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Igiene ed emergenze
ambientali

Alcune riflessioni

Emergenze e
problemi di impatto
ambientale con
sostanziali riflessi
sulla salute sono
frequenti anche a
causa delle
accresciute capacità
di indagine e della
maggiore sensibilità
dei cittadini

Per gli europei la percezione del
fenomeno inquinamento è alta

• l'ambiente e' piu' che mai ''la priorita' delle priorita''.
All'Europa, prima nel mondo per la tutela ambientale, i
cittadini chiedono ancora piu' protezione (Eurobarometro 2003).

•.

1988 Massa
Farmoplant
(Dimetoato)

I disastri italiani

1962 Cengio ACNA
(Benzene, fenoli, diossina ,SO3)

1964 Taranto (Diossine)

1956-1965 Petrolchimico
Gela e Siracusa
(Idrocarburi)

Lago d’Orta 1960 (Cr.Cu)

1976 Seveso (Diossina)

1970 Marghera (CVM)

1978 Stoppani –Cogoleto
(Cr +6)
•.

La Spezia Discarica di
Pitelli (rifiuti tossici)

1972 –Trieste (scorie

2009 Cetraro relitto
(rifiuti tossici)

1991 Genova Amoco
Milford

1994-1999 Campania
(rifiuti)

2010 Fiume Lambro
2007 Bussi sul Tirino (rifiuti
Tossici Hg,Cl, Pb 250000 tons)

1985 Stava (268 morti tracima

Sulle tematiche ambientali
Cresce la coscienza e la
consapevolezza delle
sottostime avvenute nel
passato su molti aspetti
dello sviluppo industriale
ed edilizio
L’adozione da parte della
CE del principio di
precauzione è
testimonianza dei timori
esistenti

Le strutture politiche e di governo saranno sempre
piu’ coinvolte e dovranno affrontare poblemi etici
complessi
• Medici, preventori epidemiologi ed
esperti si troveranno sempre più
coinvolti sotto il profilo tecnico, per
offrire risposte credibili in tema di
rischio sanitario collegato a problemi
ambientali alle Autorità ed ai cittadini
l’84% degli europei individua nell’inquinamento chimico la
principale minaccia. Il 55% indica i cambiamenti climatici,
seguiti dalle modificazioni negli ecosistemi acquatici (49%).
Almeno quattro europei su dieci ritengono le alluvioni (46%), la
mancanza di acqua (45%) e la crescita delle alghe (41%) i
pericoli più allarmanti. (Flash Eurobarometer 2012)

Interesse per le discipline
igienistiche e l’ecologia
• Le risposte credibili dovranno essere sempre più “evidence based”
• Esistono problemi consistenti e con future possibili ricadute
Il 55% dei punti di monitoraggio delle acque superficiali italiane sono contaminati, nel 34% dei casi con concentrazioni di
pesticidi sopra i limiti di legge (ISPRA 2013 Rapp.Naz.Pesticidi)

• Anche l’aspetto di comunicazione del rischio dovrà essere implementato
Infatti solo il 37% degli europei e il 34% degli italiani si sentono ben informati sui diversi
aspetti riguardanti falde acquifere, laghi, fiumi e acque costiere (Flash Eurobarometer 2012)

• Un terzo aspetto riguarda il futuro “incremento” delle bonifiche e riconversioni
atteso il maggior intervento pubblico in tale settore ai sensi del DL 23.12.2013
n.145 convertito in Legge 9 del 21.2.2014

Con la L 9 del 21.2.2014
“piano per la digitializzazione e EXPO 2014”

L’art 4 prevede da parte del Governo la stipula di
accordi di programma con i proprietari dei siti per
la messa in sicurezza, bonifica, riconversione o
sviluppo dei siti inquinati (39 aree di interesse
nazionale). Accordi anche con gli inquinatori se
hanno commesso i fatti prima del 30.4.2007 ma solo
(in extremis) per riconversione o sviluppo

Vi è maggiore
• Necessità di studiare e definire
maggiormente gli elementi effettivi
di pericolo, le patologie e con
certezza le ipotesi dei danni
possibili utilizzando anche quanto
già sviluppato in tossicologia
occupazionale
• Vi è necessità di quantificare
risparmi e costi/benefici di varie
tipologie di intervento sulla base di

L’agenzia europea per l’ambiente AEA
• ha pubblicato alcuni report secondo i quali quasi un terzo degli

abitanti delle città europee è esposto a concentrazioni
eccessive di particolato in sospensione nell’aria (PM)
Il trasporto su strada, l'industria,
l'agricoltura e il settore
residenziale contribuiscono
all'inquinamento atmosferico.
Nonostante la riduzione delle
emissioni e di alcuni inquinanti
negli ultimi decenni, il problema
dello inquinamento atmosferico
in Europa è lungi dall'essere
risolto.

Con riferimento al 2013 , ultimo
disponibile, è stato calcolato che
circa il 90 % delle persone che vive
nelle città dell'Unione europea
(UE) sia risultato esposto a livelli di
inquinanti atmosferici ritenuti
nocivi per la salute dall’ OMS.

In particolare
• Secondo la UE, Tra il 2009 e il 2011, fino al
96 % degli abitanti delle città è stato
esposto a concentrazioni di particolato
fine (PM 2.5) superiori ai limiti delle linee
guida dell'OMS e fino al 98 % è stato
esposto a livelli di ozono (O ) superiori alle
linee guida dell'OMS.
• Un numero inferiore di cittadini UE e’ stato
esposto a concentrazioni di PM2.5 e O3
superiori ai limiti o agli obiettivi stabiliti
dalla legislazione UE. Tali limiti o obiettivi
UE in alcuni casi sono meno severi rispetto
alle rispettive OMS.

Due sostanze inquinanti, il particolato e l'ozono troposferico,
continuano a causare problemi respiratori, malattie
cardiovascolari e una minore aspettativa di vita.
Nuovi dati scientifici e
ricerche in tutto il
mondo indicano che la
salute umana può essere
compromessa da
concentrazioni di
sostanze inquinanti
inferiori a quanto si
pensava in passato.
Prof Agostino MESSINEO

Nel mondo
Circa il 24% di tutte le malattie nel mondo è
dovuto all’esposizione a fattori ambientali e più del 33% delle
malattie nei bambini al di sotto dei 5 anni è dovuto a fattori
ambientali. Prevenire l’esposizione a questi fattori di rischio
salverebbe circa 4 milioni di vite all’anno solo fra i bambini.
Ogni anno sono più di 13 milioni i decessi per cause ambientali
che si potrebbero altrimenti prevenire. Nei Paesi più poveri,
quasi una morte su tre è dovuta a fattori ambientali. Più del 40%
dei decessi per malaria e circa il 94% di quelle per malattie
diarroiche (due dei principali killer nel mondo) potrebbero
essere prevenuti con una politica ambientale adeguata.

Anni di vita persi per l’inquinamento
nel mondo (Epicentro 2017)
• diarrea: 58 milioni di Daly all’anno per acque contaminate e
scarse condizioni igieniche e sanitarie
• infezioni delle basse vie respiratorie: 37 milioni di Daly all’anno, il 41% di tutti i casi
nel mondo, per inquinamento dell’aria, al chiuso e all’aperto
• incidenti involontari diversi da quelli stradali: 21 milioni di Daly all’anno, il 44% di
tutti i casi nel mondo, per incidenti in generale sul posto di lavoro
• malaria: 19 milioni di Daly all’anno, il 42% di tutti i casi nel mondo per scarse risorse
idriche, scarsa igiene nelle case e scarso approvvigionamento dell’acqua
• incidenti stradali: 15 milioni di Daly all’anno, il 40% del totale, risultato di una
pianificazione urbanistica carente, anche per trasporti, strade
• broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), malattia progressiva con perdita
graduale della funzionalità polmonare: 12 milioni di Daly all’anno, il 42% di tutti i
casi nel mondo, per esposizione a polveri e fumi sul lavoro e per inquinamento
dell’aria, sia indoor che all’esterno
• problemi perinatali: 11 milioni di Daly all’anno, 11% di tutti i casi nel mondo

Le malattie che in assoluto
presentano la mortalità più elevata
legata a fattori di rischio
modificabili di natura ambientale
sono:

• 2,6 milioni di morti ogni anno per
malattie cardiovascolari
• 1,7 milioni di morti ogni anno per
malattie diarroiche
• 1,5 milioni di morti ogni anno per
infezioni del tratto respiratorio
inferiore

1,4 mil di morti ogni anno per cancro
1,3 milioni di morti ogni anno per
broncopneumopatia cronica ostruttiva
470 mila morti ogni anno per incidenti
stradali
400 mila morti ogni anno per incidenti

Aspetti positivi
• Nel 2013 le concentrazioni di monossido di
carbonio, benzene e metalli pesanti (arsenico,
cadmio, nichel) nell'aria esterna sono state
generalmente basse nell'UE, con pochi
superamenti dei rispettivi limiti e valori fissati
dalla normativa UE.
• Riduzione delle emissioni di inquinanti
atmosferici: emissioni di diossido di zolfo (SO2)
delle centrali elettriche, dell'industria e del
trasporto negli ultimi dieci anni, con una
riduzione dell'esposizione.
• Nelle benzine la progressiva eliminazione del
piombo, responsabile di problemi dello
sviluppo neurologico, ha determinato una
riduzione delle concentrazioni di piombo in
atmosfera.

Le emissioni di anidride solforosa (SO
) sono diminuite negli ultimi decenni
grazie alla legislazione dell'UE, che
richiede l'uso di tecnologie di
depurazione delle emissioni e un
ridotto contenuto di zolfo nei
carburanti. Nel 2013 il valore limite di
SO nell'UE è stato superato solo in
alcuni casi.

Inquinamento
atmosferico

• Impianti di
incenerimento
• Traffico
veicolare
• Industrie
• Condizioni
geofisiche
• Agricoltura
• Impianti
tecnologici

Nonostante gli sforzi e le richieste
dell’opinione pubblica
• In molti paesi le concentrazioni di
sostanze inquinanti rimangono sopra i
limiti legali raccomandati stabiliti per
proteggere la salute dei cittadini
europei e l’inquinamento atmosferico
riduce l’aspettativa di vita di circa due
anni nelle città e nelle regioni più
inquinate (J.McGlade AEA)

Molti europei sono esposti a
inquinanti atmosferici nocivi.

Tale considerazione è di particolare attualità in alcune zone del nostro Paese
anche per il concorso di particolari situazioni climatiche .
Una cattiva qualità dell'aria può provocare disturbi cardiaci, problemi
respiratori, tumori ai polmoni, difficoltà di respirazione e altre malattie.
Esiste una correlazione osservata in molte città tra aumento
dell’inquinamento e incremento dei ricoveri per malattie respiratorie
Alcune sostanze inquinanti possono portare all'eutrofizzazione, a ridotte rese
agricole, ad una ridotta crescita delle foreste ed avere un impatto sul clima.
Negli ultimi anni le emissioni totali di diverse sostanze inquinanti sono
diminuite, con un relativo miglioramento della qualità dell'aria in alcune aree
ma ciò non ha sempre comportato un calo corrispondente delle
concentrazioni di inquinanti atmosferici ed occorrono ulteriori sforzi in ogni
contesto ed un aumento della coscienza ambientale al fine di ridurre le
emissioni.

Aspetti fortemente
negativi
• Il benzo(a)pirene è un inquinante
organico cancerogeno che si forma
solitamente dalla combustione del
legno; l'esposizione è diffusa
soprattutto in EU centrale e
orientale. Nel 2013, un quarto della
popolazione urbana nell'UE-28 è
stato esposto a concentrazioni di
BaP superiori al valore obiettivo e il
91 % è stato esposto a
concentrazioni di BaP oltre il livello
di riferimento dell'OMS.

Per quanto riguarda il biossido di
azoto colpisce direttamente il
sistema respiratorio, ma
contribuisce anche alla formazione
di PM e O . Nel 2013, il 9 % della
popolazione urbana nell'UE-28 è
stato esposto a concentrazioni di
NO superiori ai valori limite fissati
dall'OMS, con il 93 % dei
superamenti avvenuti in prossimità
di strade.

eutrofizzazione
una quantità eccessiva di azoto
danneggia gli ecosistemi, e la
biodiversità. E’ problema molto
diffuso che riguarda la maggior
parte degli ecosistemi EU anche
se le emissioni sono diminuite
: ossidi di azoto e di ammoniaca
sono scesi del 27% e del 7%
rispettivamente rispetto al
2002. Tuttavia, le emissioni non
sono state ridotte quanto
previsto e 8 Stati UE violano i
limiti massimi consentiti un
anno dopo la scadenza del
termine per conformarsi ed è
necessario introdurre nuove
misure per ridurre le emissioni
di azoto.

migliorare la qualità
dell'aria in Europa ha
un costo iniziale
Ma presenta vantaggi evidenti: rispettare i valori limite dell'OMS in
materia di qualità dell'aria porterebbe a un calo di un terzo delle
concentrazioni di PM , ossia 144 000 morti premature in meno
rispetto alla situazione attuale. Le concentrazioni di ozono
danneggiano anche le colture agricole, le foreste e le piante
riducendone velocità di crescita e resa.

Rifiuti

SINTESI REVIEW PORTA - 2009
comunità di residenti presso inceneritori
• Per tecnologie ante 2009 vi è limitata evidenza di un rischio
aumentato di tumore del fegato, linfoma non Hodgkin e sarcoma dei
tessuti molli (basso livello di incertezza)
• •limitata evidenza di un rischio aumentato di tumore dello stomaco,
colon-retto e polmone (moderato livello di incertezza)
• •limitata evidenza di un rischio aumentato per alcune tipologie di
anomalie congenite (moderato livello di incertezza)

Da aggiungere
Aumento del rischio di nati pretermine (Candela et al, Epidemiology, 2013:
Studio MONITER)
Rischi cancerogeni non confermati dallo studio MONITER
Rischi di patologie respiratorie, in particolare nella fascia di età pediatrica
Valutazione Complessiva
• Review pubblicate non tengono conto dell’evoluzione storica della
tecnologia e si riferiscono per lo più a vecchi impianti
• Necessità di una review articolata storicamente
• Evidenze complessivamente inconclusive per le patologie tumorali e
anomalie congenite

Evoluzione storica della valutazione
epidemiologica
• Riduzione progressiva delle emissioni dal 1970 in poi
• Riduzione conseguente dei rischi attesi
• Rischi evidenti negli anni ’70-’80 (vedi caso Besançon) in
concomitanza con valori di emissione molto elevati
• Evidenza sempre più limitata e difficile da evidenziare per impianti
costruiti dopo il 2000
• Riduzione dei valori di emissione di 100-1000 volte per le diossine

range of values for emission to air from some
old MSW plants

analisi della mortalità
• di popolazioni residenti in prossimità di una
serie di grandi centri industriali attivi o
dismessi, o di aree oggetto di smaltimento di
rifiuti industriali e/o pericolosi, che
presentano un quadro di contaminazione
ambientale e di rischio sanitario. Lo studio ha
preso in considerazione 44 dei 57 siti oggi
compresi nel “Programma nazionale di
bonifica”, che coincidono con i maggiori
agglomerati industriali nazionali La mortalità
è stata studiata per ogni sito, nel per iodo
1995-2002, attraverso i seguenti indicatori:
• tasso grezzo,
• tasso standardizzato,
• Rapporto standardizzato di mortalità (SMR) e
• SMR corretto per un indice di deprivazione
socioeconomica messo a punto ad hoc

BALANGERO eccesso mortalità per tutte le cause
in entrambi i generi, per le malattie del sistema
circolatorio nelle donne, per le malattie degli
apparati respiratorio e digerente e tumori pleura
negli uomini.

PORTO TORRES Sufficiente l’evidenza dell’associazione
tra l’occupazione nel suo insieme e il tumore
del polmone, del fegato, della vescica, come anche per
le malattie dell’apparato respiratorio

VAL BASENTO Eccesso, sia
pure impreciso, della mortalità per
tumore del polmone, e tra gli
uomini eccesso della mortalità per
tutte le cause

Tasso di mortalità per cancro (annuale, su 100 000
abitanti) nel triangolo Acerra-Nola-Marigliano: The
Lancet Oncology, vol. 5, n. 9, settembre 2004,.

Km di coste non balneabili per
inquinamento su km di coste totali (%)

PORTO MARGHERA eccessi di mortalità
per tumore del polmone, della pleura, del
fegato, del pancreas, della vescica e per
cirrosi epatica
Causa inquinamento dell’aria e del fumo
tumore del polmone del pancreas e della
vescica. Per il tumore del fegato e la cirrosi
epatica l’alcol,

MILAZZO eccessi per il tumore della laringe nei
Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela ove
vengono riportati anche eccessi di mortalità per
malattie del sistema circolatorio tra gli uomini.
L’eccesso della mortalità per condizioni perinatali nel
primo anno di vita da possibile
esposizione a impianti chimici e petrolchimici.

J prev med hyg 2011; 52: 26-31
Introduction
Original article
Air pollution and related respiratory diseases:the experience of a Local Health Authority in Liguria (North
Italy)
D. Panatto, D. Amicizia, L. Marensi*, R. Tatarek*, M. Bosi*, V. Tofanelli*, F. Valerio**,
T. Sasso, R. Gasparini
Dep of Health Sciences, University of Genoa, Italy; * U.O. Hyg and Public Health, ASL3 Genoa, Italy;
** S.S. Environmental Chemistry, National Institute for Cancer Research, Genoa, Italy
Numerous epidemiological studies have shown that air pollution due to both industry and heavy traffic has shortand long-term effects on
health [1-4]. Several investigations have found a correlation between some airborne pollutants,especially formaldehyde and benzene, and
various types of tumor [5-9]. For this reason, in Italy concentrations of the main airborne pollutants are subject to control,in accordance
with several legislative and ministerial decrees [10-12].
In order to assess the public health risk of exposure to air pollution and to implement appropriate preventive measures, it is essential to
determine the type and concentration of pollutants present and to understand their dynamics in the atmosphere [13, 14]Conducted in the
Municipality of Busalla (Genoa), the present study was prompted by an increase in reports of discomfort and respiratory disorders among
local residents.
It was hypothesized that this increase might be due to the growth of industrial operations and vehicular traffic in the area. In order to
determine the level of exposure of the resident population and to assess health risks, data on airborne pollutants were gathered.
Specifically, sampling was carried out to determine the concentrations of formaldehyde (FOR) and volatile organic compounds (VOC):
benzene (BZ), toluene (TO), ethyl benzene (ETBZ), meta-xylene (mXI), para-xylene (pXI) and ortho-xylene (oXI).

Beta esacloro ciclo esano

Risultati: esposizione a foraggi coltivati su
terreni irrigati o esondati

La valutazione
dell’impatto sulla
salute 8 anni dopo
2013

L’indagine mostra una associazione molto sostenuta con un rischio relativo
elevato tra i livelli più alti di β–HCH e una compromissione complessiva
neuropsicologica di una o più funzioni cognitive (attenzione selettiva,
memoria, linguaggio etc).

criticità rispetto al valore di
riferimento regionale,per eccessi di
mortalità per cause
cardiovascolari, per disturbi
circolatori dell’encefalo e per ictus.
Per quanto riguarda gli aggregati di
Comuni in studio si osserva un
eccesso di mortalità per tutte le
cause nelle donne, per cause
cardiovascolari. Tra queste, in
entrambi i sessi si osserva nelle
due aree un’elevata mortalità per
disturbi circolatori dell’encefalo e in
particolare pe ictus
la mortalità per tutti i tumori
risulta pari all’atteso nelle donne e
inferiore all’atteso negli uomini. Per
quanto riguarda le singole cause
tumorali siosservano eccessi, in
entrambi gli aggregati di comuni,
per il tumore della prostata

2014

Di inquinamento si puo’ morire improvvisamente?

Effetti delle emissioni di anidride carbonica

Limiti per gli ambienti di lavoro

Criteri e precauzioni
• Alcuni esperti ritengono utile adottare una normativa
più severa (H.Bruynickx,AEA) per il persistente
inquinamento atmosferico ed i correlati danni alla
salute e agli ecosistemi
• Secondo AEA ,l'inquinamento atmosferico oggi
continua ad essere responsabile di oltre 430 000 morti
premature in Europa e l'inquinamento atmosferico
incide riduce la qualità e l'aspettativa di vita.
• Nel nostro Paese , e’ evidente l’aggravio sulla spesa
sanitaria, e per quanto riguarda l’impatto sociale e sulla
qualità della vita.
Viene invocata maggiore applicazione del principio di

"prevenire è meglio che curare"
E’ una generalizzazione del principio di Ippocrate Primum non
nocere. Occorre pero’ distinguere tra prevenzione (limitazione
di rischi oggettivi e provati) e precauzione (limitazione di rischi
ipotetici o basati su indizi).
Il principio di precauzione si applica cioè non a pericoli già
identificati, ma a pericoli potenziali, di cui non si ha ancora
conoscenza certa.

Il dibattito sul principio di precauzione nato
durante gli anni settanta, promosso da movimenti
ambientalisti è stato successivamente analizzato in
termini economici (relazioni causa-effetto,
incertezza, rischi, irreversibilità delle decisioni:
Epstein (1980), Arrow e Fischer (1974), Gollier (2000).

Dichiarazione di Rio
(earth summit 1992)
• « Al fine di proteggere l'ambiente, un approccio
cautelativo dovrebbe essere ampiamente
utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie
capacità. In caso di rischio di danno grave o
irreversibile, l'assenza di una piena certezza
scientifica non deve costituire un motivo per
differire l'adozione di misure adeguate ed
effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a
prevenire il degrado ambientale »
Prof Agostino MESSINEO

Comunità Europea
ratifica Convenzione sulla diversità biologica di Rio (93/626/CEE,) ed indicazione della politica
comunitaria con la Comunicazione della Commissione del febbraio 2000).

• Il fatto di invocare o no il principio di
precauzione è una decisione esercitata
in condizioni in cui le informazioni
scientifiche sono insufficienti, non
conclusive o incerte e vi sono
indicazioni che i possibili effetti
sull’ambiente e sulla salute degli
esseri umani, degli animali e delle
piante possono essere
potenzialmente pericolosi e
incompatibili con il livello di protezione
prescelto. »

• Il Trattato di Maastricht ha introdotto il principio di
precauzione (poi ripreso dalla Costituzione Europea art. III233) attualmente enunciato all'art. 191 del Trattato sul
funzionamento dell‘UE, dove si sostiene che la politica
dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di
tutela ed «è fondata sui principi della precauzione e
dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via
prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul
principio "chi inquina paga"
Prof Agostino MESSINEO

Criteri generali per applicare il principio di precauzione
PREREQUISITI : identificazione dei potenziali rischi
valutazione scientifica, realizzata in modo rigoroso e completo
sulla base di tutti i dati esistenti
mancanza di una certezza scientifica che permetta di escludere
ragionevolmente la presenza dei rischi identificati.
1 proporzionalità tra le misure prese e il livello di protezione ricercato;
2 non discriminazione nell'applicazione delle misure;
3 coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe o
che fanno uso di approcci analoghi;
4 esame dei vantaggi e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza
di azione; anche in termini di una analisi economica costi / benefici.
5 riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica.

seguire il principio di precauzione è la condotta più
ragionevole quando vi siano dei dubbi per la salute e l'ambiente

• Se si fosse applicato il principio di precauzione ai primi
allarmi sulla cancerogenicità dell'amianto, si sarebbe
evitato l'eccessivo diffondersi di materiali edili a base di
amianto e numerosissimi casi di tumore e
patologie polmonari, oltre a ingenti costi per la
successiva bonifica delle aree contaminate.
• Come per l’amianto,esempi analoghi possono essere
riferiti a numerose altre sostanze dannose per la salute
e l'ambiente la cui nocività si è palesata dopo la loro
introduzione sul mercato (cadmio, arsenico, cromo VI,
mercurio, clorofluorocarburi nei circuiti
refrigeranti,ecc..) .

Attenzione pero’ :
nel mondo scientifico non tutti sono
d’accordo

• Viene infatti criticato il possibile freno allo
sviluppo e alla diffusione di nuove
tecnologie ed il fatto che il principio si
porrebbe in contrasto con il metodo
scientifico (criterio di falsificabilità di Karl
Popper), in contrasto con i principi su cui si
fonda il principio di precauzione. Non ci si
basa infatti sulla disponibilità di dati che
provino la presenza di un rischio, ma
sull'assenza di dati che assicurino il
contrario.

problema di identificare con
chiarezza la quantità di dati
necessaria a dimostrare
l'assenza di rischio,
soprattutto alla luce
dell'impossibilità della
scienza di dare certezze

Soluzioni negoziate ambientali
• Arrivare ad una soluzione negoziata sulla base della partecipazione è
difficile perché i processi decisionali incidono sulla collettività e su
interessi spesso molto contrastanti, che vanno da quelli di nazionali fino a
quelli locali e/o individuali .
• Una difficoltà che spesso si incontra è l’opposizione che ormai nasce attorno ad
ogni scelta a medio-alto impatto ambientale è riassunta nella sindrome NIMBY
(Not In My Back Yard), che a volte arriva ad assumere varianti estreme con le
sindrome BANANA (Biuld Absolutely Bothing Anywhere Near Anyone).
• In Italia, in campo di consensus communication, sembra prevalere la strategia
DAD (Decidi Annuncia Difendi), che privilegia l’aspetto tecnico progettuale che
vede il cittadino come un soggetto da convincere della bontà della scelta fatta da
parte delle istituzioni ed è la più perseguita dalle pubbliche amministrazioni a
condizione che sia scientificametne basata sulle evidenze

Questa strategia ha limiti
Legati alla quasi totale negazione della “interazione reciproca” tra istituzioni
(specie politiche)e cittadini e di fatto è antitetica ad ogni possibilità di
negoziazione.
L’evoluzione sociale ci invita invece a scegliere la negoziazione come soluzione
ideale per le scelte al fine della pacifica condivisione di spazi, risorse, regole
senza una devastante contestazione e una costosa e dolorosa conflittualità.
E l’attivazione di un processo di interazione decisionale comporta una serie di
vantaggi come l’incremento della credibilità, la legittimazione della decisione,
lo sviluppo del senso di responsabilità sociale, l’incremento dell’equità e
l’allargamento della base decisionale.
L’adozione della strategia della negoziazione comunicativa (funzionale alla
“consensus governance”) e dei processi di consensus communication, richiede
una cultura politica amministrativa del tutto nuova che occorre incentivare cosi’
come la preparazione tecnica dei funzionari per il funzionamento della
macchina pubblica.

Inquinamento del mare

INQUINAMENTO
DELL’ACQUA

Inquinamento da
rifiuti industriali

fertilizzanti chimici (ricchi di
fosfati e nitrati), pesticidi
(insetticidi e diserbanti) e
liquami provenienti dalle stalle
Diserbanti ,metalli, idrocarburi,
liquidi da fogne non depurati,
sversamenti

Inquinamento
biologico

Interesse per l’indoor
 L’uomo trascorre l’80-90% del
proprio tempo in spazi
confinati
 Vi sono segnalazioni sempre
più frequenti di disturbi che
insorgono in spazi confinati
 Si sono registrati notevoli
cambiamenti nel vivere in
abitazioni negli ultimi 20 anni

Obiettivi
specifiche progettuali per una casa sana
Comfort ambientale e benessere mentale e sociale,
salvaguardia dell’ambiente
Fruibilità e la flessibilità degli spazi.
Elevate prestazioni termo-igrometriche
Adeguati ricambi d’aria
Elevate prestazioni acustiche.
Ampiezza dei locali, corretti orientamenti e
illuminazione naturale
Compatibilità tra funzioni diverse nello
edificio.
Progettazione del verde.
Tutela delle risorse.
Sicurezza degli occupanti
Sicurezza impianti e sistemi evacuazione
inquinanti indoor
Prevenzione inquinamento dell’aria
Utilizzo di materiali edilizi ecocompatibili
Sicurezza dell’acqua.
Prevenzione degli incidenti domestici.
Protezione da inquinamento radiazioni .
Decalogo SItI per una casa sana e sicura S.
Sistemi antintrusione e vie di fuga.
Capolongo, M. Buffoli, L. Capasso, A. Faggioli, U.
Moscato, I. Oberti, M.G. Petronio e D. D’Alessandro

Cambiamenti avvenuti
negli ultimi 30 anni

Chiusura ermetica degli edifici
Maggior ricorso ad impianti di climatizzazione e
ad aria condizionata
Aumentata sensibilità
Nuovi materiali per l’arredamento
per la salute
Crescente domanda
Nuovi materiali per la pulizia
di comfort e
Nuova organizzazione del lavoro
benessere
Nuove tecnologie costruttive e risparmio
energetico
Maggior uso di sostanze fonoassorbenti ed
isolanti

I quattro più pericolosi
Aero-polluttanti Indoor
1. Fumo di sigaretta

2. Formaldeide
3. Asbesto
4. radon-222

1. Tossine presenti nel fumo
possono essere presenti
anche nel luogo di lavoro
(es. CO)
2. Sostanze chimiche possono
essere trasformate in
agenti più tossici
nell’interazione col fumo
3. Il fumo può aumentare il
rilascio o la ritenzione di
tossine
4. La presenza di COPD può
aumentare la ritenzione
polmonare di particolati
sprigionati nei luoghi di
lavoro
adattato da: Dement, NIOSH Scientific
Workshop, Work, Smoking and Health,

Meccanismi dell’interazioni fumo/ambiente di
lavoro :
Asbesto e cancro del polmone




Un’interazione moltiplicativa è stata riconosciuta fra
asbesto e fumo.
Ciò può avvenire per altre cause occupazionali note di
cancro del polmone: arsenico, bis- e chlorochloromethyl etere, cadmio, cromo, silice (cristallina),
mustard gas, nickel, radon, radiazioni ionizzanti,
fuliggine, catrame, oli minerali

Concentrazione media annua di radon nelle
abitazioni italiane (ISS-ANPA 1986-1997)
•
•
•
•

Il valore medio nazionale su > 5000 abitazioni è pari a 77 Bq/m3
il 5% delle abitazioni >200 Bq/m3
l’1% delle abitazioni >400 Bq/m3
Lombardia, Friuli V.G., Lazio: 100-120 Bq/m3

• A livelli di 100 e più Bq/m3 il rischio di cancro del polmone
aumenta del 10%
• L’effetto è potenziato dal fumo di tabacco:  del rischio di 20 volte
nei fumatori
• Si ritiene che in Italia il 10% dei tumori polmonari sia dovuto al
radon
Da Donato,2010

117 Bq/m3
 27,8% > 200Bq/m3

 2,2% > 400Bq/m3

particolato
• In condizioni outdoor derivano da combustione, traffico
autoveicolare e dai processi industriali, impianti alimentati
a combustibili solidi e veicoli diesel.
• PM10 e PM 2,5 possono penetrare nei polmoni e pur
essendovi nelle vie respiratorie meccanismi di difesa,
(cellule ciliate e muco) è possibile la comparsa di
fenomeni irritativi, contrazione della muscolatura dei
bronchi ed un aumento della secrezione di muco con
attacchi di tosse e danni a tutti i meccanismi di difesa.
• In ambienti indoor sono generate da fumo , riscaldamento
e causano incremento della frequenza di sintomi
respiratori cronici nei bambini
• probabile decremento della funzione respiratoria
ventilatoria negli adulti

Le polveri
più fini
penetrano
maggiormen
te
nell’albero
respiratorio
e sono più
pericolose

OSSIDO DI CARBONIO

Sistema nervoso, cervello, cuore e polmoni
divengono ossigeno deprivati.
 Sintomi come cefalea, astenia, nausea si
realizzano con saturazioni di CO del 10-30%.
 Dal 30 al 50% si producono grave cefalea, nausea,
aumento della frequenza cardiaca e respiratoria,
possibile morte.

 Più del 50%: perdita di coscienza, convulsioni,
coma e morte.

Indoor
FONTE

INQUINANTE

INTERVENTI DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Impianto di
condizionamento
dell’aria e di
ventilazione

Aumento di CO2 e di v.o.c. per
scarso numero di ricambi orari o
eccesso di ricircolo

- Portata dell’aria
Q=20 m3/h/pers.
- Preferibilmente a totale ricambio o con
ricircolo massimo del 30%
- Controllo CO2 < 0,1 % (1800 mg/m3)

Fotocopiatrici e/o
stampanti laser

Produzione di:
- O3 (lampade)
- Formaldeide (dalla carta patinata di
alimentazione delle stampanti o delle
fotocopiatrici)
- Polvere di toner
- v.o.c. (lubrificanti rullo di pressione,
resine termoplastiche del toner quali ad
esempio resine stireniche o acriliche)

- Ambienti ampi e ben ventilati
- Manutenzione, pulizia (idonea con ditta
specializzata) e cambio toner
- Smaltimento toner con ditta autorizzata
(il toner va smaltito a parte con codice
C.E.R 080317* o 080318)

Prodotti chimici per
la pulizia degli
ambienti

Emissione nel tempo di:
- Alcoli
- v.o.c

- Utilizzo di prodotti non irritanti
- Uso moderato dei prodotti
- Specifica di appalto d’opera

Uffici
FONTE

INQUINANTE

INTERVENTI DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Qualità dell’aria

Polveri
Inquinanti chimici
veicolati
dall’esterno

- Divieto di fumare
- Prelevare l’aria immessa con
l’impianto di ventilazione in zone
lontane da fonti inquinanti esterne (es:
traffico veicolare)
- Sostituzione periodica filtri
dell’impianto di ventilazione

Rivestimenti e
moquette

Rilascio di:
-Formaldeide
-Acrilati
-v.o.c.
-Polveri trattenute

- Adeguato numero ricambi d’aria
- Idonei sistemi di pulizia

Mobili di ufficio
in truciolato

Rilascio di
formaldeide

- Adeguata ventilazione
- Rinnovare materiali arredamento

Uffici
FONTE

Coibentanti

INQUINANTE

Rilascio di:
•Fibre lana di vetro
•Lana di roccia
•Fibre di amianto
• ……

INTERVENTI DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

- Controllo emissioni polvere e fibra

per usura o per interventi tecnici
(perforazioni, tagli, ecc)
- per l’amianto seguire quanto
stabilito dalla normativa specifica
- Manutenzione, Bonifica

importanti fonti d'inquinamento

• materiali da costruzione e di
arredamento possono avere
responsabilità rilevante per
l’inquinamento , specie per
l'emissione di composti
organici volatili (VOC) .

acari pungitori
allergenizzanti
• Negli uffici (1)(2) vi sono state diverse segnalazioni di “cluster”
di dermatiti da pyemotes ventricosus (eruzioni papulose
centrate da una piccola vescicola pruriginiose con residua
iperpigmentazione fugace) . Tale acaro si nutre di larve di
numerosi insetti (parassita del tarlo del legno) e manifesta
disturbi agli ospiti umani occasionali specie in estate in uffici
con mobili di legno

La conferenza Unificata
Stato Regioni ha sancito il
18.11.2010

• Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 27 agosto 1997, n .
281, tra Governo, Regioni, Province
autonome di Trento e Bolzano,
Province, Comuni e Comunità
montane concernente "Linee di
indirizzo per la prevenzione nelle
scuole dei fattori di rischio indoor per
allergie ed asma" a dimostrazione
della crescente importanza sociale del
benessere indoor soprattutto nelle età
più delicate

Queste linee guida
elaborate dalla commissione tecnica nazionale per
l'inquinamento indoor e successivamente
aggiornate e modificate da un apposito gruppo di
lavoro nazionale, sono esplicitamente previste
dall'Accordo tra Ministro della Salute, Regioni e
Province autonome del 27 settembre 2001,
concernente"Linee Guida per la tutela e la
promozione della salute negli ambienti confinati
(G.U. del 27 novembre 2001, n .276, SO n . 252) .

Le indicazioni
• Si tratta di iniziative volte al miglioramento
della salubrità e sicurezza degli ambienti
scolastici, privilegiando la riduzione dei
principali fattori di rischio ambientali per asma
e allergia, al fine di contrastare l'incidenza di
queste patologie nell'infanzia e l'adolescenza e
diminuire il loro impatto socio-sanitario ed
economico .

ASMA BRONCHIALE (II)
CREARE SCUOLE LIBERE DA
ALLERGENI
(evitare moquettes , limitare uso
prodotti irritanti, proibire accesso
alunni in situazioni di
manutenzione edilizia)

Perché linee guida
indoor per le scuole?
• L'asma bronchiale, assieme
all'obesità, è tra le malattie
croniche più frequenti tra i bambini
e, nonostante i miglioramenti
terapeutici avvenuti negli ultimi
anni, costituisce una importante
causa di ospedalizzazione .
• Lo studio Sidria-2 evidenzia un
aumento della rinite allergica e
dell'eczema nei bambini di età
compresa tra i 6 e 7 anni e negli
adolescenti tra i 13 e 14 anni .

Le cause alla base dell'aumento di prevalenza delle
malattie allergiche
• I fattori genetici sono molto importanti
(background di ipersensibilità o
iperreattività,) sul quale si inseriscono i
fattori ambientali ma l'aumento della
prevalenza di queste malattie è troppo
rapido per essere attribuito unicamente
a modificazioni genetiche ed, inoltre,
l'incremento è evidente soprattutto
nelle nazioni occidentali, tanto da far
ipotizzare un legame molto stretto fra
allergia e abitudini di vita di tali
popolazioni .
• Per l'asma, vi è anche evidenza di un
legame con l'obesità e con l'inattività
fisica, condizioni che potrebbero
favorirla

• L' 11 % degli adulti ed il 19% dei bambini
asmatici subisce almeno un ricovero per asma,
mentre le visite di urgenza sono
rispettivamente il 19% ed il 31% (Studio ISAYA).
L'impatto della patologia asmatica sulle
attività quotidiane e sulle famiglie è
considerevole: i costi indiretti rappresentano il
60% dei costi complessivi, cui vanno aggiunti i
costi "intangibili", in termini di disagio e
qualità della vita del paziente (de Marco R . Studio ECRHS,
2001 ; ISTAT Annuario statistico italiano 2002).

Questi soggetti allergici
• Si ritrovano spesso in un ambiente di lavoro ad essere esposti
ad ulteriori allergeni o prodotti allergizzanti : resine
epossidiche , metalli (nichel) , solventi e detergenti , latice ,
agenti biologici (p.farinae)
• Con evidenti ricadute
in termini di idoneità
e prescrizioni

alto costo medio annuo per l'immunoterapia
specifica per paziente
• Sec OMS "terapia in grado di modificare il decorso
clinico della malattia" (Word Healt Organization, Position Paper
1998), costa 1.000 euro annui per una durata di
almeno 5 anni di trattamento .
• La concomitanza di rinite nel soggetto asmatico
aumenta i costi per il trattamento del 46% rispetto
ai pazienti che presentano solo la patologia
asmatica (Allergy 1997 ;52(10) J All Clin Immunol 1999 ;103 :54).
• I costi diretti rappresentano meno del 40% del costo
totale, mentre la parte restante deriva dalla perdita
di produttività e dalla perdita di tempo libero .
• L'asma infantile può influire negativamente sullo
sviluppo psicologico del bambino che ne è affetto,
rallentare il processo di apprendimento scolastico e
le relazioni con i coetanei ; costi indiretti si
associano a perdita di giorni di scuola e assenze dal
lavoro per i genitori che devono assistere i loro
bambini quando si ammalano

Rinite allergica
• Indagini più recenti sembrano
valutare la prevalenza intorno al
20% nelle scuole e al 30% tra i
teenagers (GA2LEN allergy and asthma, 2006)
In Italia dati recenti indicano una
prevalenza fino al 35,2% in
soggetti pediatrici, con un
incremento del 5% negli ultimi 5
anni (Galassi et ali . 1994-2002) . Nello studio
ECRHS (Verlato, 2003) è stato osservato
un netto incremento della
frequenza di rinite allergica anche
tra i giovani adulti italiani (dal 15
.4% al 18 .3%). Si prevede, se il
trend si mantiene, che il 50% dei
bambini avrà rinite allergica nel
2020 (Galassi, Pediatric 2006) .

L'Allergia al Latice di gomma naturale
• rappresenta un problema sanitario emergente : negli ultimi 15 anni
si è osservato aumento di soggetti sensibilizzati a questa sostanza .
che contiene numerose catene proteiche, con dimensioni variabili ,
dotate di attività antigeniche (Turjanmaa, 1996) .
• Si tratta di un problema che investe prima i bambini ma soprattutto
il mondo della sanità che necessariamente utilizza presidi in latice
• Indagini epidemiologiche hanno evidenziato prevalenze di
sensibilizzazione al latice che vanno dal 1 % nella popolazione adulta
al 2% in quella pediatrica (Bilò et al . 2002 e Liss G .M . et al. 1999). La
prevalenza risulta notevolmente superiore in determinate
• categorie definite a rischio :
• soggetti atopici 3 - 9,4% fino al 10% nei soggetti con allergia
alimentare (in particolare alla frutta)
• soggetti con spina bifida e multioperati dal 25% al 61% .
• Mondo della sanita’ 3-5%

Sick Building
Un edificio è considerato “sick”
(ammalato) quando almeno il 20% dei suoi
occupanti soffre di sintomi persistenti che
spariscono all’aperto.
Circa il 17% dei 4 millioni di edifici
commerciali negli U.S.A. sono considerati
“sick”.

Building Related Illness (BRI)

sintomi si manifestano
in uno o più occupanti
di un
edificio
l’agente etiologico è
presente nell’aria
dell’ambiente confinato
ed è facilmente
individuabile

Building Related Illness
•
•
•
•
•

Asma bronchiale
Alveolite allergica estrinseca
Aspergillosi
Febbre degli umidificatori
Malattie infettive: facilitate negli edifici
influenza, rinite, bronchite
• Patologie specifiche malattia dei legionari,
febbre Q, febbre di Pontiac, infezioni da
miceti

Tra gli
inquinanti
biologici

• si devono segnalare anche
Dermatophagoides spp, Euroglyphus
maynei, Blomia tropicalis,
Lepidoglyphus destructor, Aspergillus
fumigatus, Alternaria alternata e i
Verticillium .
• Negli Stati Uniti hanno anche grande
importanza, soprattutto per l'asma
bronchiale, gli allergeni derivati dagli
Scarafaggi, che sembrano invece essere
di minore interesse in Europa e in Italia

acari
Sono dei piccolissimi Artropodi appartenenti alla classe
degli Aracnidi . Le specie conosciute sono circa 38 .000,
ma si ritiene che il loro numero sia superiore a 500 .000 .
II più noto e studiato in allergologia è il genere dei
Dermatofagoidi, in particolare il Dermatophagoides
pteronyssinus e il Dermatophagoides farinae, chiamati
Acari maggiori per la loro importanza clinica .
• Gli Acari vivono nella polvere, ove si nutrono
principalmente di detriti cutanei umani e delle muffe, che
su essi si sviluppano . La loro crescita è largamente
condizionata da fattori di natura fisica e biologica, e in
particolare da umidità, temperatura e disponibilità di cibo
: le condizioni ottimali di crescita sono un'umidità
relativa fra il 60 e l'80% e una temperatura fra i 18-24°C .

acari pungitori
allergenizzanti
• Negli uffici (1)(2) vi sono state diverse segnalazioni di “cluster”
di dermatiti da pyemotes ventricosus (eruzioni papulose
centrate da una piccola vescicola pruriginiose con residua
iperpigmentazione fugace) . Tale acaro si nutre di larve di
numerosi insetti (parassita del tarlo del legno) e manifesta
disturbi agli ospiti umani occasionali specie in estate in uffici
con mobili di legno

Febbre degli umidificatori

Processo infiammatorio da impianti di aria condizionata contaminati
da pseudomonas e b. subtilis

• Sintomatologia: in occasione di lavoro, 4-8 ore dopo
l’esposizione, febbre, cefalea, sudorazione, tosse,dispnea, mialgie

• Diagnosi: test cutanei ++ per l’acqua degli umidificatori, Rx
Torace negativo, PFR transitorio deficit ventilatorio restrittivo, test
di stimolazione specifico ++, presenza di precipitine nel siero dopo
l’esposizione

• Prognosi: 24-48

• Aspergillosi: da impianti di aria condizionata o da polvere
per lavori edili in soggetti con deficit immunità La semplice

inalazione delle spore non causa di per sé l'insorgenza
dell'infezione polmonare, al più, può formarsi una
reazione granulomatosa attorno alla sede di arrivo
della spora. Se vi sono difetti della funzione
immunitaria, il fungo si diffonde facilmente
nel parenchima polmonare e causa un quadro di
infezione diffusa. ( lesioni nodulari biancastre che
tendono al rammollimento e alla liquefazione). Con la
liquefazione dei noduli, le ife dell'aspergillus possono
causare trombosi dei vasi sanguigni, con conseguenti
lesioni necrotico-emorragiche disseminate.

• Febbre Q: da Coxiella burneti, con interessamento
polmonare, sintomatologia simil-influenzale

Legionella
pneumophila
Infezione acuta causata da batteri del genere
legionella e con diversi tipi di decorso clinico a
seconda delle condizioni dell’ospite, della
virulenza del ceppo e della carica infettante.
La legionella è un agente patogeno gram – che si
moltiplica tra 25 e 42 ° C, soprattutto in ambiente
acquatico con temperatura ottimale di crescita di
35 ° C.
Forma inapparente
Febbre di Pontiac
Malattie dei legionari
Forme extra-polmonari (rare ma molto gravi)

