoli. ¢

Materiali	e	Metodi

I dati raccolti nell’ultimo decen-
nio, relativi a 3247 lavoratori di 25 

aziende del Lazio, sono stati sud-
divisi a seconda se l’edificio sorge-
va nella capitale, o in un centro con 
meno di 50.000 abitanti. Si è proce-
duto quindi al confronto della fre-
quenza dei 12 sintomi misurati dal 
IAq nei due gruppi di edifici. ¢

Risultati

Mentre i sintomi a carattere neu-
ropsichico (fatica, pesantezza 

di testa, mal di testa, nausea, diffi-
coltà a concentrarsi) e quelli cuta-
nei (secchezza alle mani, al volto, al 
cuoio capelluto) assumono nei due 
campioni prevalenza sovrapponibi-
le, o maggiore nei residenti in pic-
coli centri (per la fatica, differenza 
media di 0,1 punti, p<0,006), i sin-
tomi irritativi presentano frequen-
za significativamente maggiore 
nei residenti in centri urbani: bru-
ciore oculare (differenza 0,1 punti, 
p<0,006), irritazione del naso (0,07 
punti p<0,05), mal di gola (differen-
za 0,14 punti, p<0,0001), tosse (0,09 
punti, p<0,001). ¢

Discussione	e	conclusioni

Pur se il carattere dello studio in-
duce a considerare con caute-

la i risultati, la maggiore frequen-
za dei sintomi a carattere irritativo 
nei lavoratori che operano in uffi-
ci e servizi della capitale, rispetto a 
quelli che svolgono servizi analoghi 
in centri periferici del Lazio, è da at-
tribuire in prima ipotesi al diverso li-
vello di inquinamento urbano.
Negli studi sugli effetti dell’inqui-
namento atmosferico sulla salute, 
il ricorso a indicatori precoci, quali 

inquinamento urbano e stato di salute 
dei lavoratori che operano in interni

Nicola Magnavita *
F. Mammi, K.Roccia, A. Bergamaschi

*Istituto di Medicina del Lavoro, Università Cattolica  
del Sacro Cuore, Roma
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Nel precedente lavoro veniva 
fornito un quadro orientati-

vo e sintetico sui meccanismi del-
l’interazione bio-fisica e gli effetti 
biologici e sanitari dei campi elet-
tromagnetici emessi dalle più sva-
riate fonti, ipotizzando in partico-
lare che il messaggio rassicurante 
trasmesso al pubblico circa la sicu-
rezza dei sistemi di telefonia mo-
bile, alla luce dei generosi finanzia-
menti e interessi dell’industria del 
settore, abbia accelerato la pene-
trazione commerciale di tale mezzo 
di comunicazione, ormai così tanto 
radicato nella vita quotidiana delle 
persone da prefigurare in moltissi-
mi casi situazioni di vera e propria 
“medium-addiction”. 
Scopo del presente contributo è ri-
valutare lo stato delle conoscen-
ze riguardanti specificatamente il 
rapporto “telefonino-salute”, alla 
luce del fatto che probabilmente 
il cellulare è la sorgente che pone 
attualmente i maggiori problemi 
radioprotezionistici e soprattut-
to dell’enorme diffusione di que-
sta tecnologia radio-emittente tra 
i giovanissimi, da molti considerati, 
per varie ragioni biologiche, i sog-
getti più vulnerabili ai tossici am-

bientali e più a rischio di sviluppare 
nel tempo patologie a lunga incu-
bazione come i tumori.
È stata pertanto eseguita una nuova 
ricerca bibliografica in Medline limi-
tandola al periodo 2006-novembre 
2007, utilizzando il termine “mobi-
le phone”.
Dalla lista delle oltre 250 citazioni 
sono stati quindi selezionati solo i 
titoli, corredati da abstract, relativi 
a studi clinici, sperimentali e epide-
miologici riguardanti l’esposizione 
ai segnali elettromagnetici emes-
si dal cellulare, scartando quindi le 
problematiche relative alle stazio-
ni radio-base (la cui intensità, ricor-
diamo, in termini di campo elettrico 
e magnetico, è di molto inferiore a 
quello del cellulare al momento del-
lo squillo), gli studi sugli effetti so-
ciali (come le sindromi da dipen-
denza), sull’infortunistica stradale (il 
pericolo nell’immediato più concre-
to, sia per i guidatori che per i pe-
doni, profondamente distratti dal-
la conversazione telefonica), sulla 
compatibilità elettromagnetica con 
le apparecchiature elettromedica-
li, le survey a scopo conoscitivo sul 
tipo di utilizzo mediale e infine le 
review sui vari tipi di effetti.

In questo modo la nostra attenzio-
ne si è potuta concentrare unica-
mente sugli eventuali effetti tos-
sici dell’esposizione a microonde, 
campi ELF, correnti indotte e calo-
re emessi dal telefonino, in modo 
da farci direttamente un’idea sullo 
stato attuale della ricerca scientifica 
e ragionare sui messaggi trasmessi 
all’opinione pubblica dalle agenzie 
nazionali e internazionali. ¢

¢ Bibliografia
Elettrosmog, progresso, salute. Levante 

Ed. Bari, 2004. ¢
•

i sintomi clinici, è concettualmente 
vantaggioso rispetto all’uso di stati-
stiche di mortalità, ed è limitato solo 
dalla carenza delle fonti di dati.
La raccolta sistematica di sintomi 
nella popolazione lavorativa me-
diante questionari standardizzati è 
una operazione semplice ed econo-
mica che consente di monitorare lo 
stato di salute, valutarne tempesti-
vamente le dinamiche e predispor-
re corrette politiche sanitarie e stra-

tegie preventive. ¢

¢ Bibliografia
Andersson K, Stridh g. The use of stan-

dardized questionnaires in building re-

lated illness (BrI) and sick building syn-

drome (SBS) surveys. In Levy F, Maroni M, 

eds. NATO/OCCM pilot study on indoor 

air quality. Oslo, National Institute of Oc-

cupational health 1992: 47-64

Lahtinen M, Sundman-Digert C, reijula K. 

Psychosocial work environment and in-

1.

2.

door air problems: a questionnaire as a 

means of problem diagnosis. OEM 2004; 

61:143-9

Magnavita N. Valutazione delle proble-

matiche fisiche e psicosociali nel lavoro 

in ambienti confinati mediante un que-

stionario. In corso di stampa su: gEA 

giornale Europeo di Aerobiologia. 

Magnavita N. Sorveglianza sanitaria del 

lavoro in ambienti confinati mediante 

il questionario MM040/IAq. In corso di 

stampa su gIMLE, giornale Italiano di Me-

dicina del Lavoro ed Ergonomia. ¢
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gli effetti bio-medici dell’esposizione ai campi 
elettromagnetici emessi dal telefono cellulare.  
analisi della letteratura più recente (2006-2007)
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Introduzione

Ogni anno si riscontrano negli 
uSA 60.000 casi di melanoma e 

più di 1 milione di tumori non me-
lanoma. Si scoprono 470-1.200 casi 
/ anno di carcinoma neuroendocri-

no a cellule di F.S. Merkel, con tripli-
cazione nel periodo 86-2001. Le cel-
lule di F.S. Merkel provengono dalla 
cresta neurale, giungono ai piani 
superficiali, svolgono un ruolo de-
terminante come cellule neurotat-

Introduzione

I l Collegio Italiano dei Primari Ospe-
dalieri di Oncologia Medica è nato 

nel 1996 per tutelare la dignità dei 
malati di cancro e salvaguardare la 
professione del primario di oncolo-
gia medica, incentivandone in parti-
colare gli aspetti relativi al manage-
ment ed alla ricerca. La metodologia 
di lavoro è essenzialmente multidi-
sciplinare e l’interesse è diretto alla 
continuità della cura del paziente 
neoplastico: dalla insorgenza del-
la malattia fino alle cure palliative. 
In questo contesto la “mission” de-
dica particolare attenzione, oltre 
agli aspetti diagnostico-terapeuti-
ci, alla prevenzione, tesa sia ad una 
diagnosi precoce (prevenzione se-
condaria) sia alla eliminazione delle 
cause di malattia neoplastica (pre-
venzione primaria). Chi fosse inte-
ressato a saperne di più può visitare 
il sito: www.cipomo.it. ¢

Obiettivi

Valutare l’associazione tra i casi 
di mesotelioma maligno e una 

storia di esposizione all’amianto. ¢

Metodi

È stata considerata l’esposizio-
ne ambientale, domestica e oc-

cupazionale all’amianto di 218 casi 
registrati nell’Italia del Nord (ro-
magna, Ferrara) durante il perio-
do 1986-2003 tramite l’utilizzo di 
un questionario validato e sommi-
nistrato ai pazienti o ai loro paren-
ti. L’analisi dei dati è stata basata su 
modelli di regressione logistica mul-
tipla, dai quali sono stati ottenuti i 
relativi odds ratio (Or). ¢ 

Risultati

C ’erano 133 casi (61%) con una 
storia di esposizione ad amian-

to. questa era significativamen-
te meno probabile per le femmi-
ne (Or=0,18), per i casi sopra l’età 
mediana (Or=0,50), per i questio-
nari somministrati ad altre persone 
che non fossero i diretti interessa-
ti o i coniugi (Or=0,29), e più pro-
babile nei distretti ad alta inciden-
za (Or=2,83). L’effetto della sede 
del tumore (Or=0,60 per le ma-
lattie extra-pleuriche) e del perio-
do (Or=1,56 per il 1996-2003) non 
è risultato significativo. L’analisi ri-
guardante l’interazione fra più fat-
tori ha evidenziato che l’effetto po-
sitivo della residenza in un distretto 
ad alta incidenza era più elevato ne-
gli anni più recenti, che le differen-
ze tra i sessi e le differenze tra le 
sedi diminuivano al di sopra dell’età 
mediana, e che l’effetto negativo di 
un’intervista somministrata al co-

niuge o altri parenti più lontani si li-
mitava ai soggetti maschi. ¢ 

Conclusioni

La probabilità che un paziente di 
mesotelioma maligno sia asso-

ciato ad una storia di esposizione ad 
amianto è più alta nelle aree ad alta 
incidenza. Malgrado la presenza ve-
rosimile di false diagnosi tra i meso-
teliomi maligni extra-pleurici, i veri 
casi di mesotelioma maligno peri-
toneale sono probabilmente con-
centrati tra i soggetti più anziani. 
La differenza tra i sessi è più eleva-
ta fra i soggetti più giovani: questo 
suggerisce la progressiva esclusio-
ne delle femmine da mansioni con-
siderate ad alto rischio. Le mogli e 
gli altri parenti hanno scarsa cono-
scenza delle circostanze che causa-
no il tipo più comune di esposizione 
per i maschi, ovvero quello occupa-
zionale. ¢

studio delle interazioni fra i fattori associati ad 
esposizione ad amianto nei casi di mesotelioma

Gianfranco Porcile*, Mirella Solaroli**
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***Registro Tumori della Romagna, Forlì
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il carcinoma neuroendocrino di 
f.s. merkel: spunti di “endocrine 
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tili. Normalmente producono attivi-
tà ormonale, stimolate dal sistema 
nervoso, attraverso “cytoplasmic 
dense-core granules”, D 75-240 nm 
(T. rivela, 90). La produzione ormo-
nale viene incrementata sia nel tes-
suto neoplastico che in circolo, per 
la presenza di polipeptidi come  
somatostatina, calcitonina, ACTh, 
ecc. ¢ 

Obiettivi

Indotti dall’incremento dei casi se-
gnalati, abbiamo ricercato quale 

sia il comportamento neoplastico 
ed eventuali links con gli “endocrine 
disruptors”, oggi in evoluzione nel-
l’ambiente. queste sostanze sono 
in grado di mimare, alterandola, la 
chimica ormonale, bloccando od in-
terferendo sullo sviluppo cellulare. 
La “disruption” potrebbe assume-
re importanza in una neoplasia ma-
ligna, di facile controllo evolutivo, 
appartenente al sistema APuD (no-
tevoli capacità di differenziazione), 
localizzata nei piani superficiali, ag-
gressiva e metastatizzante. ¢

Metodi

Vengono considerati n. 3 pazien-
ti, nei quali è stata riscontrata 

clinicamente la presenza della lesio-
ne, documentata istologicamente. 
Sono stati eseguiti gli esami ema-
to-chimici e si è valutato il rappor-
to CD4/CD8 nel sangue circolante. È 
stato eseguito un esame dello stato 
clinico, in base all’esame fisico, ad 
accertamenti ecografici, scintigra-
fia con octreoscan, PET-TC. È stata 
eseguita ampia escissione delle le-
sioni (Prof. M. Cherubini). Si è va-
lutato il pattern immunoistochimi-
co ed il follow-up a distanza di anni 
dall’intervento. Si sono ricercate le 
opinioni più frequenti, che spieghi-
no le modalità di innesco della le-
sione. ¢

Risultati	e	Discussione

Caso n. 1: donna di a. 72, con tu-
mefazione plurinodulare della 

regione frontale sinistra. Asporta-
zione. Dopo 150 giorni successio-
ne metacrona della lesione fino ad 
interessamento periorbitario (ope-
rato) e poi laterocervicale pluridi-
strettuale destro (l-c), rifiutato. Ple-

sioterapia (50 gy). regressione delle 
lesioni l-c, follow-up fino a 9 anni 
(completa guarigione). Caso n. 2, 
donna di 79 anni, tumefazione no-
dulare della coscia sn. Dopo il pri-
mo es. istologico, reintervento con 
ampliamento dei margini di se-
zione e plesioterapia. Al follow-up 
dopo 4 anni, guarigione locale, ma 
interessamento di linfonodi crura-
li, che vengono asportati, confer-
mando la lesione metastatica. Caso 
n. 3, uomo di 74 anni, con tumefa-
zione dorsale. gli accertamenti non 
identificano altre localizzazioni. Fol-
low-up fino a 2 anni nella norma. gli 
esami del pattern immunoistochi-
mico dimostrano positività NSE, Si-
naptofisina, Cromogranina A. CK AE 
1/3 ed EMA incostanti. Negatività S 
100. Il tumore presenta caratteri-
stiche di progressione e di regres-
sione (caso 1), queste non spiega-
bili, ma riscontrate anche da alcuni 
AA. La diffusione recente del tumo-
re viene rapportata a fattori immu-
nosoppressivi e successivi a trapian-
ti d’organo. Inoltre a esposizione a 
sostanze chimiche (cladribina e ri-
tuximab, usate nelle leucemie linf. 
cr.), methoxsalen (psoriasi), vinclo-

zolin (allestimenti di vini e grappe), 
metalli pesanti (cadmio, mercurio 
ed in particolare arsenico nelle ac-
que), sunlight naturale o artificia-
le, anomalie genetiche, ecc. Alcu-
ni dei prodotti elencati risultano tra 
i pesticidi. Ciò ci induce a pensare 
che si instauri un meccanismo “di-
sruptive” nelle cellule neurotatti-
li, che inneschi una neoplasia mali-
gna metastatizzante. La regressione 
spontanea non ci risulta riferibile 
alla “tumor lysis syndrome”, ma po-
trebbe avvenire attraverso un lega-
me talora reversibile, che determi-
nerebbe un’inibizione dell’effetto 
“disruptor”, con ripristino funzio-
nale cellulare. Tale ipotesi potreb-
be giustificare il termine di “spun-
ti”, ossia idee dalle quali si potrebbe 
trarre ispirazione, per una maggio-
re comprensione dei meccanismi di 
lesione. ¢

¢ Bibliografia
M.Cherubini: The hospital’s Outpa-

tient unit in Surgical Oncology Chirurg-

ia 2005;18:327. 

M.Cherubini: Il carcinoma neuroendocri-

no di Merkel. Società Italiana di Chirurgia, 

105°Congresso Napoli, 2003;1:233. ¢

1.

2.

Introduzione

Dalla seconda metà degli anni 
‘70 del secolo scorso i livelli di 

esposizione a campi elettromagne-
tici da antenne radio-televisive sono 
aumentati con continuità e in misu-
ra considerevole. La loro diffusione 
preoccupa sempre più i cittadini e 
impegna con compiti difficili chi ha 
responsabilità di scelte decisionali1. 
Numerosi studi presenti in lettera-
tura stanno indagando gli effetti sa-
nitari su popolazioni esposte, ma i 
risultati ad oggi ottenuti non sono 

conclusivi2. ¢

Obiettivi

Studiare le associazioni tra l’espo-
sizione a campi elettromagneti-

ci da impianti di diffusione radiote-
levisivi e la mortalità generale e per 
tumore in una coorte di popolazio-
ne residente nelle aree circostanti. 
¢

Metodi

Nella zona collinare del comu-
ne di Bologna esistono 9 im-

studio di coorte sugli effetti sanitari 
dei campi elettromagnetici delle 
antenne radio-televisive di bologna

Corrado Scarnato, Anna Natali,  
Paolo Pandolfi, Fulvio Romagnoli 

DSP-AUSL di Bologna
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pianti trasmettitori, in funzione da-
gli anni ‘50. I valori di CEM misurati 
nel corso degli anni dall’ArPA in va-
rie posizioni vanno da 4,4 a 14,0 V/
m. grazie all’archivio dell’anagrafe 
comunale sono stati ricostruiti tutti 
i movimenti anagrafici dei residenti 
entro un’area di 300 m da ogni im-
pianto. Tutti i soggetti sono stati in-
dividuati mediante gIS.  

È stato effettuato un record linka-
ge con il registro Aziendale di Mor-
talità per estrarre le cause di mor-
te secondo l’ICD 9 rev. Mediante il 
software STATA v.8 è stata esegui-
ta una regressione logistica diretta 
per il calcolo degli Odds ratio. Alcu-
ne variabili continue sono state tra-
sformate in categoriali. Come cova-

riate sono state utilizzate: le classi 
di età anagrafica, le classi di anni di 
esposizione, il sesso, le classi del-
l’anno di morte, le classi di distanza 
dall’impianto.
Nell’impossibilità di definire attual-
mente in modo accurato l’esposi-
zione personale è stata operata una 
semplificazione: tutti i residenti al-
l’intorno di un impianto sono stati 

considerati come esposti per 24 ore 
al giorno per tutti gli anni al valore 
massimo risultante tra le varie mi-
sure effettuate per lo specifico im-
pianto. ¢

Risultati

Sui 164 deceduti osservati non 
si è evidenziato un eccesso di 

mortalità per tutte le cause, tran-
ne che per la classe di età maggiore 
di 57 anni (Or 6,66; IC 2,18-20,31). Il 
rischio di eccesso di mortalità tra i 
52 deceduti per tumore è risultato 
maggiore tra gli uomini (Or 2,31; IC 
1,04-5,15) rispetto alle donne. Nes-
suna differenza è stata trovata tra 
i vari impianti. questi risultati era-
no attesi in quanto la probabilità di 
decesso è più alta tra gli anziani ri-
spetto ai giovani e la probabilità di 
morire per tumore è più alta tra gli 
uomini, considerato che il 30% di 
tutti i decessi per tumore riguar-
dano quello al polmone la cui cau-
sa principale è il fumo, normalmen-
te diffuso più tra gli uomini che tra 
le donne. Lo studio di coorte dovrà 
ora proseguire con la ricostruzione 
degli stili di vita, dello stato socio-
economico e con una più precisa 
definizione dell’esposizione. Inol-
tre, per aumentare il numero del-
le osservazioni, saranno valutati gli 
altri impianti presenti sul territorio 
provinciale. ¢

¢ Bibliografia
Martuzzi M. 2005. Science, Policy and the 

Protectoin of human health: A European 

Perspective. Bioelectromagnetics Sup-

plement 7: S151-156.

Michelozzi P, Capon A, Kirchmayer u, Fo-

rastiere F, Biggeri A, Barca A, Perucci CA. 

2002. Adult and childhood leukemia near 
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Am J Epidmiol 155: 1096-1103. ¢

1.

2.

Tabella	1
1845 soggetti considerati esposti.

Donne Uomini Totale

Numerosità totale 954 891 1845

Età media (al 31/12/2006) 40,7 (± 23,7) 40,1 (± 23,3)

range età 0 - 100 0 - 95 0-100

residenti medi negli anni 

(dal 1987 al 2006) 345 (± 45,1) 337,6 (± 38,3) 683,4 (± 82,6)

Esposizione media (in anni) 16,8 (± 18,2) 17,2(± 17,8)

Deceduti (% sul totale) 78 (8,17%) 85 (9,54%) 164 (8,89%)

Età media deceduti 78,4 (± 19,0) 73,5 (± 16,5) 75,9(± 17,)

range età 0-100 0-95 0-100

Deceduti medi negli anni 

(dal 1987 al 2006) 3,6 (± 1,9) 3,7 (± 1,7) 7,2(± 2,9)

Anni medi di esposizione 

dei deceduti 36,8 (± 13,2) 36,59 (± 11,6) 36,6(± 12,4)

Introduzione

Numerosi studi presenti in let-
teratura indagano gli effet-

ti sanitari su popolazioni esposte 
a particolari inquinanti ambienta-
li potenzialmente presenti nelle vi-
cinanze di impianti di trattamento 

dei rifiuti, quali discariche ed ince-
neritori1. gli indicatori di salute per 
i quali sono stati rilevati incremen-
ti di valori sono la mortalità e mor-
bosità per alcune malattie neopla-
stiche2; nello specifico si tratta di 
tumori del tratto gastrointestinale, 

tumore esofageo, del polmone, del 
fegato, del rene, del sistema linfa-
tico3 e determinate malattie respi-
ratorie acute e croniche. Anche le 
malformazioni congenite e gli esiti 
delle gravidanze, sono stati oggetto 
di molteplici studi epidemiologici4. 

studio geografico degli effetti sanitari dell’inceneritore 
di bologna
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In particolare è stato riscontrato un 
aumento di abortività spontanea, di 
parti gemellari, basso peso alla na-
scita e inversione del rapporto alla 
nascita tra maschi e femmine5. ¢

Obiettivi

Questo studio geografico inda-
ga lo stato di salute della popo-

lazione residente nei comuni di Ca-
stenaso e granarolo dell’Emilia per 
valutare eventuali rischi presenti in 
seguito all’installazione del termo-
valorizzatore sito a granarolo del-
l’Emilia in via del Frullo. ¢

Metodi

L ’analisi descrittiva è stata con-
dotta utilizzando: il registro di 

Mortalità Aziendale 1993-2005, il re-
gistro Malformazioni congenite re-
gione Emilia-romagna 1982-2002, 
l’Archivio delle Schede di dimis-
sione ospedaliera aziendale (SDO) 
1997-2003, l’iscrizione in anagrafe 
per nascita 1992-2003 (Fonte ISTAT). 
I relativi periodi di analisi sono stati 
considerati nel loro insieme per ri-
durre le fluttuazioni casuali dei di-
versi indicatori in esame in ragio-
ne del basso numero di casi rilevati. 
Per la mortalità sono stati calcola-
ti i rapporti standardizzati indiretti 
di mortalità (Standardized Mortality 
ratio - SMr). La significatività stati-
stica di tali valori (p<0,05) è stata cal-
colata utilizzando il test z. I ricoveri 
ospedalieri sono stati espressi inve-
ce con i tassi standardizzati su Italia 

‘91. Per le malformazioni congeni-
te e gli eventi riproduttivi sono stati 
calcolati i tassi grezzi con un inter-
vallo di confidenza stimato al 95%, 
rispetto ai restanti comuni dell’Area 
Nord dell’AuSL di Bologna. ¢

Risultati

Lo studio non ha evidenziato al-
cun eccesso di mortalità, per le 

cause e negli anni considerati, tra i 
residenti dei 2 comuni. L’analisi dei 
ricoveri ospedalieri ha evidenziato 
un eccesso di ricoveri nel Comune 
di Castenaso per tumore della mam-
mella e tumore della vescica, e nel 
Comune di granarolo dell’Emilia per 
tumore dell’esofago tra i maschi. 
Infine si è osservata in entrambi i 
comuni una differenza significativa 
rispetto all’Area Nord per bronchite 
cronica tra le femmine. Non emer-
gono rispetto all’Area Nord diffe-
renze in termini di abortività, mal-
formazioni congenite, numero di 
parti gemellari, basso peso alla na-
scita o inversione del rapporto alla 
nascita tra maschie e femmine.
Esiste purtroppo una difficoltà a de-
purare gli eventuali rischi emersi da 
possibili fattori di confondimento 
che influenzano i risultati. In parti-
colare: a) difficoltà nell’attribuire li-
velli di esposizione; b) presenza di 
rilevante traffico veicolare e altre in-
dustrie; c) le piccole dimensioni del-
le popolazioni studiate; d) scarsa o 
assente informazione su numero-
si fattori di confondimento o mo-

dificatori di effetto. Per tali motiva-
zioni la regione Emilia-romagna ha 
avviato uno studio6, a cui noi parte-
cipiamo, riguardante la popolazione 
esposta a tutti gli inceneritori pre-
senti sul territorio regionale e che 
dovrebbe superare le difficoltà qui 
evidenziate. ¢
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Introduzione

I l metodo dello smaltimento dei ri-
fiuti tramite incenerimento con 

recupero energetico è oggetto di 
vivacissime polemiche anche per 
l’abnorme proliferare di tali impianti 
(che, ricordiamo, rientrano fra le in-
dustrie insalubri di classe I) in tutto 
il paese, in conseguenza dell’ano-
mala equiparazione dei rifiuti a fon-
te rinnovabile di energia. Parimen-

ti l’impatto che tali impianti hanno 
sulla salute umana è oggetto di vi-
vace dibattito anche nella comunità 
scientifica. ¢ 

Obiettivi

Partendo dall’analisi del report 
Enhance health (Eh)- disponibi-

le in due distinte versioni su: http:/
www.alessandroronchi.net/files/re-
lazione_enhance_health.pdf e su: 

www.arpa.emr.it/moniter - si vuole 
evidenziare come la presentazione 
di risultati epidemiologici su popo-
lazioni esposte alle emissioni di in-
ceneritori sia conclusa in modo tale 
da mettere oggettivamente in se-
condo piano i rischi consistenti e 
statisticamente significativi emer-
si, dando più risalto a più tranquil-
lizzanti dati riferiti alla popolazione 
non distinta per genere, con l’inten-

comunicazione del rischio e consenso informato

Patrizia Gentilini, Ruggero Ridolfi 
ISDE Italia Forlì
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to di non allarmare, ma con l’effetto 
di distorcere la percezione dei rischi 
necessaria per una corretta politica 
di prevenzione. 
Obiettivo dichiarato dello studio era 
quello di “..rispondere a due obiet-
tivi complementari: valutare lo sta-
to di salute della popolazione resi-
dente in prossimità degli impianti di 
incenerimento ed esaminare la rela-
zione tra livelli di esposizione ad in-
quinanti ambientali e specifici effet-
ti sanitari”. ¢

Metodi

Lo studio Eh, è stato condotto a 
Forlì, quartiere Coriano, ove sono 

ubicati due inceneritori (uno per ri-
fiuti ospedalieri ed uno per rifiuti 
solidi urbani). L’indagine condotta 
con metodo Informativo geografi-
co (gIS) ha riguardato l’esposizione 
a metalli pesanti - stimata con mo-
dello matematico - della popolazio-
ne residente per almeno 5 anni en-
tro un’area di raggio di 3.5 km dagli 
impianti. ¢ 

Risultati

Sono emersi eccessi per quanto 
attiene il sesso femminile così 

quantificabili: aumento del rischio 
di morte per tutte le cause corre-
lato alla esposizione a metalli pe-
santi tra il +7% e il + 17%, mortalità 
per tutti i tumori in aumento nel-
la medesima popolazione in modo 
coerente con l’aumento dell’espo-

sizione dal +17% al +54%. In parti-
colare per il cancro del colon-retto 
il rischio è compreso tra il + 32% e 
il +147%, per lo stomaco tra il +75% 
e il +188%, per il cancro della mam-
mella tra il +10% ed il +116%. Per 
i sarcomi, considerando insieme i 
due sessi, il rischio aumenta di ol-
tre il 900%. (rr 10.97). In definitiva 
si può quantificare in ben 116 il nu-
mero delle donne morte in eccesso, 
di cui 72 per cancro, nel periodo og-
getto di studio. ¢

Discussione

Le conclusioni degli Autori dello 
studio Eh sono: “Lo studio epi-

demiologico dell’area di CF nel-
l’analisi dell’intera coorte per livelli 
di esposizione ambientale poten-
zialmente attribuibili agli impian-
ti di incenerimento (tracciante me-
talli pesanti) con aggiustamento per 
livello socio-economico della popo-
lazione, non mostra eccessi di mor-
talità generale e di incidenza di tut-
ti i tumori. Tuttavia, analizzando le 
singole cause, sono stati riscontra-
ti alcuni eccessi di mortalità e inci-
denza da considerare con maggior 
attenzione. Infatti è stato riscontra-
to nelle donne un eccesso di morta-
lità per tumori dello stomaco, colon 
retto mammella e tutti i tumori”. 
Forse sarebbe stato più aderente ai 
risultati emersi e più efficace ai fini 
di una loro corretta percezione for-
mulare le conclusioni nel modo se-

guente: una relazione tra esposi-
zione ed effetti sanitari esiste ed è 
rappresentata da specifici danni alla 
salute femminile; pertanto lo sta-
to di salute complessivo è compro-
messo, dato che lo è quello di una 
sua metà. 
quando si parla di “comunicazione” 
in ambito sanitario di fatto esisto-
no due diversi approcci: nel caso in 
cui l’informazione venga data ad un 
paziente (consenso informato) nulla 
deve essere sottaciuto circa diagno-
si, prognosi, possibilità terapeutiche 
esistenti ed eventuali alternative, vi-
ceversa nel caso in cui venga forni-
ta all’intera popolazione in relazio-
ne all’impatto sanitario di possibili 
inquinamenti ambientali (comuni-
cazione del rischio), la priorità ap-
pare spesso orientata a non desta-
re allarme, finendo in tal modo per 
sminuire rischi potenziali importan-
ti e prevenibili. 
Ci si chiede se sia prioritario tutelare 
la serenità delle popolazioni o non 
piuttosto il loro diritto ad una com-
pleta ed esauriente informazione 
sui rischi a cui possono essere espo-
ste, in modo che possano consape-
volmente partecipare alle decisioni 
politiche su problematiche ambien-
tali che direttamente le coinvolgo-
no, non diversamente da quanto 
accade nel rapporto personale fra 
medico e paziente. ¢

Introduzione

La Saronio era una azienda che ha 
operato dagli anni trenta al 1960 

nel comune di Melegnano, un pic-
colo centro alle porte di Milano. La 
sua attività era per metà ‘civile’ e per 
metà ‘militar  Produceva coloranti e 
pigmenti per il mercato e gas asfis-
sianti e gas nervini per l’esercito.
Nel periodo di attività ha sempre 
avuto la protezione del segreto mi-
litare, che le ha permesso di operare 

nell’assenza di qualsiasi controllo.
Nessun sistema di abbattimento 
degli inquinanti emessi in atmosfe-
ra, nessun controllo dei reflui e dei 
rifiuti solidi.
I controlli effettuati oggi da ASL ed 
ArPA hanno messo in evidenza cin-
que discariche di rifiuti solidi, ove 
un tempo esistevano vasche di se-
dimentazione dei reflui prima del-
la loro immissione in Lambro, e una 
vastissima estensione di terreno in-

quinato, sul quale sono stati rica-
vati numerosi insediamenti civili ed 
un’oasi protetta gestita dal WWF.
L’indagine è ancora in corso; la co-
municazione si propone di illustrare 
uno dei peggiori casi di inquinamen-
to della storia industriale italiana. ¢

Obiettivi

Obiettivo del lavoro è la valuta-
zione del rischio per l’uomo 

costituito dagli inquinanti prodot-

la saronio di melegnano, un caso esemplare

Edoardo Bai 
ASL 2 Milano
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ti dalla Saronio e abbandonati nel-
l’area dei Comuni di Melegnano e di 
Cerro al Lambro. ¢

Metodi

L ’area in oggetto è stata perime-
trtata e definita area di interes-

se regionale.
Nell’area sono stati realizzati nume-
rosi piezometri per il controllo di 
falda a monte e a valle; sono con-
trollati tutti i pozzi pubblici e priva-
ti, sia che peschino in prima o in se-
conda falda.
Sono stati eseguiti numerosi ca-
rotaggi per la verifica dell’inquina-
mento del suolo e del sottosuolo, 
sono stati analizzati i fanghi giacenti 
nelle ex vasche di decantazione.
La falda sospesa e la prima falda 
sono risultati inquinati pesantemen-
te da benzene, clorobenzeni, amine 
aromatiche, cloronitrobenzeni. In 
particolare, sono presenti benzidi-
na e naftilamina, due potentissime 
sostanze cancerogene. Si pensi che 
la naftilamina è l’unico canceroge-
no che si conosca che ha provoca-
to quindici tumori vescicali su tutti 
e quindici gli operai di una azienda 
di coloranti.
una valutazione del rischio per l’uo-
mo condotta col metodo giuditta ha 
verificato la presenza di un rischio 
inaccettabile per l’uomo nei semin-
terrati delle abitazioni costruite nel-
l’area inquinata, a causa della pos-
sibilità di esalazione dei solventi e 
delle sostanze volatili dalla falda.
Sono ancora in corso analisi della 
qualità dell’aria nelle cantine e nei 
seminterrati della zona, l’analisi dei 
terreni dei giardini privati, e quella 
degli ortaggi, delle colture e degli 
allevamenti animali. ¢

Risultati

La falda sotterranea risulta inqui-
nata almeno fino alla profondi-

tà di 60 metri. L’inquinamento sta 
procedendo verso la falda più pro-
fonda, utilizzata dall’acquedotto 
comunale.
Alcuni pozzi di acqua potabile sono 
presidiati attualmente da carbo-
ni attivi, ma la potabilità dei pozzi 
non è dimostrabile, perché per gli 
inquinanti benzidina e naftilamina il 
metodo di analisi in uso ha un limi-

te di 0,01 microgrammi; il rischio di 
cancro per l’uomo, ad esempio del-
la benzidina, corrisponde a 0,01 na-
nogrammi per litro di acqua potabi-
le (10 alla meno sei, cioè un caso di 
cancro in più ogni milione di espo-
sti per tutta la vita), cioè è mille vol-
te più basso del limite di rilevazione 
delle analisi.
Nella falda sospesa, non utilizzata a 
scopo potabile, benzidina e naftila-
mina arrivano a un milligrammo al 
litro; gli altri inquinanti sono anco-
ra più alti.
Il tasso grezzo di mortalità per can-
cro alla vescica degli abitanti di Me-
legnano è pari a 140 casi per cen-
tomila; nei comuni vicini non 
interessati dall’inquinamento il tas-
so grezzo varia da 40 a 70 casi per 

100.000. È programmata una inda-
gine epidemiologica.
Sette pozzi privati in comune di Cer-
ro e uno in comune di Melegnano 
sono risultati inquinati e sono sta-
ti chiusi, con gravi problemi di ap-
provvigionamento, dato che si trat-
ta di pozzi lontani dall’acquedotto 
in uso ad aziende agricole.
Sono sorti numerosi problemi di co-
municazione alla popolazione, og-
getto di forte preoccupazione da 
parte delle autorità comunali; la ne-
cessità di entrare nelle abitazioni 
e le proteste della confagricoltura 
hanno convinto i Comuni a convo-
care un consiglio comunale aper-
to, programmato per il 19 novem-
bre. ¢

Introduzione

Secondo l’OMS (World health Ora-
nization), l’agenzia delle Nazio-

ni unite dedicata alla sanità, nel suo 
atto costitutivo, la salute è “uno 
stato di benessere mentale, fisico 
e sociale, e non solo lo stato di as-
senza di malattie”. Oggi il crescente 
aumento delle malattie degenerati-
ve ci porta a dover analizzare me-
glio ciò che avviene nel “sociale”.
Il nostro organismo é continua-
mente esposto in maniera massi-
va ad una alimentazione sempre più 
vuota di adeguati contenuti nutri-
zionali, ma purtroppo ricca di tos-
sine derivanti da inquinamento at-
mosferico, metalli pesanti, fumo, 
additivi, diossina e pesticidi. Non bi-
sogna poi dimenticare il cloro ed il 
fluoro presenti nell’acqua potabile, 
che comunque non possono esse-
re considerati totalmente innocui 
dal punto di vista dell’ “inquinamen-
to” del nostro organismo, ed infine 

i farmaci, molecole chimiche che 
purtroppo capita sempre più spes-
so di dover assumere. 
Le sostanze tossiche diffuse nel-
l’ambiente tramite aria, acqua e 
cibo si depositano dentro di noi, nel 
nostro sangue, nelle nostre cellule, 
nel nostro sistema nervoso. Secon-
do la definizione della u.S. Environ-
mental Protection Agency questo 
è il nostro “Body Burden” letteral-
mente “zavorra Corporea” che tra-
sportiamo senza saperlo. 
Il nostro “Body Burden”, quotidia-
namente si carica di sostanze tos-
siche: è come se avessimo un ru-
binetto che perde una goccia al 
giorno in una vasca, riempiendola 
lentamente e inesorabilmente sino 
a che non trabocca. A quel punto 
iniziano a manifestarsi sintomi che 
inevitabilmente si trasformano poi 
in malattia. 
Il nostro organismo ha una notevole 
capacità di eliminazione, ma non si 

body burden: la nostra zavorra 
corporea. cause di accumulo, effetti 
e rimedi

Mauro Mario Mariani 
Scuola di Medicina Biologica e discipline integrate dell’AIOT, 

ISDE Italia Ascoli Piceno
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è mai evoluto per eliminare elemen-
ti come i metalli tossici (alluminio, 
piombo, cadmio, mercurio, etc.) ed 
altri inquinanti. 
Tutte queste tossine sono una fon-
te enorme di produzione di radica-
li liberi. 
I radicali liberi sono molecole insta-
bili di ossigeno innescate nell’orga-
nismo da un certo numero di fatto-
ri ambientali e di abitudini igieniche 
soltanto apparentemente salutari. A 
causa della loro instabilità, i radica-
li liberi sono costantemente in cer-
ca di altre molecole a cui attaccarsi, 
come piccoli magneti. I radicali liberi 
risultano essere veri e propri squali 
molecolari che vanno a danneggia-
re le molecole della membrana cel-
lulare, i mitocondri (centri energeti-
ci della cellula) ed il dna (intelligenza 
della cellula). 
Il danno provocato dai radicali libe-
ri va ad innescare i processi dege-
nerativi a carico di qualsiasi orga-
no, apparato, sistema del nostro 
organismo. 
L’autore propone un metodo di Me-
dicina Fisiologica di regolazione, da 
lui definito 4D, Disintossicante – De-
purante – Drenante – Dimagrante, 
per sbloccare l’organismo dal “cari-
co tossico” e ripristinare una giusta 

fisiologia. ¢
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Introduzione

V i è oggi preoccupazione per gli 
effetti sulla salute da emissioni 

di impianti di incenerimento rifiuti, 
sia da parte dei cittadini che abita-
no vicino a tali impianti sia da par-
te di Pubbliche amministrazioni che 
devono fornire le autorizzazioni per 

tali attività. L’azienda presa in consi-
derazione è nata agli inizi degli anni 
‘70 col fine di recuperare i metalli 
preziosi dagli scarti e dalle spazzatu-
re del distretto industriale orafo-ar-
gentiero aretino, ha implementato 
nel tempo la sua attività effettuan-
do il recupero dei metalli prezio-

si anche da svariati rifiuti industriali 
ed ha iniziato anche un’attività d’in-
cenerimento di rifiuti speciali, noci-
vi e rOT. ¢

Obiettivi

L ’indagine, in fase di avvio e qui 
presentata, si pone l’obiettivo di 

Valutazione del rischio oncogeno per i residenti vicini 
ad un impianto che recupera metalli preziosi da rifiuti 
industriali e incenerisce rifiuti speciali ed ospedalieri: 
prime riflessioni sulle informazioni disponibili

Maria Cristina Fondelli, Elisabetta Chellini, Adele Seniori Costantini*
Paolo Giambini**, Franco Giovannini***, Claudio Bondi****
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** Dip. Energetica, Università di Firenze
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valutare gli impatti sanitari con par-
ticolare attenzione agli effetti on-
cogeni nella popolazione residen-
te nell’area circostante l’impianto, 
come risposta alla preoccupazione 
espressa dall’amministrazione co-
munale a cui è stata recentemente 
fatta richiesta di ampliamento di at-
tività da parte dell’azienda. ¢

Metodi

S i è attivato un gruppo di lavo-
ro formato da personale CSPO 

e ArPAT, che sta raccogliendo le in-
formazioni esistenti sulle emissio-
ni attuali e sulle variazioni del qua-
dro emissivo avvenute almeno nel 
periodo circa 1990-2007, ed ha rac-
colto informazioni tecniche sul-
l’azienda nel periodo antecedente 
1977-1990, al fine ultimo, con l’aiu-
to di modelli diffusionali e di dati 
meteorologici medi idonei, di sti-
mare l’esposizione dei residenti.
Inizialmente si sono anche analizza-
ti i dati correnti di mortalità (1996-
2005) relativi al Comune dove è 
ubicata l’azienda confrontando la 
mortalità osservata e mortalità atte-
sa in base alla media regionale, per 
il quinquennio 2001-2005 rispetto a 
quello 1996-2000. ¢

Risultati

I dati finora raccolti hanno consen-
tito di avere un quadro dell’attivi-

tà emissiva dell’azienda dal 1977 ad 
oggi.
L’impianto ha due principali cami-
ni che, sebbene dotati di impian-
ti di abbattimento, possono aver 
disperso su scala locale numerose 
sostanze tossiche e/o persistenti, 
come metalli pesanti, microinqui-
nanti alogenati, IPA, particolato fine 
ecc.., che possono essere state di-
rettamente inalate dai residenti e/o 
possano aver contaminato le derra-
te alimentari prodotte e consumate 
localmente. L’azienda si trova in in-
globata in una zona industriale, cir-
condata da aziende galvaniche, del 
settore orafo, della pelletteria e dal-
la meccanica, ed è ubicata in pros-
simità dell’autostrada A1. Nella vici-
na zona industriale è presente un 
inceneritore di rSu. A poca distan-
za dall’impianto sono presenti di-
versi centri abitati dove si stima  

abitino ~ 4000 persone.
L’analisi dei dati non evidenzia dif-
ferenze rispetto alla media regiona-
le per la mortalità per tutte le cause 
e per malattie dell’apparato circola-
torio; l’analisi per cause specifiche, 
mostra incrementi della mortalità 
per i seguenti tumori: tumore del-
l’esofago, del fegato e dei dotti bi-
liari intra-epatici nei maschi; tumo-
re dello stomaco e dell’utero nelle 
femmine. ¢

Discussione

A l momento attuale, i dati di mor-
talità relativi al comune dove è 

ubicato l’impianto non consentono 
di valutare eventuali eccessi di ri-
schio per la popolazione residente 
nelle vicinanze dell’impianto.
Solo successivamente alla costru-
zione dei modelli diffusionali:

Saranno localizzate le zone di 
ricaduta delle sostanze di inte-

•

resse, utilizzando un modello 
diffusionale che terrà conto an-
che delle altre possibili sorgenti 
di emissione presenti nella zona 
circostante l’impianto.
Saranno identificate le aree re-
sidenziali a rischio e quindi i re-
sidenti potenzialmente esposti.
Sarà valutata la fattibilità di uno 
studio di coorte sui residen-
ti esposti nel periodo di atti-
vità dell’azienda per valutare 
eventuali eccessi di mortalità 
per cause oncogene nella po-
polazione residente identificata 
come esposta.
-	 Sarà messo a punto uno 
studio di monitoraggio biologi-
co di alcuni metalli cancerogeni 
o caratteristici del ciclo produt-
tivo dell’azienda in un campio-
ne di residenti. questa tipologia 
di studio è utile sia per valutare 
le esposizioni attuali. ¢

•

•

•

Un rapido esame del quadro nor-
mativo in materia di tutela del-

l’ambiente e della salute pubblica 
dall’inquinamento elettromagneti-
co porta a concludere che il nostro 
legislatore, sostanzialmente consa-
pevole delle serissime problema-
tiche legate allo sviluppo tecnolo-
gico, e segnatamente al consumo 
spropositato di tecnologia elettro-
nica, ha predisposto in pochi anni 
una varia e articolata regolamenta-
zione: legge 22 febbraio 2001 n. 36 
(c.d. legge quadro sull’elettrosmog) 
e successivi decreti attuativi; il D. 
Lgs. 4.09.2002, n. 198 sulla liberaliz-
zazione nel settore delle telecomu-
nicazioni; il Codice delle Comunica-
zioni elettroniche (D.L. 1.08.2003 n. 

259).
Approfondendo tuttavia l’analisi, 
pur considerando il merito di aver 
colmato rilevanti carenze normati-
ve in materia ambientale e sanitaria, 
e aver risposto alle istanze urgen-
ti promosse da associazioni am-
bientaliste e movimenti di cittadini, 
si palesano, talvolta anche in modo 
eclatante (sono infatti sopra la no-
stra testa gli effetti devastanti del d. 
l. 198/2002), l’insufficienza e l’ina-
deguatezza delle norme per la tu-
tela della salute pubblica e le san-
zioni per i trasgressori, ovvero per 
gli operatori del settore delle tele-
comunicazioni, che spesso tendono 
a comportarsi “selvaggiamente”.
Ma, a parte la legislazione suddetta, 

inquinamento elettromagnetico e 
tutela della salute pubblica excursus 
normativo e giurisprudenziale: limiti 
e prospettive

Mariano Dimonte*, Mario Serafini**
* A.O. Cardinale G. Panico, Tricase (LE), ISDE Italia Tricase (LE)

** ISDE Italia Tricase (LE)
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per così dire di settore, assumono a 
nostro avviso una certa rilevanza al-
tri due strumenti legislativi: il d. l. 19 
agosto 2005 n. 195, che prevede e 
disciplina le informazioni sullo stato 
dell’ambiente, e il d. l. 6 settembre 
2005, n. 206, il c.d. codice del con-
sumo. Essi aprono infatti prospetti-
ve interessanti ed innovative, anche 
se tutte da approfondire e svilup-
pare, in materia di ambiente e salu-
te, e non solo per i principi afferma-
ti: l’informazione ambientale come 
diritto pubblico soggettivo; i diritti 
del consumatore sui temi della sa-
lute, sicurezza, informazione e ac-
cesso alla giustizia; l’effettiva tutela 
giurisdizionale dei consumatori. 
L’inefficiente tutela di un diritto di 
fatto priva di efficacia il suo rico-
noscimento legislativo, che diventa 
semplice declamazione. Come non 
associarci quindi al diffuso e fru-
stante senso di impotenza del cit-
tadino di fronte all’invasione inar-
restabile e sempre più invasiva di 
ripetitori e antenne e al comune 
sentire di un vuoto legislativo “so-
stanziale”, in funzione di onnivori e 
miopi interessi economici?
Auspichiamo pertanto una coscien-
za piena e comune del mondo poli-
tico verso questi nuovi temi di fron-
tiera per il diritto, per provvedere 
tempestivamente ad una legislazio-
ne più avanzata, coraggiosa ed in-
novativa, per la salvaguardia del-
la salute pubblica e la sostenibilità 
sociale e ambientale dello sviluppo, 
così gravemente minacciati dall’at-
tuale trend economico globale.
Come è anche auspicabile che la pre-
visione legislativa dell’azione collet-
tiva (c.d. class action) sia ampia ed 
estesa nella sua legittimazione at-
tiva, per non limitarsi al cittadino 
consumatore, ma sia reale garanzia 
per la tutela dei diritti collettivi.
Intanto, è compito dell’operato-
re del diritto una lettura, una in-
terpretazione ed una applicazione 
estensiva della normativa in vigo-
re, codicistica e non. E in tal senso, 
ci sovviene una giurisprudenza, di 
legittimità e di merito, sempre più 
ricca ed innovativa a tutela del di-
ritto inalienabile alla salute di tutti 
noi. ¢

La questione di un possibile inqui-
namento da abuso di esami ra-

diodiagnostici si pone per la non più 
trascurabile entità del rischio per la 
popolazione in generale di contrar-
re tumori radioindotti, a parte l’uso 
ecologicamente, economicamente 
e socialmente insostenibile delle ri-
sorse sanitarie in generale.
Il dato che una grossa quota degli 
esami di diagnostica per immagi-
ni basati sull’uso di radiazioni ioniz-
zanti - incluse dalla IArC nella classe 
I (agenti cancerogeni certi) - risulti 
parzialmente appropriato (poteva-
no essere evitati) o completamente 
inappropriato (dovevano essere evi-
tati) rappresenta uno degli aspet-
ti cruciale dell’attuale insostenibilità 
del sempre più complesso model-
lo sanitario occidentale. Così come 
la pervasività assoluta della tecnolo-
gia, che se da un lato relega la cli-
nica ad un ruolo accessorio, dall’al-
tro impoverisce, anzi rende sempre 
più conflittuale la relazione medi-
co-utente/cliente/paziente, contri-
buendo così il “difensivismo” medi-
co-legale, unitamente alle strategie 
di marketing tese ad indurre nuo-
va domanda di prestazioni, a perpe-
tuare il circolo vizioso della cresci-
ta di esami strumentali e della spesa 
pubblica, sempre più gravosamente 
appesantita dall’assistenza sanita-
ria. Lo scopo di questo lavoro è per-
tanto stimolare la riflessione sui se-
guenti fatti:

Il livello di esposizione media 
della popolazione alle radiazio-
ni ionizzanti X e gamma usate in 
medicina è ormai pari all’esposi-
zione annuale al fondo natura-
le (2,5 mSv) 
Il concetto di rapporto ri-
schio/beneficio come princi-
pio cardine della sostenibilità in 
medicina 
I medici generalisti, clini-

1.

2.

3.

ci e diagnosti misconosco-
no la dosimetria degli esami e 
ignorano il relativo rischio pro-
babilistico di mortalità per can-
cro radioindotto 
La normativa vigente in mate-
ria - Decreto L.vo 187/2000; di-
rettiva 43/1997/Euratom; Linee 
guida Stato-regioni, 2004 - pur 
sanzionando medici prescrittori 
ed esecutori di esami inappro-
priati, è ampiamente disappli-
cata. ¢
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Introduzione

Le rappresentazioni sociali (rS) 
sono la base fondante del mon-

do dato per scontato e quindi del 
senso comune (Moscovici, 1984). 
La loro funzione è duplice: sul pia-
no dell’intersoggettività consento-
no di comunicare grazie ad un co-
dice culturale, basato sul linguaggio 
(ma non solo linguistico) largamen-
te condiviso; a livello dell’agire in-
dividuale, permettono di orientarci 
nel mondo, riducendo la comples-
sità del presente alla normalità del 
passato. Scopo delle rappresenta-
zioni è quello di «rendere familiare 
il non familiare». Il senso di smarri-
mento che l’individuo sperimenta 
di fronte a un oggetto sociale a lui 
sconosciuto viene sempre risolto 
facendo ricorso a ciò che è già noto 
e che la società ha per così dire me-
tabolizzato. Oggi, l’influenza dei 
mass media è pressante in tutte le 
fasce di età, nessuna esclusa; la te-
levisione, e soprattutto la pubblici-
tà, influiscono sui processi formativi 
ed educativi delle nuove generazio-
ni tipicamente caratterizzate dal-
la costante ricerca di informazioni, 
suggestioni ed esperienze atte ad 
arricchire il proprio bagaglio cultu-
rale (Puggelli, 2002). La pubblicità è 
sempre di più fonte di materiali per 
il lavoro dell’immaginario, di con-
seguenza elemento determinan-
te nella costruzione di rappresenta-
zioni sociali della società. Analoghi 
meccanismi di costruzione delle rS 
sono in gioco anche ove l’elemento 
oggetto di indagine sia l’ambiente o 
l’inquinamento. ¢

Obiettivi

Scopo del presente studio è for-
nire una panoramica sugli studi 

più recenti relativi alle rappresen-
tazioni sociali di ambiente ed inqui-

namento intesi come malattia e sa-
lute, valutando l’effettiva influenza 
dei mass media e dell’ambiente fa-
miliare nella formazione delle rS e 
fornendo spunti per le linee di ri-
cerca future sull’argomento. ¢

Metodi

Se esiste una rappresentazione 
sociale della malattia, deve esi-

stere anche una rappresentazio-
ne delle cause della malattia stes-
sa. «quando ascoltiamo o vediamo 
qualcosa assumiamo istintivamen-
te che esso non è fortuito, ma che 
deve avere una causa ed un effetto» 
(Moscovici 1984). Ne derivano 2 tipi 
di visione:
- Visione individualistica: Individuo 
come responsabile della sua malat-
tia (responsabilità e deficienze del-
l’individuo; scompensi psicologici 
legati alla rassegnazione, alla fru-
strazione) Sontag 1977;
- Visione olistica (ambientalisti-
ca): malattia come ribellione del-
l’ambiente sull’individuo (causata 
dall’inquinamento)
queste due visioni, collegate a di-
verse rS, possono essere collegate 
anche alla variabile locus of control 
(interno o esterno) che entra in gio-
co nel tentativo di spiegare e tene-
re sotto controllo la variabile “ma-
lattia/salute” e le sue cause. ¢ 

Risultati

I l ruolo dei mezzi di comunicazio-
ne di massa è di indubbia impor-

tanza nella costituzione delle rap-
presentazioni sociali (rS); tuttavia 
esso è stato parzialmente riconsi-
derato alla luce del ruolo attivo che 
i soggetti rivestono nel processo di 
interpretazione della realtà. Come 
sostiene la teoria della “diffusione 
delle informazioni” (rogers e Prenti-
ce-Dunn, 1997), infatti, i mass media 

rappresentano solo uno dei canali 
di influenza cui le persone vengono 
sottoposte, e non necessariamente 
il predominante. Altrettanta impor-
tanza rivestono i cosiddetti “leaders 
d’opinione” – persone che godono 
di una particolare fiducia e credibili-
tà -, il bagaglio di credenze popolari 
e la soggettività del processo inter-
pretativo. Sono auspicabili ricerche 
più approfondite in questo settore, 
che approfondiscano le relazioni tra 
rS, variabili esterne quali influenza 
dei mass media e della famiglia, va-
riabili interne quali locus of control 
a partire dalla più tenera età. ¢
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Introduzione

L ’alta incidenza nel mondo Occi-
dentale di patologie e tumori or-

mone-dipendenti è stata messa in 
relazione con gli estrogeni presen-
ti nell’ambiente, capaci di legarsi ai 
recettori per gli estrogeni presen-
ti nei tessuti bersaglio e di attivar-
li. Il Cadmio è un metallo pesante al 
quale recentemente sono state at-
tribuite proprietà e attività estroge-
no-simili; in virtù di tali proprietà il 
Cadmio agirebbe come “endocrine 
disrupter”.
Il Cadmio determina un aumento 
della sintesi di DNA, stimola l’espres-
sione di proto-oncogeni e fattori di 
trascrizione, di proteine da stress, 
determina un innalzamento dei li-
velli di varie citochine proinfiam-
matorie e dell’attività di numerose 
chinasi.
Il Cadmio sembra avere effetti sulla 
proliferazione di alcune linee cellu-
lari, contribuendo allo sviluppo del 
fenotipo neoplastico in svariate for-
me di tumore umano compreso il 
cancro della mammella. ¢

Obiettivi

Nel presente studio, utilizzan-
do una linea cellulare di cancro 

della mammella di origine umana, la 
linea MCF-7, sono stati valutati gli 
effetti del trattamento con il Cad-
mio, sia sulla morfologia cellulare 
sia sull’angiogenesi in vivo determi-
nata dalle stesse cellule. ¢ 

Metodi

Le cellule della linea MCF-7 sono 
state fatte crescere in condizioni 

standard. Per gli esperimenti è sta-
to utilizzato un medium a base di 
terreno senza rosso fenolo addizio-
nato con il 5% di siero fetale bovino 
privato degli estrogeni. La morfolo-

gia è stata valutata mediante micro-
scopia elettronica a scansione (SEM) 
mentre per lo studio dell’angioge-
nesi in vivo è stato utilizzato il sag-
gio della membrana corionallantoi-
dea dell’embrione di pollo (CAM). Le 
cellule e il loro medium condiziona-
to (MC) sono stati testati sulla CAM 
prima e dopo trattamento di 48 h 
con Cloruro di Cadmio alla concen-
trzione 10 mM. ¢

Risultati

L ’analisi morfologica ha messo in 
evidenza che, dopo il trattamen-

to con Cloruro di Cadmio, le cellule 
presentano una superficie liscia, in 
cui sono scarse o addirittura assen-
ti le vescicole di secrezione, caratte-
ristiche queste invece presenti sul-
le cellule di controllo non trattate 
con il Cadmio. Il saggio angiogene-
tico in vivo effettuato sulla CAM rile-
va che dopo l’esposizione al Cloruro 
di Cadmio, sia le cellule trattate che 
il loro MC inducono una risposta an-
giogenetica che è significativamen-
te meno intensa rispetto a quella 

indotta dalle cellule MCF-7 non trat-
tate e usate come controllo. Il Clo-
ruro di Cadmio, testato direttamen-
te sulla CAM, non contrasta in modo 
significativo l’angiogenesi indot-
ta dalla prostaglandina E1, poten-
te agente stimolante l’angiogenesi, 
utilizzato come controllo positivo.
I risultati ottenuti suggeriscono che 
l’esposizione delle MCF-7 a concen-
trazioni non citotossiche di Clouro 
di Cadmio, quale appunto è la con-
centrazione 10 mM, determina una 
riduzione dell’attività secretoria 
e del potenziale angiogenetico di 
questa linea cellulare. 
Dal momento che i meccanismi di 
azione del Cadmio non sono ad 
oggi completamente noti, è pos-
sibile ipotizzare che questo metal-
lo pesante possa da un lato attivare 
vie di segnalazione intracellulari re-
sponsabili dell’incontrollata prolife-
razione cellulare e dall’altro attivare 
anche vie di segnalazione che influi-
scono sul potenziale angiogenetico 
di queste stesse cellule. ¢ 

effetti del cadmio a concentrazioni non citotossiche sulla 
morfologia e sull’angiogenesi in vivo di cellule di cancro 
della mammella umano
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Introduzione

I l Cadmio è un inquinante ubiqui-
tariamente diffuso, rilevabile in 

ambienti di lavoro, nei prodotto ali-
mentari e nel fumo di tabacco, del 
quale è un importante componen-

te. Il Cadmio, così come molti altri 
metalli pesanti, induce danni neuro-
tossici che sono alla base dell’ezio-
logia e della patogenesi di nume-
rose malattie neurodegenerative 
umane. ¢

effetti del cadmio su una linea di 
neuroblasti umani
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Introduzione

L ’inquinamento delle aree urbane 
costituisce un importante pro-

blema di sanità pubblica in quanto, 
non solo interessa tutte le fasce di 
popolazione che abitano nelle gran-
di città, ma rappresenta un ambien-
te di lavoro per alcune categorie 
professionali tra cui agenti di polizia 
e addetti ai trasporti. Tra gli inqui-
nanti urbani, il benzene è considera-
to prioritario per i suoi effetti tossi-
ci a carico del sistema emopoietico, 
che si manifestano con, pancitope-
nia, anemia aplastica e nelle situa-
zioni più gravi leucemia. ¢

Obiettivi

È stato iniziato uno studio di epi-
demiologia molecolare per la 

valutazione della relazione tra espo-
sizione ambientale e personale al 
benzene e la risposta di biomarca-
tori di effetto e di suscettibilità in 

un gruppo di cittadini dell’area ur-
bana di Bologna. ¢ 

Metodi

Attualmente lo studio è stato 
condotto su un gruppo di 50 

agenti di polizia municipale (età: 
39±7; Femmine/maschi: 21/29; 
Non-fumatori/fumatori: 32/18) che 
svolgono la loro attività di servizio 
in zone ad alto traffico di Bologna 
e in un gruppo di controllo costi-
tuito da 50 individui sani residen-
ti nell’area urbana di Bologna, che 
svolgono la loro professione in am-
bienti confinati (età: 40±7; Femmi-
ne/maschi: 20/30; Non-fumatori/
fumatori: 31/19).
Il disegno sperimentale ha previsto 
la determinazione dei livelli di espo-
sizione personale a benzene me-
diante campionatore a simmetria 
radiale (radiello), e l’analisi di bio-
marcatori di effetto, quali i micro-

nuclei (MN) nei linfociti di sangue 
periferico dei soggetti di entram-
bi i gruppi in studio. L’analisi dei MN 
permette di evidenziare contempo-
raneamente effetti clastogeni ed 
aneuploidogeni e quindi costituisce 
un utile approccio per la stima del 
rischio associato all’inquinamento 
urbano. Inoltre, come biomarcato-
ri di suscettibilità sono stati analiz-
zati i polimorfismi in geni che co-
dificano per alcuni enzimi coinvolti 
nel metabolismo del benzene (MPO, 
Famiglia della gST) applicando la 
metodica della PCr combinata con 
analisi mediante enzima di restrizio-
ne (rFLP). ¢

Risultati

I risultati ottenuti hanno indica-
to un aumento significativo delle 

frequenze di MN negli agenti di po-
lizia municipale rispetto al gruppo 
di controllo (7.60±2.60 vs 4.40±1.60 

Obiettivi

In questo studio abbiamo volu-
to investigare sugli effetti che 

il Cadmio produce sulla morfolo-
gia, sull’assetto del citoscheletro e 
sull’espressione genica di neuro-
ni umani immaturi. gli esperimenti 
sono stati condotti sulla linea FNC-
B4, le cui cellule possiedono le me-
desime caratteristiche dei neuroni 
immaturi e possono andare incon-
tro a differenziazione esprimendo 
sia proteine neuronali sia marker 
specifici dei neuroni olfattori. ¢

Metodi

Le cellule della linea FNC-B4 sono 
state mantenute in terreno di 

Coon modificato addizionato con il 
10% di siero fetale inattivato. Per gli 
esperimenti le stesse cellule sono 
state tenute per 24 h in terreno pri-
vo di rosso fenolo e senza siero; tra-
scorso tale periodo di tempo le cel-
lule sono state trattate per 24 h con 

Cloruro di Cadmio, 10 e 100 mM, ag-
giunto direttamente nel terreno. 
Dopo il trattamento la morfologia 
cellulare è stata valutata mediante 
microscopia ottica; la distribuzione 
della vimentina nel citoscheletro è 
stata valutata mediante microscopia 
confocale laser; l’analisi dell’espres-
sione genica è stata condotta me-
diante rT-PCr. ¢

Risultati

La morfologia delle cellule FNC-
B4, dopo l’esposizione al Cloru-

ro di Cadmio 10 mM, non risulta va-
riata rispetto a quella delle cellule 
non trattate usate come control-
lo, mentre la vimentina risulta mag-
giormente addensata nelle cellule 
esposte al Cadmio rispetto a quel-
le non esposte; parallelamente nelle 
stesse cellule trattate si osserva un 
aumento dell’espressione di nume-
rosi geni coinvolti nella differenzia-
zione neuronale rispetto alle cellule 

di controllo.
L’esposizione delle cellule FNC-B4 
alla concentrazione 100 mM di Clo-
ruro di Cadmio induce effetti signi-
ficativi sia sulla morfologia cellulare 
sia sulla distribuzione della vimenti-
na: le cellule assumono una forma 
allungata e la vimentina appare ul-
teriormente addensata rispetto ai 
controlli. Dopo il trattamento con 
Cloruro di Cadmio 100 mM l’espres-
sione di alcuni geni, quali CD133 ri-
sulta significativamente aumentata, 
mentre quella di altri geni CD appa-
re fortemente ridotta se confronta-
ta sia con quella delle cellule di con-
trollo sia se confrontata con quella 
delle cellule trattate con Cloruro di 
Cadmio 10 mM.
Tali risultati suggeriscono che il Clo-
ruro di Cadmio possa indurre, sui 
neuroblasti umani della linea FNC-
B4, l’attivazione di processi di diffe-
renziazione diversi tra loro e dose-
dipendenti. ¢

biomarcatori genetici e di suscettibilità per la valutazione 
del rischio da benzene ambientale

Patrizia Hrelia, F. Maffei, S. Angelini, F. Carbone, G. Cantelli Forti
Dip. Farmacologia, Università di Bologna
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P=0.01). I preliminari dati relativi al-
l’analisi dei genotipi ha evidenzia-
to, nel gruppo degli agenti di po-
lizia municipale frequenze di MN 
più elevate nei soggetti con ge-
notipo gSTT1 nullo rispetto ai sog-

getti gSTT1 positivi (8.30±4.64 vs 
6.80±2.10), mentre per gli altri 
geni al momento analizzati (gSTP1, 
MPO) non sono stati osservati effet-
ti rilevanti.
L’insieme delle informazioni sugge-

riscono che l’esposizione professio-
nale al benzene in ambiente urbano 
può rappresentare un rischio gene-
tico, e queste conoscenze possono 
contribuire alla definizione di effica-
ci misure preventive. ¢

I tumori rappresentano, da diverse 
decine di anni, uno dei più gravi 

problemi di sanità pubblica. Infatti 
nonostante a partire dalla metà de-
gli anni ’90 la mortalità sia lievemen-
te diminuita nei maschi, essi sono 
responsabili, nei paesi industrializ-
zati, di oltre il 30% della mortalità.
Secondo i dati dell’American Can-
cer Society (2005), un uomo su due 
ed una donna su tre sono destinati 
ad ammalare di cancro lungo l’arco 
della loro vita. 
La ragione di questa crescita di-
pende da tre fattori essenzia-
li: 1) l’aumento dell’aspettativa di 
vita; 2) l’aumento della diffusione 
(per tipologia e quantità) di agen-
ti cancerogeni nell’ambiente; e 3) 
l’inizio dell’esposizione a questi 
agenti in età sempre più giovani (in 
alcuni casi addirittura fin dalla vita 
embrionale-perinatale-neonatale).
La possibilità di modificare gli anda-
menti dell’incidenza e della morta-
lità per cancro dipende soprattut-
to dalla capacità di identificare gli 
agenti e le situazioni di rischio can-
cerogeno nell’ambiente di lavoro e 
di vita generale.
L’identificazione degli agenti cance-
rogeni può essere perseguita utiliz-
zando tre differenti approcci di ri-
cerca, ognuno dei quali presenta 
differenti potenzialità e vantaggi, 
ma anche differenti limiti:

Studi a breve o medio termi-
ne: questo tipo di studi riguar-
da gli effetti tossici a breve ter-
mine, lo studio del potenziale 
effetto mutageno di un agen-
te e i meccanismi molecolari al-
l’origine di questi effetti. ri-
guardo agli effetti cancerogeni 
forniscono sole dati indiretti, in 
quanto non basati su end point 
patologici.
Saggi di cancerogenicità a lungo 
termine su animali sperimenta-
li: quando ben pianificati e con-
dotti, utilizzando un adeguato 
modello animale e riproducen-
do il più possibile gli scena-
ri espositivi umani, questi studi 
possono fornire dei dati precisi 
sulla cancerogenicità che pos-
sono essere estrapolati all’uo-
mo sia in termini qualitativi che 
quantitativi.
Studi epidemiologici: quan-
do condotti con adeguate in-
formazioni sugli scenari espo-
sitivi e corretta metodologia, 
producono risultati chiari e for-
niscono la prova più diretta del-
la cancerogenicità di un agen-
te o una situazione espositiva. 
Spesso però la dimensione del-
le popolazioni studiate e i dati 
relativi alle esposizioni possono 
essere limitate e l’arco tempo-
rale in cui i risultati epidemio-

1.

2.

3.

logici si rendono disponibili, a 
causa del lungo periodo di la-
tenza dei tumori nell’uomo (10-
30 anni), è tale da lasciar perdu-
rare i gravi effetti per la salute 
degli agenti studiati.

Il programma di studi di cancero-
genesi sperimentale a lungo termi-
ne del Centro di ricerca sul Cancro 
Cesare Maltoni (CrCCM) della Fon-
dazione Europea ramazzini (FEr) 
fu iniziato dal Professor Maltoni a 
metà degli anni ’60. La maggior par-
te dei saggi a lungo termine sono 
progettati e condotti seguendo un 
protocollo altamente standardizza-
to.Per valutare gli effetti potenziali 
dei rischi cancerogeni diffusi (agen-
ti cancerogeni deboli a qualunque 
dose, basse dosi di agenti cance-
rogeni di qualsiasi tipo o miscele di 
basse dosi agenti di cancerogeni) 
vengono condotti studi differenti 
che sono definiti “mega-esperimen-
ti” nei quali vengono utilizzati ampi 
numeri di animali per ciascun grup-
po sperimentale, vengono testati 
numerosi livelli espositivi e l’esposi-
zione avviene in tutte le fasi dello 
sviluppo (dalla vita fetale alla morte 
spontanea).
In oltre 35 anni di attività, il CrCCM/
FEr ha studiato 205 agenti, condu-
cendo 409 esperimenti e pubbli-
cando i risultati degli studi su 112 
agenti, di cui il 44% ha fornito chiara 
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evidenza di cancerogenicità, il 16% 
un’evidenza parziale e il 40% nessu-
na evidenza di cancerogenicità.
Le caratteristiche distintive che dif-
ferenziano l’approccio metodolo-
gico degli studi del CrCCM/FEr ri-
spetto ad altri centri di ricerca sono 
il protrarre gli studi fino alla morte 
spontanea degli animali e la valuta-
zione di un elevato numero di livelli 
espositivi. Al contrario, infatti, tron-
care la durata degli studi dopo due 
terzi della vita degli animali e la valu-

tazione di tre dosi (come di routine 
viene effettuato negli altri centri) 
diminuisce la sensibilità e la speci-
ficità dell’esperimento, con la pos-
sibilità di una mancata rivelazione 
dei possibili effetti cancerogeni del-
l’agente studiato.
Il perseguimento di un’effica-
ce strategia di controllo dei tumo-
ri non può non considerare il ruolo 
della prevenzione e, in particola-
re, l’identificazione di agenti e si-
tuazioni ambientali che pongono 

un rischio cancerogeno. gli esperi-
menti di cancerogenesi sperimen-
tale a lungo termine sono fonda-
mentali per l’identificazione degli 
agenti cancerogeni, sia già presen-
ti sul mercato, sia per valutare quel-
li che devono essere ancora com-
mercializzati. È necessario quindi 
rivedere le priorità della ricerca sul 
cancro, investendo maggiormente 
sulla prevenzione e sulla sorveglian-
za oncologica. ¢

La Tossicologia è, per definizione, 
la scienza che studia gli effet-

ti avversi di un composto negli or-
ganismi viventi. uscita dalla sempli-
ce indagine descrittiva, la moderna 
ricerca tossicologica contribuisce 
a descrivere le riposte tossiche ed 
i meccanismi d’azione (stima quali-
tativa della pericolosità) ed a valu-
tare la probabilità di insorgenza di 
danni per la salute associati a deter-
minate esposizioni (stima quantita-
tiva del rischio). La Tossicologia ha 
oggi un ruolo preventivo per la sa-
lute dell’uomo e la qualità dell’am-
biente, in quanto definisce i limiti 
di sicurezza di una sostanza chimi-
ca, studiando la complessa intera-
zione individuo-ambiente. In parti-
colare, la Tossicologia ambientale si 
muove in differenti discipline scien-
tifiche per descrivere, misurare, 
spiegare e predire la severità e la 
frequenza degli effetti negativi dei 
tossici ambientali sugli organismi vi-
venti. L’inquinamento ambientale 
è un problema mondiale, con for-
ti ripercussioni sulla salute pubbli-
ca. Le vigenti normative prevedono 
una puntuale misurazione dei livel-
li di inquinanti nelle aree urbane, 

ma è stato dimostrato, utilizzando 
campionatori in grado di monito-
rare sia l’esposizione personale che 
quella ambientale, che in varie cit-
tà europee gli individui sono esposti 
a concentrazioni di inquinanti sino 
a due volte superiori a quelle misu-
rate dalle centraline preposte. Ciò 
pone grosse implicazioni per l’anali-
si del rischio di particolari categorie 
occupazionali (vigili, autisti, ecc.) e 
della popolazione generale. È quin-
di di critica importanza definire gli 
effetti biologici derivanti dalla rea-
le esposizione individuale agli inqui-
nanti presenti in aree urbane.
La ricerca tossicologica, attraverso 
l’approccio epidemiologico moleco-
lare, è in grado di identificare bio-
marcatori predittivi del rischio per 
la salute associato all’esposizione a 
tossici ambientali della popolazione 
in ambiente urbano a diverso grado 
di inquinamento.
I biomarcatori possono essere di-
stinti in biomarcatori di esposizione, 
che considerano sia la dose interna 
che la dose biologicamente efficace 
dell’agente tossico; biomarcatori di 
effetto, che riflettono il danno bio-
logico causato dall’esposizione al-

l’agente tossico; e biomarcatori di 
suscettibilità, che valutano le diffe-
renze inter-individuali nelle risposte 
al composto tossico. L’epidemiolo-
gia molecolare sta prestando par-
ticolare attenzione ai biomarcatori 
di suscettibilità, in quanto è emer-
so che differenze inter-individua-
li nei processi di attivazione e de-
tossificazione metabolica, nonché 
nei processi di riparazione del DNA, 
possono modulare le risposte al-
l’esposizione a xenobiotici, giocan-
do quindi un ruolo di peculiare im-
portanza nello sviluppo di patologie 
cronico-degenerative. una signifi-
cativa proporzione dei geni che co-
dificano per enzimi appartenenti ai 
sistema di attivazione e detossifi-
cazione metabolica e di riparazione 
al DNA esistono in forma polimor-
fa. L’esistenza di alleli multipli ai loci 
di questi geni offre la possibilità di 
espressione di fenotipi suscettibi-
li ed altri resistenti che, a loro vol-
ta, possono spiegare la differente 
suscettibilità individuale agli effet-
ti mutageni e cancerogeni di tossici 
presenti nell’ambiente. Il numero di 
geni polimorfi che si pensa in gra-
do di modificare gli effetti di noti 
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o sospetti cancerogeni è in rapida 
crescita e benché lo studio di poli-
morfismi nell’eziologia delle diverse 
patologie sia ancora agli inizi, stan-
no emergendo dati promettenti. 
L’aspettativa scientifica più impor-
tante di questi studi, per altro an-
cora rari nella letteratura scienti-

fica internazionale, attraverso la 
contemporanea valutazione della 
specifica esposizione, degli effetti 
genotossici precoci correlati all’in-
sorgenza di patologia e dei fatto-
ri che influenzano la risposta a se-
guito dell’esposizione, porti ad una 
migliore comprensione del contri-

buto dei tossici ambientali presenti 
in aree urbane inquinate, a qualsia-
si aumento di rischio di malattia nel-
la popolazione. queste conoscenze 
contribuiranno ad un chiaro razio-
nale per l’attuazione di misure pre-
ventive. ¢
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❚❘❘ Abstract
L’evidenza scientifica sugli effetti avver-

si dell’inquinamento dell’aria sulla salute 

è cresciuta negli ultimi decenni. È stata 

documentata un’ampia gamma di esi-

ti sanitari avversi dovuti a esposizioni di 

breve e lungo periodo ad inquinanti at-

mosferici, a livelli di concentrazione cui 

generalmente sono sottoposte popola-

zioni urbane in ogni parte del mondo.

In questo articolo sono presentati par-

te dei risultati di un recente rappor-

to OMS che ha stimato l’impatto sani-

tario del PM
10

 sulle popolazioni urbane 

di 13 grandi città italiane. A questo sco-

po sono stati considerati 25 esiti sanita-

ri avversi e i corrispondenti coefficienti 

di rischio concentrazione-risposta deri-

vati da studi epidemiologici. I livelli medi 

di PM
10

 per gli anni 2002–2004, che sono 

variati da 26.3 μg/m3 a 61.1 μg/m3 nel-

le 13 città, sono stati confrontati, allo 

scopo di stimare l’impatto sanitario del 

PM
10

, con un livello di concentrazione 

dell’inquinante pari a 20 μg/m3, quello 

che si sarebbe dovuto raggiungere en-

tro il 2010 secondo la direttiva europea.

L’impatto sanitario dell’inquinamento 

atmosferico nelle città italiane è notevo-

le: 8220 morti l’anno, in media, sono at-

tribuibili a concentrazioni di PM
10

 supe-

riori ai 20 μg/m3. questo valore equivale 

al 9% della mortalità per tutte le cau-

se (escludendo gli incidenti) nella popo-

lazione oltre i 30 anni di età; l’impatto 

per la mortalità a breve termine, di nuo-

vo per valori del PM
10

 superiori ai 20 μg/

m3, è pari a 1372 decessi, l’equivalen-

te dell’1.5% della mortalità per tutte le 

cause nell’intera popolazione. I ricoveri 

ospedalieri attribuibili al PM
10

 sono dello 

stesso ordine di grandezza. Valori anco-

ra maggiori sono stati ottenuti per gli ef-

fetti sulla salute derivanti dalla morbosi-

tà, meno gravi ma molto più frequenti.

La dimensione dell’impatto sanitario sti-

mato per le 13 città italiane sottolinea 

la necessità di azioni urgenti per ridur-

re il peso sanitario derivante dell’inqui-

namento dell’aria. Diminuire le con-

centrazioni degli inquinanti porterebbe 

sostanziali guadagni, in termini di even-

ti sanitari evitati. D’altra parte, le azio-

ni intraprese localmente per ridurre, ad 

esempio, le emissioni dei veicoli a moto-

re in un singolo comune, probabilmente 

porterebbero a modesti risultati, se non 

fossero associate a iniziative politiche a 

livello regionale, riguardanti la gestione 

complessiva del problema. un altro im-

portante effetto di politiche restrittive 

sul traffico veicolare privato è il conteni-

mento indiretto di una serie di altri fat-

tori: incidenti stradali, esposizione a ru-

more ed effetti psicosociali. Per quanto 

concerne gli incidenti stradali, è interes-

sante notare che essi hanno dato luogo 

ad un numero di decessi tra i residenti 

delle 13 città italiane nel 2001 che è dello 

stesso ordine di grandezza della mortali-

tà a breve termine attribuibile al PM10.

Introduzione

La recente rassegna sistemati-
ca dell’uS EPA(1) e le nuove linee 

guida dell’OMS(2) sulla qualità del-
l’aria confermano come oggi esista 
una solida evidenza scientifica sugli 
effetti avversi dell’inquinamento at-
mosferico ambientale. Mentre la ri-
cerca epidemiologica ha sistema-
ticamente documentato un ampio 
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spettro di effetti avversi sulla salu-
te umana in relazione ad esposizio-
ni sia acute che croniche, a livelli cui 
sono sottoposte le popolazioni ur-
bane in ogni parte del mondo, nu-
merosi studi clinici e tossicologici 
hanno fornito informazioni signifi-
cative sui possibili meccanismi de-
gli effetti specifici degli inquinanti e 
contribuito a rafforzare la causalità 
delle associazioni osservate.
grazie a queste solide basi scientifi-
che, non è stato solo possibile valu-
tare la forza e il grado delle associa-
zioni osservate, ma anche utilizzare 
questa informazione per stimare 
l’impatto sulla salute di popolazioni 
selezionate. L’impatto – cioè, il nu-
mero di decessi e/o malattie attri-
buibili all’inquinamento dell’aria – 
è una funzione del rischio relativo, 
dell’intensità dell’esposizione del-
la popolazione in studio e dei tassi 
di mortalità e morbosità prevalenti. 
La crescente disponibilità di dati di 
concentrazione degli inquinanti rac-
colti su base routinaria e di statisti-
che sanitarie ha consentito in diversi 
paesi europei di effettuare numero-
si studi di valutazione di impatto sa-
nitario che hanno invariabilmente 
indicato un impatto imponente, e 
molto impellenti per le agenzie di 
sanità pubblica, a causa della natu-
ra ubiquitaria dell’inquinamento at-
mosferico e della dimensione delle 
popolazioni esposte. Anche in Ita-
lia sono stati effettuati studi di valu-
tazione di impatto sanitario dell’in-
quinamento dell’aria. usando il PM

10 

come inquinante di riferimento, 
sono stati stimati nelle otto mag-
giori città italiane un consistente 
numero di decessi e di molte altre 
patologie erano attribuibili a livelli di 
inquinamento superiori a 30 μg/m3 

(3). questi valori, oltre a sottolineare 
l’importanza dell’inquinamento del-
l’aria in termini di sanità pubblica, 
indicano anche che possono essere 
stimati molti impatti diversi, usando 
metriche differenti (il numero dei 
decessi, gli anni di vita persi, la pro-
porzione di mortalità, la morbosità) 
e differenti livelli di concentrazione, 
ipoteticamente considerati come 
termine di paragone con i livelli di 
concentrazione osservati (counter-
factuals). Inoltre, poiché l’evidenza 

scientifica sugli effetti avversi del-
l’inquinamento dell’aria cresce qua-
si quotidianamente, i coefficienti 
numerici utilizzati per la valutazione 
di impatto sanitario sono aggiorna-
ti frequentemente per prendere in 
considerazione i risultati dei nuovi 
studi. Data l’importanza del proble-
ma, la sua evoluzione e complessità, 
l’APAT ha nuovamente commissio-
nato l’aggiornamento della prima 
valutazione sulle città italiane al-
l’OMS, con uno studio pubblicato nel 
2006, di cui qui si presentano alcu-
ni risultati(4).
Lo studio aggiorna il precedente 
considerando il periodo 2002–2004, 
si riferisce alle 13 città italiane con 
popolazione superiore ai 200.000 
abitanti per le quali i dati ambientali 
erano sistematicamente disponibili 
(Torino, genova, Milano, Trieste, Pa-
dova, Venezia-Mestre, Verona, Bolo-
gna, Firenze, roma, Napoli, Catania, 
Palermo: una popolazione di circa 9 
milioni di abitanti) e si basa sulla let-
teratura scientifica pubblicata fino 
al mese di novembre 2005. Come 
risultato, la metodologia è sostan-
zialmente aggiornata. 
L’indice sintetico ideale per la stima 
dell’impatto sanitario dell’inquina-
mento atmosferico in ambiente ur-
bano è ancora il PM

10,
 considerato, 

grazie all’elevata correlazione con 
gli altri inquinanti prodotti dal traf-
fico veicolare, un buon indicatore 
del complesso insieme di particel-
le e polveri che risultano dalla com-
bustione di carburanti per veicoli e 
dalla produzione di energia. È l’in-
quinante più frequentemente as-
sociato ad una serie di esiti sanitari, 
che vanno dai sintomi respiratori a 
morbosità e da mortalità prematu-
ra a mortalità cronica. Non c’è evi-
denza che suggerisce l’esistenza di 
un valore soglia al di sotto del quale 
non vengono osservati effetti avver-
si per la salute. Infatti sono stati os-
servati effetti anche a circa 6 μg/m3, 
 cioè a livelli molto vicini al valore di 
fondo naturale. ¢

Materiali	e	metodi

I dati demografici sono stati estratti 
dal censimento della popolazione; 

quelli di mortalità per l’anno 2001 
sono stati estratti dall’Atlante italia-

no di mortalità. I dati di morbosità 
sono stati acquisiti da diverse fonti: 
i ricoveri ospedalieri per cause respi-
ratorie e cardiache dallo studio MISA 
2 per un periodo variabile di anni 
(1996-2002); i dati sulla prevalenza 
dell’asma sono stati presi o deriva-
ti dallo studio SIDrIA 2; i dati sulla 
bronchite acuta dal primo rapporto 
SIDrIA; infine, altri dati di morbosi-
tà su bronchite cronica, sintomi nel 
tratto respiratorio inferiore (LrS), 
giorni di uso di broncodilatatori per 
asma in adulti e bambini, giorni di 
attività ristretta (rADs), giorni di mi-
nore attività ristretta (MrADs) e per-
dita di giorni di lavoro (WLDs) sono 
stati estrapolati da studi internazio-
nali seguendo le indicazioni fornite 
dal progetto CAFE(5). gli esiti sanita-
ri di mortalità e morbosità sono sta-
ti scelti dall’evidenza scientifica di-
sponibile e da recenti valutazioni di 
impatto sanitario. gli esiti sanitari 
per i quali l’evidenza scientifica non 
è stata considerata solida sono sta-
ti esclusi.
I dati orari di concentrazione per il 
PM

10, 
relativi al triennio 2002-2004, 

sono stati ottenuti tramite BrA-
CE e/o le autorità ambientali loca-
li e sottoposti ad un processo di va-
lidazione(4). I dati di concentrazione 
provengono da stazioni fisse di mo-
nitoraggio degli inquinanti situate 
in aree urbane (ad alto e basso volu-
me di traffico e di fondo) e costitui-
scono una buona approssimazione 
dei cambiamenti nell’esposizione 
media di una popolazione attribui-
bile a fonti outdoor(6). I dati si riferi-
scono ad almeno due centraline per 
ogni città, in modo da stabilizzare 
le medie di periodo degli inquinan-
ti, condizionate da variabili climati-
che. Per ogni città il valore annuo è 
stato ottenuto tramite la media dei 
valori annui delle centraline così se-
lezionate. Le concentrazioni medie 
dei tre anni sono poi state combina-
te per ogni città in una media trien-
nale, usata per stimare l’impatto sa-
nitario del PM

10
.

Le funzioni concentrazione-risposta 
(C/r) sono normalmente espresse in 
termini del rischio relativo (rr) per 
cambio unitario nelle concentra-
zioni. I rischi relativi usati sono stati 
derivati da: (i) metanalisi pubblicate; 
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(ii) analisi nelle quali la stima del rr 
è stata calcolata facendo la media 
ponderata di coefficienti di rischio 
provenienti da diversi studi, pesan-
do ogni studio con la sua incertez-
za e (iii) studi individuali, la rilevanza 
dei quali è saldamente riconosciuta 
da gruppi di lavoro scientifici e or-
ganizzazioni, come l’OMS, l’uSEPA o 
il programma CAFE. Per i criteri di 
scelta dei coefficienti si rimanda alla 
lettura del rapporto(4). 
L’impatto sanitario del PM si riferi-
sce alla proporzione di mortalità o 
di malattie osservate in una deter-
minata città o popolazione attribui-
bile al PM. Ciò equivale all’ammon-
tare di mortalità e malattie che si 
riuscirebbe a prevenire se il PM fos-
se rimosso tutto insieme, ovvero 
se si avesse un (irrealistico) coun-
terfactual pari a zero. Allo scopo di 
considerare diversi scenari alternati-
vi sono stati selezionati una serie di 
counterfactual. Per il PM

10
 riportia-

mo i risultati ottenuti utilizzando il 
counterfactual di 20 μg/m3, lo sce-
nario di rispetto dei limiti dell’unio-
ne Europea da raggiungere entro il 
2010 (ai tempi della pubblicazione 
del rapporto). 

Risultati

Le medie annuali del PM
10

 e per il 
triennio 2002-2004 nelle città in 

studio sono elencate nella Tabel-

le	1.
Per tutte le cause di mortalità cro-
nica Tabella	2, escludendo i deces-
si per cause accidentali, negli adul-
ti oltre i 30 anni, 8220 decessi (9.0% 
del totale) sono attribuibili a livelli 
del PM

10
 superiori a 20 μg/m3. que-

sta percentuale sale all’11.6% per il 
tumore polmonare e al 19.8% per 
l’infarto. La più bassa percentua-
le attribuibile si registra per l’ictus 
(3.3% dei casi). Per tutte le cause di 
mortalità acuta, escludendo anche 
qui i decessi per cause accidentali, 
per tutte le età, 1372 decessi (1.5 % 
del totale), 843 dei decessi cardio-
vascolari acuti (2.1%) e 186 di quelli 
respiratori (3.1%) sono attribuibili a 
livelli del PM

10
 superiori a 20 μg/m3. 

Tutte le stime sono statisticamente 
significative al livello di confidenza 
del 95%. 
La riduzione della concentrazio-

Tabella	1
Medie annuali e di periodo per le concentrazioni di PM

10
 (μg/m3).

a Adulti oltre i 30 anni, rischi basati su stime del PM
2.5

; b tutte le età.

Tabella	2
Decessi attribuibili a livelli di PM

10
 superiori ai 20 μg/m3.

a I casi attribuibili sono espressi in termini di giorni con uso di broncodilatatore;
b per i bambini di 6–7 anni, derivato dall’aggregazione di risultati città-specifici;
c per gli adolescenti di 13–14 anni, derivato dall’aggregazione di risultati città-specifici;
d i casi attribuibili sono espressi in termini di giorni extra con sintomi respiratori;
e stime basate sul PM

2.5

Tabella	3
Casi di morbosità attribuibili a livelli di PM10 superiori ai 20 μg/m3
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ne del PM
10

 a 20 μg/m3 consenti-
rebbe di prevenire lo 0.7% dei rico-
veri ospedalieri osservati di natura 
cardiaca (809 casi), l’1.3% di quel-
li di natura respiratoria (990 casi), 
il 31.7% dei casi di bronchite acu-
ta nei bambini più piccoli di 15 anni 
(38 342 casi) e l’1.7% di casi di bron-
chite cronica nella popolazione ol-
tre i 27 anni (4321 casi). Inoltre, si 
eviterebbero 1259 giorni di uso di 
broncodilatatore nei bambini e più 
di 800 000 negli adulti, così come 
più di 500 000 giorni extra con sin-
tomi respiratori nei bambini e qua-
si 8 milioni negli adulti. Inoltre si evi-
terebbero quasi mezzo milione di 
rADs, 6 milioni di MrADs e la perdi-
ta di quasi 2 milioni di giorni lavora-
tivi Tabella	3. ¢

Discussione

L ’impatto sanitario del PM è un ri-
levante problema di salute pub-

blica, visto che l’elevato carico di 
patologie concerne sia adulti che 
bambini, ed include morti prema-
ture, malattie croniche ed acute, 
come cancro, bronchiti, asma e sin-
tomi respiratori. Anche il peso sul-
la società è considerevole con una 
significativa erosione della speran-
za di vita e la perdita di produttivi-
tà economica dovuta a danni lievi o 
severi. Infine rappresenta un gran-
de peso sui sistemi sanitari in termi-
ni di costi dovuti a migliaia di ricove-
ri ospedalieri.
La stima di impatto, da un punto di 
vista tecnico, consiste nella diffe-
renza tra il numero di decessi che 
si osservano e quelli che si osser-
verebbero se prevalessero i tassi di 
mortalità predetti dai modelli di C/
r ai livelli di determinati counterfac-
tual. Tuttavia l’impatto è più comu-
nemente descritto come la morta-
lità che si riuscirebbe ad evitare se 
i livelli di concentrazione osserva-
ti fossero ridotti al counterfactual. 
L’equivalenza delle due definizioni 
dipende essenzialmente dalle rela-
zioni tra causa ed effetto (causalità) 
e dalle relazioni con il tempo (tem-
poralità). La causalità delle associa-
zioni osservate tra inquinamento 
dell’aria ed effetti sanitari è una del-
le principali assunzioni usate nelle 
stime di impatto: gli studi epidemio-

logici mostrano relazioni positive e 
concordanti tra l’esposizione all’in-
quinamento atmosferico ambienta-
le ed effetti sanitari, ma da soli non 
sono sufficienti a provare in manie-
ra conclusiva la causalità dell’asso-
ciazione. Tuttavia, l’evidenza epide-
miologica è rafforzata dai risultati 
di studi tossicologici e, nonostan-
te non siano completamente chiari i 
meccanismi biologici alla base degli 
effetti sanitari provocati dal PM, c’è 
ora un forte supporto alla plausibi-
lità biologica delle associazioni os-
servate. Avendo dunque stabilito la 
natura causale dell’associazione tra 
inquinamento dell’aria ed effetti sa-
nitari avversi, è corretto assumere 
che riduzioni nelle concentrazioni 
medie producano guadagni in ter-
mini di salute. Tuttavia, non è possi-
bile determinare esattamente il pe-
riodo di tempo entro il quale questi 
guadagni possano essere raggiun-
ti. C’è incertezza specialmente per 
gli effetti a lungo termine perché il 
tempo di induzione non è noto. È 
probabile che, comunque, almeno 
una parte degli eccessi di mortalità 
di lungo termine comprenda asso-
ciazioni di lunga latenza – ad esem-
pio, nel caso della mortalità per tu-
more polmonare. Per questa parte, 
benefici sanitari seguirebbero con 
un sostanziale ritardo la riduzio-
ne dei livelli di inquinamento, men-
tre sarebbero abbastanza immedia-
ti per gli effetti acuti. In ogni caso ci 
sono osservazioni che confermano 
che tali benefici sanitari avvengo-
no come risultato di politiche di ab-
battimento degli inquinanti: in uno 
studio recente, la riduzione della 
frazione fine del PM ottenuta in sei 
città statunitensi è stata seguita da 
una riduzione della mortalità di un 
ammontare maggiore di quello che 
ci sarebbe atteso da stime di valuta-
zioni di impatto(7).
I benefici sanitari legati agli effetti a 
breve termine del PM suscitano al-
cune domande sulle quali il dibatti-
to scientifico è intenso. In partico-
lare, l’harvesting o l’anticipazione 
della mortalità, potrebbe avere un 
ruolo nella determinazione del rea-
le significato di sanità pubblica degli 
effetti dell’inquinamento dell’aria 
sulla mortalità. L’harvesting consi-

ste in una breve anticipazione del-
la mortalità degli individui più fra-
gili, che dovrebbero morire entro 
pochi giorni dopo un picco di inqui-
namento. Se questa è la realtà, allo-
ra si assisterebbe a un innalzamento 
immediato dei tassi di mortalità in 
seguito a un giorno con alti livelli di 
inquinamento e a una loro diminu-
zione nei giorni successivi, dal mo-
mento che il gruppo di popolazione 
più vulnerabile si reintegra. questa 
considerazione, tuttavia, non tro-
va riscontro nell’evidenza scientifi-
ca recentemente emersa da studi 
di serie temporali, che mostra inve-
ce l’inquinamento dell’aria associa-
to più fortemente con variazioni di 
lungo termine nei tassi di mortalità. 
quindi, se l’harvesting non può es-
sere del tutto escluso, la sua impor-
tanza è probabilmente limitata. Per 
lo stesso motivo – cioè, per il parzia-
le, anche se limitato, sovrapporsi tra 
gli effetti di breve e di lungo termi-
ne – non è corretto aggiungere gli 
effetti sulla mortalità acuta a quelli 
sulla mortalità cronica.
L’attuale evidenza scientifica indica 
che all’interno di ogni popolazione 
c’è un ampio spettro di suscettibi-
lità e che alcuni soggetti sono più 
vulnerabili di altri al PM

10
. questa su-

scettibilità implica un rischio mag-
giore di mortalità e morbosità per 
persone con malattie cardiache e 
polmonari preesistenti, specialmen-
te tra gli anziani e tra i molto giova-
ni; anche i bambini con l’asma co-
stituiscono un gruppo vulnerabile. 
In una certa misura, la suscettibilità 
di alcuni gruppi è presa in conside-
razione nel valutare l’impatto del-
l’inquinamento dell’aria: le classi di 
età per i quali è noto che i rischi per 
alcune cause sono diversi da quel-
li della popolazione generale vengo-
no considerati come esiti sanitari a 
se stanti. Tuttavia, la presenza pro-
babile di sottogruppi più suscettibili 
non è catturata dai coefficienti C/r 
disponibili, che in molti casi si riferi-
scono all’intera popolazione. In quei 
casi, l’impatto globale dell’inquina-
mento atmosferico può essere leg-
germente sottostimato ma, ancor 
più importante, l’impatto all’interno 
dei gruppi di popolazione suscet-
tibili sarà seriamente sottostimato. 
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Al di là del problema di stime ine-
satte, il non riuscire a riconoscere 
effetti avversi in gruppi suscettibi-
li è sfavorevole, in quanto non con-
sente l’adozione di politiche protet-
tive specifiche. Lo stesso discorso 
si può applicare alle condizioni so-
cioeconomiche (come ampiamente 
illustrato da una recente rassegna 
effettuata da O’Neill e colleghi(8)). 
Infatti le comunità socio-economi-
camente svantaggiate sono espo-
ste ai fattori di rischio a livelli mag-
giori della popolazione media e, 
allo stesso modo, non usufruisco-
no dello stesso grado di protezione 
da rischi sanitari e ambientali rispet-
to alla popolazione generale, viven-
do in zone più degradate. Inoltre, i 
gruppi più disagiati possono essere 
a maggior rischio a causa di un più 
limitato accesso al sistema sanitario 
e alle cure mediche.
gli impatti stimati probabilmente 
forniscono un quadro incompleto 
del burden of disease totale. Altri 
esiti sanitari sono collegati all’inqui-
namento dell’aria ma non sono stati 
inclusi in questo studio di valutazio-
ne perché i loro rischi non erano sti-
mati in maniera affidabile. La morta-
lità infantile non è stata inclusa per 
le difficoltà di estrapolazione dei ri-
schi stimati in studi eseguiti in Ame-
rica Latina e Asia. Inoltre, altri esiti 
sanitari sono più lievi e difficili da 
misurare, con rischi positivi ma non 
quantificabili. gli effetti sanitari del-
l’inquinamento dell’aria possono es-
sere descritti gerarchicamente con 
una piramide. Non appena gli effet-
ti diminuiscono in gravità, la pro-
porzione della popolazione coinvol-
ta aumenta. L’evidenza scientifica 
oggi disponibile consente di stima-
re l’impatto di molti degli esiti sa-
nitari più gravi, o relativamente più 
gravi, ma non di quelli che si trova-
no alla base della piramide. Nono-
stante non sia incluso nelle stime di 
impatto, l’impatto dell’inquinamen-
to atmosferico, in termini di sintomi 
lievi o di effetti subclinici, è proba-
bilmente non trascurabile, conside-
rato il fatto che colpisce una porzio-
ne di popolazione molto ampia.
Esistono alcuni problemi e incertez-
ze sull’uso dell’evidenza epidemio-
logica per la stima di effetti sanitari. 

una questione importante, e spesso 
dibattuta, riguarda la scelta e l’ap-
plicazione dei coefficienti di rischio 
derivati dalle funzioni C/r. questi 
vengono spesso tratti da studi epi-
demiologici condotti in luoghi e po-
polazioni diverse da quelle conside-
rate per la valutazione di impatto. 
Ad esempio, l’evidenza scientifica 
sugli effetti a lungo termine si basa 
principalmente su studi effettuati 
negli Stati uniti, i risultati dei qua-
li vengono applicati alle popolazioni 
europee. Tali estrapolazioni posso-
no causare alcune approssimazioni 
per caratteristiche diverse dei due 
paesi in esame, come condizioni 
climatiche, abitudine al fumo del-
le popolazioni in studio, condizioni 
socioeconomiche, accesso al siste-
ma sanitario, abitudini alimentari, 
tempo trascorso all’aperto e carat-
teristiche delle abitazioni. una di-
storsione sostanziale è improba-
bile, tuttavia, in quanto l’evidenza 
originale si basa su studi caratteriz-
zati da un mix di osservazioni rela-
tivamente eterogenee e perché la 
composizione dell’inquinamento 
atmosferico ambientale è confron-
tabile. Estrapolare i rischi da una po-
polazione a un’altra è una procedu-
ra consolidata applicata negli studi 
di valutazione di impatto sanitario, 
recentemente adottata addirittura 
in un contesto più eterogeneo – il 
mondo intero(9). Per quanto riguar-
da la mortalità acuta, tuttavia, l’evi-
denza scientifica utilizzata si basa 
spesso su studi effettuati in città 
europee o italiane, così da rende-
re trascurabile il livello di incertez-
za derivante dall’estrapolazione dei 
rischi.
una seconda considerazione per 
quanto concerne la valutazione del-
l’esposizione riguarda le centraline 
di monitoraggio fisse. Vengono ge-
neralmente usati i loro dati per cal-
colare delle concentrazioni medie, 
usate come proxi dell’esposizione 
reale. Non sono presi in considera-
zione da questi dati fattori che pro-
babilmente influenzano l’esposizio-
ne individuale, come i time activity 
pattern personali. questo può in-
trodurre nell’analisi un errore non 
differenziale che conduce alla dilui-
zione o alla sottostima dell’impatto 

dell’inquinamento dell’aria. Tutta-
via, le stime di rischio utilizzate negli 
studi di valutazione di impatto sono 
generate da studi osservazionali 
che si basano sulla stessa approssi-
mazione. Negli studi epidemiologi-
ci i rischi vengono calcolati confron-
tando diversi gruppi di persone (o 
le stesse persone in periodi diversi) 
che sono esposti a diverse concen-
trazioni medie. questo può causare 
un errore casuale, non differenziale 
di grandezza sconosciuta, che può 
a sua volta produrre una sottostima 
del rischio. L’applicazione di questi 
rischi a valutazioni di impatto che 
usano concentrazioni medie forni-
sce una sostanziale concordanza tra 
rischi stimati e stime di impatto sa-
nitario attribuibili all’inquinamento 
dell’aria e comporta una possibile 
sottostima di entrambi.
L’importanza dell’impatto sanitario 
stimato per le 13 città italiane sot-
tolinea la necessità di un’azione ur-
gente per ridurre il suo peso in que-
ste città e, probabilmente, in molte 
altre. Il rispetto della legislazione 
dell’unione Europea avrebbe cau-
sato guadagni sostanziali grazie alla 
riduzione delle malattie ed sarebbe 
stato importante che i limiti sul PM

10
 

introdotti nella Direttiva 1999/30/
EC fossero rispettati e, successiva-
mente, non fossero allentati. Pur-
troppo la nuova direttiva europea, 
approvata da pochi giorni, va in di-
rezione contraria, nonostante l’op-
posizione di un nutrito gruppo di ri-
cercatori europei.
Non è un compito semplice identi-
ficare politiche specifiche per la ri-
duzione delle concentrazioni. Con 
riferimento alle emissioni di PM, 
guadagni in termini di salute pos-
sono essere ottenuti riducendo le 
concentrazioni attraverso diverse 
strategie; dal momento che l’asso-
ciazione tra inquinamento atmo-
sferico e il suo effetto sulla salute 
è lineare e senza soglia, gli effet-
ti dell’inquinamento dell’aria dimi-
nuiranno in proporzione alla con-
centrazione media, per tutti gli esiti 
sanitari. quindi interventi di natura 
differente che producono la stes-
sa media annuale di concentrazio-
ne forniranno gli stessi benefici sa-
nitari. In linea di principio, questo 
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suggerisce che sono disponibili un 
varietà di scelte politiche. Tuttavia, 
i dati empirici mostrano che ridur-
re i picchi di concentrazione produ-
ce anche riduzioni nelle medie an-
nuali. Le emissioni provenienti dalle 
maggiori fonti urbane, specialmen-
te quelle originate dal traffico, de-
vono essere sostanzialmente ridot-
te, attraverso politiche che mirino a 
limitare il trasporto motorizzato pri-
vato e che incentivino quello pub-
blico, gli spostamenti in bicicletta e 
a piedi. Nelle città italiane dovreb-
be essere prestata particolare at-
tenzione al contributo inquinan-
te dei motorini, specialmente quelli 
con motori a due tempi; in uno stu-
dio pilota effettuato a roma è stato 
stimato che essi contribuiscono in 
grande misura alle emissioni di in-
quinanti(10). Nel quadro generale di 
politiche volte alla riduzione delle 
emissioni, bisognerebbe considera-
re con attenzione determinate real-
tà locali o regionali. In particolare, le 
concentrazioni di PM

10
 osservate in 

questo studio erano alte nelle cit-
tà del Nord (media di 50 μg/m3) ri-
spetto a quelle del Centro (43 μg/
m3) e del Sud (35 μg/m3). Differen-
ze del genere sono probabilmen-
te dovute a differenze nei sistemi 

di trasporto, nelle attività industria-
li, nelle emissioni provenienti dal ri-
scaldamento domestico sia a livello 
cittadino che regionale – insieme a 
fattori specifici di tipo climatico. Ad 
esempio, le città della Pianura Pada-
na (Verona, Milano e Padova) hanno 
alte concentrazioni di PM

10
 (59 μg/

m3 di media per il periodo 2002–
2004), a causa di traffico urbano 
locale e regionale intenso e inten-
se attività industriali combinate con 
condizioni meteorologiche che limi-
tano la dispersione degli inquinanti. 
In queste circostanze le azioni intra-
prese da un comune per ridurre, ad 
esempio, le emissioni dei veicoli a 
motore, è probabile che conducano 
a modesti risultati. Occorrerebbe, al 
contrario, un’azione politica a livel-
lo regionale per ottenere sostanziali 
i guadagni in salute tramite la ridu-
zione delle concentrazioni. ¢
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❚❘❘ Abstract
Vengono di seguito presentate le mag-

giori evidenze scientifiche disponibili re-

lative agli effetti degli inquinanti atmo-

sferici sulla salute umana. Le evidenze 

sono relative agli effetti a breve e a lun-

go termine sull’apparato cardiovascola-

re e respiratorio. Diversi studi sono stati 

condotti nella realtà italiana. Molte del-

le conoscenze scientifiche devono esse-

re approfondite e vengono indicate le li-

nee di ricerca più importanti. 

L’evidenza	scientifica	
disponibile

L ’inquinamento atmosferico rap-
presenta un rischio per la salu-

te umana, con un impatto di sanità 
pubblica elevato per il grande nu-
mero di persone esposte soprattut-
to in ambiente urbano.
gli effetti dell’inquinamento atmo-
sferico sulla salute sono di tipo acu-
to e cronico. gli effetti acuti sono as-
sociati all’aumento degli inquinanti 
atmosferici con un breve intervallo 
(ore o pochi giorni) tra l’esposizione 
e l’insorgenza del danno. È stato ri-
portato un aumento della mortali-
tà generale e per cause cardio-va-
scolari e respiratorie, l’ insorgenza 
di patologie acute quali l’infarto del 
miocardio, l’ictus cerebrale, le infe-
zioni delle vie respiratorie (polmo-
niti e bronchiti), l’esacerbazione di 
patologie croniche quali la bron-
copneumopatia cronico ostruttiva 
(BPCO) e l’asma bronchiale [1]. Nu-
merosi studi epidemiologici sup-
portano tali conclusioni: gli aumenti 
della mortalità generale e specifica 
e l’aumento della ospedalizzazione 
per patologie respiratorie e cardio-
vascolari sono stati riportati negli 
Stati uniti [2-4] e in Europa [5,6]. In Ita-
lia, è stato documentato l’aumen-

to della mortalità per cause naturali 
e delle ospedalizzazioni per malat-
tie cardiache e respiratorie in segui-
to all’ aumento degli inquinanti at-
mosferici [7]. Infarto del miocardio e 
patologie coronariche sono diret-
tamente influenzate dall’aumento 
degli inquinanti [8, 9].
gli effetti cronici sono dovuti ad 
esposizioni prolungate agli inqui-
nanti atmosferici: sintomi respira-
tori, quali la tosse e il catarro, ridu-
zione della funzionalità polmonare, 
bronchite cronica e tumore pol-
monare [10]. Studi recenti su anima-
li da esperimento suggeriscono che 
i processi di arteriosclerosi posso-
no essere facilitati dalla esposizione 
ad inquinanti ambientali. I distur-
bi respiratori cronici dell’infanzia si 
sono confermati come importan-
ti conseguenze dell’inquinamen-
to [11]. Nel complesso si è osservata 
una riduzione della speranza di vita 
in chi vive in città più inquinate [1]. In 
uno studio molto recente condotto 
nella città di roma è stato osserva-
to che la frequenza dell’infarto del 
miocardio è associata alla residen-
za in zone più inquinate e gli effet-
ti sono più grandi per le forme più 
gravi della patologia [35].
Tra i vari inquinanti ambientali, il ma-
teriale particolato di dimensione in-
feriore ai 10 micron (PM10) e il par-
ticolato fine (dimensione inferiore 
2,5 micron, PM 2,5) sono ritenuti re-
sponsabili dei danni osservati nei di-
versi studi. L’attenzione è anche ri-
volta alla frazione di particolato con 
diametro inferiore a 0.1 micron, le 
polveri ultrafini. Altri importanti in-
quinanti sono quelli di natura gas-
sosa, quali il biossido di azoto (NO

2
), 

l’anidride solforosa (SO
2
), l’ossido di 

carbonio (CO) e l’ozono (O3) [1,12]. 

Meccanismo principale del danno 
attribuibile al particolato atmosfe-
rico è la induzione e il successivo 
mantenimento dell’infiammazione. 
Tale meccanismo è stato dimostra-
to nell’uomo, negli animali da espe-
rimento e in cellule di coltura [13].  
La attività cancerogena dell’inqui-
namento atmosferico è attribui-
ta soprattutto ai composti chimici 
aromatici, i più importanti dei qua-
li sono gli idrocarburi policiclici aro-
matici (IPA) [14].
L’intensità degli effetti sulla salu-
te umana è direttamente propor-
zionale alla concentrazione degli 
inquinanti, e la relazione è di tipo 
lineare senza soglia. La Organizza-
zione Mondiale della Sanità ha re-
centemente indicato dei “valori gui-
da” per gli inquinanti ambientali [15] 
al fine della protezione della popo-
lazione. Per il PM

10
 e il PM

2,5 
sono 

stati raccomandati i seguenti valo-
ri medi annuali: 20 μg/m3 per il PM

10
 

e 10μg/m3 per il PM
2,5.

. ¢

La	necessità	di	ulteriori	
studi	

Anche se le conoscenze acquisite 
sugli effetti dell’inquinamento 

sono molteplici, diversi aspetti de-
vono essere approfonditi. 
Maggiori conoscenze sono necessa-
rie sulla frazione del PM respon-
sabile degli effetti sulla salute. La 
frazione ultrafine (uF) (PM 0,1) pre-
senta un interesse particolare per la 
capacità di queste particelle di in-
durre un danno ossidativo e per la 
loro maggiore probabilità di traslo-
care dai polmoni al sangue e agli or-
gani interni [1,13]. Di particolare im-
portanza è l’effetto cardiovascolare 
delle polveri ultrafini [16].
La composizione chimica del par-

E
effetti 
dell’inQuinamento  
sulla salute 
cosa saPPiamo e cosa Vogliamo saPere

Francesco Forastiere 
Dip. Epidemiologia, ASL Roma E, Roma
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ticolato, oltre alla dimensione del-
le particelle, sembra avere un ruo-
lo importante nella determinazione 
del danno all’organismo umano. 
Crescente è l’interesse per i metalli 
di transizione (nickel, zinco, cadmio 
e mercurio) per la loro capacità di 
indurre uno stress ossidativo [17]. Al-
cuni autori hanno sottolineato l’op-
portunità di approfondire gli effet-
ti dei metalli, delle frazioni volatili e 
semi-volatili anche in termini di po-
tere mutageno e cancerogeno [14].
L’ozono è un irritante delle vie re-
spiratorie superiori; sono stati ripor-
tati effetti più importanti sull’appa-
rato respiratorio, quali l’aumento 
della ospedalizzazione per polmo-
niti e BPCO [18] e l’aumentato ricor-
so al pronto soccorso per episodi 
di asma pediatrico [19]. Si è osservato 
anche un aumento della mortalità 
totale [20] in rapporto alle concentra-
zioni ambientali di ozono, ma non 
è chiaro l’effetto dell’ozono su altri 
sistemi dell’organismo oltre l’appa-
rato respiratorio.
Occorre una attenta valutazione del 
ruolo delle condizioni climatiche 
durante il periodo primaverile 
estivo. Studi epidemiologici in Ita-
lia [7] hanno segnalato un maggio-
re effetto del PM

10
 durante il perio-

do aprile-settembre. Le ragioni di 
questo maggiore effetto vanno ap-
profondite in rapporto alle diverse 
caratteristiche degli inquinanti e an-
che della possibile combinazione di 
PM

10
, Ozono ed alta temperatura. 

Per ragioni di sanità pubblica è estre-
mamente importante caratterizzare 
il rischio sanitario ed individuare le 
persone particolarmente vulnera-
bili agli effetti dell’inquinamen-
to [21]. Oltre alla suscettibilità innata, 
legata a fattori genetici, la suscet-
tibilità agli effetti dell’inquinamento 
atmosferico è caratteristica di alcu-
ne fasce d’età. Nei neonati, gli ef-
fetti si manifestano con l’aumen-
to della mortalità perinatale e della 
frequenza del basso peso alla nasci-
ta [22]; in età pediatrica, l’esposizio-
ne ad inquinanti peggiora lo stato di 
malattia in bambini affetti da com-
promissione cronica delle vie aeree 
e provoca un incremento dei rico-
veri per asma e bronchiti [23] [Pope, 1989].  
Negli anziani sono stati riportati au-

menti di mortalità [3,24] e di ricove-
ri per patologie cardio-vascolari [25]. 
una maggiore vulnerabilità agli ef-
fetti dell’inquinamento atmosferico 
si manifesta in condizioni di depri-
vazione socio-economica [26] ]e per 
la presenza di patologie pregresse, 
quali il diabete [27], la BPCO [28-30], lo 
scompenso cardiaco congestizio [31],  
l’infarto pregresso [32], le aritmie car-
diache [33]. Le conoscenze su questi 
aspetti sono ancora molto limitate. 
Deve essere potenziata la ricerca 
sui meccanismi biologici e tos-
sicologici che possono spiega-
re gli effetti riscontrati in studi 
epidemiologici. I possibili mecca-
nismi molecolari della infiammazio-
ne sono riconducibili allo stress os-
sidativo indotto dai radicali liberi e 
responsabile della infiammazione. 
Oltre alla infiammazione, si è ipotiz-
zato che le alterazioni del processo 
di coagulazione del sangue siano i 
meccanismi d’azione responsabi-
li degli effetti cardio-vascolari ma 
sono ancora poco chiari i meccani-
smi a livello molecolare [34]. ¢
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Un numero rilevante di indagini 
epidemiologiche hanno dimo-

strato che le patologie allergiche e 
la iperproduzione di IgE tendono a 
coincidere in certi individui. Inoltre 
nei soggetti che nascono in “fami-
glie atopiche” la probabilità di avere 
una patologia allergica è almeno 3 a 
5 volte più grande che nel resto del-
la popolazione.
Il dato epidemiologico della forte 
coincidenza, in alcuni individui, del-
le malattie atopiche (tipicamente 
asma, rinite, eczema, ma non solo 
queste) e della iperproduzione di 
IgE specifiche (cioè dirette contro 
specifici allergeni, situazione che 
connota lo stato di atopia), ha ge-
nerato la profonda convinzione nei 
ricercatori che le malattie allergiche 
siano generate dalla atopia.

Da molti decenni ormai la scien-
za medica ha ritenuto che un trat-
to genetico presente in certi indivi-
dui induca una facilitata produzione 
di IgE specifiche nei confronti dei 
comuni allergeni e che questa iper-
produzione, producendo il rilascio 
da parte dei mastociti di istamina e 
di altri mediatori, sia la causa princi-
pale dello sviluppo dei sintomi delle 
malattie allergiche.
Parecchi dati epidemiologici ten-
dono attualmente a mettere in di-
scussione parecchi aspetti di questa 
dogmatica convinzione.
Si consideri innanzi tutto, che le 
due condizioni, malattie allergiche 
da un lato ed atopia dall’altro sono 
passate in un secolo dall’1-2% ad un 
preoccupante 20-30% con punte 
che in alcune aree del pianeta si av-

vicinano o superano il 50%, ciò che 
indica la tendenza dello stato aller-
gico, almeno nel nord del pianeta, a 
divenire la norma. questo fatto su-
scita forti dubbi sul concetto che 
le malattie allergiche e l’atopia ab-
biano una origine prevalentemen-
te genetica: difatti si deve ammet-
tere che attualmente la stragrande 
maggioranza dei casi di atopia e di 
malattie allergiche non esisterebbe-
ro se non fossero intervenuti, negli 
anni più recenti, fattori ambientali 
favorenti che sono alla base di que-
sti aumenti e che configurano una 
vera e propria epidemia di malattie 
atopiche e di atopia
In secondo luogo, sebbene appaia 
fuori dubbio che le malattie allergi-
che e la iperproduzione di IgE sia-
no due condizioni fortemente asso-
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ciate non si deve trascurare l’ipotesi 
che questa associazione possa non 
essere “causale”. Intendiamo per 
associazione causale fra due carat-
teristiche biologiche quella per cui 
l’esistenza in un individuo di una di 
esse verisimilmente è la causa della 
contemporanea presenza della se-
conda. Così, ad esempio, il riscon-

tro delle proteine hLA Dq2 e Dq8 in 
un paziente predicono con una pro-
babilità superiore al 95% la presenza 
della malattia celiaca e suggerisco-
no un verosimile processo eziopa-
togenetico nella reazione patologi-
ca di quel soggetto nei confronti 
del glutine. Orbene, è stato ipotiz-
zato che la associazione tra iperpro-
duzione di IgE e malattie atopiche 
non sia una associazione “causale” 
ma che potrebbe invece trattarsi di 
una associazione “semplice”, come 
quella della coesistenza dei capelli 
biondi e degli occhi azzurri in molti 
individui, senza che si possa ipotiz-
zare che una delle due caratteristi-
che sia causa dell’altra.
Molti editoriali e dati epidemiologi-

ci supportano l’ipotesi che malattie 
atopiche e atopia (iperproduzione 
di IgE specifiche) siano semplice-
mente associate.

In molte ricerche, come ad 
esempio quella di Illi et al (2001), 
viene dato forte risalto al fatto 
che l’asma ha un incidenza 4-6 
volte maggiore in soggetti con 

test cutanei positivi, ma que-
sto contributo “eziologico” dei 
test cutanei positivi, si ha solo 
in soggetti che hanno familia-
rità per atopia. questi reperti 
suggeriscono che l’atopia in se 
stessa non è correlata all’asma a 
meno che una sottostante pre-
disposizione genetica non favo-
risca lo sviluppo dell’asma. Nei 
soggetti, e sono una larga mag-
gioranza, nei quali manca la fa-
miliarità per malattie atopiche, 
la presenza di test cutanei po-
sitivi non è associata ad una 
maggire incidenza di malattia 
asmatica.
La critica più convincente al 
rapporto eziopatogenetico tra 

1.

2.

atopia e malattie atopiche viene 
dagli studi epidemiologici sulla 
prevalenza di queste due con-
dizioni in popolazioni tratte da 
aree geografiche diverse. A li-
vello mondiale la prevalenza di 
atopia varia tra circa il 6% ed il 
64%, cosi come la prevalenza di 
asma varia tra il 2% ed il 44%.  

È abbastanza intuitivo ritene-
re che se queste due caratte-
ristiche fossero correlate da un 
rapporto di causalità, nei Pae-
si dove l’atopia (per motivi am-
bientali in genere largamente 
sconosciuti) raggiunge preva-
lenze altissime, anche l’asma, 
se ne fosse diretta conseguen-
za, dovrebbe tendere a valori 
assai elevati. Ovviamente l’op-
posto dovrebbe essere vero 
nei paesi in cui essendoci bassa 
prevalenza di atopia, l’asma do-
vrebbe essere presente con fre-
quenza minima. Viceversa i dati 
epidemiologici dicono, che le 
due prevalenze, quella di asma 
e quella di atopia, sono assolu-
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tamente non correlate, talché si 
può osservare che in certi pae-
si con atopia al 50-60%, ci sia 
asma a prevalenza inferiore al 
2% -6% (Malesia e Cina), men-
tre in altri paesi l’asma ha una 
prevalenza doppia di quella del-
l’atopia (Paesi dell’est europeo). 
 
questi dati epidemiologici inol-
tre, documentano che quan-
do l’atopia è alta, essa è alta sia 
negli asmatici che nei sogget-
ti normali e viceversa, quando 
l’asma raggiunge valori di pre-
valenza elevati si ritrovano mol-
ti soggetti atopici che hanno 
asma ma anche un aumentato 
numero di soggetti asmatici tra 
i non atopici.   

A livello epidemiologico, si può 
dimostrare che la prevalenza di 
atopia è significativamente più 
elevata nelle nazioni che han-
no un prodotto interno lordo 
per persona superiore a 25.000 
dollari, rispetto a popolazioni 
che hanno un reddito minore.  
 
questa dipendenza dell’atopia 
da un fattore ambientale, qua-
le è il prodotto interno lordo, è 
assolutamente inesistente per 
l’asma.
In base all’assunto che la atopia 
connotasse un particolare tipo 
di asma, l’asma allergica appun-
to in contrapposizione al tipo di 
asma senza allergia, (una for-
ma meno frequente di malattia 
specialmente nelle età più gio-
vanili e spesso designata con il 
nome di asma intrinseca), mol-
te ricerche sono state dedica-
te alla ricerca delle differenze 
fra soggetti con asma “atopi-
ca” (soggetti cioè che presenta-
no asma e test cutanei positivi) 
e soggetti con asma non atopi-
ca (e cioè soggetti che hanno 
asma sena avere test cutanei 
positivi). È ovvio che se gli stu-
di clinici e di laboratorio aves-
sero dimostrato una sostanziale 
differenza tra questi due feno-
tipi di asma, la eziopatogene-
si atopica dei casi di asma con 
test cutanei positivi assumereb-

3.

4.

r = 0.383 p = 0.007
y = 5.039E-04 x + 17.179

χ2 = 60.20 p= 0.005
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be valore. Viceversa si dà il caso 
che un attento esame della let-
teratura, specialmente di quel-
la più recente faccia rilevare che 
i soggetti con asma ed atopia, 
hanno di certo, e per definizio-
ne, degli atteggiamenti funzio-
nali e caratteristiche cliniche che 
derivano dal loro essere atopici 
(ad esempio mediatori lagati al-
l’attività Th2 dei linfociti o legati 
alla degranulazione mastocita-
ria, oppure riaccensioni di asma 
nei periodi di esposizione aller-
genica stagionale, ecc). Tuttavia 
quando si sono studiati i para-
metri tipici dell’asma, si è visto 
che i soggetti con asma atopi-
ca ed i soggetti con asma non 
atopica non presentano alcuna 
differenza: è questo il caso del-
l’infiltrazione cellulare che ca-
ratterizza l’infiammazione del-
le mucose, nella quale mucosa 
si esprimono ugualmente nel-
l’asma atopica ed in quella non 
atopica. questi reperti suggeri-
scono che la malattia asmatica 
ha eziopatogenesi sovrapponi-
bile nei due fenotipi, pur rima-
nendo che una parte di questi 
soggetti quelli atopici, hanno 
caratteristiche aggiuntiva le-
gate alla produzioone di quote 
elevate di IgE. ¢

Conclusioni

Asma ed atopia hanno preva-
lenze assai diverse nelle diver-

se popolazioni e la prevalenza del-
l’atopia non influenza la prevalenza 
dell’asma e viceversa. Ciò dimostra 
che queste due condizioni, sono 
entrambe prevalentemente indot-
te da fattori ambientali, ma i fattori 
ambientali che le facilitano sono di-
versi per l’una o per l’altra di esse.
Nelle popolazioni con alta prevalen-
za di atopia, l’atopia è alta sia nei 
soggetti asmatici che nei soggetti 
non asmatici. E viceversa.
Nelle popolazioni altamente svilup-
pate, aumenta sia l’asma intrinseca 
che quella estrinseca.
A livello popolazionistico la preva-
lenza di atopia ma non la prevalen-
za di asma è correlata all’entità del 
prodotto nazionale lordo per perso-
na, per anno. 
L’insieme dei dati citati (prevalente-
mente tratti da ricerche compiute 
dal nostro gruppo di lavoro) sugge-
riscono che il legame etiopatoge-
netico fra atopia e “malattie aller-
giche” (sono stati citati soprattutto 
studi riguardanti l’asma) sono meno 
stretti di quanto si sia fino ai tempi 
più recenti ipotizzato. ¢
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Introduzione

La relazione diretta tra inquina-
mento atmosferico e salute è 

ormai accertata in numerose studi 
condotti nelle aree urbane in Euro-
pa [1-4] e negli uSA [5-6], che hanno ri-
petutamente evidenziato una rela-
zione tra i livelli di esposizione ad 
inquinanti atmosferici e mortalità 
o ricoveri ospedalieri, in particolare 
per malattie cardiovascolari e respi-
ratorie. Spesso gli effetti nocivi sono 
più evidenti nelle fasce più sensibili 
della popolazione (affetti da patolo-
gie croniche, anziani, ecc.). ¢

Obiettivi

Lo studio rischio Cardiovascola-
re e Inquinamento Atmosferico 

in Toscana (ris-CAT), ha l’obiettivo di 
valutare la reazione tra l’incidenza 
dell’infarto miocardico acuto (IMA) 
ed inquinamento atmosferico nelle 
aree urbane della Toscana. ¢

Materiali	e	Metodi

Lo studio ha riguardato il trien-
nio 2002-2004. Sono state sele-

zionate le stazioni di monitoraggio 
urbane “di fondo” (rilevano livel-
li di inquinamento riferibili al con-
tributo integrato di tutte le sorgen-
ti presenti nell’area). Per le stazioni 
di una stessa area è stata valutata 
la confrontabilità dei dati applican-
do indici di associazione tra coppie 
di stazioni (coefficienti di correla-
zione di Pearson e di concordanza 
di Lin). Sono state così identificate 6 
aree con livelli di inquinamento pre-
sumibilmente omogenei, nelle qua-
li risiede il 42,5% della popolazione 
toscana (circa 1.500.000 abitanti). 
Per queste aree sono disponibi-
li i dati giornalieri di monitoraggio 
di CO, SO

2
, NO, NO

2
, O

3
, PM

10
, PM

2,5 

(solo area Fiorentina), che sono stati 
espressi come media giornaliera di 
area o media mobile su 8 ore. La re-
lazione tra inquinanti atmosferici ed 

incidenza di IMA viene valutata me-
diante la metodologia case cross-
over (con approccio bidirezionale 
stratificato), analizzando la casisti-
ca incidente totale (eventi totali) e, 
separatamente, gli eventi ospeda-
lizzati di IMA e le morti coronariche 
senza ricovero. Sono state effettua-
te analisi area-specifiche ed analisi 
pooled, attraverso modelli metana-
litici (ad effetti casuali), prenden-
do in esame l’effetto ritardo, con 
diversi lag temporali, e l’aggiusta-
mento per le variabili metereologi-
che (temperatura, umidità relativa). 
Le analisi preliminari presentate si 
riferiscono a O

3
 e PM

10
. ¢

Risultati

Nelle aree incluse nello studio, 
nel triennio 2002-2004, si sono 

verificati circa 14.000 eventi di IMA 
(soggetti ultra74enni: 58%) di cui il 
73,1% rappresentati da IMA ospeda-
lizzati ed il 26,9% da morti corona-
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Introduzione	e	Obiettivi

Per la sanità pubblica la riduzione 
dell’esposizione dei cittadini, e 

dei bambini in particolare, all’inqui-
namento atmosferico è, oltre che 
un livello essenziale di assistenza, 
una priorità assoluta nella consape-
volezza che la prevenzione primaria, 
e cioè l’azione mirata ad eliminare o 
ridurre le emissioni alla fonte, è si-
curamente quella più efficace.
Il documento che è stato prodot-
to, basato sulla relazione annuale 
sul monitoraggio della qualità del-
l’aria fornito dall’ArPAT, ha voluto 
portare all’attenzione degli ammini-
stratori locali gli aspetti sanitari del 
problema dell’inquinamento atmo-
sferico, evidenziare le strategie più 
utili per ridurre l’esposizione della 

riche senza ricovero. I risultati pre-
liminari delle analisi metanalistiche 
mostrano che nella stagione cal-
da l’O

3 
ha un effetto significativo 

sulle
 
morti coronariche senza rico-

vero (per un aumento di 10 μ/m3: 
rr= 1.061, LC95%= 1.013-1.110; 
lag 0-3). Il PM

10 
mostra una relazio-

ne significativa con gli eventi tota-
li (per un aumento di 10 μ/m3: rr= 
1.018, LC95%= 1.001-1.036; lag 0-
1), più evidente durante la stagione 
calda negli ultra74enni (rr= 1.057, 
LC95%= 1.010-1.107), e con le morti 
coronariche senza ricovero, in parti-
colare durante la stagione calda ne-
gli ultra74enni (rr= 1.088, LC95%= 
1.004-1.178). ¢

Conclusioni

I risultati preliminari dell’analisi, ri-
ferita ad un data-set che com-

prende aree urbane di diverse di-
mensioni, confermano la relazione 
tra rischio di sviluppare eventi car-
diovascolari acuti (nello specifico di 
infarto miocardio) e livelli di inqui-
namento ambientale già segnalata 
in letteratura. gli anziani rappresen-
tano un gruppo di popolazione par-
ticolarmente vulnerabile agli effetti 
nocivi dell’inquinamento atmosferi-
co. ¢
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popolazione in maniera progressi-
va e stabile e fornire un contribu-
to alla redazione dei Piani d’Azione 
Comunali.
In base alla D.g.r. 1325/03 i comu-
ni di Santa Croce, Empoli e Monte-
lupo Fiorentino, che presentano su-
peramento dei valori limite per più 
di una sostanza inquinante, devo-
no infatti predisporre un rapporto 
sulla qualità dell’aria redatto secon-
do le indicazioni riportate nell’alle-
gato 2 “Linee guida per la redazione 
del Piano di Azione Comunale (PAC)” 
della delibera succitata. ¢

Metodi

Partendo dalla considerazione 
che per gli effetti a breve termi-

ne è possibile osservare una relazio-

ne lineare tra la concentrazione di 
PM10 e la mortalità, è stato possi-
bile stimare quanti ricoveri e quanti 
casi di mortalità si sarebbero evitati 
nell’anno 2006 se il valore del PM10 
fosse stato di 20 mg/m3 e non quel-
lo registrato dalle centraline.La for-
mula adottata è stata validata dal-
l’Istituto Nazionale per lo Studio e la 
Cura dei Tumori di Milano e si basa 
per gli effetti acuti sulle stime del-
l’OMS relative all’associazione tra 
valori di rischio per i principali even-
ti sanitari e incremento di 10 mg/m3 

di PM10.
gli effetti cronici sono molto più 
numerosi di quelli acuti, in questo 
caso la formula adottata si sui risul-
tati dello studio di CA Pope relativi 
all’associazione tra valori di rischio 

relazione sulla qualità dell’aria e i rapporti con la 
salute nell’anno 2006 nei comuni di empoli, montelupo 
forentino e s. croce sull’arno a supporto della redazione 
dei piani d’azione comunali
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Particulate Air Pollution. JAMA 2002, 

287:1132-1141.

World health Organization, WhO air qual-

ity guidelines, global update 2005. Le 

Linee guida indicano un valore di rifer-

imento del rapporto tra PM2,5 e PM10 

pari a 0,5: tale valore è riferito a quan-

to normalmente rilevato in aree urbane 

non particolarmente sviluppare e rap-

presenta il valore minimo del range 0,5-

0,8 di riferimento per le aree urbane. 

Le Linee guida prendono anche in con-

siderazione l’assunzione di valori di rifer-

imento diversi, sulla base di specifiche 

condizioni locali opportunamente doc-

umentate. ¢

5.

per le principali cause di mortalità e 
incremento di 10 mg/m3 di PM2,5.
In particolare, dalle stime effettua-
te è stato possibile rilevare come gli 
eventi sanitari cronici che si sareb-
bero potuti evitare sia nel comune 
di Empoli che in quello di Monte-
lupo Fiorentino se la concentrazio-
ne del PM10 fosse stata di 20mg/m3 
anziché di 35mg/m3, sono pari a cir-
ca il 7% degli eventi mortali totali. Le 
percentuali di eventi sanitari cronici 
evitabili risultano ancora più signi-
ficative considerando le sole morti 
evitabili per carcinoma polmonare, 
che per Empoli e Montelupo Fioren-
tino risultano pari rispettivamente 
al 15,2% ed al 14,4% del totale degli 
eventi per tale causa di morte. ¢

Risultati

I comuni del Circondario e del Com-
prensorio non hanno un sistema 

di monitoraggio e non sono tenu-
ti a fare il Piano d’Azione; tuttavia, 
come sostenuto anche da ArPAT, i 
valori rilevati nei comuni di Empoli, 
Montelupo Fiorentino e Santa Croce 
sull’Arno possono ritenersi rappre-
sentativi anche degli altri comuni 
della zona e date le caratteristiche 
del territorio e la contiguità tra i vari 
comuni (basti pensare ad Empoli, 
Vinci, Capraia e Limite e Montelupo 
nel caso del Circondario o a Santa 
Croce, San Miniato, Castelfranco e 
Montopoli Val d’Arno nel Compren-
sorio), risulta assolutamente strate-
gico pensare a dei provvedimenti di 
area. Infatti, è opportuno sottoli-
neare che i comuni che non hanno 
superamento dei limiti sono comun-
que tenuti a mantenere le concen-
trazioni degli inquinanti a livelli tali 
da non comportare rischi di supera-
mento e attuare azioni per preser-
vare la migliore qualità dell’aria.
A partire da questi presupposti, l’at-
tività di supporto e di coordinamen-
to dell’Azienda uSL 11 sul tema dei 
PAC, si è inserita in modo innova-
tivo in un contesto caratterizzato 
da un elevato grado di complessi-
tà, rispetto al quale è stato adottato 
un approccio integrato ragionando 
in un’ottica di sistema (ricognizio-
ne e contestualizzazione situazio-
ne nazionale e regionale, analisi del-
le esperienze), dando avvio ad un 

processo condiviso e finalizzato ad 
una maggiore razionalizzazione del-
le scelte strategiche di area. ¢

Conclusioni

I PAC dei comuni di Empoli, Monte-
lupo Fiorentino e Santa Croce sul-

l’Arno, hanno condiviso alcuni assi 
strategici di azione, che possono 
essere sintetizzati nello schema se-
guente. ¢
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ASSI STRATEGICI CONDIVISI DEI PAC DEI COMUNI DI EMPOLI,  

MONTELUPO FIORENTINO E SANTA CROCE SULL’ARNO: QUADRO DI SINTESI

ASSE AzIONE

1. Aumentare le conoscenze 

e favorire la diffusione del-

le informazioni acquisite su-

gli inquinanti atmosferici e i 

loro effetti sulla salute

Monitoraggio, dati e studi ambientali:

-	creazione di un data base integrato e georeferen-

ziato di dati e informazioni disponibili presso i Co-

muni, l’ArPAT e l’uSL (Sistema Epidemiologico Inte-

grato – SEI)

Informazione, educazione ambientale, 

partecipazione:

- attivazione di forme di sensibilizzazione e di edu-

cazione dell’intera società a stili di vita e di consumo 

maggiormente sostenibili

- valorizzazione delle potenzialità offerte dagli stru-

menti di costruzione partecipata delle strategie

2. Diminuire la produzione 

di inquinamento atmosfe-

rico causata dall’utilizzo dei 

veicoli a motore

Mobilità e traffico:

- definizione di uno schema progettuale di detta-

glio che individui percorsi ciclabili e ciclo-pedona-

li integrati

3. Incentivare pratiche 
edilizie ad alta efficienza 
energetica

Edilizia e sistemi insediativi:
- definizione di un regolamento per l’edilizia 
sostenibile comune a tutti i comuni del Circon-
dario e del Valdarno Inf.
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Introduzione

La “dipendenza” tabagica sembra 
resistere agli sforzi terapeuti-

ci e rappresenta una delle principali 
fonti di inquinamento degli interni. 
Per quanto i risultati a breve termi-
ne della disassuefazione dal fumo di 
sigaretta riportati in letteratura sia-
no talvolta brillanti, la ricaduta nel-
l’abitudine ad un anno dalla conqui-
stata astinenza riguarda circa l’80% 
dei soggetti. ¢

Obiettivi

I l progetto “respiro Libero” valu-
ta la fattibilità, l’efficacia e l’effi-

cienza immediata e a distanza di un 
programma di trattamento cogniti-
vo-comportamentale per la disas-
suefazione dal tabagismo in sogget-
ti fumatori adulti volontari, senza 
far uso di mezzi farmacologici. ¢

Metodi

Lo studio è stato di tipo controlla-
to e randomizzato. I partecipan-

ti sono stati arruolati mediante un 
comunicato-stampa diffuso ai gior-
nali. La valutazione di base è stata 
condotta con un’ampia batteria e 
un’intervista strutturata. L’interven-
to è stato articolato in due fasi: nella 
prima (tre mesi) i soggetti del grup-
po sperimentale partecipavano a 8 
sessioni di gruppo, mentre a quel-
li di controllo veniva fornito solo il 
manuale del programma, mentre 
nella seconda è stata offerta a tut-
ti i soggetti una serie di consulen-
ze telefoniche nell’arco di 9 mesi. 
A due anni dall’inizio sono stati rac-
colti i dati catamnestici di entrambi 
i gruppi. ¢

Risultati

Vengono presentati i risultati del-
lo studio, in termini sia di tasso 

di astinenza che di riduzione di siga-
rette/die fumate, nonché le variabi-
li predittive di questo esito. Il pro-
gramma psicoeducativo è risultato 

efficace nell’indurre a smettere il 
20% dei soggetti, mentre il solo ma-
nuale ha prodotto un tasso di ab-
bandono del 4-5 % (p<0025). In ter-
mini di numero di sigarette fumate 
al giorno, tenuto conto dell’età, del 
sesso e del livello all’inizio del pro-
gramma, questo era di 6,43 sigaret-
te (33,3% di quelle iniziali) nei sog-
getti del gruppo sperimentale e di 

13,1 sigarette (67,9%) nel gruppo di 
controllo (ANCOVA, p=0022). Alcune 
variabili di base si sono dimostrate 
predittive. questi risultati collima-
no con quelli della letteratura cor-
rente e confermano l’opportunità 
di basare sulla ricerca la formazio-
ne del medico di base in questo am-
bito. ¢

il progetto “resPiro libero”

Lucio Sibilia*, Stefania Borgo**
* Università di Roma “La Sapienza”

** ISDE Italia

Introduzione

Da alcuni anni in provincia di Bo-
logna, a seguito dell’emana-

zione dei LEA(1), viene condotta 
una valutazione dell’impatto sani-
tario dell’inquinamento atmosferi-
co da PM10 e Ozono(2). L’adozione 
di specifiche misure di controllo 
delle fonti inquinanti, soprattutto 
le limitazioni al traffico privato nei 
mesi invernali(3), dovrebbe condur-
re ad una riduzione nel corso degli 
anni dei valori di rischio Attribuibi-
le (rA%) quantomeno ai livelli di so-
glia definiti dalla normativa corren-
te(4) e per gli obiettivi che si è data 
l’uE. ¢

Obiettivi

Consolidare l’attività di Valutazio-
ne di Impatto Sanitario del PM10 

e dell’Ozono su Mortalità generale e 
per cause specifiche (respiratorie e 
cardiovascolari) in provincia di Bo-
logna e verificare l’andamento del-
l’impatto nel corso degli anni. ¢

Metodi

L ’Area Epidemiologia dell’AuSL di 
Bologna ha creato nel corso de-

gli anni un Sistema Informativo In-
tegrato di dati Ambientali e Sanita-
ri. Mensilmente vengono archiviati i 
dati di concentrazione degli inqui-
nanti monitorati dalle centraline 
della qualità dell’Aria presenti in 
provincia di Bologna. Contempora-
neamente vengono archiviati i dati 
di mortalità, con indicate le cau-
se secondo la codifica ICD IX rev., 
dei residenti(5). Mediante il softwa-
re AIrq-OMS rev.2.2.3(6) vengono 
calcolati i dati di impatto descrit-
ti come rischio Attribuibile % ed 
eventi assoluti, per le soglie defini-
te dalla normativa o da linee guida 
internazionali. Le funzioni di rischio 
utilizzate derivano da studi interna-
zionali e nazionali. ¢

Risultati

La figura	 1 mostra l’andamento 
del rA%, alla soglia di 40 μg/m3 

di PM10, dal 2002 al 2006, sia per 

andamento dell’impatto sanitario da 
Pm10 e ozono in provincia di bologna 
negli anni dal 2002 al 2006

Corrado Scarnato, Mauro Mariotti*
Emanuela Pipitone**

* DSP-AUSL di Bologna
** Settore Salute Comune di Bologna
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la mortalità generale che per cau-
se respiratorie e cardiovascolari. Si 
nota una costante diminuzione del 
valore di impatto fino all’anno 2005, 
mentre si avverte una ripresa per 
l’anno 2006 per tutti e 3 gli outco-
mes considerati.
La figura	 2 mostra l’andamen-
to del rA%, alla soglia di 60 μg/m3 

di Ozono, dal 2002 al 2006, sia per 
la mortalità generale che per cau-
se respiratorie e cardiovascolari. A 
differenza del PM10 la diminuzione 
d’impatto è continua per tutti e 3 
gli outcomes (il leggero incremen-
to del 2003 probabilmente dipen-
de dall’ondata di calore osservata in 
estate). In conclusione, l’andamen-
to dell’impatto dell’Ozono lascia 
sperare di poter rientrare all’inter-
no delle soglie di tutela per la salute 
previste dall’uE, anche se resta an-
cora importante l’impatto sulle cau-
se respiratorie. Per il PM10 questo 
obiettivo diventa sempre più pro-
blematico. Sarà quindi importante 
procedere ad una attenta verifica 
della efficacia delle misure adottate 
nei mesi invernali per la limitazione 
del traffico privato. ¢
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3.

4.

5.

6.

Introduzione

La centrale termoelettrica di 
Vado-quiliano (Sv) attualmente 

comprende 2 gruppi a carbone da 
360 MW ciascuno, entro il 2007 en-
treranno in funzione altri 2 gruppi 
a gas naturale da 380 MW ciascuno, 
per un totale di 1480 MW. La provin-
cia di Savona, già attualmente con il 
solo carbone, produce oltre il dop-

pio della quantità di energia elettri-
ca consumata, mentre il resto vie-
ne esportato in altre regioni. La 
regione Liguria nel suo insieme ha 
un surplus di produzione di energia 
elettrica del 56 % circa. ¢

Obiettivi

D imostrare, mediante una rasse-
gna della letteratura scientifica 

alcune considerazioni sull’impatto 
ambientale della centrale 
termoelettrica di Vado-Quiliano (sV)

Paolo Franceschi 
ASL2 Savona
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internazionale, dei dati ArPA Ligu-
ria, dell’ Atlante della mortalità del-
la Provincia di Savona 1988-1998, 
del Piano regionale della qualità 
dell’ aria della regione Liguria 2006, 
come l’ inquinamento atmosferico 
in Liguria, con particolare riguardo a 
polveri sottili, NOx, SOx, CO2, sia do-
vuto alle centrali termoelettriche. 
In particolare la Provincia di Savona, 
con il 17% degli abitanti della Ligu-
ria, produce oltre il 50% dei succi-
tati inquinanti. Nela zona di Savo-
na, Vado,quiliano, che comprende 
circa 75000 abitanti, la centrale ter-
moelettrica emette, sul totale delle 
emissioni, il 90% di CO2 e SOx, l’85% 
delle PM 2.5 ed il 65% degli NOx.
I numerosi lavori presentati di biodi-
versità lichenica e di bioaccumulo li-
chenico hanno dimostrato una qua-
lità dell’ aria in Provincia di Savona 
“paragonabile a quella delle aree più 
inquinate della Pianura Padana”.
I dati standardizzati di mortalità 
1988-1998 dimostrano una aumen-
tata incidenza statisticamente signi-
ficativa in Provincia di Savona per 
neoplasie (in particolare del polmo-
ne e linfomi), malattie ischemiche 
cardio e cerebrovascolari, malattie 
ostruttive dell’ apparato respirato-
rio. ¢

Metodi

Valutazione critica in base ai dati 
della letteratura scientifica at-

tuale dei dati di inquinamento am-
bientale fornite dagli enti preposti, 
che, in particolare per le polveri sot-
tili, non sono in grado di descrivere 
e monitorare adeguatamente il pro-
blema. ¢

Risultati

Dai dati esposti risulta che in Pro-
vincia di Savona la principale 

fonte di emissioni inquinanti sia rap-
presentata dalla centrale termoelet-
trica. queste emissioni si traducono 
in pessime condizioni di qualità dell’ 
aria valutate mediante numerose 
campagne di monitoraggio licheni-
cho (biodiversità e bioaccumulo).
L’Atlante di Mortalità della Provin-
cia di Savona 1988-98 dimostra una 
maggiore incidenza di quelle pato-
logie correlate all’ inquinamento at-
mosferico rispetto al resto della re-

gione Liguria, facendo supporre un 
rapporto di causa - effetto molto 
probabile, anche in rapporto alle ul-
time evidenze pubblicate sul New 
Eng J del 2.2007 di un aumento di 
mortalità, per ogni aumento di 10 
microg/m3 di PM 2,5 del 76% per 
malattie ischemiche del cuore, e 
dell’83% per ictus cerebri. ¢
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9.

10.

Introduzione

Le malattie allergiche respiratorie 
sono in costante aumento nei 

paesi occidentali e all’incremento 
numerico dei soggetti colpiti cor-
risponde anche una parallela, mag-
giore aggressività di tali patologie. 
Coloro che vivono in aree urbane, 
rispetto agli abitanti nelle zone ru-
rali, sono certamente più colpiti dal-
le malattie respiratorie allergiche, 
paradossalmente, da quelle di tipo 
pollinosico pur in assenza di mag-
gior concentrazione pollinica nel-
l’aria atmosferica; inoltre nelle aree 
urbane, i soggetti atopici mostrano 
una tendenziale maggiore reattivi-
tà verso gli aeroallergeni. Il notevo-
le e parallelo incremento delle aller-
gopatie e dell’urbanizzazione cui si 
è assistito nelle ultime decadi, ha 
fatto ipotizzare che i due fenome-
ni potessero essere, almeno in par-
te, in correlazione. ¢

Obiettivi

I l nostro studio ha voluto prende-
re in considerazione un campione 

di vigili urbani della città di Bari, via-
bilisti da almeno 3 anni, quotidiana-
mente esposti, per ore, alle emana-
zioni degli scarichi degli autoveicoli 
e delle particelle di gomma strap-
pate ai pneumatici dall’asfalto del-
le strade che potrebbero accumu-
larsi nelle vie aeree e raggiungere 
la soglia di sensibilizzazione. Se gli 
abitanti di un’area urbana rappre-
sentano una popolazione a maggior 
prevalenza di sensibilizzazione aller-
gica, i vigili urbani dovrebbero porsi 
al vertice della relativa ipotetica sca-
la di rischio. ¢

Metodi

Lo studio è stato eseguito sui vi-
gili urbani addetti alla viabilità 

del Comune di Bari. Il gruppo di vi-
gili urbani è composto da 103 sog-
getti, 68 maschi e 35 femmine, età 
media 41 anni. Il gruppo di control-
lo è rappresentato da 134 impiega-
ti amministrativi dello stesso ente, 
49 maschi e 85 femmine, età media 
46 anni. A tutti è stato somministra-
to un questionario. I soggetti in stu-

indagine allergologica su un 
campione di vigili urbani
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dio sono stati sottoposti a skin prick 
test per i più comuni allergeni ina-
lanti, per il lattice di gomma e per i 
più comuni alimenti cross-reagenti 
con il lattice, ad esame spirometri-
co e a prelievo ematico per la deter-
minazione delle IgE specifiche sieri-
che per il lattice. ¢

Risultati

40 vigili urbani sono risultati po-
sitivi agli skin prick test per 

inalanti. I sintomi rinocongiuntiviti-
ci sono sicuramente più presenti tra 
i vigili rispetto agli amministrativi. 
L’allontanamento dal luogo di lavo-
ro determina una attenuazione dei 
sintomi accusati. Per quanto riguar-
da la sensibilità al lattice non si è no-
tata una differenza statisticamente 
significativa tra i vigili e gli addetti 
all’amministrazione.
In conclusione non sappiamo con 
certezza perché le malattie aller-
giche siano in costante aumento. 

Sappiamo però che ciò dipende es-
senzialmente da fattori ambienta-
li, probabilmente diversi per impor-
tanza da individuo ad individuo. Per 
qualcuno potranno essere le nume-
rose vaccinazioni, per l’essere cre-
sciuti in famiglie poco numerose, 
aver contratto poche malattie in-
fettive, essersi curati con troppi an-
tibiotici o nutriti sempre di alimen-
ti meglio conservati ma sterili; per 
qualcun altro sarà l’esposizione a 
nuovi allergeni “emergenti”; per al-
tri ancora il fattore decisivo può 
essere il vivere in città e respirare, 
insieme all’aria, gli scarichi del pro-
gresso. Certamente appare chiaro, 
parafrasando Parnia, che se è vero 
che alcuni soggetti oggi allergici lo 
sarebbero stati sempre e comun-
que, in qualunque epoca fossero 
nati, è altrettanto vero che altri sog-
getti oggi allergici non lo sarebbero 
se fossero nati 50 anni fa. ¢

Introduzione

Negli ultimi decenni è sensibil-
mente aumentata l’evidenza 

scientifica sugli effetti avversi del-
l’inquinamento dell’aria sulla salu-
te umana. La letteratura epidemio-
logica nel tempo ha documentato 
un’ampia gamma di esiti sanitari, 
per esposizioni sia acute che croni-
che, che comprendono sintomi re-
spiratori, mortalità per cause car-
diopolmonari e tumori. Il trasporto 
stradale, in particolare, continua ad 
essere una delle fonti principali del-
l’inquinamento atmosferico nel no-
stro paese, come si evince anche dai 
dati sul 2004 del Corinair, che gli at-
tribuiscono il 59% del monossido di 
carbonio (CO), il 46% degli ossidi di 
azoto (NOx), il 33% dei composti or-
ganici volatili (COV) e il 31% del PM

10
. 

Il PM
10

, considerato una buona mi-
sura del complesso mix di inquinanti 

solidi e gassosi creati dal trasporto, 
dalla combustione di carburanti per 
veicoli e dalla produzione di ener-
gia, viene spesso scelto per valutare 
l’impatto dell’inquinamento atmo-
sferico, come è avvenuto anche nel 
caso del WhO (2002; 2006). Oltre ad 
avere un’alta correlazione con gli al-
tri inquinanti, il PM

10 
ha gli ulterio-

ri vantaggi di essere oggetto di una 
parte rilevante della letteratura epi-
demiologica e di essere stato moni-
torato sistematicamente. ¢

Obiettivi

Per comprendere la portata del-
l’impatto sanitario correlato al-

l’inquinamento atmosferico, in tale 
abstract si ricorre allo studio WhO 
(2006), condotto su dati del trien-
nio 2002-2004 riferiti alle 13 mag-
giori città italiane (coinvolti 9 milioni 
di abitanti, 16% dell’intera popola-

zione), il quale ha tentato di quanti-
ficare l’impatto fisico in termini sia 
di mortalità che di morbilità, analiz-
zando 25 esiti sanitari. In seguito, 
per offrire una valutazione in ter-
mini monetari dell’impatto, vengo-
no applicati ai dati quantitativi sia il 
Value of Statistical Life (VSL) che il 
Value of Life Years (VOLY) adottati in 
ambito europeo. ¢

Metodo

L ’approccio più comunemente 
adottato per quantificare l’im-

patto di un determinato inquinante 
è l’“Impact Pathway”, che si confor-
ma sulle seguenti tappe: stima delle 
emissioni; calcolo delle concentra-
zioni; valutazione dell’impatto sulla 
base di una funzione dose-risposta. 
Nello studio WhO(2006), che aggior-
na la precedente stima (WhO, 2002), 
vengono impiegati “nuovi” coeffi-
cienti di rischio concentrazione-ri-
sposta ottenuti da studi epidemio-
logici analizzati fino al novembre 
2005: significativa è l’adozione di 
un rischio relativo, per la mortalità 
cronica per tutte le cause, maggio-
re, più aggiornato e più affidabile, 
pari a 1,06 per aumenti di 10μg/m3 
nelle concentrazioni di PM

10
, rispet-

to al 1,026 precedente. Lo studio, 
prendendo in esame vari scenari, 
mostra che sono 8220 le morti an-
nuali (per cause di mortalità legate a 
effetti cronici ed esclusi gli inciden-
ti) che possono essere ricondotte 
a concentrazioni di PM

10
 superio-

ri a 20 μg/m3 (obiettivo stabilito a 
livello europeo per il 2010). Il tota-
le di Years of Life Lost (YLL) per tut-
te le cause di mortalità cronica at-
tribuibili allo stesso couterfacutal è 
di 90.151.
Per valutare in termini monetari 
l’impatto spesso si ricorre al metodo 
della Willingness To Pay (WTP), che 
tiene in considerazione le preferen-
ze espresse dai singoli e riesce a of-
frire informazioni non solo di natu-
ra economica. Per mezzo della WTP 
si giunge a stimare il VSL, che non 
è altro che la disponibilità a paga-
re per evitare il rischio di una morte 
prematura. Vi sono dei valori racco-
mandati del VSL sia in Europa che in 
Nord America per le decisioni politi-
che, compresi tra c1 e 5 milioni. Per 

Pm10: impatto quantitativo e nuove 
valutazioni monetarie

Silvia Di Ponte, Patrizia Lattarulo 
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quanto riguarda gli uSA, in passato 
l’EPA nelle proprie guidelines (2000) 
indicava un VSL di $6,2 mln ($2002), 
mentre dal 2003 ha adottato un 
nuovo VSL di $5,5 mln($2003), che 
rappresenta il valore centrale di sti-
me generate da recenti meta-analisi 
riguardanti, in particolare, la lette-
ratura wage-risk (Kochi et al, 2003; 
Mrozek and Taylor, 2002; Viscusi and 
Aldy, 2003). In ExternE inizialmente 
si utilizzava un valore della VSL at-
torno ai 3 mlnc, scelto come me-
dia delle stime contenute in studi 
portati avanti in Europa. Più recen-
temente ExternE (2004) ha intrapre-
so un nuovo studio di Valutazione 
Contingente (CV) e ha abbassato il 
valore a 1 mlnc. La VSL tuttavia non 
è del tutto appropriata per la mor-
talità da inquinamento dell’aria, an-
che perché spesso questo tipo di 
inquinamento, più che causa prima-
ria delle singole morti, è una con-
causa; sarebbe più opportuno par-
lare di perdita di Life Expectancy 
(LE) e, per la relativa valutazione, 
del VOLY. In contrasto con le centi-
naia di studi sul VSL, il VOLY ha rice-
vuto minore attenzione. un signi-
ficativa analisi è stata compiuta da 
Krupnick et al. (2002), i quali hanno 
sviluppato un questionario specifi-
co per la CV della mortalità da in-
quinamento dell’aria, applicando-
lo in vari paesi (Canada, giappone 
e uSA). Più recentemente tale que-
stionario è stato applicato in Fran-
cia, Italia e uK (ExternE, 2004). L’ap-
plicazione in Francia ha testato delle 
varianti al questionario, inserendo 
domande riferite direttamente alla 
LE, formulazione che è stata adotta-
ta recentemente da ExternE. Basan-
dosi sui risultati in Francia, Italia e 
uK, ExternE sta utilizzando un VOLY 
di c50.000. ¢

Risultati

Applicando i valori indicati da Ex-
ternE, la valutazione i termini 

monetari delle morti (croniche) at-
tribuibili a concentrazioni di PM

10
 

superiori a 20 μg/m3, nelle 13 cit-
tà italiane, è di 8820 milioni di Euro. 
Avvalendosi di YLL e VOLY, la stima è 
di 4507,55 milioni di Euro. ¢
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Introduzione

“VOLONTArIA” nasce come pri-
mo progetto del Centro di 

Educazione Ambientale “Ecosofia” 
del Consorzio Mario Negri Sud, ri-
conosciuto nel 2006 dalla regione 
Abruzzo.
gli effetti nocivi dell’inquinamen-
to atmosferico da Composti Orga-
nici Volatili (COV) sulla salute umana 
sono da decenni oggetto di nu-
merosi studi, in quanto composti 
di riconosciuta tossicità. Nelle aree 
urbane il traffico veicolare costitui-
sce la principale fonte di emissio-
ne di COV. Il progetto “VolontArIA” 
si propone pertanto di effettuarne 
il monitoraggio, attraverso campio-
namenti ambientali e personali, nel-
l’area urbana della città di Pescara, 
centro di maggiore sviluppo econo-
mico e sociale della regione Abruz-
zo. questo progetto rappresenta il 
primo studio di monitoraggio di un 
elevato numero di COV in un’area 
intensamente antropizzata del ter-
ritorio abruzzese. ¢

Obiettivi

I l progetto, della durata comples-
siva di un anno, si propone di con-

seguire, attraverso il monitoraggio 
di COV, i seguenti obiettivi informa-
re la popolazione sugli inquinanti at-
mosferici a cui è esposta, attraverso 
il monitoraggio sia ambientale sia 
personale di un campione di cittadi-
ni volontari opportunamente scelto; 
incrementare la percezione dell’im-
portanza dei contenuti del proget-
to, da parte sia dei volontari sia di 
tutti i cittadini a vario titolo coinvol-
ti; utilizzare i risultati ottenuti come 
strumento di divulgazione sui livel-
li di inquinamento e sui pericoli che 
le sostanze monitorate costituisco-
no per la salute pubblica, sulle fon-
ti di emissione di tali sostanze, sul-
le misure che ciascun cittadino può 
adottare per dare il proprio con-
tributo nell’opera di riduzione de-
gli inquinanti emessi; infine, forni-
re agli enti preposti strumenti che 
possano costituire un ausilio nel-
l’opera di pianificazione della viabili-
tà, al fine di razionalizzare i flussi di 
traffico. ¢

monitoraggio di composti organici 
volatili nella città di Pescara: 
Progetto di educazione 
ambientale “Volontaria” 
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Metodi

I l progetto prevede la realizzazio-
ne di quattro campagne di moni-

toraggio, in periodi rappresentativi 
delle condizioni climatiche stagio-
nali, mediante l’utilizzo di campio-
natori a diffusione con simmetria 
radiale (radiello®). Ogni campagna 
consentirà di determinare le con-
centrazioni di 29 COV, principal-
mente composti aromatici, alifa-
tici ed ossigenati, in aria ambiente 
campionata in 16 siti della città di 
Pescara, scelti tra siti direttamente 
(hot spot) e indirettamente (back-
ground) esposti ad elevati flus-
si di traffico, compresi siti “sensibi-
li” (ospedale, aree verdi ecc.). Negli 
stessi periodi dei campionamen-
ti ambientali, 20 cittadini volontari 
residenti nell’area di Pescara, scel-
ti tra esposti e non esposti per pro-
fessione ai COV monitorati, fumato-
ri e non fumatori, indosseranno per 
tre giorni consecutivi il campionato-
re radiello®. ¢

Risultati

I dati di concentrazione ottenuti 
dai campionatori ambientali del-

la prima campagna di monitorag-
gio (luglio – agosto 2007) hanno evi-
denziato livelli di COV confrontabili 
con valori riscontrati in altre aree 
urbane di simile estensione e popo-
lazione. Tra gli idrocarburi aromati-
ci, il benzene, unico normato in aria 
ambiente dalla legislazione italiana 
(7 μg/m3 per il 2007, D.M. 2/4/2002 
n. 60), ha presentato nel periodo in 
esame concentrazioni comprese tra 
1.1 e 4.4 μg/m3, mentre i livelli di 
toluene sono risultati nel range 6.1 
– 39.8 μg/m3. Per quanto riguarda i 
campionamenti personali, i risulta-
ti ottenuti in questa prima fase del-
le attività non sono sufficienti per 
individuare eventuali correlazioni 
con i dati ambientali e con i profi-
li dei volontari. Il progetto prose-
guirà con altre campagne stagiona-
li di monitoraggio, dai risultati delle 
quali ci si propone di elaborare un 
profilo della qualità atmosferica del-
l’area urbana presa in esame. ¢

Introduzione

La composizione dell’atmosfera 
delle città è formata da un cock-

tail di sostanze inquinanti, la cui 
fonte principale è il traffico auto-
veicolare e gli impianti termici civi-
li (riscaldamento durante il periodo 
invernale). In particolari condizio-
ni meteorologiche, alcuni di que-
sti inquinanti formano il cosiddet-
to “smog foto chimico” (dall’azione 
combinata della radiazione solare 
che ha funzioni di catalizzatore e di 
un complesso di reazioni fotochi-
miche che trasformano alcuni de-
gli inquinanti primari quali CO, CO

2
, 

SO
2
, NOx, NO, NO

2
, CONV e PM in in-

quinanti secondari come ozono, al-
deidi, perossidi, perossiacilnitrati, 
nitrati alchilici ecc). Sono determi-
nati inoltre, altri inquinanti come le 
polveri sottili (PM10) ed il benzene. 
questo pool ha effetti sulla salute 
dell’uomo e sull’ambiente. ¢

Obiettivi

Conoscenza consolidata dell’in-
quinamento atmosferico della 

città di Arezzo; tendenze della evo-
luzione degli analiti e loro significa-
to dal punto di vista sanitario.
Fare prendere in carico del proble-
ma, il decisore politico (la munici-
palità), con impegno a migliorare le 

performances ambientali, per miti-
gare i rischi sanitari e ambientali dell 
I.A. urbano. ¢

Metodi

Monitoraggio mediante ana-
lizzatori automatici in conti-

nuo (funzionanti 24 ore su 24) ba-
sati su metodi di misura conformi 
al DM 60/2002. Il Benzene è misu-
rato mediante campionatori passivi 
con successiva analisi gascromato-
grafica in laboratorio; il relativo pia-
no di monitoraggio è caratterizzato 
da 12 campioni settimanali all’anno 
(1 al mese).
Fonti di inquinamento: Traffico au-
toveicolare, le cui emissioni rappre-
sentano, assieme agli impianti ter-
mici civili limitatamente al periodo 
invernale, la fonte principale d’in-
quinamento atmosferico dell’area 
urbana di Arezzo.
Sostanze inquinanti: Biossido di 
Azoto NO

2 
(indicatori definiti dalla 

normativa come valori limite: valo-
re massimo orario e media annua-
le), Materiale Particolato PM10 (indi-
catori definiti dalla normativa come 
valori limite: valore massimo gior-
naliero e media annuale), benzene 
C

6
h

6 
(indicatore definito dalla nor-

mativa come valore limite: media 
annuale).
Le rilevazioni si riferiscono al mo-
nitoraggio effettuato dalla rete di 
monitoraggio della qualità dell’aria 
di Arezzo, gestita da Dipartimento 
ArPAT di Arezzo nel periodo di os-
servazione 1 gennaio – 30 settem-
bre 2007.
La rete di monitoraggio della quali-
tà dell’aria di Arezzo è costituita da 
quattro stazioni di misura, tre ubi-
cate nell’area urbana di Arezzo qua-
li Piazza repubblica (urbana-traffico 
CO, NOx, PM10), Via Fiorentina (ur-
bana-traffico CO, NOx, PM10), Acro-
poli (urbana-fondo CO, NOx, O

3
) ed 

una ubicata in Loc. Casa Stabbi nel 
Comune di Chitignano in area re-
mota (rurale-fondo NOx, O

3
). re-

lativamente al PM10, la stazione di 
misura di Via Fiorentina registra 35 
casi di superamento dell’indicato-
re relativo alla media giornaliera (VL 
50 μg/m3 da non superare per più 
di 35 volte nell’anno solare) mentre 
per quella di Piazza della repubbli-

Qualità dell’aria nell’area urbana di 
arezzo nel periodo di osservazione  
1 gennaio – 30 settembre 2007
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ca i casi di superamento sono stati 
7. relativamente alla stazioni di mi-
sura di Via Fiorentina, i casi di supe-
ramento del valore limite della me-
dia giornaliera hanno raggiunto i 35 
all’anno consentiti dalla normativa, 
è pertanto molto probabile che an-
che per l’anno 2007 sia registrato un 
consistente superamento dei casi 
ammessi per questo indicatore. L’al-
tro indicatore definito per il PM10 
relativo alla media annuale ripropo-
ne una sostanziale stabilità dei valori 
tra le due stazioni di misura (31 μg/
m3 repubblica e 30 μg/m3 Fiorenti-
na) i quali sono entrambi superiori 
al valore limite previsto per l’anno 
2007 (26 μg/m3); in merito ai livel-
li relativi all’anno precedente (anno 
2006 dal 1 gennaio al 30 Settembre: 
repubblica = 27 μg/m3, Via Fiorenti-
na = 28 μg/m3, VL 2006 = 28 μg/m3) 
si riscontra un leggero incremento 
dei valori. Pertanto la media annua-
le supera attualmente il valore limite 
in entrambe le stazioni e molto pro-
babilmente sarà confermata questa 
situazione anche per l’intero anno 
2007. Per quanto attiene il biossi-
do di azoto, relativamente all’indi-
catore del valore massimo orario, i 
livelli sono ampiamente inferiori ai 
limiti, mentre per l’altro indice rife-
rito alla media annuale, i valori rica-
dono su concentrazioni prossime al 
valore limite nelle stazioni influen-
zate maggiormente dai flussi veico-
lari (repubblica = 42 μg/m3, Via Fio-
rentina = 40 μg/m3, VL anno 2007 = 
46 μg/m3). riferendosi al VL a regi-
me nel 2010 (40 μg/m3) una stazio-
ne (repubblica) è superiore al limite 
mentre l’altra è a rischio di supera-
mento. Infine per il benzene, si re-
gistrano valori dell’indicatore rela-
tivo alla media annuale inferiori al 
rispettivo valore limite (Piazza re-
pubblica = 5,7 μg/m3 – P.zza gran-
de = 2,5 μg/m3 – VL per il 2007 = 8 
μg/m3); effettuando una valutazio-
ne con il valore limite che sarà a re-
gime nell’anno 2010 pari a 5 μg/m3, 
la postazione di Piazza della repub-
blica risulta l’unica postazione non 
conforme al VL dell’area urbana. ¢

Risultati

Nei primi nove mesi dell’an-
no 2007 il quadro relativo alla 

qualità dell’aria dell’area urbana di 
Arezzo non ha riscontrato variazio-
ni rilevanti rispetto all’anno prece-
dente. Si riscontrano 35 casi di su-
peramento della media giornaliera 
di PM10 nella stazione di via Fioren-
tina (VL 50 μg/m3 con 35 casi am-
messi/anno) ed il superamento del 
valore della media annuale in en-
trambe le stazioni (elaborazione 
dati 1/1-30/9/2007) da confermare 
a fine anno. Il contesto rilevato fino 
al 30 settembre 2007 presso la sta-
zione di Piazza della repubblica, ri-
ferito ai valori limite che saranno a 
regime nell’anno 2010, anno in cui 
saranno cogenti i valori limite de-
finiti dalla normativa che disciplina 
la qualità dell’aria, mette in eviden-
za il superamento degli indicatori 
delle medie annuali di PM10, NO

2
 e 

benzene.
Benzene: l’esposizione prolungata a 
benzene può provocare tumori de-
gli organi deputati alla produzione 
delle cellule del sangue (leucemia).
L’esposizione a benzene è stata as-
sociata ad un particolare tipo di leu-
cemia detta leucemia acuta mieloi-
de. Sia il dipartimento della salute 
statunitense, che lo I.A.r.C. e l’E.
P.A. hanno dichiarato il benzene 

cancerogeno (I classe). L’esposizio-
ne a benzene può determinare dan-
ni agli organi riproduttivi.

NOx: gli NOx reagendo con l’umi-
dità, l’ammonio ed altri compo-
sti determinano vapori di aci-
do nitrico e particelle correlate. 
Tali sostanze sono dannose sia 
per la respirazione (riduzione 
della funzione polmonare) che 
per l’apparato respiratorio dan-
neggiando il tessuto polmona-
re (enfisema e bronchiti), e de-
terminando morti premature. 
I bambini e le persone con ma-
lattie polmonari ed asma sono le 
più a rischio. 

PM10: peggiorano preesistenti ma-
lattie del cuore (es. Aritmie cardia-
che, infarti miocardici non fatali, e 
morte prematura in soggetti car-
diopatici); aggravano i sintomi re-
spiratori e l’irritazione delle vie ae-
ree causando tosse, difficoltà alla 
respirazione (riduzione della fun-
zionalità polmonare d aggravamen-
to dell’asma, sviluppo di bronchiti 
croniche e morte prematura in sog-
getti affetti da broncopatie). ¢

Introduzione

I l rapporto fra qualità dell’aria e sa-
lute è sempre più evidente e ren-

de indispensabile l’utilizzo di op-
portuni indicatori atti a definire la 
situazione. ¢

Obiettivi

Obiettivo di questo studio è sta-
ta l’analisi della mortalità e della 

morbosità ospedaliera per malattie 
dell’apparato respiratorio e circola-
torio nel 2002 nella popolazione di 
Pavia (73.336 ab.) in relazione agli 
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di alcuni indicatori di salute e 
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città di Pavia
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vie aeree superiori” (rinite, sinusi-
te, faringite, faringotonsillite, farin-
gotracheite, laringite), “asma/bron-
cospasmo/dispnea”, “infezioni vie 
aeree inferiori” (bronchite, bron-
chiolite, polmonite, addensamento 
polmonare, insufficienza respirato-
ria, broncopneumopatia, BPCO, ver-
samento pleurico, pleurite, TBC). La 
popolazione positiva è stata stratifi-
cata per le seguenti fasce di età: > 
60 aa, 19-59 aa, 6-18 aa, 3-6 aa, 1-2 
aa, < 1 a. La significatività statistica è 
stata valutata mediante analisi della 
Varianza (test F). ¢

Risultati

il livello di polveri sottili registrato 
in città, allo scopo di evidenziarne 
un’eventuale correlazione. ¢

Metodi

Lo studio ha avuto la durata 
di un anno, dal 01/06/2006 al 

31/05/2007. Per la raccolta quoti-
diana del livello di polveri (pm10), 
abbiamo utilizzato i dati ArPA del-
la nostra città. gli accessi del Dipar-
timento DEA dell’Ospedale S. An-
drea di Vercelli sono stati raccolti 
dal sistema computerizzato di ge-
stione dei pazienti. I parametri di 
inclusione dei pazienti prevedeva-
no 3 gruppi di diagnosi: “infezioni 

Introduzione

Come ogni anno durante la sta-
gione invernale i livelli di polve-

ri sottili nell’aria vercellese aumen-
tano ben oltre le soglie consentite 
per legge. Sebbene con dati con-
troversi, è stata più volte segnalata 
in letteratura la correlazione fra i li-
velli di polveri sottili e la frequenza 
di patologie respiratorie. L’aumen-
to in tutto il mondo delle patologie 
respiratorie (infezioni e allergie) ne-
gli ultimi decenni è stato maggior-
mente osservato nelle comunità più 
urbanizzate, questo a testimonia-
re una possibile correlazione con il 
particolato inquinante. ¢
Obiettivi

I l nostro progetto preve-
deva il monitoraggio del 

numero di accessi presso il 
Dipartimento DEA e del nu-
mero di ricoveri per patolo-
gie respiratorie (asma e in-
fezioni delle alte e basse vie 
respiratorie) stratificato per 
fascia d’età. Tali dati veni-
vano poi confrontati con 

monitoraggio delle patologie respiratorie acute in 
relazione al livello di polveri sottili nell’aria di Vercelli

Elena Uga*
M. Candriella, A. Perino, G. Angilella, V. Alloni, S. Provera **

Franco Balzaretti***
A. Gratarola, A. Soriani****

C. Tripaldi*****
C.Tripaldi******

* Ospedale S.Andrea di Vercelli, ASL 11
** Pediatria Ospedale S.Andrea di Vercelli, ASL 11

*** Pronto Soccorso, Ospedale S. Andrea Vercelli, ASL 11
**** Dip. Emergenza-Urgenza Ospedale S. Andrea Vercelli, ASL 11

***** Pediatria Ospedale di Putignano, Bari
****** ACP

 totale >60 aa 19-59 aa 6-18 aa 3-6 aa 1-2 aa <1 aa

accessi DEA totali 36722 10882 19764 2989 1243 1129 710

accessi DEA per pato resp 1731 652 473 106 179 165 156

ricoveri per pato resp 374 234 46 10 22 25 37

patologie alte vie aeree 666 35 184 72 143 133 99

asma/broncospasmo 84 14 44 10 4 2 10

patologie basse vie aeree 981 598 252 23 32 29 47

indici di inquinamento atmosferi-
co (SO

2
, CO, O

3
, PTS, PM10) e di altre 

variabili ambientali (temperatura, 
umidità) misurate in due centraline 
di rilevazione. ¢

Metodi

L ’associazione tra i livelli di inqui-
namento e il numero medio dei 

decessi e dei ricoveri settimanali è 
stata analizzata utilizzando il mo-
dello di regressione di Poisson. La 
consistenza dell’associazione è sta-

ta espressa in termini di rr settima-
nali. ¢

Risultati

È stata osservata un’associazione 
statisticamente significativa nel-

la popolazione anziana tra mortalità 
settimanale e livelli medi settimana-
li di SO

2
 e 0

3
 nel periodo invernale e 

PM10 nella stagione estiva.
I ricoveri ospedalieri per malattie 
cardiorespiratorie appaiono associa-
ti positivamente e significativamen-

te con i livelli di 0
3
, SO

2
, NO

2
 e CO 

nella popolazione di età inferiore ai 
65 anni e quelli urgenti al PM10; ne-
gli anziani ai livelli di O

3
, SO

2
 e CO.

In conclusione anche in una città di 
dimensioni medio - piccole è pos-
sibile verificare associazioni positive 
e significative tra alcuni inquinan-
ti atmosferici e mortalità e ricoveri 
ospedalieri, più evidenti nella popo-
lazione anziana. ¢
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Sono stati eliminati dal conteggio 
10 giorni per assenza del di misura-
zione dei pm10. Negli accessi totali 
vi è una correlazione statisticamen-
te significativa nel confronto tra il 
livello di pm10 e il totale degli ac-
cessi al DEA per le fasce di età > 60 
aa, 19-59 aa,6-18 aa, ma risulta che 
per livelli di polveri maggiori gli ac-
cessi diminuiscono, probabilmen-
te per fattori confondenti legati alla 
stagionalità ed alla codifica delle pa-
tologie. È risultata invece una rela-
zione statisticamente significativa 
tra il livello di inquinanti e gli acces-
si totali in DEA nella fascia < 1 anno 
(p< 0.001).
Per quanto riguarda gli accessi to-
tali per patologie respiratorie ri-
sulta statisticamente significati-
vo il confronto tra livello di polveri 
e accessi per patologie respirato-
rie negli accessi totali (p<0.001), per 
le fasce 19-59 aa (p=0.003), 1-2 aa 
(p=0.006) e <1 aa (p=0.003), nei ri-
coveri per patologie respiratorie: 
totali (p=0.01) e <1 aa (p=0.01).Per 
quanto riguarda le patologie delle 
alte vie respiratorie vi è una relazio-
ne con gli accessi totali ai limiti del-
la significatività (p=0.05), mentre è 
significativa la relazione nella fascia 
1-2 aa (p=0.01). Per quanto riguarda 
gli accessi per asma/broncospasmo 
non sono state evidenziate relazio-
ni significative. Per quanto riguarda 
le patologie delle vie respiratorie in-
feriori è risultata una buona signi-
ficatività positiva per gli accessi to-
tali (p<0.001), per i > 60 aa(p=0.04), 
per i 19-59 aa (p= 0.003), per i < 1 aa 
(p=0.02). ¢

Conclusioni

I l nesso eziopatogenetico fra livelli 
di inquinamento outdoor (in parti-

colare pm10) e patologie respirato-
rie, sia croniche che acute, è già sta-
to più volte preso in considerazione 
in letteratura. I nostri dati mettono 
in evidenza come i pm10 possano 
essere una delle componenti in cau-
sa nell’insorgenza di patologie re-
spiratorie acute, in particolar modo 
nelle fascie d’età più deboli (lattan-
ti ed anziani). La mancanza di dati 
significativi per quanto riguarda gli 
accessi per asma potrebbe essere 
correlata ad una difficoltà di codifi-

ca del programma DEA sia dal fat-
to che il picco di asma potrebbe se-
guire di qualche giorno quello dei 
pm10 e in questo senso è necessa-
ria un’ulteriore revisione dei nostri 
dati. ¢
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Introduzione

L ’esposizione a materiale parti-
colato atmosferico (PM) è stata 

correlata ad una serie di effetti av-
versi per la salute dell’uomo (gabe-
lova et al, 2004), in parte spiegati da 
riconosciuti danni cellulari (Bauling 
et al, 2003). I dati finora a disposi-
zione non permettono di valutare 
in modo univoco quali caratteristi-
che del PM siano maggiormente re-
sponsabili degli effetti biologici rile-
vati. uno dei parametri investigati 
è la frazione di composti organici 
(Skarek et al, 2007), la quale può es-
sere responsabile di danni moleco-
lari sia di natura ossidativa che di al-
tra natura, tra cui la formazione di 
addotti al DNA. ¢

Obiettivi

Nel presente studio ci si propo-
ne di valutare gli eventuali dan-

ni cromosomici indotti in vitro dal-
la componente organica del PM di 
un’area urbana e industrializzata. 

Tale studio costituisce la prima fase 
di un più ampio programma di ri-
cerca riguardante la composizione 
chimica e gli effetti cito-genotossi-
ci della frazione organica in studio 
in linee cellulari epiteliali polmonari, 
tra i principali bersagli di tossine e 
genotossine ambientali. I potenzia-
li effetti mutageni sono stimati tra-
mite il Test dei Micronuclei, in gra-
do di rilevare effetti clastogeni ed 
aneugeni sul DNA, secondo il meto-
do del “blocco della citochinesi” (Fe-
nech, 1993). ¢

Metodi

I l prelievo del PM è stato realizza-
to nel Comune di S.giovanni Tea-

tino (Ch), durante il mese di Dicem-
bre 2006, su filtri di teflon (porosità 
1,2 mm). Il residuo organico è sta-
to ottenuto dai filtri in seguito ad 
estrazione in acetone in appara-
to Sohxelet e dissolto in dimetilsol-
fossido (gilli et al, 2007). Sono state 
sottoposti a test tre quantitativi di 

indagine preliminare degli effetti 
genotossici della componente 
organica del particolato atmosferico 
in cellule umane di epitelio 
polmonare
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campione, con volume equivalente 
pari a 2 Nm3/ml (PM1), 1.33 Nm3/ml 
(PM2) e 0.67 Nm3/ml (PM3). Dal rap-
porto tra i volumi equivalenti e il vo-
lume di aria inspirata nel tempo dal-
l’uomo, è stato possibile correlare 
le dosi citate al valore della durata di 
esposizione per l’uomo, pari a cir-
ca 24 (PM1), 16 (PM2) e 8 (PM3) ore. 
La linea cellulare impiegata è co-
stuita da cellule di adenocarcinoma 
polmonare umano (A549), in gra-
do di attivare composti precarcino-
geni (hukkanen et al, 2000). L’anali-
si statistica dei dati ottenuti, al fine 
di valutare eventuali differenze si-
gnificative tra il controllo e i tratta-
ti, è stata realizzata tramite il test-
t di Student e il test Mann-Whitney 
rank (software Sigma Stat 3.5). ¢

Risultati

La riduzione massima di cellule 
binucleate (BN) nei campioni ri-

spetto al controllo è stata del 18%, 
indicando effetti non fortemente 
citotossici delle dosi analizzate (Lor-
ge et al, 2006). È stata osservato un 
aumento statisticamente significa-
tivo dei MN nelle cellule BN per le 
dosi PM1 e PM2, con frequenze pari 
a 1,07% e 0,83% rispettivamente, 
mentre la frequenza di MN spon-
tanei in BN è stata pari allo 0,53%. 

Tale effetto, la riduzione di cellule 
BN e la frequenza di cellule apop-
totiche, conteggiate nei preparati, 
risultano maggiori per PM1 rispet-
to a PM2, evidenziando la propor-
zionalità tra le dosi dell’estratto or-
ganico e la risposta osservata, il cui 
rapporto sarà investigato in ulteriori 
saggi di genotossicità. Sono stati ef-
fettuati controlli positivi in presen-
za di mitomicina C (MMC), sostan-
za clastogena (zhang et al, 2007), e 
di vinblastina solfato (VB), compo-
sto anuegenico (Curren et al, 2006). 
Le concentrazioni di MMC pari a 0,1 
mg/ml e di VB pari a 1 ng/ml sono ri-
sultate responsabili rispettivamente 
di una frequenza di MN in BN pari al 
4,48% e 4,65%. ¢
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buone pratiche  
per La  
riduzione 
deLL’inquinamento

Il	problema	della	
sostenibilità

Tra il 1990 ed il 2004, le emissioni 
di gas serra del sistema traspor-

ti europeo sono cresciute del +32%, 
in deciso contrasto con gli obiettivi 
di riduzione del trattato di Kyoto (-
6,5% entro il 2010).
Le emissioni degli altri comparti non 
legati al trasporto presentano anda-
menti più favorevoli, mentre il traf-
fico presenta sia un andamento in 
aumento dei consumi. Permango-
no critiche in molte aree urbane le 
emissioni, soprattutto per quanto 
concerne i “nuovi” inquinanti (par-
ticolato, NOx, ozono), che sono ri-
sultati determinanti importanti del-
la salute umana.
Permangono inoltre notevoli incer-
tezze sul versante energetico: dopo 
il picco di prelievo del petrolio nel 
secolo scorso, ci si attende che il 

costo di questo e degli altri com-
bustibili subisca un aumento incon-
trollabile. La rigidità del sistema eco-
nomico e del sistema dei trasporti 
porranno quindi a carico di altri set-
tori questo aumento. Ad esempio vi 
saranno meno risorse disponibili per 
la sanità ed anche proprio per con-
trastare questo fenomeno. È quindi 
importante analizzare alcune carat-
teristiche del sistema dei trasporti. 
Limiteremo la nostra esposizione al 
problema delle grandi aree urbane.
Il veicolo privato passa da risorsa 
nucleare a risorsa individuale. Non 
è più al servizio condiviso degli ap-
partenenti ad una cellula di comuni-
tà (es. l’auto di famiglia), ma diviene 
un mezzo individuale che si molti-
plica all’interno del medesimo nu-
cleo. Non sono rare le famiglie in 
cui ogni maggiorenne è possesso-
re di un’auto. questo determina il 

peggioramento delle condizioni di 
circolazione: il traffico è più con-
gestionato, con veicoli più pesanti 
e con meno persone a bordo. An-
che se il problema delle emissioni 
fosse risolto con appropriati vetto-
ri energetici (es. l’idrogeno), il pro-
blema della congestione e del tem-
po per gli spostamenti rimarrebbe 
immodificato. La tecnologia (incre-
mento di efficienza dei motori e ri-
duzione delle emissioni per unità 
di peso/potenza) ha solo in parte 
compensato il maggior impatto dei 
veicoli come peso o potenza; di fat-
to il trend dei consumi e degli spo-
stamenti è in aumento.
gli spostamenti quotidiani si allun-
gano. quanto può essere conve-
niente per le imprese spostare in 
aree di basso pregio importanti siti 
(ospedali, università, uffici), tan-
to questa convenienza verrà paga-

S
trategie  
di sostenibilitÀ  
del  
TRAFFICO
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ta dalla collettività in termini di spo-
stamenti, tempo e salute.
Da un punto di vista urbanistico si è 
arrivati alla città diffusa, in cui sono 
state perse le soluzioni di continuità 
tra comuni limitrofi. La città diffusa 
è caratterizzata da linee di forza, in 
cui sono concentrati gli spostamen-
ti, e linee trasversali a queste per-
corse da un parte limitata della po-
polazione Figura	1. ¢

Quali	i	provvedimenti

Aumentare la tassazione dei car-
buranti non genera rilevanti 

trasferimenti modali (l’auto sembra 
“imbattibile”); 
aumentare l’offerta di trasporto 
pubblico si traduce in diminuzioni 
dei coefficienti medi di occupazio-
ne dei mezzi, con conseguente ri-
duzione dei vantaggi unitari del tra-
sferimento modale; 
inasprire i vincoli della pianificazio-
ne territoriale può determinare im-
portanti effetti controintuitivi (ad 
es. spostamento di attrattori di traf-
fico al di fuori dei centri urbani).

L’unica possibilità non risiede in un 
insieme di coercizioni ma di inter-
venti mirati, ad esempio:

incentivare, ma anche orienta-
re, l’innovazione tecnologica, 
attribuendo la giusta priorità 
agli obiettivi ambientali e socia-
li (es riduzione dei pesi e delle 
potenze); 
ristrutturare l’offerta di traspor-
to, regolando diversamente il 
trasporto privato/individuale e 
riqualificando il trasporto pub-
blico/collettivo: integrazione di 
tariffe e modale distinguendo 
tra linee di forza e linee di distri-
buzione. Le linee di forza deb-
bono essere servite con densi-
tà e continuità, mentre l’uso del 
mezzo privato potrebbe essere 
favorito per raggiungere tali li-
nee di forza. questi spostamen-
ti potrebbero anche essere rea-
lizzati mediante una diversa 
modalità, ad esempio ciclabile, 
vista la brevità dei percorsi. La 
ciclabilità però si realizza solo 
con infrastrutture adeguate per 
il transito e per la sosta.
a distribuzione dell’offerta po-

•

•

•

trebbe anche esser diretta ad 
individualizzare i mezzi collet-
tivi (autobus a chiamata, taxi 
collettivo) 
governare la domanda di mo-
bilità, introducendo elementi 
operativi di “disaccoppiamento” 
fra crescita del traffico e svilup-
po economico (segnali di costo, 
sostenere il trasporto colletti-
vo, ridimensionare gli investi-
menti nel settore stradale)
evitare le rotture di carico al-
l’interno della stessa modali-
tà mediante ad es. treni in per-
fetta coincidenza, oppure tra 
modalità diverse. Se il tempo di 
attesa non è congruo sarà sem-
pre il mezzo privato ad essere 
preferito.

La prima innovazione è data co-

•

•

munque dalla capacità dei soggetti 
pubblici di gestire in modo coeren-
te programmi di intervento com-
plessi e multiscalari: una sfida for-
se impossibile nell’Italia neoliberista 
dei nostri giorni
A titolo di esempio di modalità in-
tegrata, si riporta la mappa del-
la ciclabilità della città di Friburgo 
(Svizzera).

Circa i provvedimenti di fluidifica-
zione del traffico, il modello dell’in-
sieme di auto visto come un flui-
do rigido ed incomprimibile non è 
vero. Con questo modello sarebbe 
sufficiente un aumento della veloci-
tà per vedere aumentare il numero 
di veicoli. Invece, poiché la distanza 
di sicurezza tra un veicolo e l’altro 
aumenta con il quadrato della ve-

Figura	1
La città diffusa.



��
buone pratiche per la riduzione dell’inquinamentoil cesalpino

locità, ad una maggior velocità del-
le auto corrisponde un maggior in-
gombro dell’insieme. risulta quindi 
che sulle strade c.d. di scorrimen-
to sono le velocità moderate (70-80 

km/h) ad ottenere la maggior effi-
cienza di trasporto. Alle stesse velo-
cità si realizza inoltre il minimo delle 
emissioni. un limite di velocità infe-
riore od uguale a 80 km/h su strade 

ed autostrade consentirebbe una 
riduzione sia delle emissioni sia dei 
tempi di percorrenza, se valutati su 
tutti gli utenti. ¢

❚❘❘ Abstract
In Italia gli obiettivi di raccolta differen-

ziata (rD) del 15%, del 25% e del 35% 

indicati dal Dgl 22/97 (Decreto ron-

chi) sono ancor oggi disattesi in quan-

to la media nazionale di rD è del 24.3% 

secondo i dati APAT del 2006 relativi al 

2005. A distanza di dieci anni dall’ema-

nazione del Dgl 22/97, si è voluto ve-

rificare quali fossero gli strumenti e le 

metodologie che garantivano i migliori 

risultati, sia in termini di rese di rD, sia 

di prevenzione della produzione di rifiu-

ti, sia di costi del servizio. Si presenta-

no i dati relativi a 1813 comuni di Lom-

bardia e Veneto, regioni al 3° e 1° posto 

rispettivamente per rD, dove, essen-

dosi sviluppato da tempo un sistema di 

raccolta domiciliare, è possibile mette-

re a confronto tale metodo con gli al-

tri, ed in particolare con quello di rac-

colta stradale. I dati mostrano come la 

raccolta domiciliare, rispetto alla stra-

dale, per tutte le classi di grandezza dei 

comuni, presenti una produzione di ri-

fiuti inferiore, rese di raccolta differen-

ziata superiori, costi pro capite inferio-

ri. Pertanto adottando semplicemente il 

solo metodo di raccolta domiciliare con 

separazione secco/umido ed abbando-

nando il sistema stradale di raccolta a 

cassonetto tutti gli obiettivi indicati dal 

decreto ronchi sarebbero non solo rag-

giunti ma raddoppiati, essendo questo il 

sistema di raccolta più efficiente, effica-

ce ed economico, con una economicità 

che tende addirittura ad aumentare con 

l’aumentare della popolazione dei co-

muni coinvolti.

Introduzione

La crescita inesorabile dei rifiuti 
è stata considerata, almeno per 

tutto il XX secolo, l’ineluttabile prez-
zo dello sviluppo ed i rifiuti sono 
stati considerati come il termine na-
turale della produzione industriale. 
Oggi il loro smaltimento rappresen-
ta uno dei problemi più urgenti ed 
una delle sfide più importanti per la 

nostra società. Secondo quanto in-
dicato dalle linee guida OMS/ Comu-
nità Europea, il modo migliore per 
affrontare il problema rifiuti è evita-
re di produrli o, comunque, portare 
allo smaltimento solo ciò che resta 
dopo che tutti i processi di riutiliz-
zo, recupero, riciclo siano esauriti. 
Incenerimento con recupero ener-
getico e conferimento in discari-
ca rappresentano infatti due opzio-

ni da tenere in considerazione solo 
per quanto è comunque destina-
to a residuare, in quanto entrambi 
i metodi non sono scevri da rischi. 
Le indicazioni dell’unione Europea 
in tema di gestione dei rifiuti han-
no posto l’accento sulla necessità di 
tutelare, in primo luogo, la salubrità 
dell’ambiente e la salute dell’uomo, 
indicando le seguenti priorità:

L’incenerimento era stato adotta-
to come tecnica privilegiata di ge-
stione dei rifiuti – con o senza re-
cupero energetico - in diversi paesi 
europei, quali Danimarca, Svezia, 
Olanda, Belgio e Francia, mentre in 
Italia, l’utilizzo della discarica è an-
cora prevalente e a tutt’oggi solo il 
12% circa dei rifiuti viene inceneri-
to, nonostante l’incremento regi-
strato negli ultimi anni (dal 1996 al 
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2005 la percentuale è praticamente 
raddoppiata). questa, che potrebbe 
apparire una carenza, rappresenta 
invece un’opportunità che il nostro 
paese sembra non volere cogliere; il 
fatto di non avere privilegiato fino 
ad ora l’incenerimento potrebbe in-
fatti avviarci su un percorso virtuo-
so nella gestione dei rifiuti che pri-
vilegi recupero e riciclo dei materiali 
con grandi opportunità di ricchezza 
e di lavoro. A New York, che ha im-
boccato questa strada, secondo dati 
del 2005 di Federico Valerio, si con-
tano ben 4.257 aziende che hanno 
puntato sul riciclaggio dei materia-
li post consumo creando occasio-
ne di lavoro per ben 43.624 perso-
ne. Attualmente negli uSA il riciclo 
e il compostaggio è il destino fina-
le del 36% dei materiali post-consu-
mo (MPC) e solo il 16 % è incenerito. 
Considerato che la potenzialità at-
tuale degli impianti di incenerimen-
to, in Italia, rappresenta già il 16% 
della produzione annua dei rifiuti, 
potremmo tranquillamente metter-
ci al passo con gli Stati uniti senza 
problemi.
Il nostro paese invece sembrerebbe 
intenzionato a ripercorrere strade 
già intraprese ma successivamen-
te abbandonate da altri (vedi giap-
pone e Stati uniti), anche in virtù di 
una anomala equiparazione dei ri-
fiuti a fonte rinnovabile di energia 
che di fatto incentiva la loro com-
bustione. Anche la normativa in di-
scussione con l’attuale finanziaria, 
che dovrebbe riconoscere incenti-
vi solo alla parte biodegradabile dei 
rifiuti, incentiverà di fatto la com-
bustione della frazione con mag-
gior potere calorifico (legno e carta) 
ostacolandone l’adeguato recupe-
ro, col rischio che la stessa raccol-
ta differenziata divenga funziona-
le all’incenerimento di tale frazione, 
che, secondo i dati APAT, nel 2005 
rappresentava ben il 69,2% dell’in-
tera rD. 
D’altro canto si fanno sempre più 
strada nel mondo due concet-
ti complementari: da un lato quel-
lo che il “rifiuto” non deve esse-
re considerato come scarto, ma 
come indispensabile materia prima 
seconda, ancora più preziosa in un 
momento di esaurimento delle ri-

sorse e che deve quindi essere rac-
colta in modo ottimale per rientrare 
nella filiera produttiva, dall’ altro il 
principio che materiali che non pos-
sono essere riusati, riciclati o com-
postati non devono neppure essere 
più prodotti (ipotesi rifiuti zero). 
Per quanto riguarda il primo aspetto 
un’efficace gestione e raccolta dei 
materiali post-consumo avviene già 
in grandi aree metropolitane come, 
in California, San Francisco che nel 
2002 riciclava il 62% dei suoi rifiu-
ti e Los Angeles con il 46% o, in Au-
stralia, Camberra - città di 443.000 
abitanti - che nel 2002 ne riciclava 
il 69.26%; per rimanere poi in Euro-
pa si pensi che l’Austria già nel 1999 
recuperava, tra riciclo e compostag-
gio, il 61.5% dei propri ru e in ger-
mania il tasso di raccolta differen-
ziata a livello nazionale superava nel 
2004 il 50%. 
Per quanto attiene l’ipotesi rifiuti 
zero si vuole sottolineare che essa 
non è un’utopia ambientalista, ma 
è parte di una nuova rivoluzione in-
dustriale avviatasi proprio nei paesi 
più sviluppati quali giappone e Sta-
ti uniti e che è ben riassunta nella 
delibera n. 174 del 2004 della muni-
cipalità di New York che così recita: 
“ogni tonnellata di spazzatura porta-
ta in discarica o all’incenerimento è 
un indice di fallimento o di ineffica-
cia del sistema, così come un difet-
to nella produzione di un prodotto 
è indice di fallimento od inefficien-
za del processo produttivo”. 
Presupposto indispensabile per 

una gestione virtuosa di quanto so-
pradetto è la raccolta differenzia-
ta (rD). L’ECOISTITuTO di Faenza ha 
prodotto una ricerca per mettere a 
confronto le diverse metodologie 
di raccolta dei rifiuti urbani al fine di 
esprimere un giudizio di “efficienza, 
efficacia ed economicità” in rappor-
to alle finalità stabilite dal Dgl 22/97 
di (in ordine di importanza): riduzio-
ne dei rifiuti, raccolta differenzia-
ta, riciclaggio, recupero energetico, 
smaltimento in sicurezza. ¢

La	situazione	dei	rifiuti	in	
Italia	

Dai dati APAT, rapporto 2006, ri-
sulta che in Italia la produzione 

complessiva di rifiuti nel 2005 è stata 
di 138.700.000 ton di cui 31.700.000 
di rifiuti urbani (ru) e 108.000.000 di 
rifiuti speciali (57.000.000 non peri-
colosi, 46.000.000 da costruzioni-
demolizioni e 5.300.000 pericolosi). 
La produzione di ru risulta in au-
mento del 5,5% rispetto al 2003, 
confermando il fallimento delle po-
litiche di prevenzione e riduzione 
della produzione. La quota media 
pro capite/anno in Italia di ru è di 
539 kg con 6 kg in più rispetto al 
2004, (valore ben lontano da quanto 
raccomandato dall’ unione Europea 
di 300 kg come produzione massi-
ma pro capite!). 
I valori più bassi di produzione di ru 
si registrano nelle province di Po-
tenza (366 kg ), Isernia (354) e Be-
nevento (396), territori certo in-
dustrialmente poco sviluppati, ma 

Figura	1
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anche in due province del Nord: 
Asti e Treviso che rispettivamente 
hanno 396 e 375 kg/anno e che non 
possono certo essere ritenute poco 
sviluppate. 
Le regioni che registrano la maggior 
produzione di rifiuti/pro capite con 
oltre 600 kg/anno a testa sono: Li-
guria, Toscana, Emilia romagna e 
Lazio; questo anche per effetto del-
la maggiore assimilazione ad urbani 
di rifiuti provenienti da attività arti-
gianali ed industriali. 
In Italia, il tasso di raccolta differen-
ziata è oggi intorno al 24,3% ben al 
di sotto dell’obiettivo del 35% fissa-
to dal decreto ronchi e, soprattut-
to, per merito delle sole regioni del 
Nord, dove si attesta sul 38.1%; al 
Centro, infatti è del 19.4% ed al Sud, 
addirittura dell’8.7%.
È interessante notare che il com-
postaggio, ovvero il recupero della 
frazione organica per fare un com-
post di qualità è in Italia praticato 
molto meno di quanto è la disponi-
bilità degli impianti esistenti, come 
ben risulta dal grafico Figura	1.

Metodi

La ricerca prende in considera-
zione i dati dell’anno 2005 rela-

tivi a: produzione dei rifiuti, rese di 
raccolta differenziata, costi del ser-
vizio di igiene urbana di 1.813 co-
muni della Lombardia e del Veneto 
(tutti quelli con dati validi), suddivi-
si per metodologia di raccolta e per 
grandezza.
La suddivisione per grandezza è sta-
ta effettuata seguendo sostanzial-
mente il criterio adottato nella re-
lazione annuale dell’Osservatorio 
Nazionale sui rifiuti: comuni fino a 
5.000 abitanti, da 5.001 a 15.000, da 
15.001 a 50.000, sopra i 50.000.
Sulla base delle metodologie di rac-
colta i comuni sono stati suddi-
visi, in prima battuta, fra comuni 
con separazione secco/umido (rac-
colta della frazione umida organi-
ca presso le utenze sia domestiche 
che non domestiche) e comuni sen-
za separazione secco/umido (senza 
raccolta della frazione umida orga-
nica presso le utenze domestiche).
All’interno di ciascun raggruppa-
mento di questa prima suddivisio-
ne, sono stati distinti comuni con 

raccolta stradale, raccolta domicilia-
re, raccolta mista (raccolta stradale 
su parte del territorio e domiciliare 
sull’altra parte). 
La distinzione fra raccolta stradale 
e domiciliare è basata su come vie-
ne raccolto il rifiuto indifferenzia-
to residuale, indipendentemente 
dalle metodologie di raccolta delle 
frazioni differenziate. Nella grande 
maggioranza dei casi ad una raccol-
ta stradale o domiciliare del rifiuto 
indifferenziato corrisponde un ana-
logo tipo di raccolta della maggior 
parte delle frazioni differenziate ed 
in particolare (nella raccolta secco/
umido) della frazione umida.
Nella presente relazione vengo-
no messi a confronto in partico-
lare i comuni (1.028 comuni per 
9.219.895 abitanti) che pratica-
no una raccolta secco/umido (s/
u) di tipo stradale (110 comuni per 
1.749.734 abitanti) o domiciliare 
(918 comuni per 6.750.734 abitan-
ti), con accenni ai risultati delle altre 
metodologie per quanto riguarda i 
dati più significativi. I dati relativi ai 
comuni sopra i 50.000 abitanti (solo 
5 per ciascuno dei due raggruppa-
menti presi in considerazione) van-
no accolti come dato di tendenza, 
per la scarsa consistenza del cam-
pione. Va comunque rilevato che i 
dati di questi comuni si inseriscono 
all’interno dell’andamento generale 
degli altri. ¢

Risultati

1.1	Produzione	di	rifiuti

La produzione pro capite di rifiuto 
urbano (vedi grafico 1):
cresce con il crescere della 
grandezza dei comuni, indipen-
dentemente dalla metodologia 
di raccolta;
nella raccolta stradale s/u la 
produzione è costantemente 
superiore alla raccolta domici-
liare s/u, precisamente del 28% 
come media aritmetica e del 
24% come media ponderata;

Analoga differenza di produzione 
fra raccolta stradale e domiciliare 
si riscontra anche nei comuni che 
passano da una raccolta stradale ad 
una domiciliare (vedi caso PrIuLA 
in “La gestione dei rifiuti in Provin-

•

•

cia di ravenna: confronto fra Pro-
vincia di ravenna e Provincia di Tre-
viso” Natale Belosi – ECOISTITuTO di 
Faenza – 2004). 
I passaggi mostrano sempre ed ine-
quivocabilmente una diminuzione 
consistente della produzione. 
La minore produzione di rifiuti ur-
bani nella raccolta domiciliare ri-
spetto alla raccolta stradale può es-
sere attribuita a:

maggiore conferimento impro-
prio nei contenitori stradali di 
rifiuto speciale non assimilato;
maggiore possibilità di control-
lo dei conferimenti nella raccol-
ta domiciliare;
maggiore applicazione del com-
postaggio domestico collegato 
alla raccolta domiciliare;
maggiore responsabilizzazio-
ne nella gestione e preven-
zione della produzione dei ri-
fiuti da parte degli utenti nel 
sistema domiciliare, con posi-
tive conseguenze nella catena 
distributiva.

Sostanzialmente la minore produ-
zione pro capite di rifiuti urbani nel 
sistema domiciliare appare legato 
sia ad una azione di prevenzione e 
riduzione della produzione di rifiu-
ti, sia ad una più corretta distinzio-
ne e conferimento di rifiuti speciali 
e di rifiuti urbani.
La minore produzione di rifiuti at-
tribuibile a migrazioni di rifiuti in al-
tro luogo dove è applicata la rac-
colta stradale, spesso invocata per 
sminuire il valore della domiciliare, 
è in realtà fenomeno modesto e li-
mitato alla fase iniziale di passaggio. 
questo è dimostrato dal rapporto 
annuale dell’Osservatorio Provincia-
le sui rifiuti della Provincia di Bolo-
gna sul caso del Comune di Monte-
veglio e dai dati della provincia di 
Treviso (circa 800.000) abitanti, dove 
la raccolta stradale è applicata solo 
nel capoluogo (circa 80.000 abitan-
ti): infatti nel comune di Treviso la 
produzione di ru è di 550 Kg pro 
capite, più bassa di quella di analo-
ghi comuni con raccolta stradale e, 
pertanto, incompatibile con immi-
grazione anche minima di rifiuti dal 
resto della provincia.
Differenze analoghe di produzione 
dei rifiuti urbani fra raccolta stra-

•

•

•

•
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dale e domiciliare, si registrano an-
che nei comuni senza separazione 
secco/umido, mentre in tutti e due 
i casi la raccolta mista si colloca in 
posizione intermedia, più vicina alla 
raccolta stradale. ¢

1.2	Rese	di	raccolta	
differenziata

Le rese di raccolta differenziata 
presentano i seguenti risultati 

(vedi grafico 2):
per tutti i sistemi di raccolta le 
rese tendono a diminuire col 
crescere della grandezza dei 
comuni in termini di abitanti;
le rese di raccolta domiciliare s/
u per tutti i gruppi di grandezza 
dei comuni sono superiori alla 
rese della raccolta stradale s/u, 
attestandosi mediamente su un 
più 46%;
la differenza di resa fra i due si-
stemi tende a diminuire con la 
grandezza dei comuni.
la raccolta stradale con sepa-
razione secco/umido si attesta 
mediamente attorno al 41%, 
ovvero 6 punti percentuali so-
pra l’obiettivo del 35% fissato 
dal Decreto ronchi;
la raccolta domiciliare s/u si at-
testa mediamente attorno al 
60%, 25 punti percentuali sopra 

•

•

•

•

•

il suddetto obiettivo, con punte 
anche oltre l’80%.

Incrociando i dati di produzione 
procapite dei rifiuti con le rese di 
raccolta differenziata si ottiene che 
mediamente in un anno col sistema 
stradale s/u il rifiuto indifferenzia-
to inviato da ogni abitante a smal-
timento, normalmente tramite di-
scarica o incenerimento, è circa il 
doppio di quello del sistema domi-
ciliare s/u (317Kg/ab contro 168 Kg/
ab); invece il rifiuto differenziato 
normalmente inviato a recupero ri-
sulta superiore del 14% nella raccol-
ta domiciliare s/u rispetto alla rac-
colta stradale s/u (251 Kg/ab contro 
220 Kg/ab). 
All’interno della ricerca sono state 
analizzate, per un campione di 23 
comuni della provincia di Treviso, 
le rese di raccolta differenziata de-
rivanti dall’applicazione della tarif-
fa puntuale (tariffa basata sulla pro-
duzione dei rifiuti per ogni singolo 
utente) in un sistema domiciliare s/
u spinto, vale a dire con assenza di 
qualsiasi contenitore stradale per 
tutte le frazioni di rifiuto. In questo 
caso le rese di raccolta differenziata 
salgono al 74%, oltre il doppio del-
l’obiettivo del Dgl 22/97. 
La raccolta domiciliare spinta per-
mette di innalzare mediamente le 
rese di raccolta differenziata di un 
3% rispetto alla raccolta domici-
liare mista, vale a dire con frazioni 
differenziate raccolte con sistema 
stradale. 
Appare evidente che le differenze 
di sistema di raccolta incidono sulle 
rese di raccolta differenziata, mol-
to più della dimensione abitativa dei 
comuni.
La differenza di rese di raccolta dif-
ferenziata fra sistema stradale e do-
miciliare con separazione secco/
umido per tutte le grandezze dei 
comuni è tale da rendere statisti-
camente impossibile un suo azze-
ramento anche con l’ampliamento 
del campione utilizzato, a parità di 
criterio di calcolo. ¢

1.3	Costi	del	servizio	di	
igiene	urbana

La rilevazione dei costi del ser-
vizio di igiene urbana deriva da 

dati MuD, quindi da comunicazio-

ni ufficiali dei comuni. questi dati, 
ottenuti dalle dichiarazioni dei co-
muni non sempre sono credibili, ma 
comunque statisticamente gli er-
rori tendono a distribuirsi in modo 
omogeneo all’interno dei gruppi di 
un campione sufficientemente am-
pio come quello del presente stu-
dio. In tutti i casi sono stati eliminati 
i comuni con dati poco credibili per-
ché troppo bassi o troppo alti, at-
traverso soglie omogenee per tut-
ti i comuni.
I dati medi vanno comparati in sen-
so relativo, e non in modo assolu-
to, poiché spesso si è registrata 
una sottovalutazione dei costi, ma, 
come detto, tale sottovalutazione 
statisticamente si spalma in modo 
omogeneo sull’intero campione. ¢

1.3.1	Costo	pro	capite	

I dati relativi al costo di igiene ur-
bana per abitante mostrano che 

(vedi grafico 3):
per tutte le classi di grandez-
za dei comuni i costi del siste-
ma stradale s/u sono superiori 
ai costi del sistema domiciliare 
s/u, da un minimo del 7% per 
i comuni fra i 5.000 e i 15.000 
abitanti, ad un massimo del 52% 
per i comuni sopra i 50.000 abi-
tanti, con una media aritmetica 

•
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complessiva pari a più 17%;
per i vari sistemi di raccolta il 
costo tende ad aumentare con 
l’aumentare degli abitanti dei 
comuni, in particolare nei co-
muni oltre i 15.000 abitanti;
l’aumento risulta molto più con-
sistente per la raccolta stradale 
s/u rispetto alla raccolta domi-
ciliare s/u, per cui più aumenta 
il numero di abitanti più si allar-
ga la forbice tra i due sistemi.

L’aumento dei costi via via che cre-
sce il numero degli abitanti per i co-
muni sopra i 15.000, è probabilmen-
te legato alla maggiore presenza nei 
comuni più grandi di servizi centra-
lizzati e di attività produttive, oltre 
ad una maggiore variabilità di tipo-
logia abitativa, che può rendere il 
servizio di raccolta meno omoge-
neo nello svolgimento.
La raccolta mista con separazione 
secco/umido registra i costi medi 
procapite più alti, probabilmente 
dovuti alle diseconomie di scala nel-
l’applicazione di due diversi siste-
mi di raccolta nello stesso territorio 
comunale.
L’analisi dei costi pro capite del ser-
vizio di igiene urbana indica chiara-
mente che il servizio domiciliare con 
separazione secco/umido è meno 
costoso e più efficiente rispetto agli 
altri sistemi di raccolta, e ciò risulta 
tanto più vero quanto più aumenta 
la grandezza dei comuni. ¢

1.3.2	Costi	di	raccolta/costi	
di	trattamento-recupero-
smaltimento

Per 447 comuni è stato possibile 
scorporare i costi di trattamen-

to-recupero-smaltimento dei rifiuti 
dal resto dei costi di igiene urbana 
(vedi grafico 4). 
Tale scorporo ha evidenziato che 
nel sistema domiciliare secco/umi-
do i costi di trattamento-recupero-
smaltimento pro capite sono pari al 
61% degli analoghi costi del sistema 
stradale secco/umido. Tale consi-
stente differenza è dovuta in parte 
alla minore produzione di rifiuti, in 
parte alla maggiore incidenza delle 
frazioni differenziate, che presenta-
no non solo costi minori, ma anche 
entrate, almeno per quanto riguar-
da le frazioni consegnate alle filie-

•

•

re CONAI.
Viceversa, l’insieme degli altri costi 
di igiene urbana sono leggermen-
te superiori nel sistema domicilia-
re s/u rispetto al sistema stradale s/
u (più 2%), dovuto sostanzialmen-
te ai maggiori costi di raccolta nel 
sistema domiciliare, che richiede 
un consistente aumento della ma-
nodopera impiegata (con eviden-
ti vantaggi occupazionali); parte di 
questo maggior costo è compensa-
to comunque da minori costi rela-
tivi al capitale impiegato per i mez-
zi utilizzati.
Nel sistema stradale s/u il costo di 
trattamento-recupero-smaltimen-
to incide molto (38%) sul costo glo-
bale del servizio di igiene urbana, 
mentre nel sistema domiciliare s/u 
la sua incidenza risulta molto mino-
re (27%).
Il minor costo del sistema domicilia-
re s/u è pertanto da attribuirsi to-
talmente ai minori costi di tratta-
mento-recupero-smaltimento, tali 
da compensare il leggero aumento 
dei costi di raccolta. ¢

1.3.3	Costi	a	tonnellata	di	
rifiuto	prodotto

Il costo del servizio di igiene per 
tonnellata di rifiuti prodotta cresce 
proporzionalmente al costo pro ca-
pite, ma al tempo stesso diminui-
sce proporzionalmente alla crescita 
della produzione pro capite. Poiché 
nel sistema stradale s/u l’incremen-
to di produzione pro capite (+28%) 
è superiore all’incremento del costo 
pro capite (+17%) rispetto alla rac-
colta domiciliare s/u, il costo medio 
a tonnellata risulterà ovviamente in-
feriore (-10%).
Analizzando però questo dato in 
base alla grandezza dei comuni 

(vedi grafico 5), il quadro cambia, 
perché il costo a tonnellata tende a 
crescere per tutti i sistemi col cre-
scere della grandezza del comune, 
ma in misura molto maggiore per la 
raccolta stradale s/u rispetto al do-
miciliare s/u, tanto che per i comu-
ni sopra i 50.000 abitanti il costo per 
tonnellata della raccolta stradale s/
u diventa decisamente più alto ri-
spetto alla corrispondente raccolta 
domiciliare.
Nelle raccolte senza separazione 
secco/umido il costo per tonnella-
ta del sistema stradale risulta me-
diamente superiore alla raccolta do-
miciliare (+8%), mentre il sistema 
misto risulta normalmente il più co-
stoso di tutti.
Il dato del costo a tonnellata indica 
che i comuni più grandi sono quel-
li maggiormente avvantaggiati da 
una raccolta domiciliare secco/umi-
do in contrasto con quanto normal-
mente si crede o si tende a far cre-
dere. ¢

Conclusioni

Dall’analisi dei dati, la raccol-
ta domiciliare con separazio-

ne secco/umido, sia per l’intero 
campione, sia per le diverse fasce 
di grandezza dei comuni, presen-
ta in modo netto i migliori risulta-
ti rispetto agli altri sistemi di raccol-
ta perché comporta:

la minore produzione di rifiuti 
pro capite, in ossequio al primo 
criterio di prevenzione alla pro-
duzione di rifiuti;
le maggiori rese di raccolta dif-
ferenziata, in ossequio ai criteri 
di massimo recupero di materia 
e di minimo smaltimento;
i minori costi pro capite del ser-
vizio di igiene urbana, in osse-
quio al criterio di economicità.

Solo per quanto riguarda il para-
metro del costo a tonnellata di ri-
fiuto prodotto, la raccolta stradale 
con separazione secco/umido risul-
ta mediamente migliore dell’analo-
ga raccolta domiciliare, ma questo 
si registra solo per i comuni mino-
ri, mentre per i comuni maggio-
ri anche questo parametro risulta 
a favore della raccolta domicilia-
re. questa tendenza significa che, 
contrariamente a quanto normal-

•

•

•
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mente si pensa, i comuni più gran-
di possono essere i più avvantaggia-
ti da una raccolta domiciliare. Ai fini 
del bilancio di un comune, poi, indi-
pendentemente dal numero di abi-
tanti, il costo globale del servizio di 
igiene nel caso di raccolta domici-
liare secco/umido è sempre netta-
mente conveniente, come si evince 
dall’analisi dei costi pro capite (co-
sto totale = costo pro capite x nu-
mero di abitanti). Pertanto, dai dati 
raccolti, la raccolta domiciliare con 
separazione secco/umido risulta il 
sistema di raccolta più efficiente, 
più efficace ed anche più economi-
co e,comportando il minimo smalti-
mento, è sicuramente anche quel-
lo con le minori conseguenze sulla 
salute. Appare qui doveroso accen-
nare al fatto che per la frazione non 

riciclabile l’ incenerimento non è af-
fatto l’ unica soluzione. Esistono in-
fatti metodi di trattamento mecca-
nico biologico (MTB) di cui il nostro 
paese è esportatore nel mondo. Tali 
sistemi, utilizzando la digestione 
aerobica od anaerobica permettono 
il trattamento della frazione organi-
ca putrescibile (con produzione di 
biogas nel processo anaerobico) e 
la successiva messa a dimora di ma-
teriale compattato ed inerte. Parti-
colarmente interessante appare poi 
anche, sempre per il residuo non ri-
ciclabile, il processo di trattamento 
a bassa temperatura con estrusio-
ne brevettato presso il Centro ri-
ciclo di Vedelago, (TV) che permet-
te di ottenere una sorta di “sabbia 
sintetica” grandemente richiesta in 
edilizia. ¢
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Abstracts
buone pratiche per  
La riduzione deLL’inquinamento

Introduzione

Legambiente, associazione di vo-
lontariato attiva dall’inizio de-

gli anni ‘80, si occupa da sempre di 
problemi ambientali ed in partico-
lare organizza azioni “in nome del 
popolo inquinato”. La storica cam-
pagna “Mal’aria” che consiste nel-
l’appendere ai balconi lenzuola 
bianche “No smog” e nel riportarle 
alle varie amministrazioni annerite 
dallo smog per chiedere interventi 
concreti, si è evoluta negli anni as-
sumendo forme via via sempre più 
creative ed efficaci. ¢

Obiettivi

Rendere palese a cittadini ed am-
ministratori che tutti i giorni 

siamo esposti a sostanze inquinan-
ti che mettono in pericolo la nostra 
salute. Individuare le cause dell’in-
quinamento e sensibilizzare i citta-
dini riguardo a un problema di cui 
sono causa e vittima. Coinvolgere 
i cittadini nella lotta ad un proble-
ma di cui tutti siamo responsabili e 
spingere le amministrazioni a pren-
dere atto del problema e metterlo 
come priorità nell’agenda politica 

per arrivare a risultati concreti di ri-
duzione delle emissioni. ¢

Metodi

Azioni dimostrative organizzate 
dai circoli locali di Legambiente 

col coordinamento dell’ufficio Cam-
pagne Nazionale. Tra queste:

appendere alle finestre le len-
zuola no-smog
biciclettate con mascherina 
anti-smog
blocchi del traffico attraversan-
do le strisce pedonali e dan-
do volantini agli automobilisti 
imbottigliati
cordoli umani sulle corsie pre-
ferenziali per richiedere la pro-
tezione delle stesse e evita-
re l’invasione delle automobili 
private
“Sciopero del respiro”: tutti a 
tapparsi il naso nella strada più 
trafficata della città per sciope-
rare contro un’aria malsana
mobilitazione dei pedoni: con 
manifesti a forma di piede, tra-
vestiti da zebre o magari equi-
paggiati con strisce pedonali 
adesive per chiedere maggiore 

•

•

•

•

•

•

sicurezza per chi va a piedi
Trofeo Tartaruga: è una gara a 
cronometro tra differenti mez-
zi di trasporto in città: auto, 
motorino, bicicletta, autobus e 
metro (se c’è). utile per eviden-
ziare gli immancabili problemi 
legati alla mobilità insostenibile
Vigili volontari: monitoraggio 
delle infrazioni e dei numeri del 
traffico (accessi non consentiti 
alle corsie preferenziali e zone a 
traffico limitato, parcheggi sel-
vaggi…) e sanzionamento sim-
bolico degli automobilisti indi-
sciplinati con le “multe gentili”
Piedibus: percorsi sicuri casa-
scuola per bambini e ragazzi in 
età scolare
Monitoraggi autogestiti del 
PM10

Alle azioni dimostrative si affianca il 
lavoro dell’ufficio Scientifico Nazio-
nale che si occupa di redigere ogni 
anno un dossier sullo smog in Italia. 
Vari circoli in Italia hanno calcolato le 
ricadute sanitarie delle polveri sotti-
li sul proprio territorio. Sempre pre-
sente durante le azioni dimostrative 
la parte informativa che spiega cosa 

•

•

•
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organizzazioni: come difendersi dall’inQuinamento!

Rina Guadagnino 
Legambiente
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sono le polveri, da dove vengono, 
quanto male fanno e come combat-
terle. Da qualche anno collaboria-
mo con la società italiana di Medici-
na generale, soprattutto a Padova, 
e dall’anno scorso anche con ISDE 
Italia. ¢

Risultati

Abbiamo visto negli anni cresce-
re la sensibilità ambientale di 

cittadini e qualche volta anche di 
amministratori. Ci sono più piste ci-
clabili, più zone pedonali, più corsie 
preferenziali, più attraversamen-
ti protetti e in generale una mag-
giore attenzione alle tematiche le-
gate all’inquinamento. resta ancora 
molto da fare, con decisione e con 
fantasia. ¢

Introduzione

A fronte di una accresciuta con-
sapevolezza e nonostante i 

progressi in campo edilizio e tec-
nologico, gli ambienti di vita sono 
troppo spesso inadeguati e poco 
confortevoli.
Inoltre il settore residenziale rap-
presenta uno dei principali respon-
sabili dei consumi dell’energia del-
la Comunità e dell’aumento delle 
emissioni di CO2, causa dell’effetto 
serra, dei mutamenti climatici e del-
l’inquinamento atmosferico su sca-
la globale.
Contestualmente si ravvisa la neces-
sità di rivedere le competenze del 
medico igienista: la valutazione sa-
nitaria delle pratiche di edilizia ci-
vile si basa sulla verifica della con-
formità normativa dell’intervento, 
con scarsa attenzione all’ambiente 
in cui l’edificio si inserisce, alle mo-

dalità di costruzione, ai materiali, al-
l’uso di energie rinnovabili, alla sicu-
rezza e all’accessibilità etc. 
È necessario un impegno professio-
nale a favore di un’azione di mag-
giore efficacia preventiva che pas-
sando attraverso un’attività di 
formazione degli operatori possa 
promuovere nuovi modelli organiz-
zativi e operativi. ¢

Obiettivi

I l Dipartimento di Prevenzione del-
l’Azienda uSL 11 di Empoli, in col-

laborazione con l’Agenzia per lo 
Sviluppo del Circondario Empole-
se Valdelsa (ASEV) e con l’ArPAT, ha 
organizzato un percorso integrato 
finalizzato alla definizione, da par-
te di un gruppo di lavoro interisti-
tuzionale e interdisciplinare, di un 
regolamento edilizio tipo per i 15 
Comuni presenti sul territorio di ri-

ferimento dell’ASL 11 di Empoli in 
base ai principi della bio e della eco-
sostenibilità. ¢

Metodi

I l progetto ha previsto due fasi 
principali:

la formazione degli operatori 
che hanno partecipato al grup-
po di lavoro;
l’organizzazione del percorso 
per la redazione del regolamen-
to di edilizia sostenibile.

La durata del percorso, tuttora in 
atto, è stata stabilita in tre anni nel 
periodo 2006-2008.
Con riferimento alla prima fase, 
sono stati attivati dei focus group 
per l’analisi dei fabbisogni formati-
vi, quindi realizzate azioni formative 
mirate e iniziative di informazione e 
sensibilizzazione. 
La seconda fase, ha previsto l’utiliz-
zo di forme partecipative struttura-
te per favorire la qualità delle rela-
zioni e lo scambio tra i partecipanti. 
È stata quindi condotta un’appro-
fondita ricerca bibliografica e sono 
stati raccolti molti regolamenti edi-
lizi comunali, linee guida provincia-
li e regionali e altri lavori e articoli 
riguardanti le tematiche in questio-
ne. I materiali recuperati sono sta-
ti scambiati e fatti girare tra tutti i 
componenti del gruppo.
Nell’ampio panorama di documen-
ti che disciplinano la materia sono 
state individuate le “Linee guida 
per l’edilizia sostenibile in Toscana” 
come quadro di riferimento per la 
stesura del nuovo regolamento. 
Si è svolto quindi il lavoro individua-
le per la stesura regolamento che 
si basa sul raggiungimento di signi-
ficativi obiettivi di qualità nella pro-
gettazione e costruzione degli edifi-
ci per il benessere e il comfort delle 
persone che ci andranno ad abita-
re. ¢

Risultati

Sono state redatte circa 50 sche-
de tecniche secondo una strut-

tura definita e concordata dal grup-
po di lavoro e relative a 4 tipologie 
di intervento edilizio o aree temati-
che (prestazioni del contesto, pre-
stazioni dell’edificio, efficienza degli 
impianti, utilizzo delle fonti energe-

a.

b.

Progetto integrato per la definizione 
di un regolamento edilizio  
bio ed ecosostenibile 
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Introduzione

I l progetto di comunicazione am-
bientale televisiva: Antropos, na-

sce dopo otto anni di lavoro reda-
zionale prima presso una piccola tv 
regionale del Piemonte sino alla at-
tuale situazione editoriale in cui ol-
tre alla trasmissione su tv locale in-
terregionale quartareteTV, lo stesso 
viene riproposto su SKY alla pagina 
857 e su web tv al sito www.madei-
nitaly.tv alla pagina ambiente e salu-
te. Ad esso collaborano le redazio-
ni giornalistiche di tutte le province 
del Piemonte, della regione Valle 
d’Aosta ed alcune province della re-
gione Liguria e Lombardia. ¢

Obiettivi

Comunicare i problemi e le te-
matiche ambientali e la ricaduta 

sulla salute di tutta una serie di in-
quinanti di varia natura. Informare 
il pubblico con un linguaggio sem-
plice e grazie alla presenza di ospiti 
in studio ed in esterna della reale si-
tuazione del problema sia in termini 
tecnico sanitari considerando anche 
le ricadute in termini economici. Av-
viare una comunicazione non su fat-
ti estremi ma come strumento del-
le politiche di prevenzione primaria. 
Viene posta poi particolare cura ed 
attenzione alla comunicazione del 
rischio che se fatta in modi inop-
portuni può causare più danni del 
problema stesso. Citare sempre le 
fonti, scelte tra le più autorevo-
li del panorama scientifico naziona-

Risultati

S i è fidelizzato un pubblico di non 
solo esperti, ma di cittadini di 

tutte le fasce di età e di diversi li-
velli culturali. I numeri parlano di ol-
tre 400.000 spettatori al giorno ed 
oltre 60.000 solo in Piemonte solo 
nella fascia di messa in onda. Dun-
que anche la comunicazione tele-
visiva privata ambientale e sanitaria 
può svolgere un ruolo importan-
te per i cittadini a fianco o in taluni 
casi in sostituzione di quella pubbli-
ca-istituzionale. ¢

¢ Bibliografia
www.ambiente.tv

www.saluteambiente.it

www.ambienteitalia.rai.it

www.leonardo.rai.it

www.madeinitaly.tv ¢
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le ed internazionale. realizzare dei 
filmati riproponibili anche nel cor-
so di incontri-dibattito con i cittadi-
ni per meglio soffermare l’attenzio-
ne del pubblico sulle caratteristiche 
del tema affrontato. ¢

Metodi

Trasmissione televisiva della du-
rata di 1 ora suddivisa in 4 bloc-

chi di 12 minuti ciascuno con lancio 
di servizi, parole chiave ed ospiti in 
studio per il dibattito. un condutto-
re medico-giornalista, una redazio-
ne giornalistica. Possibilità del pub-
blico di intervenire via mail sia con 
domande agli ospiti che con com-
menti e proposte di argomenti. 
Inoltre serie di slide sulla comunica-
zione ambientale e sul progetto An-
tropos, da cui potere estrapolare un 
testo cartaceo. ¢

antroPos un progetto televisivo per comunicare 
l’ambiente e la salute

Giorgio Diaferia*, Francesca Diaferia**, Franco Dini*** 
Carlo Zanolini****, Gabriele Bagnasco*****

* Centro Medicina Preventiva SUISM, Università di Torino
** VAS Torino

*** MMG Cuneo
**** Ospedale Susa (TO)

***** Igiene e Sanità pubblica (VC)

tiche rinnovabili). 
Tali schede, troveranno una sintesi 
nella stesura dell’articolato norma-
tivo del regolamento, di cui è già 
stato condiviso l’indice, con la con-
seguente definizione del carattere 

prescrittivo o incentivante dei vari 
requisiti trattati. 
riguardo alle prestazioni da incen-
tivare è stato stabilito di tradurre 
la loro valutazione in un sistema di 
punteggio, ad es. da 1 a 10 in base 

agli obiettivi raggiunti e secondo un 
metodo di pesatura che tenga con-
to dell’importanza ad esse associa-
ta. ¢

Introduzione

La necessità di trovare soluzio-
ni per la mitigazione dei cam-

biamenti climatici, attraverso la ri-
duzione delle emissioni di gas a 

effetto-serra, lo sviluppo di fonti 
energetiche rinnovabili e la riduzio-
ne dei consumi energetici, è sem-
pre più sentita, sia a livello europeo 
che nazionale, anche a seguito del 

sistema informatico per la promozione delle 
filiere corte di biomasse agrienergetiche

Simone Orlandini*
Marco Mancini, Francesca Orlando**

Anna Dalla Marta***
* Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia, Università di Firenze

** CIBIC, *** DISAT 
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rapporto Stern che contabilizza dal 
punto di vista economico l’impatto 
dei cambiamenti, ed alla conferma 
dell’ultimo rapporto dell’IPCC sul 
contributo dell’attività antropica al 
surriscaldamento globale.
In tale contesto si inserisce il pro-
getto SICOTEr (Sistema Informati-
vo per l’ottimizzazione del COmfort 
Termico nei luoghi di lavoro e crea-
zione di una filiera per l’uso di Ener-
gia rinnovabile nella provincia di Fi-
renze), da parte dell’ università, 
della Provincia di Firenze e del qua-
drifoglio s.p.a., le cui attività sono 
volte a sostegno dell’adempimento 
degli obblighi di contenimento del-
le emissioni e introduzione di fonti 
energetiche rinnovabili. ¢

Obiettivi

I l progetto si propone di persegui-
re i seguenti obiettivi:

Creare un sistema informativo 
telematico atto a favorire l’in-
contro tra domanda e offerta di 
agro-energie
realizzare un modello di filiera 
corta, locale e sostenibile del-
l’energia rinnovabile da biomas-
se nella provincia di Firenze 
realizzare un modello trasferi-
bile ed estendibile ad aree più 
ampie della Toscana volto ad in-
centivare lo sviluppo sostenibi-
le del settore delle agro-ener-
gie. ¢

Metodi

Per mezzo della creazione di 
un’interfaccia web, atta a favo-

rire l’incontro tra domanda e offer-
ta e fornire informazioni agli uten-
ti interessati, vengono promosse la 
produzione e l’impiego di biomas-
se agro-energetiche e lo sviluppo 
di una filiera corta locale e sosteni-
bile in grado di minimizzare consu-
mi e costi connessi al trasporto. Per 
la produzione di biomasse vengono 
valutate le potenzialità produttive 
per i territori del Chianti e del Mu-
gello, in termini di residui di potatu-
re (vite e olivo), tenuto conto della 
necessità di smaltirli e dell’opportu-
nità offerta dalle nuove tecnologie 
di trasformarli direttamente in cip-
pato. Inoltre, considerata la crisi che 
stanno attraversando i seminativi e 

•

•

•

la possibilità di coltivare i “set-asi-
de” per le colture “no-food”, viene 
valutata la potenzialità produtti-
va di colture energetiche dedicate 
(mais, girasole, colza). Per integra-
re la filiera produttiva di biomasse 
vengono fatte valutazioni su ferti-
lizzazioni effettuate con compost 
derivante dalla raccolta differenzia-
ta dell’organico da parte della qua-
drifoglio. Sul fronte dei consumi, vi-
sta la tendenza odierna all’aumento 
della richiesta energetica per il con-
dizionamento, dovuta sia all’uso 
improprio delle apparecchiature, 
sia all’incremento dell’effetto isola 
di calore, viene stimata la richiesta 
energetica legata al mantenimen-
to del comfort termico per aree ad 
elevato livello d’ industrializzazione 
ed urbanizzazione. Il progetto pro-
pone anche la realizzazione di mo-
delli previsionali delle produzioni e 
dei consumi sulla base dell’anda-
mento dei parametri meteorologi-
ci. ¢

Risultati

I primi risultati hanno permesso di 
inquadrare i problemi connessi 

alla produzione e all’utilizzo di bio-
masse agrienergetiche. Fra le rica-
dute attese a medio e lungo ter-
mine possiamo ricordare quelle a 
favore della “società della cono-
scenza” (inerenti le valutazioni del-
l’impatto dei cambiamenti climatici 
sulla variazione dei consumi ener-
getici legati al condizionamento e 
dei potenziali produttivi di biomas-
se agro-energetiche), della “socie-
tà dell’informazione” (il sistema ICT 
consentirà una migliore informazio-
ne sul tema delle agro-energie) e 
della “società dello sviluppo soste-
nibile” (la ricerca promuove inoltre 
la riduzione delle spese per i con-
sumi elettrici delle imprese e la mi-
nimizzazione dell’ impatto ambien-
tale). ¢

Introduzione

Ambiente, salute, tempi di vita e 
sostenibilità della città.

Il progetto “Andar per via. Percorsi 
sicuri per andare a scuola a piedi e 
in bicicletta” è un progetto di edu-
cazione e comunicazione ambienta-
le che si realizza a Pavia dal 2005. 
Ad oggi il progetto ha coinvolto 12 
plessi scolastici della scuola primaria 
e secondaria, circa 700 bambini. 
I temi trattati riguardano la qualità 
dell’ambiente urbano, la sicurezza 
stradale e la salute di bambini, par-
tendo dal presupposto che le attua-
li modalità di spostamento lungo i 
percorsi quotidiani, compiuti dal-
la maggior parte della popolazio-
ne in auto, determinano condizioni 
di vita sempre più insostenibili nel-
le città, soprattutto per le fasce più 
deboli: i bambini e gli anziani.

I problemi generati nella città dal 
trasporto motorizzato privato sono 
trattati con un approccio interdisci-
plinare. ¢

Obiettivi

G li obiettivi generali del progetto 
consistono nell’accrescere il nu-

mero di studenti che vanno a scuola 
e ritornano a casa autonomamente, 
a piedi o in bicicletta; determinare 
un miglioramento nell’accessibilità 
e nella fruizione ciclopedonale del-
la città da parte dei bambini e degli 
abitanti; ridurre il traffico automo-
bilistico intorno alla scuola, e quindi 
migliorare la qualità ambientale del-
la città e ridurre i rischi per la sa-
lute derivanti dall’inquinamento at-
mosferico e acustico, in particolare 
correlati al traffico veicolare priva-
to. ¢

andar Per Via. Percorsi sicuri per 
andare a scuola a piedi e in bicicletta

Silvia Burzio*, Romano Bagheri**
* Associazione Culturale Comunicambiente

** ISDE Italia Pavia
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Metodi

La metodologia adottata è quella 
della sensibilizzazione e dell’in-

formazione dei cittadini finalizza-
ta al loro coinvolgimento per la co-
struzione di percorsi partecipati. Il 
progetto favorisce forme di raccor-
do sia con il percorso di Agenda 21 
sia con le azioni avviate dall’Asses-
sorato Ambiente e Pari Opportuni-
tà del Comune di Pavia, in partico-
lare per quanto riguarda la ricerca 
di nuove soluzioni per la mobilità (in 
relazione ai tempi di vita dei citta-
dini), alla riqualificazione degli spazi 
della città e al lavoro di sensibilizza-
zione nelle scuole.
Si realizza un percorso formati-
vo preliminare, destinato agli inse-
gnanti, e un percorso didattico de-
stinato a tre classi per ogni plesso 
coinvolto nel progetto. Il progetto 
didattico prevede un ciclo di cinque 
lezioni che affrontano l’interrela-
zione tra tre elementi problemati-
ci: la qualità dell’ambiente urbano, 
la salute e l’autonomia dei bambi-
ni nella città. Si realizzano sopralluo-
ghi intorno alla scuola; si definisco-
no e si sperimentano tre percorsi 
sicuri casa-scuola per ogni plesso 
scolastico.
Il lavoro si conclude con la presen-
tazione all’amministrazione, ai geni-
tori e ai cittadini delle proposte del-

le scuole per migliorare la sicurezza 
stradale e attuare politiche di mobi-
lità sostenibile.
Sono organizzati eventi di sensi-
bilizzazione dei cittadini e incontri 
con i genitori e con gli amministra-
tori locali.
Periodicamente le scuole organiz-
zano i “pedibus” per andare a scuo-
la senza l’auto. ¢

Risultati

A lungo termine il progetto inten-
de incidere sugli stili di vita dei 

cittadini e produrre proposte alter-
native sull’organizzazione dell’area 
limitrofa alla scuola, apportando 
modifiche strutturali attraverso in-
terventi di manutenzione ordina-
ria o straordinaria attuati dal Co-
mune, in un’ottica di progettazione 
partecipata. 
Il progetto è destinato ai bambini e 
alle bambine, perché possano ricon-
quistare il proprio diritto a muover-
si autonomamente nel loro quartie-
re; ai genitori, perché trovino nella 
città le condizioni necessarie per in-
segnare ai propri figli ad usare cor-
rettamente il trasporto collettivo o 
la bicicletta; e a tutti i cittadini, a cui 
viene data la possibilità di parteci-
pare alla costruzione di una città so-
stenibile. ¢

La storia della Valbormida ne-
gli ultimi cento anni è legata 

alla presenza di una delle cosiddet-
te “fabbriche della morte”, l’ACNA 
di Cengio, responsabile della mor-
te per cancro alla vescica di nume-
rosi lavoratori e di un danno incal-
colabile all’ambiente di tutta la Valle 

con inquinamento delle acque del 
fiume, delle falde acquifere, dei ter-
reni, dell’aria. Soltanto dopo lotte e 
sacrifici di tutta la popolazione della 
vallata la fabbrica è stata finalmen-
te chiusa e si è potuto soltanto re-
centemente iniziare l’opera di boni-
fica del sito, dei terreni circostanti 

il fiume e avviare un vero e proprio 
processo di rinascita e rivitalizzazio-
ne della vallata, con un graduale ri-
pristino delle condizioni ambientali 
e una ripresa delle attività produt-
tive, per lo più agricole, della zona 
interessata.
Il diritto alla salute sancito dalla Co-
stituzione Italiana è seriamente mi-
nacciato in Italia e nel Mondo. La Val 
Bormida è una zona ad elevato ri-
schio ambientale anche a quasi 10 
anni di distanza dalla cessazione 
delle attività produttive dell’ACNA 
di Cengio. Il nesso tra deteriora-
mento ambientale e malattie è or-
mai assodato da dati epidemiologi-
ci e sperimentali. In considerazione 
del periodo di latenza nell’insorgen-
za di tumori e patologie croniche, 
il momento attuale appare quello a 
maggior rischio di comparsa di ef-
fetti nocivi sulla salute degli abitan-
ti della Valbormida.
uno dei problemi che hanno ral-
lentato e danneggiato un efficace 
approccio di tutela della salute in 
questa zona è rappresentato dalla 
frammentazione delle competenze: 
due regioni interessate, tre provin-
ce piemontesi danneggiate, 4 ASL 
del Piemonte interessate, la illogica 
separazione di competenze tra enti 
che tutelano l’ambiente e quelli che 
tutelano la salute, ecc.
Il Ministero dell’Ambiente e la re-
gione Piemonte devono provvede-
re alla definizione di un percorso 
certo e calendarizzato per il com-
pletamento della bonifica della val-
le Bormida piemontese destinando i 
necessari finanziamenti.
Si chiede l’istituzione di una Casa 
della salute che svolga anche fun-
zione di Centro di Eccellenza per 
lo studio delle malattie di origine 
ambientale.
Si sollecita la regione Piemonte a 
dar seguito agli impegni presi con 
le Associazioni per lo svolgimento 
di una seria indagine epidemiolo-
gica sugli abitanti della Valle Bormi-
da piemontese,(non conteggiando 
come al solito i morti), ma facen-
do prevenzione oncologica su una 
popolazione di massimo 10.000 
valligiani.
Si deve garantire uno sviluppo eco-
compatibile alle valli Bormida, sia di 

Valle bormida: da marchio 
negativo del passato inquinamento 
a prestigioso e positivo esempio di 
rinascita ambientale

Mario Cauda*, Marina Garbarino**,  
Gianfranco Porcile ***, Adriana Ghelli

* Associazione “Valle Bormida Pulita”
** Cortemilia (CN), *** CIPOMO; ISDE Italia
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Spigno sia di Millesimo, scongiuran-
do il rischio che l’inquinamento di 
ieri da coloranti all’anilina, amianto, 
diossine venga sostituito domani da 

quello dell’industria del carbone, 
perché ValBormida divenga un pre-
stigioso e positivo esempio di “rina-
scita ambientale”. ¢

Introduzione

I l Piano Sanitario Nazionale 2006-
2008 valutata l’incidenza Epide-

miologica delle malattie respiratorie 
quali l’asma e la BPCO in continuo 
aumento in Italia e nel Mondo, in-
dica la prevenzione primaria e se-
condaria cardini fondamentali per la 
lotta alle malattie respiratorie ed in-
dica la lotta al fumo ed agli inqui-
nanti presenti negli ambienti di vita 
come obiettivi primari. ¢

Obiettivi

Le azioni da compiere sono essen-
zialmente quattro: tra queste” 

interventi di informazione ed edu-
cazione sulla lotta ai principali agen-
ti causali e sui comportamenti posi-
tivi per ridurre il rischio”. ¢

Metodi

L ’A.I.P.O. Associazione Italia Pneu-
mologi Ospedalieri 11 anni fa ha 

indetto la giornata del respiro na-
zionale caratterizzata dalla parteci-
pazione di numerosi centri pneu-
mologici in tutta Italia. 
Da 11 anni,da quando è stata indet-
ta, Il Dipartimento Pneumologico 
di Parma partecipa alla giornata so-
prattutto per merito dell’Equipe del 
D.h. Pneumologico. Durante questa 
giornata Medici, Infermieri Profes-
sionali e Tecnici di Fisiopatologia re-
spiratoria accolgono i cittadini nel-
le strutture del D.h. Pneumologico 
e dopo un accurato percorso edu-
cazionale corredato da immagini ed 
illustrazione delle principali metodi 
che diagnostiche e terapeutiche, i 

partecipanti possono eseguire esa-
me spirometrico semplice, satura-
zione di O2 e quindi un breve collo-
quio col Medico Pneumologo.
Con molta dedizione sia da par-
te dei Medici che dei collaboratori, 
la giornata del respiro è stata ese-
guita tutti gli anni a Parma e da 5 
anni anche in paesi della provincia 
omogenei per territorio: Comunità 
Montana Appennino EST, Fascia Pe-
demontana e recentemente nei co-
muni del Distretto bassa Ovest.
Si riporta in questa sede l’attività 
svolta negli otto comuni della Co-
munità Montana Appennino Parma 
EST. Il Territorio si estende per 665 
Km2, 24.738 abitanti. Previa assem-
blea nella sede della comunità mon-
tana con gli amministratori dei vari 
comuni, è stata stipulata una con-
venzione tra Comunità Montana 

stessa ed Azienda Ospedaliera uni-
versitaria di Parma per permettere 
agli operatoti medici ed infermie-
ri Professionali di poter uscire dal-
l’Ospedale e portare gli Strumenti. 
In ogni comune capoluogo è sta-
ta eseguita conferenza educazio-
nale da due Medici con due relazio-
ni una sui danni da fumo e una sui 
danni ambientali sull’apparato re-
spiratorio. Sono stati presi contat-
ti con i Medici di base del territorio 
che hanno collaborato alla riuscita 
della “giornata” In ogni capoluogo è 
stato fatto un incontro nelle scuole, 
quindi la giornata del respiro con le 
modalità su esposte. hanno parteci-
pato 800.cittadini di entrambi i ses-
si e di tutte le età esclusi i minori di 
anni 12. Di questi 574 di età supe-
riore ai 50 anni età a rischio. A tut-
ti è stata eseguita spirometria e Sa-
turimetria. ¢

Risultati

I l 25,2% dei partecipanti presentava 
alterazioni della funzionalità respi-

ratoria, il 21,9% era fumatore,solo il 
23,8% della popolazione a rischio 
(età>50 anni) aveva eseguito spiro-
metria almeno una volta.
Secondo gli autori solo con la stret-
ta collaborazione tra varie enti-
tà: Istituzioni, Azienda Ospedaliera 
Azienda Sanitaria Territoriale, Medi-
ci di Base, si può intraprendere una 
corretta prevenzione primaria e se-
condaria delle malattie respiratorie 
come auspicato dal piano sanitario 
nazionale. ¢

Prevenzione primaria malattie 
respiratorie: Progetto educazionale 
in ProVincia di Parma

Manrico Guerra*, G.C. Cacciani**
G.F. Consigli***, M. Maini****

* ISDE Italia Parma
** D.H. Pneuomologico AOU Parma

*** Direttivo Medici per l’Ambiente
**** Serv. Ossigenoterapia AUSL Parma

Introduzione

La Conferenza Junior si è svolta 
il 13 settembre, in contempo-

ranea con la seconda giornata della 
Conferenza Nazionale sui Cambia-
menti Climatici 2007. La Conferen-

za Junior ha costituto letteralmente 
“il primo giorno di scuola” per una 
rappresentanza di circa 200 studen-
ti di scuole secondarie di primo e di 
secondo grado riuniti nelle due sedi 
di roma ed Empoli, impegnati, sot-

conferenza nazionale cambiamenti 
climatici junior – gioco di simulazione 
“Vallo a dire ai dinosauri”

Maria Grazia Petronio, B. Losapio, S. Bonistalli, C. Ro-
magnoli, P. Bizzozero*

C. D’Aiutolo, F. Benassai, S. Ricotta, S. Innocenti**
* AUSL 11 Empoli

** ARPAT
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to la guida di esperti, in un’attività 
di gioco-simulazione sulle dinami-
che che intercorrono tra le attivi-
tà umane e i cambiamenti climatici. 
Tale modalità di lavoro ha consen-
tito l’acquisizione di conoscenze 
complesse attraverso l’esperienza 
ed ha assicurato il coinvolgimento 
sia razionale che emotivo da parte 
dei ragazzi, che potranno in seguito 
approfondire la tematica nel corso 
dell’anno scolastico insieme ai loro 
docenti, anch’essi partecipanti alle 
attività didattiche. 
La Conferenza Junior, come ricono-
sciuto dalla Commissione Naziona-
le Italiana per l’uNESCO, si inquadra 
nel Decennio ONu dell’Educazione 
allo Sviluppo Sostenibile e contri-
buisce in maniera significativa a dif-
fonderne i principi e realizzarne gli 
obiettivi. ¢

Obiettivi

La Conferenza Junior ha avuto 
l’obiettivo di sensibilizzare i gio-

vani alle tematiche connesse alle 
prospettive dei cambiamenti clima-
tici. Essa si è proposta di suscitare 
nei giovani - continuamente stimo-
lati dal punto di vista soprattutto 
mediatico da una miriade di infor-
mazioni contrastanti - l’interesse 
per l’approfondimento dei conte-
nuti di carattere tecnico–scientifi-
co, di accrescere il loro spirito criti-
co verso le informazioni ricevute e 
di sperimentare una modalità par-
tecipata ed attiva di coinvolgimento 
dinanzi alle complesse interconnes-
sioni che il tema dei cambiamenti 
climatici porta con sé.
Lo scopo del gioco-simulazione non 
è quello di individuare le migliori po-
litiche o strategie possibili, quanto, 
piuttosto, di giungere ad una mag-
giore condivisione dei problemi e ad 
un approfondimento della dimen-
sione sistemica del rapporto esseri 
umani-natura. Sullo sfondo dell’ar-
ticolazione del gioco-simulazione vi 
è da un lato la necessità di rifuggire 
dalle inutili e deleterie componen-
ti di allarmismo e sensazionalismo, 
e dall’altro la volontà di sottolineare 
l’importanza di un’adeguata com-
prensione dei fenomeni, resa pos-
sibile da seri e continui approfondi-
menti scientifici, di cui è importante 

poter (e voler) comprendere gli esi-
ti, affinché essi possano supportare 
e rendere condivise le scelte neces-
sarie per contrastare la vulnerabili-
tà territoriale, qualsiasi sia la strate-
gia che, caso per caso, si sceglierà 
di attuare. ¢

Metodi

Per la Conferenza Junior è sta-
to appositamente ideato dalla 

Dott. Paola rizzi con la supervisione 
di APAT, un gioco-simulazione “Val-
lo a dire ai dinosauri” basato su mo-
dalità interattive. A partire da obiet-
tivi individuali, di grande semplicità 
ed immediatezza, ogni partecipan-
te viene infatti coinvolto in un pro-
cesso partecipativo di governance 
dei problemi legati all’organizzazio-
ne sociale ed al rapporto società-
ambiente. Il singolo “decisore” vede 
incrementare progressivamente la 
complessità nella quale si trova ad 
operare, da una dimensione perso-
nale e familiare fino a quella globa-
le, prendendone via via coscienza. 
Il percorso del gioco-si-
mulazione si conclude con 
un processo di debriefing.  
In questa fase della Conferenza Ju-
nior intervengono alcuni esperti, 

rappresentanti di diverse aree di-
sciplinari, i quali hanno il compito di 
agevolare una valutazione ragiona-
ta delle decisioni raggiunte colletti-
vamente dai ragazzi nel corso del-
l’attività, alla luce del quadro reale 
e globale del fenomeno dei muta-
menti climatici. ¢

Risultati

P iano d’azione elaborato dai ra-
gazzi partecipanti alla Con-

ferenza Junior per interventi di 
mitigazione e adattamento ai cam-
biamenti climatici - Sedi di svolgi-
mento: roma, Palazzo FAO ed Em-
poli, Agenzia per la Formazione 
Azienda uSL 11.
Il documento (di cui si allega una 
copia) è stato consegnato da una 
delegazione di ragazzi al Presiden-
te del Consiglio r. Prodi e al Mini-
stro dell’Ambiente A. Pecoraio Sca-
nio che presiedevano i lavori della 
Conferenza. ¢

¢ Bibliografia
http://www.conferenzacambiamenti-

climatici2007.it/site/it-IT/Sezioni/CNJu-

nior/La_Conferenza_Junior/

http://www.unescodess.it/ ¢

1.

2.

Introduzione

A ll’interno del Parco Nazionale 
del Pollino, tra Calabria e Basili-

cata, si trova la Valle del fiume Mer-
cure, zona di grande pregio am-
bientale, limitrofa ad aree protette 
anche da normative comunitarie, 
zone di Protezione Speciale (zPS) e 
Siti di Interesse Comunitario (SIC). 
Nell’area sono rappresentate spe-
cie vegetali ed animali rare e protet-
te, come la lontra, la cui presenza 
è stata ampiamente documenta-

ta anche da studi e pubblicazioni 
scientifiche. 
Il fiume Mercure è inoltre ben noto 
agli appassionati di rafting di tutta 
Italia, e non solo.
Sul Mercure si trova una Centra-
le dell’ENEL, completamente inatti-
va ormai da circa dieci anni, e che 
già in passato ha determinato gravi 
guasti ambientali e disagi per le po-
polazioni. L’orografia della valle e la 
mancanza di un rapido ricircolo del-
l’aria determina infatti il permanere 

Presentazione di un caso di 
opposizione cittadina ad un progetto 
di riconversione di una centrale enel 
nel Parco nazionale del Pollino

Ferdinando Laghi, Maria Paola Montagna
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
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dei fumi, e quindi degli inquinanti 
(soprattutto NOx e particolato, ma 
anche CO, hCL, SO

2
) al suo interno, 

con l’interessamento dei centri ur-
bani limitrofi, in special modo l’abi-
tato di Viggianello (Pz) e rotonda 
(Pz). questa situazione ha causato, a 
suo tempo, le proteste e la mobilita-
zione dei cittadini, fino alla chiusura 
della Centrale. Da alcuni anni l’ENEL, 
ha proposto la riconversione a bio-
masse della Centrale, prevedendo 
una potenza di 35 Mwatt, che la col-
locherebbe tra le più grandi d’Italia. 
Contro tale ipotesi si sono mobilita-
ti i cittadini, le Associazioni ambien-
taliste, nonché diversi Sindaci della 
zona, ritenendo che il progetto sia 
contrario agli interessi economici e 
di tutela della salute degli abitanti 
dell’intero comprensorio. 
Al progetto ENEL viene contesta-
to il mancato rispetto di numero-
se norme di legge, nazionali e co-
munitarie, riguardanti l’impatto 
ambientale, un iter amministrativo 
inadeguato e lacunoso ed una valu-
tazione del tutto insufficiente del-
l’impatto sulla salute che la Centra-
le comporterebbe. In particolare del 
tutto insufficiente proprio lo studio 
dei venti.
Viene inoltre sottolineata l’assolu-
ta mancanza, in loco, della biomas-
sa necessaria (si è nell’ordine delle 
400.000 tonnellate/anno) e la sua 
localizzazione all’interno di un’area 
protetta. 
La mancanza di biomasse in quanti-
tà adeguata fa temere o la loro im-
portazione da Stati esteri, vanifican-
do in tal modo il significato stesso 
di una Centrale a biomasse, o l’uti-
lizzo della stessa come incenerito-
re di rifiuti, con ulteriori rischi per la 
salute dei residenti. ¢

Obiettivi

Obiettivo delle popolazioni loca-
li, delle Associazioni - i Medici 

per l’Ambiente tra queste - e di al-
cuni dei Sindaci della zona, è quello 
di bloccare il progetto che avrebbe 
un impatto dannoso sulla salute dei 
cittadini, ma anche sull’economia 
dell’intero Parco Nazionale del Polli-
no (danni allo sviluppo dell’industria 
turistica, alle iniziative imprendito-
riali locali basate sulla commercializ-

zazione di prodotti tipici, che hanno 
nella “genuinità” un punto di forza) 
nonché sulle specie protette di una 
vasta area, rappresentata dal bacino 
del Mercure-Lao (il nome che il fiu-
me Mercure assume, passando dalla 
Basilicata alla Calabria). ¢ 

Metodi

L ’opposizione alla riconversione 
della Centrale è stata promos-

sa e coordinata in primo luogo da 
Comitati e Associazioni ambienta-
liste locali, lucane e calabresi, tra 
cui “il riccio” di Castrovillari (CS) e 
il Co.S.A.(Comitato SaluteAmbien-
te Pollino) di rotonda (Pz).queste le 
principali iniziative:

Informare le popolazioni del-
l’area sul progetto e sui rischi 
collegati, attraverso volantinag-
gi, riunioni, assemblee pubbli-
che, convegni scientifici, inter-
venti sulla stampa locale.
Sensibilizzare i “media” nazio-
nali, facendo uscire il problema 
dallo stretto ambito locale (se 
ne sono occupati, tra gli altri, 
“Il resto del Carlino”, “La Nazio-
ne”, “il Manifesto”, “L’Espesso”, 
“Liberazione”, “Ambiente Italia” 
- settimanale di rAI 3).
Denunciare all’Autorità giudizia-
ria aspetti di illegalità collegati al 
sito della Centrale (ad esempio 

1.

2.

3.

circa le modalità di smaltimen-
to di rifiuti tossici e pericolo-
si), cosa che ha determinato di-
verse ordinanze di sequestro di 
zone interne al perimetro del-
l’area della Centrale.
Promuovere valutazioni indi-
pendenti degli aspetti tecnici 
e giuridici del progetto. Lo stu-
dio, effettuato dall’ing. P. rabit-
ti e dal dott. F. Casson, su man-
dato di alcuni Sindaci e dell’Ente 
Parco del Pollino, ha riscontrato 
clamorose inadeguatezze e in-
congruenze del progetto.
Creare un movimento di pubbli-
ca opinione (Internet, TV, anche 
questa comunicazione, ecc.) 
per fare pressione sull’ENEL e 
indurla ad abbandonare il pro-
getto. ¢

Risultati

Ad oggi, novembre 2007, la Cen-
trale, prevista in esercizio per 

giugno 2005, è bloccata, in attesa di 
ulteriori autorizzazioni, fin qui non 
richieste o ottenute. La vicenda non 
è ancora conclusa. ¢

¢ Bibliografia
http://www.ilriccio.info/lontra/Lontra_

index.html ¢

4.

5.

1.

Introduzione

S i identifica come ambientalista 
quell’atteggiamento volto al ri-

spetto del contesto territoriale, del-
le risorse presenti, delle dinamiche 
attive in un contesto, in un’armo-
nia di fondo che permette agli ele-
menti in gioco di essere equilibrati 
fra loro. una reale ottica ambientali-
sta deve dunque proporre un armo-

nia tra rispetto e sfruttamento del-
l’ambiente, priva di integralismi. Ad 
un secondo livello, vuol dire acqui-
sire valori personali (responsabilità, 
giustizia, libertà, generosità, pace, 
umiltà e rispetto, cura e fedeltà) 
espressi verso un contesto ester-
no che diventa parte stessa del sé, 
come un amore, un affetto oppure 
un bene posseduto.

educazione ai valori nel bambino 
e negli adolescenti ed educazione 
ambientale: PreVenire il disagio e 
difendere l’ambiente

Lorenzo Barbagli, Emanuela Mazzoni
Studio Associato PREPOS
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Fino a che punto la didattica sul-
l’ambiente coinvolge i suoi utenti? 
qual è il meccanismo per cui, alla 
conclusione di un percorso didatti-
co ambientale, la persona coinvolta 
non viene spesso pervaso dalla mo-
tivazione, dalla cura e dalla respon-
sabilità verso un mondo esterno a 
se stesso ma che in realtà gli appar-
tiene? Dopo diverse osservazioni 
nel campo, l’elemento più frequen-
temente riscontrato è un distacca-
mento tra la sfera individuale che 
chiameremo “se”, quella collettiva, 
fatta da chi ci circonda che chiame-
remo più semplicemente “gli altri” 
e un’ulteriore sfera che è costi-
tuita dall’intero sistema in cui sia-
mo inglobati, che definiremo come 
“mondo”. ¢

Obiettivi

Formare ed educare al rispetto 
ed alla consapevolezza dell’am-

biente i giovani (ma anche gli adul-
ti) attraverso lo sviluppo di una re-
lazione forte con l’esterno, carica di 
valori acquisiti e sviluppati attraver-
so un percorso di crescita del sé. 
L’obiettivo essenziale dell’educazio-
ne ambientale deve essere l’educa-
zione ai valori, poiché solo nel va-
lore di un atteggiamento, in primis 
rispetto a noi stessi, poi verso gli al-
tri si può apprendere un più alto li-
vello di coscienza ambientale: que-
sta stessa non è più “altro da sé” ma 
diventa cosciente aspetto della per-
sonalità in interazione con il mon-
do esterno. Di cui impara ad essere 
fruitore responsabile. ¢

Metodi

I l progetto “Scopri la tua natura” 
offerto da PrEPOS si propone di 

affrontare e promuovere l’educa-
zione ambientale con un innovati-
vo approccio che connette la sco-
perta del territorio alla scoperta del 
propria personalità. L’individuazio-
ne delle singole personalità esplora-
te individua i bisogni del soggetto 
che potranno essere abbinati ad un 
percorso ambientale. La connessio-
ne fra le due realtà permetterà al-
l’utente di comporre un dialogo co-
struttivo tra l’interno e l’esterno.
Il progetto si presenta multifun-
zionale, rivolto sia alla promozio-

ne dell’educazione ambientale nel-
le scuole, sia alla crescita formativa 
ed educativa in senso più ampio. gli 
strumenti efficaci ed esemplificati 
permettono l’estensione e l’appli-
cabilità a diverse realtà scolastiche 
a partire dalle scuole primarie fino 
alle secondarie. ¢

Risultati

Attraverso il progetto si sono ot-
tenuti i seguenti risultati:
maggiore conoscenza del-
le caratteristiche del territorio 
coinvolto;
diffusione della consapevolezza 
ambientale;

a.

b.

sviluppo dei valori ambientali nei 
giovani e negli adulti coinvolti.

Il progetto può essere inserito al-
l’interno della programmazione dei 
singoli CEAA (Centro di Educazione 
Ambientale e Sanitaria) sia per at-
tività di promozione di educazio-
ne ambientale ai cittadini che come 
corso di formazione e/o aggiorna-
mento agli operatori ambientali.
I risultati locali potranno altresì es-
sere computati con quelli di altre 
realtà locali in modo da creare filiere 
tra le realtà locali di educazione am-
bientale, con l’obiettivo di ampliare 
il progetto nel contesto territoriale 
nazionale. ¢

c.

Introduzione

Cosa sono i rifiuti? Il loro vero 
nome è “materiale post con-

sumo”. Si tratta quindi di materiale 
che ha richiesto un certo tipo di la-
voro, l’utilizzo di materia prima e il 
sostenimento di costi. Perché elimi-
narli una volta che sono stati usati? 
La questione dell’incenerimento dei 
rifiuti è un tema, oggi più che mai, 
scottante. Incenerire i rifiuti non si-
gnifica eliminarli, ma trasformarli in 
qualcos’altro. Come per ogni com-
bustione, anche per lo “smaltimen-
to” dei rifiuti tramite l’utilizzo di in-
ceneritori vengono prodotte ceneri 
e fumi. Il problema sta nel fatto che 
questi scarti contengono sostanze 
tossiche (diossine, idrocarburi po-
liciclici aromatici - IPA, policlorobi-
fenili - PCB, polveri ultrafini), tutte 
molto pericolose perché possono 
provocare o contribuire alla forma-
zione di tumori, disturbi della ferti-
lità, infarti e ictus. ¢

Obiettivi

A l Congresso Nazionale Ippocrate 
un medico di famiglia di Parma 

mi ha chiesto di mettere in un ma-

nifesto da appendere nel suo am-
bulatorio, quelle notizie essenziali 
per informare gli utenti degli am-
bulatori dei medici di famiglia rela-
tivamente alla questione dei rifiuti 
e del loro smaltimento; rispondere 
al principio enunciato nell’art. 5 del 
nuovo Codice deontologico: “Edu-
cazione alla salute e rapporti con 
l’ambiente”, promuovendo le atti-
vità e l’immagine dell’Associazione 
Medici per l’Ambiente - ISDE Italia 
per la quale “tutti siamo responsa-
bili dell’ambiente, i medici lo sono 
due volte!”. ¢

Metodi

Esistono delle buone pratiche 
che possono essere prese da 

esempio. Ognuna di esse non esclu-
de l’altra, anzi rafforzano tra di loro 
il raggiungimento dell’obiettivo 
comune: la diminuzione dei rifiu-
ti e il loro processo di smaltimen-
to. Segnalo solo le buone pratiche 
principali.

Produrre meno rifiuti.
Attuare bene la raccolta 
differenziata.
riparare o riusare un “rifiuto”

1.
2.

3.

manifesto isde informativo per gli 
ambulatori dei medici di famiglia

Giovanni Vantaggi*, Silvia Caruso**
* ISDE Italia Umbria

** Scuola Internazionale Ambiente Salute e  
Sviluppo sostenibile (SIASS)
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riciclare i rifiuti

Risultati

Se i rifiuti non venissero brucia-
ti, tutte le sostanze preceden-

temente elencate non verrebbero 
prodotte. Esistono tecniche di ri-
ciclo per cui non rimane niente da 
dover essere bruciato. Con l’umi-
do si fanno fertilizzanti (compost). 
Le plastiche e i metalli possono es-
sere riutilizzati. Anche quella quota 
di rifiuti (circa il 10-20%) che prima 
sembrava non poter essere utile, e 
quindi doveva essere per forza es-
sere mandata in discarica o negli in-

4. ceneritori, oggi mediante la tecnica 
di estrusione per attrito, già rea-
lizzata presso il Centro di recupe-
ro di Vedelago - TV, viene recupera-
ta completamente ed impiegata sia 
per l’edilizia che per la costruzio-
ne di materiali per esterno. Inoltre 
è necessario ricordarsi che quello 
che non serve più a me può servire 
a qualcun altro o può essere riutiliz-
zato per un altro scopo. ¢

¢ Bibliografia
http://www.inambiente.it/inblog/?p=15

http://www.centroriciclo.com/ ¢
1.

2.

Introduzione

Quali sono i principali tratti di 
personalità che generano com-

portamenti inquinanti sull’ambien-
te e dannosi per la salute? Come 
fare per rafforzare le risorse e rio-
rientare le azioni disfunzionali? At-
traverso il Counseling inteso come 
quella relazione d’aiuto che muove 
dall’analisi dei problemi del cliente, 
si propone di costruire una nuova 
visione di tali problemi e di attuare 
un piano di azione per realizzare le 
finalità desiderate dal cliente (pren-
dere decisioni, migliorare relazioni, 
sviluppare la consapevolezza, gesti-
re emozioni e sentimenti, superare 
conflitti). 
Vincenzo Masini, presidente del-
la Federazione Italiana di Counse-
ling. ¢

Obiettivi

I l counseling con la metodologia 
innovativa di PrEPOS come buo-

na pratica per la prevenzione e per 
la riduzione dei comportamenti a ri-
schio ambientale. ¢

Metodi

I pattern di comportamento di-
sfunzionali, che aumentano l’in-

quinamento, il consumo, la produ-
zione di rifiuti, sono: 1) Eccesso di 
controllo: poca flessibilità di pensie-
ro e comportamenti stereotipati. Le 
personalità con questo tratto ten-
dono a non variare mai la propria 
routine quotidiana, ad utilizzare 
schemi di comportamento ripetiti-
vi, sono facilmente preda dell’ansia 
e del bisogno di tenere tutto in or-
dine ed eccessivamente pulito per 
bisogno di perfezionismo o per 
paura di essere giudicati (ad esem-
pio le massaie che “puliscono sul 
pulito” o le persone che rimanda-
no sempre di sostituire le lampadi-
ne vecchie con quelle a basso con-
sumo che gli sono state regalate). Il 
risultato è un forte spreco delle ri-
sorse ritenute di ovvio consumo, a 
cui si è abituati e la difficoltà ad ade-
rire a modi di fare innovativi e meno 
dispendiosi in termini energetici an-
che se più dispendiosi in termini di 
tempo e di riapprendimento. 
2) Eccesso di attivazione: poca at-
tenzione nell’agire e comportamen-
ti irrazionali e saltuari. Le persona-
lità con questo tratto tendono ad 
essere incostanti e sempre in mo-
vimento, variando eccessivamente 
gli schemi di riferimento che devo-

no essere costantemente adattati. 
Sono quelle persone che iniziano la 
raccolta differenziata con i miglio-
ri propositi ma che poi non hanno 
la pazienza di dividere con costan-
za i rifiuti e alla fine gettano tutto 
nello stesso raccoglitore. Il risultato 
è l’acquisizione di numerosi com-
portamenti ecologici che non tro-
vano mai una conclusione univoca 
e riproducibile. 
3) Eccesso di arousal: scarsità di ri-
flessione critica sui comportamen-
ti che divengono solo situaziona-
li (faccio come fanno nel contesto 
in cui mi trovo). Le personalità con 
questo tratto tendono ad imita-
re le persone di riferimento o gli 
stakeholders coloro che ritengo-
no degni di attenzione e a cui vor-
rebbero assomigliare, sono entusia-
smabili, ma rischiano di non passare 
mai all’azione. Sono coloro che fa-
cilmente si convincono della bon-
tà di un comportamento prosociale 
ma che poi nei fatti non lo agisco-
no. quante persone vi hanno detto 
che avete ragione a comportarvi in 
senso ecologico ma poi non hanno 
fatto niente per sostenervi? ¢

Risultati

I l counseling è la metodologia con 
cui intervenire per aumentare la 

riflessione, la capacità d’intervento, 
l’educazione al risparmio. Trasfor-
mare l’eccesso di controllo in otti-
mizzazione e riciclo, innescare pro-
cessi d’innovazione e di ricerca di 
nuovi materiali (sviluppo ambienta-
le sostenibile) positivizzando l’atti-
vazione e condurre alla diminuzio-
ne dei comportamenti di consumo 
dando corpo all’eccesso di arousal.
Anche il medico di medicina ge-
nerale può operare significativa-
mente, attraverso gli strumenti del  
counseling, per la prevenzione e la 
diminuzione dei comportamenti a 
rischio. ¢

Personalità e ambiente: disturbi del 
comPortamento e counseling

Emanuela Mazzoni*, Lorenzo Barbagli**
* Studio Associato PREPOS; Università degli Studi di Siena

** Studio Associato PREPOS
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Introduzione

I l progetto La Scuola che tute-
la l’ambiente, curato dall’Azienda 

usl 11 (uO Educazione alla Salute e 
Dip. di Prevenzione) e dalla Fonda-
zione Toscana Sostenibile (onlus) ri-
volto agli studenti della scuola se-
condaria di primo e secondo grado, 
dai 12 ai 18 anni, del Comprensorio 
del Cuoio e del Circondario Empo-
lese Valdelsa, si è posto l’obiettivo 
di favorire e catalizzare lo sviluppo 
di processi di partecipazione dei ra-
gazzi nei confronti dello sviluppo 
sostenibile e nello specifico della 
questione energetica e dei cambia-
menti climatici, realizzando inter-
venti di educazione e informazione 
che da un lato hanno guidato l’ap-
profondimento delle tematiche in 
oggetto e dall’altro hanno coinvol-
to gli studenti in un percorso di ap-
prendimento attivo, favorendo la 
riduzione degli sprechi e la razio-
nalizzazione dei consumi personali 
e la ricerca di comportamenti col-
lettivi che utilizzino fonti alternati-
ve di energia. In particolare gli stu-
denti hanno effettuato delle analisi 
delle performance degli edifici sco-
lastici stimando le emissioni di CO2 
relative ai consumi determinati dai 
comportamenti. ¢

Obiettivi

S i è cercato di creare alleanze con 
diversi soggetti del territorio 

per dare seguito alla promozione 
di comportamenti responsabili volti 
alla riduzione degli sprechi e alla ra-
zionalizzazione dei consumi. 
Il progetto ha messo in risalto la 
capacità di connettere situazioni, 
eventi, comportamenti anche di-
stanti tra loro e a prima vista non 

collegabili, riconoscendo cioè l’in-
terdipendenza tra comportamenti 
individuali, emissioni di CO2 e effet-
to serra. Il progetto ha posto l’at-
tenzione sulla necessità, in questa 
situazione di incertezza, di acco-
gliere i risultati imprevisti. Le pro-
poste di ecoefficienza sono state 
concepite, elaborate e discusse da-
gli studenti insieme agli insegnanti 
ed hanno valorizzato i diversi pun-
ti di vista.
Il progetto, inoltre, ha avuto la fina-
lità principale di promuovere i prin-
cipi della sostenibilità e contribuire 
a razionalizzare e ridurre i consumi 
energetici così come richiesto dalla 
programmazione strategica regio-
nale (Piano regionale Azione Am-
bientale). La riflessione sul Proto-
collo di Kyoto e sulla necessità che 
ciascuno di noi, secondo il proprio 
ruolo, agisca responsabilmente si 
è tradotta nell’analisi dei consumi 
energetici individuali, delle struttu-
re e nella stima delle relative emis-
sioni di CO2 ed ha implicato la pro-
posta di azioni correttive.
Partendo dall’osservazione del pro-
prio ambiente di vita (casa e scuo-
la) in termini di consumi energetici 
si è data l’opportunità di sviluppare 
azioni progettuali e di adeguamento 
(proposte di istallazione di pannel-
li solari e per il risparmio energetico 
nell’edificio scolastico, mutamento 
dei propri comportamenti). ¢

Metodi

Sono state utilizzate diverse tecni-
che di progettazione partecipa-

ta e di conduzione dei processi de-
cisionali (giochi di ruolo, sondaggi, 
simulazione di un forum di Agenda 
21). rilevazione e analisi dei fabbi-

sogni e dei consumi energetici per-
sonali e dell’edificio scolastico, lega-
ti alle emissioni di CO2 in atmosfera. 
Sviluppo e realizzazione di interven-
ti concreti di risparmio energetico.
ricerca-proposta di energie alter-
native atte a soddisfare l’esigenza 
dell’utenza. realizzazione di espe-
rimenti/prove pratiche per meglio 
analizzare e comprendere i possi-
bili utilizzi delle fonti alternative di 
energia. ¢

Risultati

I l progetto che si è svolto da no-
vembre 2006 a maggio 2007 ha 

coinvolto 42 classi e 900 studenti. La 
consapevolezza acquisita ha porta-
to i ragazzi all’adozione delle buone 
pratiche individuate ed ha prodot-
to una riduzione dei consumi -mi-
surata tramite lettura dei contato-
ri elettrici- dal 10 al 40% negli edifici 
solastici.
Inoltre l’esperienza acquisita dai ra-
gazzi è stata riportata anche nelle 
famiglie con un effetto moltiplica-
tore dell’intervento effettuato. ¢

¢ Bibliografia
Schede per l’ambiente, strumenti e pro-

poste per la didattica, a cura di Fran-

ca gattini e Daniela Salvadori, Le Monier, 

1991

relazione sullo stato dell’ambiente Ju-

nior, a cura di Ministero dell’Ambiente e 

della tutela del territorio, roma, 2001

risparmiare energia in casa, quaderni del 

rospo, 2003

Cosa fare per risparmiare energia e ri-

spettare l’ambiente, Agenzia Energetica 

della Provincia di Livorno- EALP, 2004

La chimica e il cambiamento globale del 

clima, progetto legato al concorso “Pre-

mio Natta” dell’Istituto d’Istruzione Se-

condaria Superiore g. Carducci di Comi-

so, anno 2004/2005. ¢
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educazione, scambio e diffusione di buone pratiche nel 
territorio del comprensorio del cuoio e del circondario 
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Introduzione

Una sitografia è una raccolta di 
riferimenti WEB e risorse on-

line accessibili su uno specifico ar-
gomento. La sitografia compare alla 
fine degli articoli, sempre più fre-
quentemente accanto alla classi-
ca referenze. L’autorevolezza del-
la fonte (valutabile secondo canoni 
e linee guida ufficiali di riferimento 
prestabiliti) è prerequisito indispen-
sabile per una corretta raccolta di 
informazioni. ¢

Obiettivi

R icollegandoci alla tematiche 
congressuali, indichiamo alcuni 

preliminari dati su inquinamento e 
ambiente, presenti all’interno del-
la più generale raccolta di dati sul-
la promozione della salute. Lo sco-
po iniziale della raccolta è quello di 
esaminare vari aspetti quantitativi 
e qualitativi relativi alla “Promozio-
ne della Salute”: Numero di notizie, 
medie, notizie più frequentemente 
ripetute etc. Numeri assoluti e per-
centuali di notizie riguardanti web, 
news, gruppi; Come si parla di pro-
mozione della salute. Propriamen-
te/impropriamente (richiamo a de-
finizioni e terminologie ufficiali). 
Sinonimi, concetti simili, etc; ·Anali-
si del titolo e testo del documento. 
Individuazione del tema correlato 
alla promozione della salute Tipo di 
titolo e connotazione (enfasi, tono 
positivo, tono critico etc.). indica-
zione se l’espressione “promozione 
della salute” compare nel titolo e/o 
nel testo; Aree tematiche di riferi-
mento. Medicina sociale, pediatria, 
psichiatria etc. e tema dominante 
della notizia; rilevanza dell’articolo. 
Locale, regionale, Nazionale. ¢

Metodi

Nel periodo compreso tra il 10 
dicembre 2006 e il 31 ottobre 

2007, abbiamo raccolto una serie di 
dati riguardanti la “Promozione del-
la Salute”, utilizzando “google Alert” 
un servizio in rete Internet colle-
gato al motore di ricerca google. 
google Alert invia per e mail artico-
li che corrispondono agli argomenti 
che scelti dall’utente. Per accedere 
al servizio, che è libero, è necessa-
rio iscriversi. L’utente immette delle 
chiavi di ricerca e riceve documenta-
zione (documenti web e/o news e/
o gruppi di discussione) per e mail, 
ogni qualvolta che il motore repe-
risce nuove informazioni che cor-
rispondono agli argomenti specifi-
cati. google Alert permette dunque 
il monitoraggio e l’aggiornamento 
su specifiche tematiche. Sono stati 
raccolti 453 documenti, la cui carat-
teristica comune, che ha diretto la 
ricerca, era rappresentata dalla pre-
senza la frase esatta “Promozione 
della salute” estendendola a tutti e 
tre i settori: web, news, gruppi. ¢

Risultati

I l numero di osservazioni non con-
sente un’analisi statistica, ma solo 

alcune riflessioni eventualmente 
da riconsiderare in presenza di un 
campione più ampio. Il nostro lavo-
ro, è stato sviluppato nell’intervallo 
temporale tra il 10 dicembre 2006 e 
il 31 ottobre 2007, ha permesso di 
raccogliere 453 documenti, correla-
ti al tema della promozione della sa-
lute, che abbiamo opportunamente 
catalogato in apposito database. Da 
adeguata analisi degli articoli repe-
riti, è emerso che 16 di questi era-
no totalmente o prevalentemente 
incentrati su tematiche legate al-
l’ambiente e all’inquinamento. I dati 
raccolti suggeriscono un buon livel-
lo di attenzione alle tematiche della 
promozione della salute, con una si-
gnificativa presenza anche di atten-
zione verso le polarità ambiente-in-

quinamento e salute-malattia. ¢
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Introduzione

G li incidenti stradali sono uno dei 
principali problemi della Sani-

tà e in Toscana rappresentano la IV 
causa di morte a tutte le età.
gli studi hanno evidenziato che l’uso 
dei mezzi di sicurezza individua-
li (cinture di sicurezza, casco, seg-
giolini per bambini) è efficace per 
ridurre significativamente la gravi-
tà delle conseguenze degli inciden-
ti stradali. D’altra parte il loro uso 
non è ancora adeguatamente diffu-
so nel territorio. ¢

Obiettivi

La sezione Fiorentina dell’ISDE, 
in collaborazione con la sezione 

Fiorentina della FIMP (Federazione 
Italiana Medici Pediatri) e iI Diparti-
mento della Prevenzione, Igiene e 
Sanità Pubblica della ASL 10 Firen-
ze, ha realizzato una campagna di 
educazione sanitaria nel territorio 
fiorentino rivolta alle famiglie per 
informare e aumentare la consape-
volezza della necessità dell’utilizzo 
dei mezzi di sicurezza per i bambi-
ni. ¢

Metodi

Sono stati realizzati: 

“una serie di 3 schede (stampa-
te ciascuna in 15.000 copie) da 
consegnare ai bilanci di salute 
negli studi pediatrici
“un poster (50 x 70 cm) da espor-
re all’interno (sale di aspetto de-
gli studi pediatrici, scuole, eser-
cizi pubblici…) (1000 copie) per 
rinforzare il messaggio nelle 
sedi dove stanno comunemen-
te i bambini e le loro famiglie
“un poster (100 x 70 cm) da 
esporre in città (400 copie) 
come si usa in tutte le campa-

•

•

•

gne pubblicitarie ad effetto. 
Proprio per dare ulteriore for-
za al messaggio educativo sia-
mo riusciti a coinvolgere come 
testimonial l’allenatore dell’ACF 
Fiorentina, Sig. Cesare Prandel-
li, la cui immagine è presente 
nel poster (vedi foto ricordo)

Le tematiche trattate sono:
l’importanza dell’utilizzo del 
seggiolino per bambini in auto, 
la necessità di utilizzare il cusci-

1.

2.

no adattatore, che ha la funzio-
ne di rialzare il bambino così da 
utilizzare correttamente le cin-
ture di sicurezza dell’auto,
l’importanza di utilizzare il ca-
sco di protezione per i piccoli 
ciclisti che anche se non di leg-
ge sia se trasportati o da soli in 
bicicletta

Il materiale è già pronto e siamo 
solo in attesa che venga stampato e 
poi diffuso sul territorio. ¢

3.

campagna di educazione sanitaria per la prevenzione 
degli esiti degli incidenti stradali nei bambini

Massimo Generoso*, 
M. Pierattelli, V. Flori**

D. Scala***
* ISDE Italia Firenze

** ISDE Italia Firenze; FIMP Sez. Firenze
*** ARPAT

Introduzione

I l lavoro esamina in primis gli svi-
luppi della comunicazione della 

tutela dell’ambiente come determi-

nante fondamentale per la salva-
guardia della salute attraverso l’ap-
proccio formativo rivolto ai medici 
di medicina generale della ASL Na-

comunicazione in medicina generale 
nella promozione del rapporto 
salute-ambiente

Salvatore Marotta, E. D’Alessio, B. Guillaro*
G. Alise, A.G. Farese**
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** Medifam Campania
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poli 1ed in secondo luogo, trami-
te l’integrazione con le formazio-
ni de medicina generale associate, 
il confronto con popolazioni stu-
dentesche di scuole secondarie per 
la promozione di corretti stili di vita 
e di un’attenzione ad un equilibrato 
rapporto tra Ambiente e Salute. ¢

Obiettivi

Sviluppare tra i medici i tramite 
il loro arruolamento “attivo”, e 

successivamente tra le popolazioni 
giovanili una cultura dell’ambiente 
ed una promozione di stili di vita ad 
essa correlati.
Costruzione successiva di “indicato-
ri” territoriali capaci di fornire infor-
mazioni appropriate sull’adesione a 

progetti territoriali di tutela e salva-
guardia dell’ambiente. ¢

Metodi

Organizzazione di eventi forma-
tivi per medici di medicina ge-

nerale, arruolamento nella seconda 
fase di medici interessati al proget-
to educazionale, rilevazione dei dati 
ottenuti dal progetto attraverso 
items predefiniti. ¢

Risultati

Iniziale creazione in un istituto sco-
lastico di gruppi d’ascolto compo-

sti da medici e studenti sensibilizzati 
alle tematiche ambientali attraverso 
l’applicazione del concetto di peer 
education. ¢

Introduzione

La narratività compare sulla sce-
na proprio nel momento in cui 

la medicina, giunta a straordinari 
traguardi di sviluppo tecnologico, 
sembra perdere la sua efficacia pro-
prio nel rapporto con il paziente e, 
di conseguenza,  nell’individuazio-
ne e gestione di quegli stati di sof-
ferenza che non sono ancora pato-
logia ma non sono già più salute. La 
relazione tra medico e paziente è il 
primo veicolo d’intervento e di pre-
venzione. ¢

Obiettivi

Analisi dei sistemi relazionali e 
comunicativi dei medici di me-

dicina generale per aumentare l’ef-
ficacia comunicativa. ¢

Metodi

Una prima applicazione del me-
todo narrativo co-relazionale 

è stata costruita investigando su-
gli stili relazionali e comunicativi 
di 130 medici di base mediante un 
breve questionario di 35 item capa-
ce di individuare le prevalenze nel 
loro comportamento comunicativo. 
Complessivamente le scelte degli atti 
sociali e comunicativi da parte dei 
130 medici  sono state: responsa-
bilizzazione 24,48133%, incoraggia-
mento 20,74689%, coinvolgimento 
17,42739%, sostegno 11,61826%, 
gratificazione 11,20332%, informa-
zione 8,298755%, tranquillizzazione 
6,224066%. Le propensioni comuni-
cative dei medici indicano poi quan-
to i medici responsabilizzanti scel-
gano una certa quantità di risposte 
che presuppongono modelli co-
municativi di responsabilizzazione, 
quanto i medici incoraggianti scel-
gano una certa quantità di risposte 
che presuppongono modelli comu-
nicativi di tipo dinamico- incorag-

giante, e così via. È evidente che le 
variazioni di stile comunicativo nelle 
risposte obbediscano alle caratteri-
stiche di personalità dei medici.
Ma la variazione più rilevante appare 
quella che legge l’approccio comu-
nicativo in funzione delle caratteri-
stiche del paziente. Le correlazioni 
tra stile di risposta e tipo di pazien-
te indicano che i medici cercano di 
centrare sul paziente la loro comu-
nicazione ed i loro atti sociali. Pur-
troppo però non adottano lo sti-
le comunicativo più idoneo. Lo stile 
comunicativo adottato rispecchia i 
problemi del paziente e non si ade-
gua, controintuitivamente come 
dovrebbe, ad una posizione tera-
peutica verso il medesimo. Di fron-
te ad un paziente ansioso il medico 
dovrebbe adottare uno stile comu-
nicativo narrativo, al fine di tran-
quillizzarlo, invece cerca di conte-
nere l’ansia con una comunicazione 
attiva e dinamica quasi volesse so-
verchiare autoritariamente il vissu-
to del paziente, per essere più for-
te della sua ansia. Di fronte ad un 
paziente rassegnato indulgono nel-
la narrazione compartecipe sen-
za attivare cognizioni e simboli che 
lo conducano a ridecidersi, di fron-
te ad un paziente volubile ed inaffi-
dabile cercano di dare spiegazioni, 
informazioni ed esempi senza atti-
varsi nel trasmettere qualche emo-
zione (la paura delle conseguenze) 
che lo responsabilizzi. ¢

Risultati

I l complesso dei dati sta ad indi-
care le potenzialità delle applica-

zioni della narratività al rapporto 
medico paziente ma la sua manca-
ta attuazione da parte dei medici, 
che rimangono centrati sulla loro 
esperienza personale e, pur indivi-
duando i bisogni del paziente, non 
possiedono quelle risposte di atto 
sociale e di comunicazione inter-
personale che sono, quasi sempre, 
controintuitive. ¢
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medicina narratiVa: comunicazione 
empatica ed interazione dinamica 
nella relazione medico-paziente per 
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Introduzione

A i Pediatri di famiglia viene affi-
data la salute dei bambini dalla 

nascita fino all’adolescenza e molta 
della loro attività professionale è fi-
nalizzata a promuovere salute, con-
siderando bambino e ambiente in 
un unicum imprescindibile.
Il pediatra si pone come alleato di 
chiunque si occupi di protezio-
ne ambientale e diviene l’interfac-
cia fra principi e pratica, per rende-
re anche più capillare ed efficace la 
sensibilizzazione pubblica ai proble-
mi ambientali legati alla salute. 
un modello di riferimento per i pro-
pri pazienti e anche una presenza 
in ambiti prima lontani: scuole, ter-
ritorio, amministrazioni e anche in 
associazioni dedicate. 
Non è sufficiente raggiungere una 
riduzione dell’inquinamento solo 
attraverso misure legislative ema-
nate dallo Stato e dalle amministra-
zioni locali: sono necessari anche 
cambiamenti della coscienza e del 
comportamento individuale. ¢

Obiettivi

La Sezione Fiorentina dell’ISDE 
(Associazione Medici per l’Am-

biente) nella quale sono presen-
ti pediatri di famiglia della Sezione 
Fiorentina della FIMP (Federazione 
Italiana Medici Pediatri) ed esper-
ti in altre discipline scientifiche, in 
partnership con la Presidenza del-
la Commissione Ambiente del quar-
tiere 4 di Firenze, ha proposto per-
tanto il seguente progetto:

migliorare gli stili di vita del 
bambino e delle famiglie uti-
lizzando come veicolo di buo-
ne pratiche una serie di sche-
de di educazione sanitaria in 
tema ambientale con due sot-
to-obiettivi principali;
sensibilizzare tutti quelli che 
si occupano di bambini (ge-

•

•

nitori, educatori…) a prende-
re coscienza dei rischi che ci 
circondano; 
fornire una serie di consigli per 
ridurre, per quanto possibile, gli 
effetti nocivi dell’inquinamen-
to sulla salute, anche attraver-
so piccole modifiche compor-
tamentali tese al miglioramento 
delle condizioni ambientali. ¢

Metodi

Le schede, che tratteranno perlo-
meno otto tematiche principali, 

saranno elaborate da specialisti del 
settore sanitario ed ambientale in 
collaborazione con esperti del set-
tore grafico comunicativo. Le sche-
de saranno distribuite inizialmente 
alle famiglie attraverso gli ambula-
tori pediatrici, non precludendo-
ne una eventuale ulteriore diffusio-
ne anche in altri ambiti quali scuole, 
comunità etc.
Le aree tematiche oggetto di ela-
borazione delle schede saranno a 
grandi linee le seguenti:

l’uso dell’acqua 
il risparmio energetico e la pro-
mozione delle energie rinnova-
bili con particolare riguardo al 
microclima 
l’inquinamento indoor 

•

•
•

•

l’uso sostenibile delle risorse 
naturali e la gestione dei rifiuti
educazione ambientale e svi-
luppo sostenibile con parti-
colare riguardo alla corretta 
alimentazione
i giocattoli per l’infanzia
la promozione della mobilità 
elementare
la telefonia cellulare ed altre 
nuove tecnologie potenzial-
mente dannose

Sarebbe auspicabile poter stampa-
re in futuro tali schede non solo in 
italiano, ma anche in altre lingue 
che, per i costanti flussi migratori, 
si stanno diffondendo nel territorio 
toscano e nazionale (cinese, arabo, 
albanese, spagnolo, rumeno...).
I pediatri della FIMP Firenze hanno 
già elaborato, con l’ASL di Firenze, 
schede su temi di promozione di sa-
lute e per la sensibilizzazione della 
popolazione sui sistemi di sicurezza 
in auto e in bicicletta.
Il progetto presenta caratteristiche 
di originalità sia per le tematiche 
che per quanto riguarda il coinvol-
gimento attivo del mondo dei pe-
diatri di famiglia nel promuovere in 
maniera coordinata una campagna 
informativo - educativa in tema sa-
lute ed ambiente. ¢

•

•

•
•

•

Progetto bambini,ambiente e salute
schede informative formative

Danila Scala*, 
M. Generoso, M. Pierattelli, V. Flori, R. Vassanelli**

* ARPAT; ISDE Italia Firenze
** ISDE Italia Firenze

Introduzione

Perugia: 32.000 abitanti. una si-
tuazione ambientale “difficile”: 

2 cementifici. Entrambi operano nel 
raggio di pochi km dal centro del-

la città, in una conca lunga circa 15 
km e larga circa 2; producono tra l’8 
ed il 12% del cemento nazionale e, 
secondo il Piano regionale sui rifiu-
ti, sarebbero dovuti servire anche 

Produzione di cemento: questa 
sconosciuta

Giovanni Vantaggi*, Silvia Caruso **
* ISDE Italia Umbria

** Scuola Internazionale Ambiente Salute e Sviluppo sostenibile (SIASS) 
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per il co-incenerimento del CDr. 
uno dei 2 cementifici in questione 
è tra i pochi (meno di 10 in Italia) 
che produce cemento bianco. L’uti-
lizzo di Pet-Coke come combusti-
bile (fino al 2005 venivano utilizzati 
anche gli pneumatici!) ha reso que-
sta zona un territorio a forte impat-
to ambientale, a cui va a sommarsi il 
traffico pesante per il trasporto del-
le materie prime, dei combustibili e 
del prodotto finito. ¢

Obiettivi

L ’Associazione Medici per l’Am-
biente - ISDE Italia è un punto di 

riferimento anche per la cittadinan-
za e questo ne è il caso più eclatan-
te. La sua azione è stata pressante 
per poter arrivare ad una collabo-
razione con la ASL 1 Alto Chiascio. 
Lo scopo di questa alleanza è stato 
quello di arrivare a raccogliere dati 
che dimostrassero che esiste una 
correlazione tra l’ambiente in cui 
viviamo e la nostra salute, anzi che 
l’ambiente influenza la salute. ¢

Metodi

È stata svolta un’indagine epide-
miologica della ASL per l’inci-

denza delle malattie tumorali dal 1-

1-2000 al 31-12-2006 che ha visto il 
coinvolgimento di tutti i medici di 
famiglia e pediatri di base di tutto 
il territorio della parte di ASL 1 Alto 
Chiascio (per un totale di 6 Comuni, 
circa 60.000 abitanti). Il monitorag-
gio, sempre disposto dalla ASL dal 1-
1-2007, prosegue sui nuovi casi di 
tumore con la compilazione, sem-
pre da parte dei medici di base, di 
una scheda anamnestica che com-
prende anche l’analisi di vari stili di 
vita (lavoro, alimentazione, hobby, 
ecc…). ¢

Risultati

L ’Associazione Medici per l’Am-
biente - ISDE Italia, insieme al 

Comitato per la tutela ambienta-
le gubbio-Chigiano), ha contribuito 
a raggiungere degli obiettivi. I ce-
mentifici non vengono più utilizzati 
come “smaltitori” del CDr. È emer-
sa la volontà, da parte dei responsa-
bili dei servizi ASL preposti, di pro-
grammare altre indagini che mirino 
a verificare l’incidenza di altre ma-
lattie (ad esempio le malattie car-
diovascolari), la cui eziopatogene-
si potrebbe essere correlata con il 
particolato ultrafine. ¢

Introduzione

G ià nel 1993 greenpeace segna-
lava la distruzione di grandi bo-

schi per la produzione di pannolini: 
un bimbo usa in tre anni circa 4.500 
pannolini (20 alberi di grandi dimen-
sioni) e solo ogni giorno in Italia se 
ne consumano circa 6 milioni. 
Due le implicazioni di questo “relati-
vamente recente” uso pediatrico.

Sul versante dei rifiuti 
“Produrre pannolini inqui-
na pesantemente l’ambien-
te: servono plastica, pol-
pa di legno, procedimenti 
chimici per assicurare il massi-

1.

mo grado di assorbimento.  
“I pannolini usa e getta non 
ecologici necessitano di ben 
500 anni per decomporsi.   
“Da soli costituiscono il 10% di 
tutti i rifiuti urbani e a produr-
li è l’1% scarso della popolazio-
ne. Ogni bambino produce in-
direttamente 500 Kg di rifiuti 
all’anno in termini di pannolini. 
“Per effetto delle sostanze usa-
te per l’assorbimento, i pan-
nolini necessiterebbero di uno 
smaltimento differenziato.   
“Solitamente viene eliminato il 
pannolino con la “popò” den-

tro, pochi gettano il contenuto 
nel water, aumentando così, in 
situazioni di smaltimento pre-
carie, il rischio igienico, con for-
ti rischi di contaminazione. 
Sul bambino   
“L’età del passaggio dal panno-
lino alla mutandina si è alzata 
molto: è probabile che i gel su-
perassorbenti, limitando la sen-
sazione di bagnato, rendano 
meno percepibile la sensazio-
ne fisica del “farsi pipì addos-
so” e danno ai genitori la sen-
sazione di minor impellenza 
nell’ affrontare il problema del-
l’educazione al vasino.  
“L’involucro plastico dei panno-
lini usa e getta non sempre ga-
rantisce un’ottimale traspira-
zione innalzando la possibilità 
di problemi cutanei.

Esistono in commercio 2 tipi di pan-
nolini per bambini in alternativa ai 
pannolini convenzionali 
“usa e getta” o “monouso”.

i pannolini “lavabili”, riutilizzabi-
li - hanno sicuramente caratte-
ristiche tali che per la fabbrica-
zione non prevedono impiego 
di materiali eco incompatibili, 
d’altronde hanno lo svantaggio 
di dover essere periodicamente 
lavati, con oneri, consumi e im-
pegno per la famiglia. I panno-
lini riutilizzabili comportano co-
munque anche aggiungendo il 
prezzo dei lavaggi, un risparmio 
quantificabile superiore al 50% 
rispetto ai pannolini convenzio-
nali. Possono essere riutilizzati 
per i figli successivi. 
i pannolini compostabili - fab-
bricati con maggiore attenzio-
ne all’impatto ambientale, in 
materiale meno inquinante ( 
amido di mais, PLA…) hanno il 
vantaggio di essere paragonabi-
li in tutto e per tutto ai panno-
lini convenzionali pur essendo 
altamente compostabili. Sono 
ad oggi mediamente qualche 
centesimo più cari, finchè non 
ci sarà una domanda superiore 
all’attuale.

Sempre per la ragione del basso im-
patto distributivo sul mercato com-
merciale, si reperiscono ambedue le 
tipologie di pannolini solo in nego-

2.

•

•

Pediatri, ambiente e Pannolini

Roberto Vassanelli, M. Pierattelli,  
P.L. Tucci, D. Voliani*

D. Scala **
* ISDE Italia Firenze

** ARPAT
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zi specializzati.

Obiettivi

È con queste premesse concet-
tuali che la Commissione Am-

biente del quartiere 4 del Comune 
di Firenze ha presentato un proget-
to, in parternariato con l’Associazio-
ne Medici per l’Ambiente, ISDE Fi-
renze, in occasione del Bando 2007 
della Provincia di Firenze “Premio 
per le migliori iniziative di preven-
zione e riduzione dei rifiuti per la ri-
duzione dei rifiuti.”

Il progetto ha come obiettivo prin-
cipale quello di ridurre l’attuale uso 
di pannolini usa e getta favorendo 
il ritorno ad usi già un tempo tradi-
zionali e di minor danno ambienta-
le quali i pannolini di stoffa lavabili 
e/o l’utilizzo di prodotti usa e getta 
a minor impatto ambientale perché 
ecocompatibili.
Altro obiettivo di non minor impor-
tanza è quello di far riflettere an-
che gli adulti su comportamenti che 
non tengono in debita considera-
zione la tutela dell’ambiente e del-

la salute pubblica e stimolare azioni 
maggiormente responsabili.
un altro obiettivo possibile, anche 
se più articolato, è l’educazione al 
vasino in tempi più brevi. ¢

Metodi

Verranno reclutate alcune fami-
glie di bambini 1 mese-12 mesi 

a cui verranno forniti un set di pan-
nolini lavabili e/o compostabili, pre-
vedendo di avere una risposta sulla 
fattibilità e gradimento dell’espe-
rienza in breve tempo. ¢

Sul piano strettamente operati-
vo il tema della lotta all’inqui-

namento ambientale può sembrare 
un tema ormai definitivamente pas-
sato di mano alle ArPA, dopo l’esito 
largamente positivo del referendum 
abrogativo proposto all’elettora-
to nell’aprile del 1993 che sottraeva 
al SSN le competenze in materia di 
protezione ambientale ad esso at-
tribuite nel 1978 dalla Legge n.833, 
che invece affidava alle unità Sani-
tarie Locali, la gestione delle attivi-
tà tecnico-scientifiche e di control-
lo sull’inquinamento.
Ma come è stato ampiamente di-
mostrato nell’arco delle tre gior-
nate è difficile immaginare un in-
quinamento ambientale che non 
abbia ripercussioni sulla salute del-
le persone, e che debba essere af-
frontato in via esclusiva sul versan-
te ambientale.
E anche se ci si aspetterebbe, vi-
sta la definizione delle competenze 
istituzionali, che rispetto alle ArPA il 
SSN fosse collocato in posizione un 
po’ eccentrica rispetto al tema del-
l’ambiente, in realtà non è così, per-

ché è il cittadino stesso che richiede 
la presenza, l’opinione e il contribu-
to del SSN ogni volta che si ipotizza, 
anche lontanamente, una ripercus-
sione sulla salute. 
Dunque gli operatori della preven-
zione del SSN, insieme ovviamen-
te a quelli delle ArPA, sono in prima 
fila oggi come lo sono stati nel pas-
sato, recente e lontano.
Allora, accanto a tutti i problemi 
rappresentati nel corso dei lavo-
ri del Convegno, proprio perché su 
questo tema c’è chi ci lavora tutti 
i giorni, oltre a tutto il lavoro che 
certamente rimane da fare, biso-
gna anche ricordare come in certe 
matrici ambientali la situazione sia 
oggi di gran lunga migliore di quan-
to non fosse alcuni anni fa.
Anche se posso parlare solo della 
realtà che conosco, mi basta a que-
sto proposito ricordare quale era la 
condizione dell’Arno o dei fossi di 
Livorno negli anni ‘70 per non parla-
re, per conseguenza, della situazio-
ne del mare, ove frequentemente 
si assisteva alla emanazione di ordi-
nanze di divieto di balneazione dove 

oggi si vedono bandiere blu. 
Occorre ricordare il lavoro occor-
so per razionalizzare la delocaliz-
zazione di molte attività produtti-
ve artigianali o industriali con la loro 
classificazione o l’allontanamento 
dall’abitato quando necessario. 
Si è lavorato e si lavora nelle com-
missioni edilizie e talvolta, anche se 
non sempre e non ovunque, nelle 
commissioni urbanistiche.
Si esprimono pareri su nuovi piani 
di urbanizzazione e, uno per uno, 
sui nuovi insediamenti produtti-
vi in stretta sinergia con ArPAT. Allo 
stesso modo si formulano le no-
stre valutazioni nella maggior parte 
dei settori di competenza ambien-
tale che possono avere un riflesso 
sulla salute umana: dalle nuove in-
stallazioni di stazioni radio base o 
elettrodotti o in materia di inquina-
mento acustico ecc.
Non è nemmeno esclusa alcuna at-
tività di vigilanza ogni qualvolta se 
ne riconosca l’esigenza, come nel 
caso della verifica dei livelli di inten-
sità rumorosa negli ambienti interr-
ni o di verifica del rispetto delle au-
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torizzazioni in deroga. Tantomeno 
è escluso il contributo alla gestio-
ne per quanto attiene a tutti i profi-
li sanitari delle occasioni di gravi in-
quinamenti ambientali.
E ancora ricordo i grandi progres-
si che sono stati fatti nel migliora-
mento delle condizioni degli am-
bienti di lavoro, e che l’Italia è stata 
soltanto sfiorata da fenomeni quali 
la mucca pazza. 
Allora va tutto bene per merito de-
gli Operatori della Prevenzione? 
Certamente no, ma, oltre alle dove-
rose denunce di tutte le nefandez-
ze che quotidianamente vengono 
commesse ai danni dell’ambiente 
e a spese della salute, è anche giu-
sto rammentare, con un messaggio 
anche positivo, che qualcosa si può 
fare e qualcosa è stato ottenuto!
È altrettanto vero che il tema del-
l’inquinamento viene affrontato, e 
lo si può affrontare, solo se e quan-
do il decisore politico ci vuole dare 
la forza per farlo, con strumenti 
giuridici e finanziari adeguati.
Se è corretto affermare i progressi 
nella lotta all’inquinamento di cer-
te matrici ambientali, è anche vero 
purtroppo che nel frattempo l’am-
biente e …quindi la salute ha do-
vuto affrontare l’impatto con una 
quantità di nuove e diverse sostan-
ze chimiche e agenti fisici inquinanti 
moltiplicatisi esponenzialmente nel 
corso degli anni, e i cui effetti sono 
spesso sconosciuti se non addirittu-
ra conosciuti per la loro tossicità. 
Con questo intendo anche afferma-
re che le attività dei servizi di pre-
venzione, a mio avviso, sono anco-
ra troppo ancorate su una cultura di 
tutela dell’ambiente in quanto uni-
ca ottica di prevenzione primaria, 
più che di tutela della salute dall’in-
quinamento. Cioè a dire su una cul-
tura che è quella ante referendum 
1993, che da molti è stato letto 
semplicemente come nel fatto che 
il SSN non doveva più occuparsi di 
ambiente: come una semplice sot-
trazione algebrica di competenze.
Se lo si vuole leggere sotto un’al-
tra ottica ha voluto dire che, invece, 
doveva essere ridisegnata la strate-
gia di intervento del SSN nella lotta 
all’inquinamento, e che il SSN dove-
va occuparsi della salute: dei pro-

blemi di salute causati da inquina-
mento ambientale.

Ed è stato detto efficacemente an-
che nel corso dei lavori del Conve-
gno da parte di un Collega dell’Isti-
tuto Pascale di Napoli che non esiste 
ancora e dovrebbe invece esiste-
re una attività strutturata di biomo-
nitoraggio in continuo di certi trac-
cianti su matrici biologiche umane 
sangue – urine a determinati che-
ck - point ed è stato fatto, anche 
per analogia, l’esempio delle visi-
te preventive e periodiche dei lavo-
ratori e io aggiungerei anche l’oc-
casione di certi momenti della vita 
scolastica, così come un tempo suc-
cedeva per la valutazione dell’indice 
tubercolinico.
Negli ultimi due anni la regione 
Toscana ha finanziato e coordina-
to direttamente un interessante 
progetto di rilevamento degli inqui-
nanti indoor nelle scuole, i cui risul-
tati sono di sicuro interesse.
Basti appena accennare alla circo-
stanza che certi inquinanti come 
aldeidi e benzene sono quantitati-
vamente più elevati quando sono 
presenti i bambini (le rilevazioni 
sono state condotte in numerose 
scuole della regione Toscana nel-
l’arco delle 24ore) piuttosto che in 
loro assenza. quali ne siano le ragio-
ni è ancora da stabilire, e ovviamen-
te non è esclusa nessuna ipotesi.
un’altra lacuna esistente in questo 
settore di attività, si può evincere 
dalla analisi del vigente sistema in-
formativo sanitario che ancora oggi 
copre sistematicamente solo le ma-
lattie infettive, le malattie profes-
sionali e gli infortuni sul lavoro, le 
SDO, le schede di morte.
Mentre non vengono censite le pa-
tologie acute causate dall’inquina-
mento (es. asma bronchiale, crisi 
di broncospasmo, crisi dispnoiche 
nell’anziano ecc.) se non quando 
si ricorre al ricovero ospedaliero o 
quando se ne ipotizza la loro con-
correnza come causa di morte, op-
pure, a posteriori, per motivi di ri-
cerca con lavori il più delle volte non 
finanziati cioè dovuti solo alla buo-
na volontà e alla passione dei singo-
li, che di volta in volta studieranno 
il consumo di farmaci, o le assenze 

dal lavoro, o gli accessi ambulatoria-
li, ma ripetiamo sempre a posteriori 
e in maniera sporadica.
Ancora oggi il SSN non è in grado 
di fornire informazioni “continue e 
strutturali” su dati di incidenza di 
patologie correlabili all’inquinamen-
to ambientale.
Al contrario un sistema informativo 
che prevedesse il monitoraggio dei 
dati di malattia, e di biomonitorag-
gio, a mio avviso sarebbe utile ol-
tre che alla gestione del problema 
anche alla sua pubblica comunica-
zione, che, dati di “intossicazione 
subclinica o di contaminazione” in-
dividuale o dati collettivi e attuali 
di malattia alla mano, propongono 
scenari di consapevolezza ben di-
versi a ciascun cittadino.
Se noi avessimo la disponibilità di 
un sistema di notifica che consen-
tisse in tempo reale la misura dei fe-
nomeni noi saremmo in grado di ri-
chiedere provvedimenti non in base 
al PM10 o al valore di ozono, ma 
in base al dato epidemiologico e il 
provvedimento sarebbe un provve-
dimento sanitario a tutti gli effetti.
E oggi fra una centralina per la ri-
levazione della qualità dell’aria, e 
la conta tardiva dei ricoverati o dei 
morti non c’è altro a supportare un 
ragionamento sanitario foriero di 
cattive decisioni per i cittadini.
Diversamente potrebbe aiutare 
molto nella comunicazione, perché 
un conto è sapere che si restringo-
no degli spazi di libertà perché è 
stato superato un numero, un altro 
conto è 
fornire ai cittadini l’evidenza che dal 
loro comportamento dipende la sa-
lute o la malattia degli altri.
La disponibilità di informazioni sani-
tarie consentirebbe oltretutto quel-
lo che è considerato un limite delle 
attività di prevenzione basate sulla 
logica dei numeri dettati dalla leg-
ge per le emissioni o le immissioni, 
perché anche giuridicamente il dato 
di salute consente di richiedere, al-
l’occorrenza tutele di carattere su-
periore a quelle garantite dal mero 
dato ambientale.
quando noi accettiamo un certo 
valore del PM10 o dell’ozono pri-
ma di chiudere il traffico autoveico-
lare, noi non applichiamo affatto il 
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principio di precauzione, noi appli-
chiamo come politica cautelativa, al 
più, il principio ALArA, e con ciò ac-
cettiamo un certo numero di casi di 
malattia.
Cioè a dire che questo ha sì a che 

fare con la tutela ambientale aven-
do come principio la cosiddetta “so-
stenibilità dello sviluppo”, ma dal-
l’altro lato ha anche molto a che 
fare con la “negoziabilità“ della sa-
lute dei più deboli.

Tutte queste sarebbero forse 
buone pratiche “sanitarie” per la 
riduzione dell’inquinamento. ¢

Quanto segue vuol essere esclu-
sivamente uno stimolo alla di-

scussione su argomenti complessi, 
da affrontarsi con un’ottica mul-
tidisciplinare e poliprofessionale, 
o perché presenti e “non visibili” o 
perché visibili, ma affrontati solo 
in occasioni eclatanti, mentre inve-
ce dovrebbero essere quotidiana-
mente considerati, osservati, capi-
ti, contenuti e possibilmente risolti. 
Senza clamore, ma con determina-
zione e razionalità, facendo chiarez-
za, per prima cosa, proprio a parti-
re da noi che siamo i primi ad essere 
coinvolti nel “sistema gestione” sin 
dagli atti preliminari.
Nella materia oggetto della nostra 
discussione odierna, ritengo che 
per prima cosa si debba rispondere 
ad alcuni quesiti, tra cui ritengo che 
i più rilevanti siano:

quando si parla di inquinamen-
to, è sempre “giusto” riferirsi 
alle norme o è solo “corretto”?
•	 l’inquinamento produce ef-
fetti solo sulla salute organica?
l’antropocentrismo è stato so-
stituito da altri “…ismo”?
esiste un ruolo individuale 
quotidiano?
quale inquinamento?

Schematicamente ed in sintesi, la si-
tuazione è la seguente. ¢

•

•

•

•

•

Il	quadro	programmatico

I l Consiglio Europeo ha identifica-
to quale questione centrale per i 

governi, nell’ambito del Sesto Pro-
gramma quadro, il tema ambiente 
e salute che mantiene intatta la po-
sizione di rilievo anche nell’ultima 
programmazione Comunitaria (FP7, 
2007a), dove specifico risalto viene 
attribuito agli effetti ambientali sul-
la salute.
La tematica ambiente e salute rap-
presenta inoltre uno degli obiet-
tivi del servizio sanitario nazionale 
del Piano Sanitario Nazionale 2006-
2008 (PSN, 2006) in linea sia con gli 
obiettivi dell’OMS e dello sviluppo 
sostenibile che con il piano di azio-
ne dell’unione Europea per il perio-
do 2004-2010 (Eu, 2004). ¢

Il	rapporto	ambiente-
salute:	la	salute

Quando parliamo di salute non 
dobbiamo considerare solo gli 

aspetti organici, ma anche quelli di 
tipo psico-sociale e culturale che 
sono parte della “salute”. È per que-
sto che sarebbe limitante e limita-
to non prendere in considerazione 
come gli aspetti della “salute” deb-
bano necessariamente vedere coin-
volti piani che riguardano altresì le 
ricadute, ad esempio, su agricoltu-
ra, zootecnia, produzioni tipiche, 
culture locali, realtà queste, tutte, 
che vengono profondamente mu-

tate dal modificarsi dell’ambiente 
e che modificano, anche profon-
damente, quello stato di salute che 
non è verificabile solo in termini di 
morbilità organica o di mortalità.
Le iniziative tese a promuovere la 
salute pubblica, quindi, non potran-
no non tener conto della multidi-
sciplinarietà che dovrà caratteriz-
zarle e dell’interessamento di più 
professionalità che, sinergicamen-
te, dovranno operare per realizza-
re quello “stato di benessere”, cioè 
la salute, che non è mai “per sem-
pre”, ma che è sempre “base” per 
migliorare. ¢

Il	rapporto	ambiente-
salute:	l’ambiente

L ’ambiente non è esclusivamente 
il veicolo di esposizioni pericolo-

se, ma anche il contesto nel quale si 
esercita la vita di tutti, l’insieme del-
le relazioni sociali, e delle informa-
zioni che influenzano la qualità della 
vita e anche le scelte individuali.
questa visione comporta il coin-
volgimento attivo di diversi settori 
nella determinazione e implemen-
tazione di politiche miranti alla tu-
tela della salute della popolazione, 
in quanto gran parte dei rischi am-
bientali sono prodotti da settori che 
non sono sotto il controllo né del-
le autorità sanitarie né di quelle am-
bientali, non ostante ciò si traduca 
in costi per il sistema sanitario che 
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non sono quantificati né in qualche 
modo “compensati” dai settori che 
li determinano. 
Ecco perchè la protezione della sa-
lute deve divenire un elemento co-
stante nella definizione dei pro-
getti e dei programmi di sviluppo 
attraverso sistematiche valutazioni 
di impatto sanitario. Cioè la salute 
deve essere parte determinante in 
tutte le politiche. ¢

La	valutazione	di	impatto	
sanitario

Ecco perché è corretto effettuare 
una valutazione di impatto sani-

tario (VIS) la quale è concepita per 
la formulazione di politiche pub-
bliche ed include non solo i fattori 
di rischio, le esposizioni e gli agen-
ti ambientali, ma anche i loro de-
terminanti, le “cause delle cause”, 
intese come scelte di natura poli-
tica nei vari settori della vita civile 
quali industria, energia, trasporto, 
agricoltura. 
La VIS offre un sistema strutturato 
per descrivere lo spettro comple-
to di conseguenze sanitarie, posi-
tive o negative, di qualunque pro-
posta e consente di considerare la 
salute nelle fasi iniziali dello svilup-
po delle politiche, assicurando così 
che gli impatti sanitari non siano 
trascurati.
La VIS, quindi, è tesa a contribuire 
al loro perseguimento attraverso lo 
sviluppo di sistemi decisionali che 
tengano conto delle esigenze di sa-
lute nella formulazione di politiche 
in tutti i settori, basati sulla collabo-
razione fra sanità e altri settori del-
la vita civile. ¢

L’inquinamento	
atmosferico

Rappresenta uno dei fattori am-
bientali di rischio maggiormen-

te riconosciuti per la salute umana, 
con un impatto sulla salute partico-
larmente elevato per il grande nu-
mero di persone esposte soprattut-
to in ambiente urbano. 
Numerose azioni sono possibili per 
il contenimento degli effetti dell’in-
quinamento atmosferico. 
queste vanno dal controllo sulla 
qualità dei combustibili, alla limita-
zione della circolazione dei veicoli 

in generale e, soprattutto, di quelli 
più inquinanti (in particolare diesel), 
al sostegno alla commercializzazio-
ne di veicoli meno inquinanti (meta-
no/gpl/elettrici), al controllo dei si-
stemi di riscaldamento, al controllo 
delle emissioni industriali.
I principali inquinanti da valutare e 
monitorare sono sufficientemen-
te identificati (CO e CO2, SO2, NOx, 
particolato (PM10, PM2.5, frazio-
ni fini e ultrafini), metano, compo-
sti organici volatili (alifatici e non), 
IPA, diossine e furani, metalli pesan-
ti (arsenico, cadmio, mercurio, nic-
kel, PCB).
La valutazione dell’esposizione ri-
sente delle scarse conoscenze sul-
le vie di migrazione degli inquinan-
ti (pathways) e sulla contaminazione 
delle matrici ambientali. 
Anche le misure sulla contamina-
zione specifica della catena alimen-
tare sono da incrementare. Per 
questo sono necessari studi epide-
miologici avanzati sul versante del-
l’esposizione, più specifici sul tipo 
di sito e sugli eventi di salute, e do-
tati di adeguata potenza statistica, 
cioè capacità di mettere in eviden-
za un rischio di piccole o moderate 
dimensioni.
Per effetto della Direttiva Europea 
del 1999, dal 2005 i valori annuali di 
PM10 devono essere mantenuti en-
tro i 40 μg/m3 e non deve essere 
superato per più di 35 giorni all’an-
no il valore giornaliero limite di 50 
μg/m3. 
La realtà documentata dal sistema 
nazionale di rilevazione ambienta-
le è preoccupante, con la più parte 
delle grandi città italiane in costante 
superamento dei valori limite.
È stato documentato che il rispetto 
dei valori di 40 μg/m3 per il PM10 
fissati dalla direttiva europea del 
1999 avrebbe comportato, nel no-
stro Paese, nel triennio 2002-2004, 
una riduzione di 3.321 decessi at-
tribuibili al PM10 e avrebbe, inoltre, 
consentito una riduzione del 9.5% 
delle ospedalizzazioni per bronchiti 
acute nei bambini sotto i 15 anni. 
La quantificazione degli effetti è 
ben maggiore se si considera che 
il valore limite fissato dalla Organiz-
zazione Mondiale della Sanità è di 
gran lunga inferiore, cioè di 20 μg/

m3. ¢

Radon

Quello della presenza del radon è 
un problema ancora abbastan-

za misconosciuto, ma che rappre-
senta, in particolare in alcune aree 
del nostro paese, un momento di 
grande rilevanza, infatti l’esposi-
zione al radon ed ai suoi prodotti di 
decadimento rappresenta un fatto-
re di rischio accertato per il tumore 
polmonare. 
un recente studio europeo, com-
prendente anche dati italiani, ha mo-
strato che i casi di morte per cancro 
polmonare attribuibili al radon sono 
in Italia circa 3000 all’anno. 
Il rischio di cancro polmonare au-
menta del 16% per ogni 100 Bq/m3 
di concentrazione di radon nell’abi-
tazione ed è, per ogni livello di ra-
don, 25 volte più alto nei fumatori 
che nei non fumatori. 
In Italia circa il 4% delle abitazioni 
supera i 200 Bq/m3 e circa il 1% i 
400 Bq/m3. ¢

Amianto

Una stima dell’impatto sanita-
rio dell’esposizione ad amianto 

in Italia è possibile utilizzando i dati 
di mortalità per mesotelioma pleu-
rico, in quanto questa patologia al-
tamente letale non riconosce cause 
accertate al di fuori dell’esposizio-
ne all’amianto e ad alcune altre fi-
bre minerali, quali la fluoro-edenite 
presente anche in Italia.
I tassi standardizzati di mortalità per 
tumore maligno della pleura (codice 
nosologico entro il quale è incluso 
il mesotelioma pleurico) erano nel 
2001 2,45 x 100.000 negli uomini e 
1,1 x 100.000 nelle donne con, ri-
spettivamente, 797 e 380 decessi. 
I cluster identificati si concentrano 
intorno ai poli della cantieristica na-
vale, del cemento amianto, in aree 
con presenza storica di diverse la-
vorazioni dell’amianto e in numero-
se aree da caratterizzare in termini 
di presenza di amianto.
L’integrazione dei dati di mortali-
tà con i dati di incidenza forniti dal 
registro Nazionale dei Mesoteliomi, 
che ha sinora raccolto oltre 2.500 
casi accertati sul piano diagnostico, 
correlati dalla ricostruzione delle 
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esposizioni ad amianto di tipo pro-
fessionale e ambientale, consente 
di individuare come gruppi a mag-
giore vulnerabilità i bambini espo-
sti a fibre di amianto a causa della 
residenza in siti inquinati per motivi 
geologico-industriali.
Il primo passo per la gestione del-
le problematiche legate all’amian-
to è il censimento su base regiona-
le di tutte le attività produttive nelle 
quali era utilizzato l’amianto o pro-
dotti contenenti amianto. 
La mappatura della presenza di 
amianto, nelle regioni che l’han-
no effettuate, ha permesso di far 
emergere l’utilizzo dell’amianto in 
molteplici contesti lavorativi. 
Poiché l’amianto non è più usato 
come materia prima nei cicli produt-
tivi, ma è ubiquitariamente presen-
te nei luoghi di lavoro e nell’edilizia, 
è necessario diffondere attivamen-
te buone pratiche di lavoro per gli 
addetti ad attività che comportino 
esposizione ad amianto, in partico-
lare coloro che operano nei cantie-
ri di bonifica e rimuovono manufat-
ti in cemento-amianto. 
L’informazione sui rischi da amianto 
e le procedure da adottare deve in-
teressare anche la popolazione ge-
nerale che può essere esposta so-
prattutto per la presenza diffusa di 
amianto nell’edilizia abitativa.
un tema di particolare rilievo per il 
servizio sanitario nazionale è rap-
presentato dalla sorveglianza sani-
taria dei lavoratori ex esposti, dei 
loro familiari, dei soggetti che risie-
dono in prossimità di miniere e fab-
briche d’amianto, così come fra gli 
abitanti dei siti contaminati per mo-
tivi geologici. 
Non esistono ancora indirizzi nazio-
nali per la sorveglianza sanitaria de-
gli esposti ad amianto, anche se al-
cuni programmi regionali hanno 
consentito di mettere a punto me-
todologie e procedure.
È quindi opportuno promuovere gli 
studi sulla tematica della sorveglian-
za sanitaria degli ex esposti, con-
centrandoli sulle popolazioni ad alto 
rischio, ed affiancandoli con oppor-
tune iniziative di counselling. ¢

Cambiamenti	climatici	e	
ondate	di	calore	

Lo scenario climatico mondia-
le sta cambiando e per la fine di 

questo secolo è ipotizzato un in-
cremento della temperatura me-
dia terrestre fino a 5.8 C° accom-
pagnato da più ampie fluttuazioni; 
durante la stagione estiva divente-
ranno sempre più frequenti onda-
te di calore che persistono per gior-
ni o settimane. 
Tali condizioni sono associate ad ef-
fetti avversi diretti sulla salute, come 
la sincope da calore ed il colpo di ca-
lore, ed effetti indiretti come l’ag-
gravamento di condizioni morbose 
preesistenti che può essere così se-
vero da portare alla morte.
In Italia, nel corso dell’ondata di ca-
lore dell’estate 2003, le temperatu-
re eccezionalmente elevate percepi-
te dalla popolazione ed il perdurare 
delle condizioni di stress da calore 
sono state responsabili di eccessi di 
mortalità registrati in molte città. 
Le evidenze disponibili dimostrano 
che l’effetto delle ondate di calo-
re sulla mortalità si verifica con un 
tempo di latenza breve, di 1-2 gior-
ni, e che il maggior numero di de-
cessi è associato con le ondate del-
l’inizio della stagione estiva, quando 
la popolazione non ha ancora svi-
luppato dei meccanismi di adatta-
mento fisiologico al caldo. 
un efficace piano di risposta al caldo 
deve basarsi su un sistema di allar-
me città-specifico in grado di pre-
vedere il verificarsi delle ondate di 
calore estive ed il loro impatto sulla 
salute della popolazione con un an-
ticipo sufficiente da consentire l’at-
tivazione degli interventi.
Altre componenti di un piano di ri-
sposta efficace sono una adeguata 
strategia di comunicazione del ri-
schio e un programma di interven-
ti mirati ai sottogruppi di popolazio-
ne maggiormente suscettibili e che 
siano diversificati sulla base del ri-
schio climatico previsto.
In Italia dal 2003 il Dipartimento del-
la Protezione Civile ha istituito nel-
le grandi aree urbane una rete di 
sistemi di allarme in grado di pre-
vedere fino a tre giorni di anticipo 
l’occorrenza di condizioni climati-
che a rischio; la rete è affiancata da 

sistemi rapidi di monitoraggio del-
la mortalità estiva che permetto-
no di identificare in tempo reale gli 
eccessi di mortalità per consentire 
un’attivazione tempestiva dei piani 
di risposta. 
Nel 2005 il Ministero della Salute ha 
avviato il “Piano Operativo Nazionale 
per la Prevenzione degli Effetti del 
Caldo sulla Salute” con l’obiettivo di 
definire linee guida per la preven-
zione, metodologie per l’identifica-
zione della popolazione suscettibile, 
la creazione di una rete informativa 
per la diffusione dell’informazione 
sul rischio previsto dai sistemi di al-
larme agli operatori della prevenzio-
ne ed alla popolazione generale, ol-
tre alla valutazione di efficacia degli 
interventi predisposti.
La diminuzione dell’esposizione del-
la popolazione ed il miglioramento 
delle capacità di adattamento del-
la popolazione ad eventi climatici 
estremi sono le principali azioni da 
intraprendere per diminuire gli ef-
fetti avversi sulla salute delle onda-
te di calore. 
una strategia di lungo termine com-
prende adattamenti infrastrutturali 
per ridurre l’effetto ”isola di calore 
urbana” associati ad azioni di con-
trollo dei livelli di inquinamento. 
Nel breve termine, soluzioni indivi-
duali e di popolazione, come l’utiliz-
zo di impianti di aria condizionata e 
la schermatura o l’ombreggiamento 
delle superfici vetrate, ovvero la ri-
duzione delle attività fisiche intense 
e l’assunzione di quantità extra di li-
quidi, possono mitigare l’esposizio-
ne alle condizioni di caldo estremo.
Molti aspetti della relazione tra on-
date di calore ed effetti sulla salute 
devono essere chiariti e, tra questi, 
il manifestarsi di esiti diversi dalla 
mortalità e dai ricoveri ospedalieri 
così come la valutazione di impatto 
in fasce di popolazione non ancora 
sufficientemente studiate quali an-
ziani, bambini e donne.
Necessita approfondimento anche 
l’identificazione dei fattori che de-
terminano una maggiore suscetti-
bilità della popolazione, quali il ge-
nere, lo stato socio-economico ed il 
livello di inquinamento.
Il miglioramento delle conoscenze 
consentirà la definizione di inter-
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venti di prevenzione mirati ai sotto-
gruppi ad elevato rischio. ¢

Rumore

L ’ambiente urbano, nel quale 
sono presenti elevate livelli di in-

quinamento atmosferico e nel qua-
le si avvertono in modo particolare 
gli effetti avversi delle ondate di ca-
lore, è altresì caratterizzato da in-
quinamento acustico.
Stime prodotte in diversi paesi eu-
ropei e in alcune aree italiane indi-
cano che circa il 20% della popo-
lazione residente in aree urbane è 
esposta a livelli di rumorosità am-
bientale tali da determinare elevati 
livelli di disturbo. L’impatto sanita-
rio del rumore è ben documentato, 
non si limita alla compromissione 
dell’apparato uditivo, ma interes-
sa molti sistemi dell’organismo, fra 
i quali il sistema circolatorio, nervo-
so, immunitario ed endocrino.
Esistono nella popolazione sotto-
gruppi “acusticamente vulnerabili” 
e sinergie fra l’inquinamento atmo-
sferico e acustico (entrambi ricon-
ducibili prevalentemente al traffi-
co veicolare) sono state descritte 
in particolare nei bambini in età 
scolare.
Il contenimento della rumorosità in 
ambiente urbano va innanzitutto 
attuato attraverso interventi mira-
ti sul traffico, insieme a campagne 
di monitoraggio, ora assolutamen-
te insufficienti, ed allo studio dei 
gruppi vulnerabili, soprattutto in 
età scolare. ¢

Esposizione	a	sostanze	
chimiche

È stata recentemente definita una 
nuova regolamentazione comu-

nitaria sulle sostanze chimiche, il 
regolamento rEACh, che dovreb-
be produrre un sensibile migliora-
mento dei livelli di conoscenza delle 
sostanze chimiche e, conseguente-
mente, della politica di gestione del 
rischio. 
Si prevede, in base a tale regola-
mento, di raccogliere informazioni 
significative su tutte le 30.000 so-
stanze presenti sul mercato al di-
sopra di 1 ton/anno e di individua-
re una lista di sostanze “altamente 
preoccupanti” per le quali applica-

re il principio precauzionale (divieto 
salvo specifiche autorizzazioni indi-
viduali e limitate nel tempo). 
I costi delle sperimentazioni neces-
sarie a colmare i gap conoscitivi sa-
ranno a carico delle imprese, ma il 
successo dell’intero progetto di-
pende in massima parte anche dal 
contributo attivo dell’Autorità cen-
trale, che in Italia è stata individuata 
nel Ministero della Salute. ¢

Inquinamento	delle	acque

Nelle acque possono essere pre-
senti numerosi fattori di rischio 

di interesse sanitario, quali micror-
ganismi patogeni, contaminanti chi-
mici, cianobatteri e alghe marine in 
grado di produrre tossine. 
L’uomo può essere esposto a questi 
fattori di rischio attraverso il con-
sumo di acque potabili, di prodotti 
della pesca, di prodotti agricoli o lo 
svolgimento di attività ricreative in 
acque di balneazione.
La contaminazione dei corpi idrici 
è dovuta a molteplici cause ricon-
ducibili alle diverse attività umane 
quali gli scarichi industriali, urbani e 
zootecnici o le emissioni da attivi-
tà agricole 
La valutazione del ruolo dei fattori 
di rischio presenti nelle acque nel-
l’insorgenza di patologie nell’uomo 
(WrD, water related diseases) spes-
so non è sufficientemente quantifi-
cabile a causa della carenza di ade-
guati sistemi di sorveglianza.
Dal punto di vista operativo, appa-
re in questo quadro prioritario ra-
tificare il protocollo OMS-uNECE su 
acqua e salute, finalizzato alla pre-
venzione delle WrD. queste ultime 
dovrebbero essere incluse nel nuo-
vo sistema di notifica delle patolo-
gie trasmissibili.
È inoltre necessario che siano resi 
oggetto di adeguato monitoraggio 
lo sversamento nell’ambiente mari-
no costiero degli inquinanti di par-
ticolare interesse tossicologico (ad 
es. prodotti organici persistenti) e 
loro diffusione in falda a seguito di 
contaminazione dei suoli in aree in-
dustriali o smaltimento illegale dei 
rifiuti.
Vanno definite specifiche linee gui-
da per i microrganismi patoge-
ni emergenti di maggiore interes-

se nel nostro Paese, in particolare di 
metodi per una diagnostica rapida.
Per quanto riguarda le alghe tos-
siche marine, la normativa attua-
le protegge da esposizioni perico-
lose, ma non affronta il problema 
della raccolta amatoriale di mollu-
schi, che sfuggono ai controlli ana-
litici. ¢

Rifiuti

Complessivamente, in Italia la 
produzione di rifiuti è costan-

temente in aumento, lo smaltimen-
to in discarica rappresenta anco-
ra la forma di gestione più diffusa, 
anche se si cominciano a registrare 
quantitativi di rifiuti avviati al recu-
pero di materia e/o di energia sem-
pre maggiori. 
gli inceneritori, localizzati preva-
lentemente nelle regioni del nord 
e centro, hanno registrato adegua-
menti alla normativa europea con il 
passaggio a impianti tecnologica-
mente più avanzati, sia di combu-
stione che di abbattimento delle 
emissioni. questo ha comportato si-
curamente una riduzione dell’emis-
sione di inquinanti, notevole per 
i macro e più contenuta per alcu-
ni microinquinanti (metalli pesanti 
e composti organici alogenati), per 
i quali i sistemi di abbattimento in-
contrano maggiori difficoltà.
L’entità e il modello della ricaduta al 
suolo degli inquinanti emessi ai ca-
mini è per la maggior parte dei casi 
non conosciuta a causa delle com-
plesse e variabili condizioni operati-
ve e meteo-climatiche.
Anche per le discariche, solo spo-
radicamente è ben caratterizzato 
il destino dei diversi inquinanti, so-
pratutto nel suolo e nella falda. Nel 
caso poi di discariche incontrollate 
e illegali la situazione è ancora più 
seria, in quanto sono assenti anche 
i dati minimi per la caratterizzazione 
dei siti e del loro intorno.
Pericoli per la salute, diversi per tipo 
ed entità, sono presenti in tutte le 
fasi del ciclo di smaltimento dei ri-
fiuti, dalla raccolta al trattamento al 
riciclaggio al conferimento in disca-
rica o combustione al trasporto.
L’impatto sulla salute delle sostan-
ze chimiche presenti nei materiali 
in fase solida/liquida/gassosa è do-
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vuto principalmente al conferimen-
to in discarica ed alla combustione; 
per questo la gerarchia per un ciclo 
virtuoso ha al primo posto la ridu-
zione, al secondo il riuso, al terzo il 
riciclo, ed a seguire la raccolta dif-
ferenziata seguita da riciclo (inclu-
so il compostaggio), il trattamento 
attraverso combustione e il conferi-
mento in discarica (unione Europea 
sulla gerarchia dei rifiuti). ¢

Siti	contaminati

Nell’ultimo decennio in Italia 
sono stati pubblicati numero-

si studi epidemiologici sui residenti 
in aree a elevato rischio di crisi am-
bientale o nei siti di interesse nazio-
nale per le bonifiche o in aree con-
siderate, con modalità diverse, ad 
alta pressione ambientale.
La maggior parte degli studi epide-
miologici in queste aree ha utilizza-
to dati di mortalità a livello comuna-
le, insufficienti per distinguere, ad 
esempio, effetti strettamente am-
bientali da effetti occupazionali o 
para-occupazionali. 
Alcune esperienze più recenti han-
no avuto modo di esaminare, ma 
solo in alcune aree, dati relativi a ri-
coveri ospedalieri ed al presentarsi 
di anomalie congenite. 
Pur con queste limitazioni, il qua-
dro che emerge dalla letteratu-
ra scientifica in esame suggerisce 
la presenza di una molteplicità di 
esposizioni veicolate da suolo, aria, 
acqua, alimenti e ambienti di lavoro, 
alle quali si aggiungono fattori so-
cioeconomici e di comportamento 
individuali, che si combinano dando 
luogo a situazioni complesse dalle 
quali deriva un segnale di carico sul-
la salute.
L’insieme di queste evidenze già 
consente di fornire una serie di in-
dicazioni per l’azione di sanità pub-
blica in questi territori.
un contributo per rafforzare su basi 
scientifiche i processi decisionali in 
materia di sanità pubblica può veni-
re sostenendo la ricerca scientifica 
su varie e diverse direttrici che lavo-
rino in cooperazione tra loro: 

lo studio con disegno epide-
miologico appropriato; 
la valutazione dell’esposizione 
attraverso strumenti avanzati, 

•

•

come il biomonitoraggio; 
lo sviluppo di sistemi di sorve-
glianza sanitaria basati su indi-
catori specifici sulle relazioni tra 
ambiente e salute; 
l’utilizzo di approcci valutativi 
innovativi come la valutazione 
di impatto sulla salute; 
l’adozione di adeguati strumen-
ti di partecipazione delle comu-
nità e di comunicazione dei ri-
sultati degli studi. ¢

Campi	elettromagnetici

L ’esposizione a campi elettroma-
gnetici, in corrispondenza dei li-

velli che si riscontrano nell’ambien-
te, non ha effetti sanitari accertati. 
Il dato più riproducibile, ma al qua-
le non viene finora annesso caratte-
re di causalità, è l’incremento del-
l’incidenza della leucemia infantile 
nelle popolazioni esposte a livelli di 
campo magnetico a 50 hz superio-
ri a 0.4 μT. 
Se questo dato fosse confermato, 
l’impatto sanitario in Italia sarebbe 
dell’ordine di grandezza di alcuni 
casi all’anno.
Accanto a questa osservazione, vi 
sono nella letteratura scientifica 
numerose segnalazioni di possibi-
li effetti avversi a carico dei siste-
mi nervoso, endocrino, circolato-
rio, immunologico ed ematologico, 
nonché sulla riproduzione, in par-
ticolare nelle fasce di popolazione 
esposte ai livelli più elevati di cam-
po magnetico a 50 hz e, in misu-
ra meno documentata, fra coloro 
che risiedono in prossimità di im-
portanti sorgenti di campi elettro-
magnetici a radiofrequenza, in par-
ticolare trasmettitori e ripetitori 
radiotelevisivi.
Esiste infine un altro problema aper-
to, rappresentato dalla “ipersensibi-
lità elettromagnetica”, associazione 
soggettiva di sintomi non specifi-
ci con livelli di esposizione a campi 
elettrici, magnetici o elettromagne-
tici quali quelli che si trovano con-
suetamente nell’ambiente urbano.
questo insieme di motivazioni ha 
spinto il legislatore ad adottare un 
atteggiamento cautelativo, in occa-
sione dell’emanazione della legge 
quadro 36/2001 sull’inquinamento 
elettromagnetico.

•

•

•

In questo quadro, con riferimento 
al campo magnetico a 50hz, sem-
bra auspicabile identificare fra le si-
tuazioni esistenti quelle dove è più 
pronunciata l’asimmetria della di-
stribuzione dei livelli di esposizione, 
e valutare attraverso processi par-
tecipativi la fattibilità di intrapren-
dere alcune azioni di bonifica. D’al-
tro lato, occorre assicurarsi che non 
vengano introdotte nuove situa-
zioni di esposizione indebitamente 
elevata.
L’obiettivo di ridurre l’esposizio-
ne della popolazione può essere 
raggiunto solo se vi è una strate-
gia complessiva e di lungo termine 
in cui l’elemento della pianificazio-
ne urbanistica è centrale: piutto-
sto che inseguire tardivamente le 
situazioni di maggior impatto che 
si realizzano anche e soprattut-
to con l’avvicinarsi delle abitazio-
ni alle infrastrutture, occorre porre 
le basi per regolamentare le nuove 
costruzioni tenendo conto dell’im-
patto che le linee esistenti avrebbe-
ro su di esse una volta edificate le 
abitazioni.
Le esperienze di collaborazione con 
i gestori delle linee e le sperimen-
tazioni realizzate dimostrano la fat-
tibilità di interventi di mitigazio-
ne, anche a basso costo. Non basta 
però la realizzazione di azioni vo-
lontarie che sono utili solo in fase 
iniziale: vanno definiti gli strumen-
ti normativi previsti dalla legge qua-
dro e va promossa l’innovazione 
tecnologica.
Con riferimento all’esposizione ai 
campi elettromagnetici a radiofre-
quenza, la normativa vigente pre-
vede che la minimizzazione del-
l’esposizione della popolazione ai 
campi elettromagnetici debba es-
sere raggiunta attraverso “l’inno-
vazione tecnologica” e le azioni di 
risanamento “secondo le migliori 
tecnologie disponibili”. È necessario 
quindi che si sviluppino sistemi di 
emissione che ottimizzino la distri-
buzione dei campi emessi, puntan-
do alla minimizzazione delle emis-
sioni spurie ed indebite.
Disporre di informazioni quantita-
tive sull’esposizione della popola-
zione ai campi elettromagnetici ri-
sulta di primaria importanza sia per 
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una valutazione del rischio che per 
un suo monitoraggio nel tempo. In 
un campo in cui nuove tecnologie 
e standard di telecomunicazione si 
susseguono ad un ritmo vertigino-
so emerge con forza la necessità di 
adeguare a tale sviluppo le capacità 
di controllo delle Agenzie Ambien-
tali sia in termini di strumentazione 
che di procedure di misura. 
In particolare è evidente, vista la 
pervasività delle tecnologie a radio-
frequenza, come sia necessario la 
messa a punto di tecniche che per-
mettano di considerare l’esposizio-
ne a campi elettromagnetici multipli 
generalmente non omogenei, con 
diverse frequenze e modulazioni.

Sul piano degli studi epidemiologi-
ci, è opportuno prendere in esame i 
sottogruppi di popolazione caratte-
rizzati dai più elevati livelli di espo-
sizione a campi a radiofrequenze, 
come i residenti in prossimità di 
centri di trasmissione o ripetizione 
radiotelevisivi.
un ulteriore bisogno di ricerca è 
rappresentato dalla raccolta dei 
quadri sindromici dei soggetti con 
riferita ipersensibilità ai campi elet-
tromagnetici insieme a tutta la do-
cumentazione sanitaria che inevita-
bilmente accompagna le storie di 
questi individui. 
questa attività si potrebbe concre-
tizzare nella costituzione di un Ar-

chivio Nazionale dei Soggetti con 
riferita Ipersensibilità ai Campi Elet-
tromagnetici (Vanacore et al 2006) 
che potrebbe rappresentare il pun-
to di raccordo per lo sviluppo di al-
cune necessarie linee di ricerca quali 
la valutazione sulla capacità di que-
sti soggetti di percepire una espo-
sizione a campi elettrici o elettro-
magnetici, la definizione di alcuni 
parametri del sistema nervoso au-
tonomo e la caratterizzazione del 
profilo neuropsichiatrico median-
te l’uso di strumenti validati e rico-
nosciuti nella comunità scientifica 
quali ad esempio il Minnesota Multi-
phasic Personality Inventory. ¢

La clamorosa riduzione della 
mortalità avvenuta soprattut-

to nell’ultimo secolo è da attribuir-
si specialmente ad un complesso 
di modifiche a livello di popolazio-
ne: potabilizzazione dell’acqua, di-
sponibilità di cibo sano, migliorata 
nutrizione, abitazioni meglio dise-
gnate e più salubri ma anche scola-
rizzazione, democrazia, ect.; l’intro-
duzione, inoltre, dei vaccini, degli 
antibiotici e poi di altri presidi tera-
peutici nonché delle nuove tecnolo-
gie diagnostiche e terapeutiche ha 
ulteriormente contribuito a mante-
nere bassa la mortalità e anche a di-
minuirla ulteriormente.
Tuttavia, mentre negli anni diminui-
va la mortalità complessiva e in par-
ticolare quella dovuta a malattie in-
fettive si assisteva nel contempo ad 
un aumento delle morti dovute a 
malattie degenerative come l’infar-
to, l’ictus, il diabete, i tumori.
Oggi a fronte di un aumento con-
tinuo della vita media e alla costan-

te riduzione della mortalità infantile 
al tempo stesso non possiamo non 
registrare l’emergenza nel mondo 
di malattie prevenibili e curabili che 
non vengono affrontate, che sono 
neglette e trascurate. Basti pensa-
re che oltre un miliardo di perso-
ne non ha accesso all’acqua potabi-
le e che a seguito di ciò due milioni 
di bambini ogni anno muoiono di 
diarrea.
Oggi un maggior numero di persone 
vive in povertà rispetto a vent’an-
ni fa ed esistono differenze di salu-
te inaccettabili sia tra Paese e Paese 
che all’interno di uno stesso Paese: 
ogni fascia di classe sociale ha un li-
vello di mortalità più basso di quella 
soprastante e più alto di quella sot-
tostante. Il rischio di mortalità cre-
sce in maniera inversa alla posizio-
ne sociale e così pure la possibilità 
di avere un percorso terapeutico ef-
ficace in caso di infarto o un inter-
vento chirurgico risolutivo in caso 
di carcinoma del colon. 

Popolazioni povere vivono spes-
so in contesti poco salubri, vicini ad 
impianti pericolosi (discariche, stra-
de di grande traffico, incenerito-
ri, industrie, ect.) e sono esposti a 
fattori di rischio in maniera sensibil-
mente diversa da altri cittadini che 
vivono in ambienti residenziali più 
salubri.
Se è vero che la mortalità per tumo-
ri si sta riducendo, in alcuni casi per 
i miglioramenti diagnostici e tera-
peutici (tumore della mammella, del 
colon, in particolare), in altri casi per 
la riduzione dell’incidenza, come il 
tumore dello stomaco nei due ses-
si e il tumore polmonare degli uo-
mini per migliorati stili e condizioni 
di vita, è altrettanto vero che questi 
miglioramenti non riguardano tutta 
la popolazione. 
Non può non destare allarme il 
drammatico aumento di tumori che 
si prevede nei Paesi in via di svilup-
po e l’incremento che si registra nel 
nostro continente specie nel sesso 
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femminile e, soprattutto, in bambi-
ni ed adolescenti: i tumori rappre-
sentano la prima causa di morte tra 
15 e 65 anni e in Europa negli ultimi 
30 anni si è registrato un incremen-
to dell’1,2 % annuo fra 0 e 14 anni  e 
dell’1,4% tra i 14-19 anni, senza che 
questo possa essere spiegato esclu-
sivamente con i miglioramenti nella 
capacità di diagnosi.
In Italia la probabilità di sviluppa-
re un tumore fra 0 e 74 anni è di 1 
caso ogni 3 nei maschi e di 1 caso 
ogni 4 nelle donne ed è in aumen-
to l’incidenza di diverse forme tu-
morali correlate all’ambiente come 
i mesoteliomi, il linfoma non ho-
dgkin, il cancro alla tiroide, ai testi-
coli, al cervello. 
In generale in Italia cresce la per-
centuale di pazienti cronici che rap-
presentano il 36,6% con punte del 
40,1% nel centro Italia, tant’è che 
l’OMS parla di “Emergenza cronici-
tà”, riferendosi a malattie che spes-
so originano in età giovanile e ri-
chiedono poi anche decenni per 
manifestarsi clinicamente. 
Sono malati cronici l’80,7% degli an-
ziani ma non sono immuni nean-
che i giovani sotto i 24 anni: il 9,9% 
(9,7% nel 2001).
Nell’ambito delle malattie cardiova-
scolari ad es. a fronte di una ridu-
zione costante della mortalità (pur 
con sostanziali differenze tra Pae-
se e Paese) l’incidenza dell’infarto 
non è diminuita e patologie come 
l’aterosclerosi e l’ictus si diagnosti-
cano sempre più spesso in persone 
giovani.
Sempre secondo l’OMS l’86% dei de-
cessi, il 77% della perdita degli anni 
di vita in buona salute e il 75% delle 
spese sanitarie in Italia e in Europea 
sono da attribuirsi alle seguenti pa-
tologie: malattie cardiovascolari, tu-
mori, diabete mellito, malattie respi-
ratorie, disturbi muscoloscheletrici.
I fattori di rischio per queste ma-
lattie sono in gran parte correlabili 
all’ambiente in maniera diretta (in-
quinanti presenti in tutte le matri-
ci ambientali come gli interferen-
ti endocrini, le polveri sottili, gli 
Nox, ect.) o indiretta (sedentarietà, 
fumo, abuso di alcool alimentazio-
ne scorretta, ect.). 
E sempre maggiori sono le evidenze 

di associazioni tra esposizioni am-
bientali alla nascita (o prima) e l’in-
sorgenza di malattie neurologiche, 
respiratorie e di cancro.
Contemporaneamente preoccupa-
no alcune patologie che riguardano 
le fasce di età giovanili e che sono 
espressione di un profondo senso 
di malessere generato ancora una 
volta dalle condizioni socio-ambien-
tali della nostra società.
Il disagio psicologico dei nostri tem-
pi è testimoniato dall’aumento spa-
ventoso della vendita degli psicofar-
maci che è stato del 280% dal 1998 
al 2004. 
L’assunzione di psicofarmaci riguar-
derebbe 35.000 bambini in Italia, 
sebbene nessun farmaco sia auto-
rizzato, a parte il fluoxetina clori-
drato (prozac) da poco tempo.
Di pari passo è aumentato il consu-
mo di alcolici tra i giovani e tra i ra-
gazzi di 11-15 anni e il consumo di 
alcolici fuori pasto negli adolescen-
ti, soprattutto ragazze, che è passa-
to nella classe di età 14-17 anni dal 
12,6% al 20,5%tra il 1998 e il 2006.
In aumento anche il cosiddetto bin-
ge drinking ((abitudine a consuma-
re eccessive quantità in una sola oc-
casione, come ad es. una festa) che 
nel 2006 ha riguardato l’8,4% del-
la popolazione di 11 anni rispet-
to al 7,1% del 2003 nonché il con-
sumo delle sostanze psicoattive tra 
cui cannabis e cocaina in particola-
re negli adolescenti e nelle giova-
ni donne mentre si riapre il merca-
to dell’eroina anche se assunta non 
più per via intravenosa.
Altre forme più nuove di “disagio” 
vengono segnalate dagli specialisti 
con un certo allarme e riguardano 
ad es. il cosiddetto bullismo, regi-
strato dal continuo incremento del-
le richieste di consulenza da parte 
degli insegnanti, o l’utilizzo sfrena-
to di videogiochi violenti ed il rischio 
di dipendenza (sovrapproduzione di 
dopamina mediatore coinvolto ol-
tre che nell’apprendimento e nel 
consolidamento mnemonico anche 
nel potenziamento del comporta-
mento aggressivo legato al piace-
re ed alla ricerca di nuove e inten-
se emozioni).
In generale non abbiamo compiu-
to passi avanti sostanziali rispetto 

alle maggiori determinanti che con-
dizionano la salute. Tra questi oltre 
alle guerre e ai massacri, i dissesti 
del territorio, un modello di svilup-
po che prevede la diffusione di im-
pianti e sostanze pericolose sul ter-
ritorio, l’aggressione del territorio 
con conseguenti dissesti idrogeolo-
gici, gli eventi estremi, la povertà, 
l’analfabetismo, le condizioni di la-
voro, la mancanza di acqua potabi-
le, lo smaltimento dei rifiuti, l’espo-
sizione attiva e passiva a fumo di 
sigaretta, l’aumentata esposizione a 
radiazioni ionizzanti e non ionizzan-
ti, il crescente inquinamento del-
l’atmosfera, del suolo e delle acque 
nelle aree urbane e industrializzate.
In particolare rispetto ai cambia-
menti climatici nei pronostici per 
gli impatti futuri compaiono l’au-
mento della malnutrizione, del ri-
schio di contrarre malattie infettive 
e respiratorie, con implicazioni per 
la crescita e lo sviluppo dei bambi-
ni; l’aumento delle morti e degli in-
cidenti causati da eventi estremi 
più intensi e più frequenti; l’au-
mento della frequenza delle malat-
tie cardio-respiratorie causate dal-
l’alta concentrazione di ozono sulla 
superficie terrestre; il cambiamen-
to della distribuzione geografica di 
alcune piante, dei vettori e dei pa-
rassiti e delle relative malattie; l’al-
terazione dell’ecologia degli agen-
ti infettivi diffusi dalle acque e dagli 
alimenti con aumento delle malat-
tie diarroiche e di altre malattie le-
gate al cibo e all’acqua; l’aumento 
dello strato di ozono stratosferico 
con aumento dei tumori delle pel-
le e delle cateratte; la diminuzione 
della mortalità in alcune aree dovu-
ta alla minore esposizione al freddo. 
Le diverse zone del mondo, inclusa 
l’Europa verranno colpite in manie-
ra diversa e anche la distribuzione 
degli effetti sulla salute è destinata 
a cambiare nel tempo con il conti-
nuo aumento delle temperature. A 
lungo termine tutto questo graverà 
soprattutto sui bambini e sulle fu-
ture generazioni.
Tutto ciò ha un costo enorme. Il rap-
porto Stern ha sottolineato come i 
danni economici, dovuti a eventi 
naturali, siano aumentati di un va-
lore superiore alle sei volte rispetto 
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agli anni ‘60.
L’OMS ha calcolato che il nostro Pae-
se potrebbe risparmiare 28 miliardi 
di Euro ogni anno riducendo l’inqui-
namento ambientale.
In Italia nel 2001 la produzione di 
elettricità per il riscaldamento ha 
comportato 2.550 decessi e 23.000 
casi di malattie gravi, con un costo 
pari a 3,6 miliardi di Euro (64 Euro 
pro capite). 
gli effetti sulla salute del trasporto 
su strada sono ancora più rilevan-
ti. Considerando insieme l’impatto 
provocato dall’inquinamento atmo-
sferico dovuto alle emissioni auto-
veicolari, agli incidenti e al rumore si 
arriva per l’Italia ad una valutazione 
monetaria di 16 miliardi di Euro. 
Aggiungendo ai precedenti impatti 
quelli prodotti da altri usi dell’ener-
gia (agricoltura, industria ect.), e 
senza considerare l’effetto ser-
ra, si arriva in Italia ad una valuta-
zione complessiva dei costi sociali 
derivanti dagli effetti negativi sulla 
salute dell’intera gamma delle for-
me di produzione e uso dell’ener-
gia di circa 36,3 miliardi di Euro pari 
a 3% del PIL e a 627 Euro pro capi-
te; il 35% della spesa sanitaria pub-
blica e privata. 
A fronte di tutto ciò manca una vera 
cultura della prevenzione primaria, 
che agendo sull’allontanamento de-
finitivo dei fattori di rischio, potreb-
be far conseguire risultati stabili a 
lungo termine, e soprattutto man-
ca una seria riflessione sulle associa-
zioni tra determinanti e grado dello 
stato di salute e sul ruolo etiologico 
dei fattori ambientali. 
Si ha la sensazione che di fronte 
alle difficoltà e alla complessità di 
un vero intervento di prevenzio-
ne primaria basato sulla riduzione/
eliminazione dei fattori di rischio 
ambientali, questi vengano voluta-
mente ignorati in favore di scelte 
relativamente più semplici e orien-
tate alla promozione della salute a 
livello individuale con le campagne 
educative e progetti di intervento 
finalizzati a modificare gli stili di vita 
degli individui, senza tenere con-
to del contesto ambientale, socia-
le e culturale degli individui e del-
le collettività.
Eppure é noto che limitarsi a cam-

pagne educative senza tener con-
to di tutti i fattori in gioco potreb-
be paradossalmente aumentare 
l’incidenza di quei comportamenti 
che vorremmo prevenire, maggio-
re informazione non significa au-
tomaticamente modificazione dei 
comportamenti.
E così si crea una colpevolizzazione 
del singolo individuo medicalizzan-
do al contempo tutti gli stili di vita 
nella consapevolezza che nessun in-
tervento in tale direzione potrà mai 
essere efficace se non si rimuovo-
no le cause.
Il piano Nazionale della Prevenzione 
2005-2007 ad es. identifica 4 ambi-
ti di intervento: il rischio cardiova-
scolare, il cancro, gli incidenti e le 
vaccinazioni.
Le azioni previste sono per il rischio 
cardiovascolare: diffusione del-
la carta del rischio cardiovascolare, 
prevenzione dell’obesità, preven-
zione delle complicanze del diabe-
te, prevenzione delle recidive degli 
accidenti cardiovascolari; per il can-
cro: attuazione degli screening per 
il cancro della mammella, della cer-
vice uterina e del colon retto; per 
gli incidenti stradali e domestici so-
prattutto interventi educativi.
Probabilmente si sarebbe dovuto 
tener conto che fattori ambientali 
come gli interferenti endocrini pos-
sono essere causa sia dell’obesità 
oltre che del cancro. 
Altrettanto noto anche se spes-
so taciuto è il ruolo degli inquinan-
ti ambientali e, in particolare, del-
le polveri sottili e del fumo passivo 
nell’insorgenza delle patologie car-
diovascolari. Ogni aumento di 10 
μg/m3 di PM2.5 risulta associato ad 
un aumento del 24% del rischio di 
un evento cardiovascolare e un au-
mento del 76% nel rischio di morire 
per una malattia cardiovascolare.
L’esposizione a lungo termine a par-
ticolato fine può inoltre accelerare 
lo sviluppo e la progressione del-
l’aterosclerosi, come di recente in-
dica uno studio condotto in germa-
nia che ha misurato la calcificazione 
delle arterie in più di 400 soggetti 
(hoffmann et al 2007).
Detto questo appare davvero in-
congruo basare tutti gli interventi 
di prevenzione e soprattutto di pre-

venzione delle malattie cronico-de-
generative sulla prevenzione secon-
daria e sulla “correzione” degli stili 
di vita scorretti.
Errati stili di vita sono in larga par-
te il risultato delle politiche sociali, 
economiche e culturali.
queste attualmente tracciano nel 
nostro Paese modelli comporta-
mentali prevalenti che penetra-
no profondamente la società civile, 
condizionando il tempo delle per-
sone, l’organizzazione delle fami-
glie e l’inserimento lavorativo.
Anche l’assetto urbanistico dei cen-
tri urbani, la presenza di spazi ver-
di e di aree attrezzate per lo sport, 
l’edilizia scolastica, le scelte strate-
giche in materia di trasporti, la ge-
stione dei rifiuti sono tutti fattori 
determinanti nel condizionamento 
dei “modelli di vita”. 
I comportamenti errati sono indi-
rettamente proporzionali alle possi-
bilità sociali e basti pensare all’abi-
tudine al fumo o all’abuso di alcool.
Ma anche la sedentarietà e l’uso ec-
cessivo dell’automobile sono frutto 
del tipo e dei tempi di lavoro, del-
l’assenza o dell’inadeguatezza di 
servizi pubblici di trasporto, della 
distanza e/o dell’impraticabilità in 
sicurezza dei percorsi casa-scuola e 
casa-lavoro, della mancanza di aree 
verdi nelle città. 
La cattiva alimentazione, oltre che 
condizionata pesantemente da una 
pubblicità pervasiva e negativa rivol-
ta soprattutto ai bambini e ai giova-
ni, non può non essere collegata ai 
cambiamenti socio-economici, al la-
voro delle donne, alla mancanza di 
tempo, alla mancanza di servizi di ri-
storazione adeguati sui posti di la-
voro, al peggioramento della qualità 
degli alimenti, alla loro contamina-
zione con sostanze chimiche peri-
colose, alla povertà.
Troppo lungo sarebbe, inoltre, af-
frontare il capitolo del disagio so-
ciale, della mancanza di solidarie-
tà, della solitudine e dei suoi effetti 
sui comportamenti e sullo stato di 
salute.
É ormai acclarato ad es. che sere-
nità, affetti, amicizie contano più 
degli stili di vita nelle malattie car-
diovascolari che, come è noto, co-
stituiscono la prima causa di morte 
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nei paesi industrializzati.
Né è pensabile ed eticamente ac-
cettabile trattare allo stesso modo 
le patologie e/o le disuguaglianze 
relative all’età o all’esposizione vo-
lontaria (es. frattura gamba in chi 
scia, mortalità nelle corse automo-
bilistiche) rispetto a quelle dovute 
ad esposizioni indebite a sostanze 
pericolose, all’obbligo di assumere 
un comportamento sbagliato (man-
canza di tutela in ambiente di lavo-
ro), impossibilità di accesso ai servizi 
pubblici, mobilità sociale (che porta 
le persone malate ai gradi bassi del-
la società).
questa consapevolezza sta matu-
rando nel mondo sanitario, come 
si evince dall’introduzione dei con-
cetti di tutela dell’ambiente e di svi-
luppo sostenibile nel nuovo codice 
deontologico.
Ne sono testimonianza anche gli in-
terventi pubblici in merito a scelte 
strategiche su questioni ambientali 
come ad es. quello della federazio-
ne degli medici dell’Emilia romagna 
che ha chiesto una moratoria alla 
costruzione di nuovi inceneritori.
Senza nulla togliere ai successi otte-
nuti nel campo delle patologie gra-
vi, un tempo mortali, sono da pren-
dere in considerazione anche gli 
effetti negativi indotti da una sanità 
caratterizzata da un’alta specializza-
zione e da un’attenzione esaspera-
ta alle nuove tecnologie diagnosti-
che e terapeutiche.
un sistema di questo tipo oltre che 
eticamente inaccettabile, è anche 
insostenibile da un punto di vista 
economico. L’insostenibilità riguar-
da la tendenza da parte del siste-
ma sanitario pubblico di dotarsi del-
le novità di alta tecnologia che si 
susseguono a ritmo incalzante e 
che le aziende produttrici suggesti-
vamente propongono nelle assise 
e nei convegni medici; lo svantag-
gio, in termini di rapporto costi/be-
nefici, dei cambiamenti tecnologi-
ci che vengono effettuati prima di 
un sufficiente ammortamento delle 
novità precedentemente adottate 
(mentre, invece, a livello delle sin-
gole persone che hanno la fortuna 
di potersene avvalere, il vantaggio è 
ovviamente massimo); ma soprat-
tutto a livello antropologico e cul-

turale la medicina iperspecialistica a 
forte caratterizzazione tecnologica 
fa perdere di vista la persona uma-
na come totalità. questo discorso 
vale soprattutto oggi, in un’epo-
ca in cui gran parte delle patologie 
e dei danni alla salute non dipende 
più da agenti patogeni, fattori ge-
netici e traumatismi, come in passa-
to, ma da condizioni che riguardano 
le persone sotto l’aspetto compor-
tamentale, oppure fattori relaziona-
li o da fattori ambientali. 
Vi è, quindi, un sentito bisogno di 
cambiamento in direzione della me-
dicina olistica, una medicina dei li-
velli compatibili di tutela della salute 
che contemperi l’utilità delle inno-
vazioni tecnologiche con l’attenzio-
ne per le persone, una medicina ad 
approccio globale, multidimensio-
nale, che sappia rendere sinergiche 
le proprie misure assistenziali con le 
altre forme di impegno pubblico e 
privato delle altre componenti del 
sistema Italia che operano in dire-
zione di un progetto di società del 
ben-essere e del ben vivere.
Alla luce del contesto appena deli-
neato, dal quale emerge in modo 
evidente la complessità delle rela-
zioni tra ambiente e salute, sembra 
comunque chiaro come il diritto ad 
un ambiente salubre debba esse-
re assunto tra le priorità della sani-
tà pubblica. 
Occorre concentrarsi sui rischi “mo-
derni” come l’inquinamento atmo-
sferico delle aree urbane, l’accu-
mulazione di rifiuti solidi, tossici e 
nocivi, l’emergere di nuove malattie 
infettive e il riemergere di malattie 
che si ritenevano debellate, i grandi 
cambiamenti ecologici quali il riscal-
damento globale, la deforestazione 
e la distruzione dello strato di ozo-
no stratosferico.
E siamo già in ritardo: già nell’anno 
2000 era disponibile un documen-
to dell’OMS (“global Ecological Inte-
grity and Sustainable Development: 
Corner-stones of Public health”, 
scritto e curato da L. Colin Soskol-
ne e r. Bertollini), in cui si sostene-
va che la sanità pubblica deve fron-
teggiare le sfide presentate da un 
cambiamento globale ed equipag-
giarsi con gli strumenti necessari, 
tecnici e scientifici, per anticipare e, 

laddove possibile, prevenire le con-
seguenze sulla salute umana del de-
grado degli ecosistemi.
questo modello di intervento mira-
to a favorire le risorse locali, le ener-
gie rinnovabili e la tutela dell’am-
biente piuttosto che gli alimenti 
OgM o lo sfruttamento delle risorse 
o i programmi di cooperazione sa-
nitaria modellati sulle esigenze dei 
donatori e non sui bisogni della po-
polazione sarebbe l’unico in grado 
di arginare la disastrosa situazione 
dei paesi poveri, afflitti da proble-
mi sanitari causati da un numero li-
mitato di condizioni di salute, per le 
quali esistono attualmente tratta-
menti efficaci in grado di curarle ma 
ai quali non possono avere accesso 
a causa della povertà. 
Occorre fare scelte ambientali vere 
che si pongano al servizio di fini au-
tonomi della salute, del bene e della 
felicità dell’uomo, in una prospetti-
va ecocentrica e non puramente an-
tropocentrica. Occorre cioè ritrova-
re lo spazio per l’autonomia dei fini 
etico-politici contro l’automatismo 
della tecnica.
 É fondamentale adottare un ap-
proccio globale alla prevenzione 
primaria ed una visione sistemica 
per la quale la salute viene ad esse-
re correlata ad una moltitudine di 
determinanti. 
La salute è una risorsa per la vita 
quotidiana che insiste sulle risor-
se sociali e personali oltre che sul-
le capacità fisiche. Di conseguen-
za, la promozione della salute non è 
responsabilità esclusiva del settore 
sanitario, ma deve superare la mera 
proposta di modelli di vita più sani 
per aspirare al benessere, basandosi 
su scelte non solo legate alla valuta-
zione dei rischi sanitari ma conside-
rando in maniera sostanziale anche 
valori di altro genere come la giusti-
zia e l’equità sociale.
È necessario che ogni individuo 
comprenda di essere “il principa-
le curatore” della propria vita e il 
“centro della propria salute”: que-
sta nuova visione, che deve neces-
sariamente basarsi sulla definizione 
di nuove forme partecipative della 
cittadinanza nella scelta delle misu-
re di prevenzione, è fondamentale 
per perseguire un benessere cen-
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trato sulla persona.
Tutto ciò sarà possibile anche a se-
guito della definizione di nuove 
modalità per garantire una mag-
giore condivisione delle conoscen-
ze scientifiche, diminuendo gli spa-
zi dell’emotività e della contingenza 
nella formulazione delle scelte di 
prevenzione.

“Legge tutto quello che riguarda gli 
stili corretti… 
L’ultimo uomo sano ha 53 anni inse-
gna matematica ed ha il tempo giu-
sto da dedicare alla salute….
Controlli annuali, esami del san-
gue, urine, feci, colonscopie, lastre, 
TAC, Pet, biopsia della tiroide e del-
la prostata…
ha eliminato zucchero, sale, carni 
rosse, grassi, aggiunge olio di pe-
sce… mangia crackers per cani (gli 
unici senza grassi).
ha rinunciato al fumo, al caffè e al-
l’alcol e d è roso dal dubbio se il the 
fa bene o male, lo stesso vale per un 
bicchiere di vino a pasto…
ha un filtro per l’acqua, un regola-
tore di fluoro, uno schermo antira-
don ed uno per i campi elettroma-
gnetici, rilevatori di fumo in ogni 
stanza…
Prende vitamine, aspirinetta, crusca, 
otto bicchieroni di acqua al giorno, 
va dal dentista 2 volte l’anno…
Corre con occhiali da sole tarati per 
filtrare i raggi solari e creme a pro-
tezione 15…
Controlla i nei allo specchio, li misu-
ra, li controlla…
ha avuto una diagnosi di nevrosi os-
sessivo-compulsiva ma non è preoc-
cupato da quando la neuropsichia-
tria più aggiornata ha stabilito che 
l’ossessività non è una malattia ma 
un requisito per mantenersi sani!”
(Modificato da g.Colecchia, L’ulti-
mo uomo sano, in Toscana Medica 

n. 6/07). ¢
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