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Bari, 4 aprile 2014 



Il contenimento 
dell’inquinamento  

e dei suoi effetti nocivi 
 sulla salute umana  

rappresenta una 
grande sfida per la  

Sanità Pubblica 

I fattori di rischio presenti nell’ambiente sono numerosi e 
sempre più spesso ci si trova affrontare problemi emergenti, 
non sempre conosciuti dal punto di vista tecnico-scientifico 



Inoltre il grado di conoscenza riguardo le problematiche 
poste dai fattori di rischio ambientali non è ancora 
adeguato … 

… con conseguente 
ritardo di corrette 

pianificazioni  
e implementazioni 
di misure a tutela  

della Salute Pubblica 



Certamente non ha 
giovato il risultato del 
Referendum del 1993 

(Abrogazione delle norme sui 
controlli ambientali effettuati 

per legge dalle ASL)  

che è esitato, di fatto, in 
una separazione tra 
 AMBIENTE  e  

SALUTE 

AMBIENTE 

SALUTE 

Il Referendum del 1993 



La situazione che si è 
successivamente 

delineata nel territorio 
nazionale è stata 
molto variegata e 
diversa tra le varie 

Regioni 

Gli esiti … 



… e sovente, tra le 
strutture delle Agenzie 

per la Prevenzione 
Ambientale e i 
Dipartimenti di 

Prevenzione delle 
AA.SS.LL. vi è stata 

scarsa, e talora critica, 
comunicazione e 
collaborazione  

Gli esiti… 



… di non semplice 
interpretazione e in 

continua evoluzione, ha 
contribuito ad accentuare 
la confusione tra i ruoli e 
l’incertezza dei rispettivi 

ambiti di competenza 

Anche il fatto di trovarsi di fronte 
ad una normativa complessa … 



… tutto ciò, nel tempo, 
ha ingenerato in alcuni 

l’errata convinzione 
che le tematiche 

correlate all’ambiente 
non rientrassero più 

nella sfera delle 
competenza della 
Sanità Pubblica … 

Errati convincimenti 



… facendo assumere agli 
operatori di Sanità 

Pubblica un 
atteggiamento di 
allontanamento e 
disinteresse, quasi 

abdicando al proprio 
ruolo 

Atteggiamento di disinteresse 



… neanche in quei  casi in 
cui quando il mondo della  
Sanità Pubblica ha cercato 
di far comprendere  come 

un ambiente “non 
salubre” può avere 

conseguenze sulla salute 
vi sono state grandi 

aperture in termini di 
ascolto e di sostegno 

Ad onor del vero… 



…. le attività di 
epidemiologia 

ambientale e di tutela 
della salute pubblica 

sono state svolte 
sempre in maniera 

continua e collaborativa 
(vedi il “Caso” Taranto) …. 

E anche laddove … 



Eppure numerose  sono state le iniziative e 
le azioni di natura ambientale, alimentare  

e sanitaria intraprese 

Monitoraggio delle Monitoraggio delle 
matrici alimentari matrici alimentari   

Prodotti della pesca e 
impianti di mitilicoltura 

11aa  Linea di sviluppoLinea di sviluppo  22aa  Linea di sviluppoLinea di sviluppo  33aa  Linea di sviluppoLinea di sviluppo  

Studi di Studi di 
BiomonitoraggioBiomonitoraggio  

Indagini Indagini 
epidemiologiche epidemiologiche   

Allevamenti 
zootecnici e carni 



Indagine epidemiologiche 



MAPPATURA DI MAR PICCOLO  
E MAR GRANDE 

Piano 
straordinario 
monitoraggio 

mitili 

Piani di monitoraggio 



Georeferenzazione del Monitoraggio straordinario  

 Aziende zootecniche nell’area di 20 Km  
dalla acciaieria ILVA di Taranto - 2012 

Ministero della Salute – IZS Teramo – Dipartimento di Prevenzione 

Allevamento conforme 

Allevamento oltre la soglia di azione 

Allevamento non conforme 



… non essendo 
stati affatto 

coinvolti  
in alcuna funzione 

dell’AIA 

… non siamo stati ascoltati a sufficienza… 



Salvo poi … 

… essere “invocati” 
quando  

 “i buoi sono già 
scappati”  

(intervento della 
magistratura) 



Necessità di sinergie 

Il “caso ILVA” di Taranto 

suggerisce la necessità di 

costruire dei gruppi di lavoro 

misti tra le istituzioni sanitarie 

(ISS e le AA.SS.LL dei siti 

inquinati) e ambientali (ISPRA 

 e ARPA) per definire linee 

guida sulla valutazione di 

impatto sanitario e ambientale 



…  al fine di disporre di un 
sistema di valutazione 

integrata degli effetti di 
impatto ambientali e sanitari 

(VIIAS) dell’inquinamento  
 in grado di valutare la 
situazione esistente e i 

possibili scenari futuri nel 
contesto nazionale e locale 

Fondamentale deve essere l’integrazione delle 
competenze ambientali ed epidemiologiche in un 
lavoro comune … 



Si scende in campo! 

Pare, quindi, 
che si torni a 
ridiventare 

protagonisti, 
ma … 



… con la repentina 
“chiamata alle armi” 
indicata dalle ultime 
norme vi è il rischio 
concreto che colga 

impreparata da 
Sanità Pubblica 

Bisogna tuttavia ammettere che… 



Ancora oggi è, in 
generale, carente 

quella competenza 
professionale di ampio 
respiro necessaria per 

la valutazione 
dell’impatto che 

l’inquinamento ha 
sull’ambiente e sulla 

salute 

Competenza professionale 



 

Infatti nell’analisi 
della VIS (che in 

alcune Regioni vede 
coinvolta la Sanità 

Pubblica), riemerge 
l’esigenza  di  essere 

in grado di 
comprendere bene 

tutte le fasi per poter 
valutare e suggerire 

Analisi della VIS 



    

 

… dove gli operatori 
della Sanità Pubblica 

devono essere in grado 
di affrontare questioni 

epidemiologiche, 
igenistiche, 

 igienico-ambientali, 
 di medicina del lavoro e 

di risk assesment 

… per non parlare della VDS 



Vi è quindi la 
necessità di formare 
personale altamente 

specializzato che 
abbia competenze 

professionali in 
ambito di Ambiente 

e di Salute …  

La formazione degli operatori di sanità 
pubblica 



… con non molto 
tempo a 

disposizione per 
“attrezzarsi” in 
modo adeguato 

Il tempo stringe 



Ruolo delle Società Scientifiche 

È importante che la SITI 

 e le altre Società Scientifiche 

sviluppino e sostengano 

iniziative di formazione 

finalizzate a “costruire” 

localmente le competenze 

tecniche necessarie e volte 

anche ad assicurare la 

possibilità di una conduzione 

multidisciplinare delle 

problematiche 



Il “caso Taranto” insegna inoltre che ….  

Il sistema della prevenzione 
sanitaria (rappresentato dai 
Dipartimenti di Prevenzione 

delle ASL) ed ambientale 
(rappresentato dalle ARPA 

regionali) deve essere 
potenziato e deve lavorare  

in maniera integrata 
aumentandone l’efficacia 

 e l’efficienza 



I dati ambientali  e sanitari 
acquisiti durante il 

monitoraggio devono 
essere raccolti in un unico 

sistema dedicato: 

- rilievi ambientali 

- analisi epidemiologiche 

- studi di biomonitoraggio 

- livelli di esposizione 

- analisi su animali e alimenti 

Necessità di  un unico sistema per la raccolta, il flusso e 
la gestione dei dati 



Necessità di un 
piano 

coordinato che 
saldi   

Azioni, Esiti e 
Comunicazione 

L’ESIGENZA 



Centro Salute e 
Ambiente 

Piano  Straordinario  
SALUTE e AMBIENTE  

 per Taranto 

L’IDEA 



Rete Locale 
SALUTE & AMBIENTE 



Più in dettaglio, il Piano SALUTE E AMBIENTE  
prevede … 



area 
EPIDEMIOLOGIA 

I 

 Registro Tumori 

 Registro Patologie 

 Registro Mortalità 

 Reg. Malformazioni 

 Mappe epidemiologiche 

 RENAM (Medicina del lavoro) 

 Studi ad hoc 

A partire 
dall’Epidemiologia 



Rete integrata tra epidemiologia, prevenzione primaria e 
secondaria 





  Salute infantile 
 Biomonitoraggio con misurazione dei metalli 
pesanti nei bambini (età ≤ 14aa) nei quartieri a 
rischio con eventuale correlazione con lo sviluppo 
della funzione cognitiva. 

Salute materno-infantile 
 Presenza di contaminanti ambientali nel latte 
materno (diossina, PCB). 

Rischio riproduttivo 
 Sorveglianza su infertilità con particolare 
riguardo all’endometriosi (diossina e PCB nel 
sangue). 

In collaborazione con 

Istituto Superiore  

di Sanità 

Progetto CCM 2013 

Progetto CCM 2013 

Prescrizione 93 AIA 

MACROAREA 2 

LINEA DI INTERVENTO 2.1 



MACROAREA 2 
Valutazione dell'esposizione a inquinanti ambientali 

 

LINEA DI INTERVENTO 2.2 Valutazione dell'impatto delle attuali emissioni di PCDD/F e 
diossina simili sulle produzioni alimentari destinate al consumo umano 

Obiettivi: 
Valutare l'impatto delle attuali emissioni ed immissioni atmosferiche sulla catena alimentare attraverso 

le produzioni vegetali e zootecniche locali: 
 

1.  Monitoraggio delle deposizioni atmosferiche totali (umide e secche) tramite campionatori di tipo 
“bulk” adatti alla determinazione di composti organici; 

2.  Studio della variazione di concentrazione di PCDD/F e composti diossina simili su campioni di 
vegetali a diverse altezze dal suolo al fine di valutare l'impatto della risospensione di aeriformi dal 
top soil agricolo sul foraggio; 

3.  Studio dei livelli di PCDD/F e diossina simili su campioni di vegetali in funzione del ciclo vitale della 
pianta, con particolare attenzione allo sviluppo metrico della superficie esposta e della maturazione 
epigeale del fogliame; 

4.  Determinazione dei fattori di trasferimento (COR, Carry Over Rates) sito specifici per PCDD/F e 
composti diossina simili per una valutazione quantitativa del passaggio di contaminanti 
organoalogenati dai foraggi locali agli alimenti di origine zootecnica prodotti nell'immediato intorno 
dell'area industriale di Taranto; 

5.  Costruzione del “paniere alimentare” tipico della popolazione tarantina e 
correlazione con i dati di biomonitoraggio. 



MACROAREA 2 
Valutazione dell'esposizione a inquinanti ambientali 
 

 

LINEA DI INTERVENTO 2.3 
Valutazione dell’esposizione a inquinanti di origine industriale in soggetti 
professionalmente esposti 

Obiettivi: 

Determinazione quantitativa di IPA presenti negli ambienti di lavoro ad alto 
rischio. 

 

Sintetica descrizione del disegno dello studio 

• Verifica dell'esposizione professionale dei lavoratori nei reparti più a rischio 
dell'area; 

• Campagna per la valutazione dell'esposizione professionale ad IPA dei 
lavoratori dei lavoratori della cokeria e degli altri reparti a rischio del 
siderurgico industriale (area lamiere, acciaio, ghisa); 

 

Risultati attesi 

Mappatura del rischio legato alla mansione professionale 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 2337 del 3 dicembre 2013 



MACROAREA 3 
Attività di Prevenzione, Promozione attiva della Salute e 
Sorveglianza Sanitaria  
 

 

LINEA DI INTERVENTO 3.3 
Programma per la prevenzione del rischio cardiovascolare e per la 
salute respiratoria  rivolta alla popolazione tarantina 

Obiettivi 
 
Riduzione degli eventi cardiovascolari acuti (IMA) tramite 
l’attivazione di un programma di prevenzione cardiovascolare 
attraverso l’utilizzo dello score del rischio cardiovascolare 
individuale  (considerando come soggetti a rischio potenziale 
coloro che hanno RCI >5-9%) in definite fasce di età e in aree a 
maggior incidenza di IMA.  
 
Diagnosi precoce della malattie broncopolmonari croniche 
mediante la spirometria (con gold standard affidabile di 
riferimento). 



screening screening 

  

MMGMMG  

area 
PREV.  SECONDARIA III 

 ca mammario 

 ca cervice  

 ca colon-retto 

        Screening oncologici  
        classici 

1 

        Salute Respiratoria 3 

         Riduzione Rischio 
         Cardiovascolare 

4 

        Screening oncologici  
        specifici 

2 

 melanoma 

DIABETOLOGIA 

PNEUMOLOGIA 

Approfondimento 
diagnostico 

CARDIOLOGIA 

ANAGRAFE 
ASSISTITI 

  

DdPDdP  

area 
PREV.  PRIMARIA IV 

Attribuzione del rischio cardiovascolare 
 +  

CLASSIFICAZIONE 

Follow-up 

ANAGRAFE DEI 
SOGGETTI A 

RISCHIO 

ANAGRAFE 
DEI SOGGETTI 

ELEGIBILI 

Vaccinazioni 

A B C D 



MACROAREA 3 
Attività di Prevenzione, Promozione attiva della Salute e 
Sorveglianza Sanitaria  
 

LINEA DI INTERVENTO 3.4 
Programma di prevenzione primaria sui corretti stili vita rivolta alla 
popolazione tarantina 

Obiettivi:  
 

Riduzione del rischio delle patologie cronico 
degenerative correlate agli scorretti stili di vita ed in 
particolare: 

• al sovrappeso e all’obesità 

• all’abitudine al fumo di sigaretta  

• alla mancanza o all’insufficienza di attività fisica 



area 
PREVENZIONE 

PRIMARIA 
IV 

   PROMOZIONE DI 
CORRETTI STILI DI VITA 

   Educazione Alimentare 
 Età evolutiva 

 Età adulta 

A 

1 

 Età evolutiva 

 Età adulta 

B    Attività fisica 

   Lotta al tabagismo 
 Età evolutiva 

 Età adulta 

C 

   EDUCAZIONE 
   AMBIENTALE 

2 

D RINFORZO FINE 

C COUNSELLING 

B COUNSELLING  (+ terapia) 

ADESIONE NO FINE 

SI 

COUNSELLING CON PROPOSTE DI: 
 

1. CONSULENZA SPECIALISTICA INDIVIDUALE 

2. CORREGGERE  LE ABITUDINI ALIMENTARI  (gruppi nutrizionali)            

3. RIDURRE O CESSARE il FUMO (corsi per smettere di fumare) 

4. AUMENTARE L’ATTIVITA’ MOTORIA (gruppi di cammino) 

VALUTAZIONE A 6/12 MESI PER  B  e  C 

ESITO RINFORZO POSITIVO FINE 

A COUNSELLING 

INVIO AL MMG Ritorna a B  

 
VALUTAZIONE A 3/6 MESI: 

ESITO 

ESITO 

POSITIVO:  RINFORZO 

NEGATIVO: TERAPIA 

NEGATIVO 





Il fattore decisivo della “comunicazione 

Fondamentale 
elemento per una 

efficace interazione 
con i decisori politici, 

il management 
strategico aziendale, 

le direzioni 
dipartimentali e 

distrettuali e con i 
numerosi stakeholder 

di riferimento 



Il fattore decisivo della “comunicazione 

Anche la 
comunicazione con 

la popolazione 
attraverso 

un'efficace, univoca e 
coerente diffusione 
delle informazioni è 

un elemento 
essenziale per la 

comprensibilità e lo 
sviluppo delle 

politiche per la salute 



Potrebbe essere un possibile modello 
funzionale e operativo da replicare, 
specie in tutte le realtà dove, in 
particolare,  più forte è la 
problematica sanitaria  
correlata ad  
ambiente 
e salute 



… in cui il Dipartimento di Prevenzione, grazie alle Strutture di 
cui si compone, potrebbe assumere il ruolo di armonizzatore, di  
propulsore e di coordinatore delle attività 

SISP SIAV C SIAN SPESAL SIAV B SIAV A 



… benchè  il 
percorso per il 

raggiungimento 
di questo modo 
di operare non è 

affatto facile 

A noi parrebbe di si… 



…  i numerosi  
pericoli che, mai 

come adesso, 
incombono e 

minano l’integrità 
del Dipartimento 

di Prevenzione 

e se non fosse per … 





DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE 

(31 marzo 2014)  

“DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL 

BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL 

NUMERO DEI PARLAMENTARI,IL CONTENIMENTO 

DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE 

ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA 

REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA 

DELLA COSTITUZIONE”  



Art. 117 
  Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie 

e funzioni:  

m) norme generali per la tutela della salute, la sicurezza 
alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro;   

s) ambiente, ecosistema, …. 
  








