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 Premessa 
 L’Igiene dell’ambiente costruito è un capitolo dell’igiene trascurato da anni nell’ambito delle 
attività di sanità pubblica, dato che i più ormai ritenevano che potesse contribuire solo 
marginalmente alla prevenzione dei rischi abitativi, a causa delle limitazioni imposte dalla 
normativa vigente.  
 L’ambiente costruito include edifici con destinazioni d’uso ed esigenze molto diverse tra 
loro (es: residenze, scuole, ospedali, uffici, opifici, ecc). Il Gruppo di Lavoro Siti intende però 
focalizzare l’attenzione – almeno per il primo biennio - sulla residenza, in quanto contesto verso il 
quale si è osservato un interesse sempre maggiore sia da parte dell’OMS, che ha incluso le 
condizioni di vita quotidiana tra le principali cause di disuguaglianze nella salute, sia da parte di 
numerosi Enti di ricerca internazionali.  
 Le cause dell’aumentato interesse sono diverse; tra queste, un ruolo centrale è da 
attribuirsi alle recenti trasformazioni sociali, economiche, demografiche e climatiche, che si sono 
rese responsabili di gravi iniquità nelle condizioni abitative, con conseguenze sanitarie oggi ben 
documentate dalla letteratura scientifica di settore. Ad esempio si osserva la coesistenza - 
soprattutto nelle grandi città - di problemi abitativi del passato (es: baraccopoli sovraffollate prive di 
acqua potabile e riscaldamento, ecc) e di nuovi problemi abitativi, rendendo così quanto mai 
puntuale il bisogno di prevenzione primaria. 
 E’ dunque necessario predisporre metodologie e strumenti moderni per supportare l’attività 
dell’igienista di territorio nel recupero di uno spazio sul tema, in modo da garantire anche in questo 
ambito livelli uniformi di prevenzione primaria adeguati. Gli ambiti sui quali sarebbe necessario 
intervenire sono numerosi e riguardano principalmente:  

1. la predisposizione di strumenti per migliorare l’attività epidemiologica (es: sorveglianza del 
disagio abitativo sul territorio e delle patologie correlate, valutazione dell’impatto sanitario 
delle politiche abitative). 

2. la definizione di contenuti minimi per interventi formativi finalizzati a rendere i cittadini 
partner attivi della promozione della propria salute mediante: informazione, comunicazione, 
educazione, ecc. In particolare detti interventi dovrebbero essere finalizzati ad: utenti (es: 
su rischi, ventilazione, manutenzione, requisiti impianti sicuri, ecc); installatori e 
manutentori; specialisti in formazione ed operatori (es: aggiornamento sulle evidenze 
scientifiche e sulle metodologie più efficaci da adottare. 

3. promozione di azioni e politiche intersettoriali per contrastare i determinanti non sanitari 
sviluppando sinergie (es: advocacy). 

 Considerando che molti degli aspetti sopra elencati sono già stati realizzati in alcune ASL 
del Paese, è opportuno, in fase preliminare, valorizzare le buone pratiche già esistenti e creare 
sinergie tra operatori.  
 
 
Programma per il biennio 
Considerato lo scarso interesse finora suscitato da queste tematiche, è ragionevole ritenere che la 
partecipazione da parte dei soci SItI sia limitata, almeno in fase iniziale. Per tale ragione, il 
programma proposto prevede un numero di azioni contenuto e gestibile da un gruppo ristretto di 
operatori. Il programma “sostenibile” di lavoro include le seguenti attività: 
 

1. INTERVENTI INDIRIZZATI AGLI OPERATORI (tecnici e  sanitari) 
• Predisposizione di linee di indirizzo per una casa sana e sicura, per definire un quadro 

aggiornato delle evidenze di rischio e delle misure di prevenzione efficaci, che includerà 
anche l’indicazione dei limiti delle sostanze inquinanti, quando disponibili, ed i vincoli 
normative esistenti. Le linee di indirizzo includeranno anche gli aspetti di igiene urbana 



correlati alla qualità ambientale della residenza ed al benessere abitativo in senso lato 
(es: sicurezza, ecc). 

• Elaborazione di strumenti di rilevazione uniformi (check list) ai fini della valutazione 
dell’idoneità alloggiativa, per rendere confrontabili i criteri di valutazione adottati nelle 
diverse ASL e creare i presupposti per una banca dati nazionale sul fenomeno. 

• Predisposizione di approfondimenti su tematiche specifiche di igiene degli ambienti 
costruiti per le quali si rende necessario una posizione ufficiale della società scientifica 
(es: abitabilità di sottotetti e seminterrati, pareti verdi, serre solari, ecc….). 

• Messa in rete di buone pratiche già attuate nelle ASL del territorio nazionale, anche 
attraverso giornate di studio e/o altre tipologie di occasioni di confronto.  

 
2. INTERVENTI INDIRIZZATI ALLA POPOLAZIONE 

• Revisione di strumenti formativi disponibili in letteratura sull’uso corretto dell’abitazione 
(es: comportamenti a rischio, sicurezza domestica e/o prevenzione asma/allergie, 
ventilazione, illuminazione adeguata, ecc) e predisposizione, se necessario, di nuovi 
pacchetti formativi per gli ambiti non adeguatamente trattati. 

 
3. INTERVENTI INDIRIZZATI SCUOLE DI SPECIALIZZAZION E  

• Definire un pacchetto formativo minimo per le scuole di specializzazione. 
• Proposta di un corso residenziale di formazione/aggiornamento per specializzandi ed 

operatori interessati  
 

4. INTERVENTI INDIRIZZATI ALL’AGGIORNAMENTO DEGLI O PERATORI 
• Organizzazione di appuntamenti finalizzati a presentare le linee di indirizzo sulla casa 

sana e sicura elaborate dal Gruppo di lavoro SItI ed a promuovere il confronto sulle 
buone pratiche già esistenti nel territorio nazionale. 

 
 
 
Board proposto: 
Daniela D’Alessandro, Roma  
Lorenzo Capasso, Chieti 
Stefano Capolongo, Milano 
Antonio Faggioli, Bologna 
Maria Grazia Petronio, Empoli 
 
 

 
 


