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Sintesi dell’attività svolta dal Centro Collaborativo OMS Ambiente e salute nei siti 
contaminati (CC ITA-97) nell 4° anno del suo mandato: Maggio 2016 - Maggio 2017 
 
PERSONALE DEL WHO CC: Ivano Iavarone, Pietro Comba, Lucia Fazzo, Roberto Pasetto, Amerigo Zona, Caterina 
Bruno (Dipartimento Ambiente e Salute, Unità di Epidemiologia Ambientale, Istituto Superiore di Sanità) e 
Roberta Pirastu (Università di Roma, Visiting Scientist dell'ISS). 
 
Il Centro Collaborativo ITA-97 (CC ITA-97), in linea con il Term of Reference 2 (TOR2) "Contribuire all'impegno 
dell'OMS nell'individuare le priorità su come valutare i rischi per la salute e promuovere interventi per 
proteggere la salute pubblica nelle aree contaminate", ha principalmente operato attraverso il consolidamento 
di un ampio network internazionale, la COST Action IS1408 “Industrially Contaminated Sites and Health 
Network (ICSHNet) – ICSHNet - http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1408ht e http://www.icshnet.eu, 
promuovendo e guidando le iniziative di seguito descritte. Il CC ITA-97 presso l’Istituto Superiore di Sanità è la 
struttura responsabile del coordinamento tecnico e scientifico della COST Action. 
 
CONSOLIDAMENTO DELLA RETE INTERNAZIONALE DI PAESI E ISTITUZIONI 
Il WHO CC ITA-97, con il suo ruolo guida, ha favorito il consolidamento della COST Action ICSHNet ampliando la 
rete internazionale di istituzioni e aumentando da 28 a 33 il numero di paesi attualmente coinvolti: Albania, 
Azerbaigian, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Macedonia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Lituania, Montenegro, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Stati Uniti Regno. 
La terza conferenza plenaria della COST Action si è svolta presso l'Università Aristotele di Salonicco (Grecia), dal 
6 al 7 febbraio 2017 e ha coinvolto circa 120 ricercatori ed esperti di 33 paesi.  

 

PRIMA SCUOLA DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE SU SALUTE E AMBIENTALE NEI SITI INDUSTRIALI 
CONTAMINATI 
La prima scuola di formazione dell'azione COST si è svolta a Salonicco (Grecia), presso l'Università Aristotele, 
dal 7 al 10 febbraio 2017, coordinata dal Prof. Tony Fletcher, Public Health England, UK. 

Questa scuola di formazione, riservata principalmente a giovani ricercatori, è una delle pietre miliari 
dell'Azione, creata per rafforzare le capacità dei singoli paesi di affrontare le sfide per la salute poste dai siti 
industriali contaminati (ICS). I giovani ricercatori sono fondamentali per il successo delle attività di networking 
sul campo, diffondendo metodi di conoscenza attraverso le diverse comunità scientifiche. Il corso di 
formazione mirava a fornire una buona comprensione dei metodi di stima del rischio e dell'incertezza ad esso 
associata insieme da una serie di approcci metodologici nell'affrontare la valutazione di impatto sulla salute dei 
siti contaminati. 

Il corso ha introdotto gli studenti nella pratica della valutazione dell'esposizione, dell'epidemiologia e della 
valutazione dell'impatto sulla salute applicata agli ICS. Un gruppo di 16 docenti esperti internazionali di diverse 
discipline ha fornito i principi e i metodi chiave per affrontare le tematiche sanitarie che si incontrano nelle 
aree contaminate. In particolare gli insegnamenti sono stati incentrati sui seguenti aspetti: 

- Come esaminare l'esposizione e i rischi per la salute nelle popolazioni che risiedono in aree contaminate  

- Come stimare l'impatto sanitario  

- Come identificare le priorità per la ricerca e per le azioni preventive 

http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1408ht
http://www.icshnet.eu/
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Scambi scientifici tra istituti basati su brevi missioni  (Short Term Scientific Missions - STSMs) 
Sono stati finanziati due scambi scientifici (STSM) a giovani ricercatori al fine di rafforzare la capacità di paesi 
con minor attività scientifica di affrontare i problemi di salute legati alla contaminazione industriale. 
La prima STSM ha coinvolto una giovane ricercatrice della European Environment and Health Youth Coalition, 
Vilnius, Lithuania, che ha visitato l'Università di Anversa (Belgio) dal 5 al 16 dicembre 2016 per lavorare sulla 
rassegna delle modalità  attualmente disponibili per coinvolgere gli adolescenti nella comunicazione e nella 
governance dei rischi associati ai siti contaminati.  

La seconda STSM ha coinvolto un’altra giovane ricercatrice dell'Università di Lubiana, in Slovenia, che ha 
visitato l'Istituto nazionale per la salute e il benessere (THL), Public Health Solutions, Kuopio, Finlandia, dal 2 al 
12 aprile 2017, per lavorare su metodi e strumenti per l'impatto sulla salute valutazione e valutazione del 
rischio per la salute 

 
SITO WEB  
E’ stato implementato il sito web della COST Action (http://www.icshnet.eu/) al fine di rafforzare le interazioni 
tra i partecipanti alla rete internazionale su attività ambiente e salute sui siti industriali contaminati 
(l'aggiornamento sulle attività della Action è reso anche più facile dall'uso dei social network come Facebook, 
Twitter, Linkedin). 
 
Questionario della COST Action sui temi ambiente e salute nei siti contaminati 
Uno dei principali obiettivi del network internazionale sui siti contaminati è valutare la capacità dei paesi 
partecipanti di affrontare i problemi sanitari e ambientali connessi ai siti contaminati e di identificare le lacune 
in termini di disponibilità di dati e strumenti di ricerca. L’utilizzo di un specifico questionario su una lista di siti 
contaminati europei contribuirà a raggiungere l'obiettivo di sviluppare linee guida sulla valutazione di impatto 
sanitario e sulla comunicazione del rischio in tutta Europa sulla base dei raccolti su una serie di scenari reali. 
A tal fine, è stata avviata la stesura di un questionario ad hoc (AQ) allo scopo di valutare la disponibilità di dati, 
strumenti di ricerca, metodologie, strategie di informazione e comunicazione in un elenco selezionato di siti 
industriali contaminati nei paesi partecipanti. 
Il questionario è stato sviluppato dal Gruppo coordinatore dell'Azione ed è strutturato nelle sezioni sotto 
riportate e poi sviluppato online per facilitare la compilazione e la raccolta di informazioni in paesi anche molto 
distanti dal centro di coordinamento: 
 
- Sezione 1. Fonti di contaminazione industriale 
- Sezione 2. Contaminanti 
- Sezione 3. Popolazione 
- Sezione 4. Esposizione 
- Sezione 5. Dati sanitari 
- Sezione 6. Comunicazione 
- Sezione 7. elenco di studi, indagini, indagini, rapporti, inventari di dati sulle fonti di contaminazione, 
contaminazione ambientale, popolazione che vive in o vicino a ICS, esposizione, salute, comunicazione 
 
Oltre all'utilizzo dell'AQ, un ulteriore passo per migliorare la conoscenza degli aspetti ambientali nell'elenco 
selezionato di ICS verrà valutata la possibilità di acquisire dati attraverso altri sistemi di informazione 
disponibili, come ad esempio la piattaforma informativa per il monitoraggio chimico (IPCHEM), ora arricchita 
con dati di biomonitoraggio umano (consorzio HBM4EU); EUROCAT (European Surveillance of Congenital 
Anomalies); IARC (Registri tumori infantili).  
 

http://www.icshnet.eu/
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IDENTIFICAZIONE DEI SITI INDUSTRIALI CONTAMINATI SELEZIONATI NEI PAESI PARTECIPANTI 
La selezione dei siti contaminati in ciascun paese coinvolto nella rete si basa su criteri ampi e condivisi: 
- Rilevanza di sanità pubblica. Siti per i quali sono state sollevate preoccupazioni da cittadini, politici, esperti di 
ambiente e salute, ricercatori, media o altre portatori di interesse. 
- Evidenza disponibile. Siti per i quali la contaminazione ambientale da parte di attività industriali è stata 
documentata come pericolosa o potenzialmente pericolosa per i possibili effetti sulla salute 
- Entità dell’esposizione. Siti che coinvolgono popolazioni di dimensioni grandi o comunque non trascurabili 
direttamente interessate dalle contaminazioni - esposte o potenzialmente esposte nelle vicinanze dei siti 
contaminati. 
 
Allo stato attuale è disponibile un elenco preliminare di 100 siti segnalati da 30 paesi partecipanti che evidenzia 
un mix eterogeneo di situazioni che vanno da siti con una singola fonte industriale a aree che elencano fino a 8 
diversi settori produttivi. Le attività industriali riportate nell'elenco dei 100 siti comprendono 36 industrie 
chimiche, 9 impianti petrolchimici, 15 raffinerie di petrolio, 7 impianti di estrazione petrolifera, 2 attività 
estrattive di scisti bituminosi, 12 centrali elettriche, 11 acciaierie, 20 impianti metallurgici, 33 impianti di 
smaltimento di rifiuti di origine (anche parzialmente) industriale, 9 di trattamento di rifiuti di origine (anche 
parzialmente) industriale, 20 industrie minerarie e 26 altri tipi di attività industriali. 
 
PUBBLICAZIONI SUI TEMI AMBIENTE E SALUTE NEI SITI CONTAMINATI PRODOTTE DAL PERSONALE 
AFFERENTE AL CC ITA-97  

 Santoro M, Minichilli F, Pierini A, Astolfi G, Bisceglia L, Carbone P, Conti S, Dardanoni G, Iavarone I, Ricci P, 
Scarano G, Bianchi F, Group RS. Congenital Anomalies in Contaminated Sites: A Multisite Study in Italy. Int J 
Environ Res Public Health. 2017 Mar 10;14(3). pii: E292. doi: 10.3390/ijerph14030292. PMID: 28287452. 

 Benedetti M, Zona A, Beccaloni E, Carere M, Comba P. Incidence of Breast, Prostate, Testicular, and Thyroid 
Cancer in Italian Contaminated Sites with Presence of Substances with Endocrine Disrupting Properties. Int 
J Environ Res Public Health. 2017 Mar 29;14(4). pii: E355. doi: 10.3390/ijerph14040355. 

 Pirastu R, Ranucci A, Consonni D, De Santis M, Bruno C, Conti S, Fazzo L, Iavarone I, Pasetto R, Zona A, 
Magnani C, Comba P. Reference rates for cohort studies in Italy: an essential tool in occupational and 
residential cohort studies. Med Lav. 2016 Dec 13;107(6):473-477.  

 Marsili D, Terracini B, Santana VS, Ramos-Bonilla JP, Pasetto R, Mazzeo A, Loomis D, Comba P, Algranti E. 
Prevention of Asbestos-Related Disease in Countries Currently Using Asbestos. Int J Environ Res Public 
Health. 2016;12;13(5). pii: E494. doi: 10.3390/ijerph13050494. Review.  

 Fazzo L, Carere M, Tisano F, Bruno C, Cernigliaro A, Cicero MR, Comba P, Contrino ML, De Santis M, Falleni 
F, Ingallinella V, Madeddu A, Marcello I, Regalbuto C, Sciacca G, Soggiu ME, Zona A. Cancer incidence in 
Priolo, Sicily: a spatial approach for estimation of industrial air pollution impact. Geospat Health. 
2016;18;11(1):320. doi: 10.4081/gh.2016.320. 

 
Monografie su ambiente e salute nei siti contaminati  

1) A Monographic section: Contaminated sites: a global health issue. Edited by Pietro Comba, Roberto Pasetto, 
Daniela Marsili and Paola De Castro. Ann Ist Super Sanita. 2016 Oct-Dec;52(4). Review. PMID: 27999215 . 
Available at  http://www.iss.it/publ/index.php?lang=1&id=2974&tipo=3. The WHO CC staff contributed to this 
monographic section with the following papers: 

 Pietro Comba, Ivano Iavarone and Roberta Pirastu. Contamined sites: a global issue. Preface. Ann Ist Super 
Sanita. 2016 Oct-Dec;52(4):472-475. DOI: 10.4415/ANN_16_04_02 

http://www.iss.it/publ/index.php?lang=1&id=2974&tipo=3
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 Pasetto R, Martin-Olmedo P, Martuzzi M, Iavarone I. Exploring available options in characterising the 
health impact of industrially contaminated sites. Ann Ist Super Sanita. 2016 Oct-Dec;52(4):476-482. DOI: 
10.4415/ANN_16_04_03 

 De Castro P, Pasetto R, Marsili D, Comba P. Fostering public health awareness on risks in contaminated 
sites. Capacity building and dissemination of scientific evidence. Ann Ist Super Sanita. 2016 Oct-
Dec;52(4):511-515. DOI: 10.4415/ANN_16_04_09 

 Daniela Marsili. A cross-disciplinary approach to global environmental health: the case of contaminated 
sites. Ann Ist Super Sanita. 2016;52(4): 516-523. DOI: 10.4415/ANN_16_04_10 

 
2) A monographic Volume [SENTIERI - Epidemiological study of residents in national priority contaminated 
sites: incidence of mesothelioma]. Epidemiol Prev. 2016 Sep-Oct;40(5Suppl1):1-116. Italian. PMID: 27825195 
from the GdL SENTIERI-ReNaM. The WHO CC staff contributed to this monographic Volume with the following 
papers: 

 Comba P, Zona A, Pirastu R, Bruno C, Fazzo L, Pasetto R, Binazzi A, Corfiati M, Marinaccio A. [SENTIERI-
ReNaM: Rationale and objectives]. Epidemiol Prev. 2016 Sep-Oct;40(5Suppl1):13-15. Italian. PMID: 
27825196 

 Marinaccio A, Binazzi A, Comba P, Corfiati M, Fazzo L, Bruno C, Pirastu R, Pasetto R, Zona A. [SENTIERI-
ReNaM: Materials and methods]. Epidemiol Prev. 2016 Sep-Oct;40(5Suppl1):16-18. Italian. PMID: 
27825197  

 Binazzi A, Zona A, Marinaccio A, Bruno C, Corfiati M, Fazzo L, Menegozzo S, Nicita C, Pasetto R, Pirastu R, 
De Santisi M, Comba P; GdL SENTIERI-ReNaM. [SENTIERI-ReNaM: Results]. Epidemiol Prev. 2016 Sep-
Oct;40(5Suppl1):19-98. Italian. PMID: 27825198 

 Pasetto R, Fazzo L, Zona A, Bruno C, Pirastu R, Binazzi A, Corfiati M, Silvestri S, Comba P, Marinaccio A. 
[SENTIERI-ReNaM: Burden of disease from mesothelioma in national priority contaminated sites in Italy]. 
Epidemiol Prev. 2016 Sep-Oct;40(5Suppl1):99-104. Italian. PMID: 27825199 

 Zona A, Fazzo L, Binazzi A, Bruno C, Corfiati M, Comba P, Conti S, Menegozzo S, Nicita C, Pasetto R, Pirastu 
R, Marinaccio A; GdL SENTIERI-ReNaM. [SENTIERI-ReNaM: Discussion and concluding remarks]. Epidemiol 
Prev. 2016 Sep-Oct;40(5Suppl1):105-108. Italian. PMID: 27825200  

 Conti S, Comba P, Manno V, Minelli G, Nicita C, Pasetto R, Fazzo L, Zona A, Bruno C. [SENTIERI-ReNaM: 
Integration of incidence, mortality, and hospitalization: general remarks and a focus on mesothelioma]. 
Epidemiol Prev. 2016 Sep-Oct;40(5Suppl1):109-115. Italian. PMID: 27825201  

 

PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL CENTRO COLLABORATIVO OMS ITA-97 A CONFERENZE, WORKSHOP, 
INCONTRI DI LAVORO,  PANEL DI ESPERTI, SU ASPETTI DI SALUTE PUBBLICA RELATIVI AI SITI CONTAMINATI. 

 Meeting annuale della International Association of National Public Health Institutes (IANPHI), 17-20 
Ottobre 2016: A Decade of Connecting, Creating and Transforming. Il meeting è stato ospitato dal China 
Center for Disease Control and Prevention, Shanghai, China. Erano presenti circa 100 rappresentanti 
nazionali IANPHI, l’Organizzazuone Mondiale della Sanità,Bill & Melinda Gates Foundation, l’Agenzzia 
internazionale per la ricerca sul cancro (IARC). Pietro Comba ha presentato un contributo sul tema delle 
aree contaminate con particolare attenzione alla salute infantile. 

 Meeting annuale Europeo dei direttori dell’International Association of National Public Health Institutes 
(IANPHI) in Kiev, Ukraine on April 19-20, 2017. Il meeting è stato coorganizzato dalla IANPHI Europe e dal 
Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine, è stato finanziato dalla Swiss Agency for 
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Development and Cooperation in Ukraine ne contest del Progetto “Policy Dialogue for Better Health 
Governance”. Pietro Comba ha fornito un contributo sugli aspetti ambientali e sanitari connessi ai siti 
contaminate. 

 Technical Meeting a Bonn, Germany  il 30-31 Marzo 2017, per organizzare la prossima conferenza plenaria 
della COST Action presso il  WHO European Centre for Environment and Health (ECEH), Bonn, Germany. 

 Evento Satellite  su Environmental Public Health Tracking: Experiences and Tools to Support Public Health 
Research and Decision-Making, organizzato il 31 Agosto 2016 a Roma durante la 28° Conferenza annual de 
International Society for Environmental Epidemiology, presentando le attività della COST Action IS1408 sul 
tema Evironmental health in industrially contaminated sites in Europe. 

 Meeting of Member States and experts on waste and health, Organizzato dall’OMS presso lo United 
Nations Campus in Bonn, Germany, il 4-5 Ottobre 2016 (http://www.euro.who.int/en/media-
centre/events/events/2016/10/meeting-of-member-states-and-experts-on-waste-and-health). L'incontro 
mirava a descrivere l'impatto sulla salute dei rifiuti in Europa basandosi sulle precedenti consultazioni 
dell'OMS e le loro implicazioni per lo sviluppo sostenibile, e per identificare possibili orientamenti politici di 
promozione della salute pubblica, da proporre alla Conferenza ministeriale sull'ambiente e la salute del 
2017. Al mmeting hanno partecipato rappresentanti di Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-
Erzegovina, Repubblica Ceca, Finlandia, Georgia, Germania, Kazakistan, Lituania, Romania, Serbia e 
Tagikistan, nonché ricercatori, consulenti e altri esperti in materia di rifiuti e salute ambientale. 

 Meeting dello European surveillance of congenital anomalies –EUROCAT- REGISTRY LEADERS’, Milano 15-
16 Giugno 2016, con un contributo sulle oppurtinità di collaborazioni internazionali della COST Action - 
Industrially Contaminated Sites and Health Network. 

 WORKSHOP on DESIGNING AN EPIDEMIOLOGICAL STUDY ON PFAS EXPOSED POPULATION IN VENETO 
REGION (Venezia, 22–23 Febraio 2017), illustrando il contributo della COST Action Industrially 
contaminated sites and health Network – ICSHNet alla pianificazione di attività di ricerca e sorveglianza 
epidemiologica sul tema oggetto del convegno.  

 International workshop on “Setting research priorities in environment and health”, organizzato dal WHO 
European Centre for Environment and Health, Bonn, Germany , in collaborazione con il Ministero della 
Salute portoghese e il National Health Institute and the Medical School of the University of Lisbon. Il 
workshop si è tenuto a Cascais (Portogallo) il 27-28 aprile 2017 e ha visto la partecipazione di 24 esperti 
internazionali per discutere i criteri per definire le priorità della ricerca in Europa sul tema ambiente e 
salute (http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-
health/pages/news/news/2017/05/setting-research-priorities-in-environment-and-health).  

 Meeting a Baku, Azerbaijan al Public Health and Reforms Center, Ministry of Health of Azerbaijan Republic 
(23-27 January 2017). 

 Lo scopo dell’incontro era identificare le priorità per la ricerca scientifica in ambiente e salute attraverso un 
approccio multidisciplinare, al fine di contribuire a una migliore comprensione delle esposizioni pericolose 
nelle aree contaminate. Daniela Marsili ha presentato un contributo al Convegno Environmental Health 
Experiences of Italy and Azerbaijan, Azerbaijani Academy of Sciences (Baku, 26. 01.2017) sulla 
cooperazione scientifica internazionale in materia di salute ambientale: obiettivi, procedure, casi studio 
(amianto, siti industriali contaminati). 

 Workshop on Pollution, Environmental Justice, and Citizen Science”, organized by the staff of the Research 
Project “Toxic Expertise: Environmental Justice and the Global Petrochemical Industry” funded by the 
European Research Council and hosted by the Department of Sociology, University of Warwick, UK (3-4 
May 2017), giving a presentation on “Environmental Justice in Industrially Contaminated Sites: the Italian 
SENTIERI approach and the European ICSHNet network”. 

http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2016/10/meeting-of-member-states-and-experts-on-waste-and-health
http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2016/10/meeting-of-member-states-and-experts-on-waste-and-health
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/pages/news/news/2017/05/setting-research-priorities-in-environment-and-health
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/pages/news/news/2017/05/setting-research-priorities-in-environment-and-health
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 Expert consultation on environmental health equity” organised by the WHO Regional Office for Europe in 
Bonn (Ge) (23-24 May 2017).  

 La consultazione di esperti è stata organizzata con i seguenti obiettivi: fornire indicazioni strategiche sul 
tema dell’equità in materia di salute e ambiente all'interno dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS; 
riesaminare il lavoro in corso e i dati recenti sul monitoraggio delle condizioni di equità; discutere sul tema 
delle risorse per l’equità nel settore salute e ambiente; e valutare la disponibilità di dati sulle 
disuguaglianze in materia di salute e ambiente nei paesi europei. Roberto Pasetto ha dato il suo contributo 
concentrandosi sui temi dei siti contaminati, sulla sicurezza chimica e sull'inquinamento atmosferico. 

 Conferenza annuale dell’Associazione Italiana di epidemiologia (Torino, 19-21 Ottobre 2016), dando una 
presentazione su “Environmental Justice in the epidemiological surveillance of residents in Italian National 
Priority Contaminated Sites”. 

 Simposio Internazionale su "The health impact of industrially contaminated sites, a global environmental 
health challenge" alla 28a Conferenza della International Society for Environmental Epidemiology (ISEE), 1-4 
September 2016, Roma,  

 introducendo i principali aspetti dell'azione COST (http://www.icshnet.eu/news/isee-2016/) volti a 
descrivere i temi chiavi degli studi epidemiologici nei siti industriali contaminati e la rilevanza, uso e validità 
delle  metodologie disponibili e le nuove frontiere della ricerca (esposoma, analisi GIS, coorti residenziali); 
identificare le principali sfide per la salute pubblica, compresi i temi delle disuguaglianze e i limiti 
interpretativi; presentare opportunità di lavoro collaborativo a livello internazionale. 

 28a Conferenza della International Society for Environmental Epidemiology  (ISEE), 1-4 September 2016, 
Roma,  presentando un contributo su: “Cooperación Italia - América Latina: impacto en la salud humana de 
áreas industriales contaminadas” nell’ambito del ISEE Latin American Chapter. 

 
CONTRIBUTO DEL PERSONALE DEL CENTRO COLLABORATIVO OMS ITA-97 IN ACCORDI SCIENTIFICI DI 
COLLABORAZIONE SU ASPETTI DI SALUTE PUBBLICA RELATIVI AI SITI CONTAMINATI 

Accordo di collaborazione scientifica tra ISS- Istituto Superiore di Sanità (Responsabile Scientifico Pietro Comba, 

Daniela Marsili- principale ricercatore coinvolto) e ISIM- İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin, Baku, 

Azerbaijan - Centro di Salute Pubblica e Riforme, Ministero della Salute della Repubblica dell'Azerbaigian (2017-

2018). Lo scopo dell'accordo di collaborazione scientifica è di promuovere, coordinare, sviluppare e la ricerca 

scientifica nel settore ambiente e salute attraverso un approccio multidisciplinare, al fine di contribuire a una 

migliore comprensione degli impatti sulla salute di esposizioni pericolose nelle aree contaminate e per 

promuovere la salute sottogruppi di popolazione maggiormente vulnerabili. 

http://www.icshnet.eu/news/isee-2016/

