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Le problematiche relative all’inquinamento degli ambienti scolastici meritano
un’attenzione particolare. Nei Paesi Europei i bambini ed i giovani trascorrono
in classe circa un terzo della loro giornata. Le scuole primarie e secondarie
nella Comunità Europea annoverano circa 71 milioni di studenti e quasi 4.5
milioni di insegnanti, che rappresentano circa il 20% della popolazione totale.
La scadente qualità dell’aria nelle scuole può determinare seri problemi
sanitari tra i bambini che, come è noto, sono più sensibili degli adulti alle
conseguenze dell’inquinamento. Alcuni studi condotti in nord-Europa hanno
dimostrato che l’asma corrente in bambini ed adolescenti risulta positivamente
associata a numerosi fattori presenti nell’ambiente scolastico, fra cui l’umidità,
i composti organici volatili (VOCs), la formaldeide, gli allergeni ed i batteri.
Gli studi hanno evidenziato anche che una cattiva qualità dell’aria e condizioni
microclimatiche non ottimali possono influenzare negativamente la
performance del lavoro scolastico degli studenti.

Per questo motivo la qualità dell’aria nelle scuole è un problema molto
importante per la sanità pubblica e richiede risposte politiche urgenti e
concrete, volte a realizzare tutti gli interventi necessari a garantire ambienti
scolatici sani e sicuri, rispondenti alle specifiche esigenze degli studenti ed
in modo particolare dei bambini con asma, allergia, malattie respiratorie e
altre  patologie croniche. La realizzazione di questi interventi non è sotto il
controllo di un unico settore, ma è necessario il coinvolgimento di diversi
settori anche non sanitari, come l’industria privata, la società civile e le
comunità ed è indispensabile la partecipazione coordinata di istituzioni non
sanitarie: dall’ambiente all’istruzione e la ricerca, dai trasporti alle attività
produttive etc., che devono collaborare con l’istituzione sanitaria realizzando
l’approccio globale della “salute in tutte le politiche”.

Al fine di sviluppare un approccio globale per la sorveglianza, la diagnosi,
la prevenzione ed il controllo delle malattie respiratorie croniche, il Ministero
della Salute è entrato a far parte della GARD internazionale (International
Global Alliance Against Cronic Respratory Disease), un’alleanza promossa
dall’OMS, comprendente organizzazioni, istituzioni ed agenzie che lavorano
per il comune obiettivo di migliorare la salute respiratoria globale. Nell’ambito
della GARD italiana, costituitasi a giugno del 2009, è stato istituito il Gruppo
di lavoro ad hoc “per la prevenzione indoor nelle scuole”, con il compito
specifico di facilitare l’attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 18 novembre
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2010  recante “Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di
rischio indoor per allergie ed asma”.

Lo scopo di questo Workshop, organizzato dal Ministero della Salute con
la collaborazione della GARD I, è quello di fornire un quadro conoscitivo
sulla situazione italiana in merito alla qualità dell’aria nelle scuole ed i relativi
rischi per la salute respiratoria degli studenti. Sulla base dell’analisi di contesto
e delle evidenze scientifiche raccolte dal Gruppo GARD “per la prevenzione
indoor nelle scuole”, sono  delineate le principali aree di criticità su cui
intervenire e le possibili strategie sostenibili, volte a minimizzare le esposizioni
indoor nelle scuole e ridurre l’impatto delle malattie respiratorie, asma e
allergie nell’infanzia.



108 • LXVIII.1.2012

ATTI DEL WORKSHOP

LA QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR NELLE SCUOLE: RISCHI PER  MALATTIE RESPIRATORIE E ALLERGICHE

Igiene e Sanità Pubblica - Atti del Workshop

Relazione di apertura
Luciana Indinnimeo1 Giovanni Cavagni2

1 Presidente SIAIP (Società italiana Allergologia e Immunologia Pediatrica),
Dipartimento di Pediatria e NPI, Università di Roma “Sapienza”

2 Responsabile del Centro Allergologico Europeo, Parma

Nell’ultimo ventennio è considerevolmente aumentata la prevalenza delle
malattie allergiche, le cui cause sono oggetto di ampio dibattito. Nonostante
l’importanza del ruolo dei fattori genetici nello sviluppo delle allergie, questo
aumento è troppo rapido per essere attribuito a modificazioni genetiche
intercorse nelle popolazioni.

Le malattie allergiche come la rinite e l’asma sono un problema sanitario
molto diffuso. Sono frequentissime in tutto il mondo e registrano un
incremento specialmente in età pediatrica. L’asma bronchiale è una delle
malattie croniche più fre-quente nei bambini; come pure l’allergia alimentare
è peculiare dell’età infantile. Il 10% dei bambini in Italia soffre di asma
bronchiale; il 20% di rinite allergica anticamera dell’asma. Il 33% è a rischio
di soffrire di una malattia allergica entro l’età adolescenziale. Alcuni
ritengono che questi valori siano sottostimati, in quanto molti pazienti finché
i sintomi non sono molto fastidiosi non si rivolgono al medico, anche se
influiscono notevolmente sulla vita sociale, sulle prestazioni scolastiche e
lavorative degli stessi. Nella loro valutazione epidemiologica, va tenuta in
considerazione la possibile associazione con altri disturbi come sinusite,
otite media e poliposi nasale.

È ancora in discussione il ruolo dell’esposizione ad allergeni ambientali
nei primi anni di vita nell’indurre lo sviluppo di asma bronchiale, dato che
gli studi condotti hanno prodotto dati controversi. In ogni caso, dato che
l’aumento di prevalenza delle patologie allergiche appare rilevante
soprattutto nei bambini e negli adolescenti, vi è un generale consenso
che, anche se ancora completamente da chiarire nei loro dettagli, le
condizioni ambientali sia nell’età intrauterina sia nei primi anni di vita, siano
cruciali per l’orientamento del sistema immunitario verso una eventuale
risposta di tipo allergico. In particolare, sembra emergere in maniera sempre
più chiara che l ’assetto di determinati elementi (come alcune
sottopopolazioni di linfociti) del sistema immunitario avrebbe alla nascita
un orientamento favorente lo sviluppo di uno stato allergico. La presenza di
una normale carica microbica ambientale sarebbe, viceversa,  in grado di
orientare il sistema immunitario in maniera corretta, con caratteristiche
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spiccatamente di tipo protettivo.
Dati sperimentali suggeriscono che l’infezione da virus dell’epatite A può

influire in senso protettivo nei confronti delle allergie; che le allergie sono
inversamente proporzionali all’acquisizione di infezioni a trasmissione
alimentare ed orofecale;  che le allergie sono infrequenti tra i bambini che
crescono nelle fattorie di campagna; che l’ingestione di latte contaminato,
l’esposizione ad animali ed al loro letame sono fattori di protezione;
l’esposizione ad elevate concentrazioni di endotossina è associata a
risposte di tipo protettivo ed a minore frequenza di allergie respiratorie.

Il ruolo effettivo dei inquinanti dell’ambiente esterno (“outdoor”) nella
patogenesi delle malattie allergiche resta tuttora incerto, mentre esistono
numerosi studi che dimostrano gli effetti nocivi sull’apparato respiratorio di
un’esposizione a breve e/o a lungo termine a contaminanti ambientali. Tra
questi, una correlazione particolarmente evidente è stata dimostrata per
l’ozono e i microparticolati dei motori diesel, che possono anche esercitare
effetti immunobiologici, con attività adiuvante sulla produzione degli anticorpi
specifici dell’allergia (IgE specifiche) e potenziare l’allergenicità nei confronti
dei pollini. Per quanto riguarda gli inquinanti domestici (“indoor”), il fumo di
tabacco risulta ovviamente dannoso per l’albero respiratorio del bambino,
particolarmente durante la crescita e lo sviluppo, comportando un aumento
della patologia delle basse vie aeree,  della prevalenza di asma e un
peggioramento della stessa. Il fumo inoltre può facilitare la sensibilizzazione
allergica anche durante la gravidanza.

Si può concludere che il fumo di sigaretta, l’inquinamento da traffico veicolare
specie da gasolio e le alte concentrazioni di ozono favoriscono la comparsa
di allergie; il particolato (PM10) e le esalazioni particolarmente irritanti
possono aggravare l’infiammazione bronchiale quando questa è già in atto.

A queste osservazioni gli organismi istituzionali, come il Ministero della
Salute italiano e  gli analoghi internazionali, non hanno mancato di porgere
la loro attenzione.

Straordinaria importanza va data a due iniziative internazionali sviluppate
dall’OMS:

• la “Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases” (GARD),
un’alleanza volontaria, nazionale ed internazionale, comprendente
organizzazioni, istituzioni ed agenzie che lavorano per il comune obiettivo
di migliorare la salute respiratoria della popolazione mondiale attraverso
un approccio globale che affronti in maniera integrata: la sorveglianza,
la diagnosi, la prevenzione ed il controllo delle malattie respiratorie
croniche;

• la V Conferenza paneuropea “Ambiente e Salute”(Parma 10-12 marzo
2010), dove i Ministri della Salute e dell’Ambiente dei 52 Paesi dell’OMS/
Euro, hanno sottoscritto la Dichiarazione di Parma che si è conclusa
con la determinazione a promuovere una strategia integrata per l’ambiente
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e la salute volta a contrastare efficacemente le malattie causate dai
fattori ambientali tra cui le malattie allergiche; tra le priorità indicate
nella Dichiarazione c’è quella di garantire a tutti bambini, in particolare
quelli allergici e asmatici la possibilità di vivere, studiare e giocare in
ambienti indoor salubri e privi di rischi per la loro salute.

La SIAIP, come Società scientifica che tra le sue finalità ha quella di favorire
la prevenzione e  la migliore assistenza al bambino con patologia allergo-
immunologica, ha quindi aderito sin dalla sua costituzione al progetto Global
Alliance Against Chronic Respiratory Diseases (GARD) in ambito nazionale
(GARD Italia).

Tale adesione si collega alla lunga collaborazione con Federasma, la
federazione delle Associazioni dei pazienti asmatici ed allergici, che
recentemente si è concretizzata con le raccomandazioni sulla tutela del
bambino allergico a scuola, con una documentazione utile a mettere
ordine in un settore dove mancavano documenti nazionali di riferimento
specialmente nell’ambito della scuola. È stata quindi una scelta quasi
obbligata all’interno di  GARD-Italia affidare alla SIAIP, insieme al Ministero
della Salute, la conduzione del progetto n.1: “Programma di prevenzione
per le scuole dei rischi indoor per malattie respiratorie e allergiche”.

In questo ambito la SIAIP  è fortemente interessata:
- a diffondere le linee guida per migliorare la qualità dell’aria indoor (IAQ);
- a progettare campagne di informazione ed educazione sanitaria rivolte

agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale scolastico per favorire
l’adozione di comportamenti in grado di contrastare l’insorgenza di
patologie croniche nell’infanzia, in particolare: malattie respiratorie,
allergie, asma;

- a definire protocolli operativi di intervento per prevenire e gestire reazioni
allergiche gravi durante l’orario scolastico.

In sintesi quindi la SiAIP in seno al GARD Italia è impegnata a promuovere
qualsiasi iniziativa rivolta alla prevenzione primaria e secondaria delle malattie
respiratorie ed allergiche allo scopo di  ridurre la concentrazione ambientale
di inquinanti e di allergeni indoor.
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La IAQ nelle scuole
La cornice istituzionale di riferimento
Annamaria de Martino

Dirigente Medico, Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione, Roma

Troppe persone nel mondo soffrono o muoiono a causa di malattie croniche
come cardiopatie, ictus, cancro, malattie respiratorie e diabete.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato nel 2005 il
rapporto”Preventing chronic diseases: a vital investiment”, con il quale lancia
l’allarme: nel 2005 sono morte quasi 60 milioni di persone e circa 35 milioni
di queste morti sono attribuibili a malattie croniche; nei prossimi dieci anni
le vittime aumenteranno ancora del 17%.

L’OMS evidenzia che alla base dell’aumento della prevalenza delle patologie
croniche, non c’è solo l’invecchiamento progressivo della popolazione, ma
entrano in gioco fattori di rischio modificabili, legati agli stili di vita, a
determinanti sociali e ambientali e a disuguaglianze socioeconomiche.
Queste patologie sono particolarmente diffuse nell’infanzia.

Alcune indagini condotte in ambito comunitario dimostrano che in Europa
quasi una patologia su tre, tra la nascita ed i 19 anni, può essere attribuita
a fattori ambientali; oltre il 40% di tale morbosità interessa i bambini di età
inferiore ai 5 anni. Le principali malattie che colpiscono i bambini europei
sono legate all’inquinamento dell’ambiente, come le malattie respiratorie,
l’asma, le allergie, i disturbi dello sviluppo neurologico, il cancro e le
alterazioni del sistema endocrino.

Al fine di controllare l’incremento delle patologie croniche nell’infanzia, la
Commissione europea nel 2003 ha varato la “Strategia Europea Ambiente
e la Salute”, nota anche come iniziativa SCALE (Science, Children,
Awareness, Legal instrument, Evaluation), che incentra l’attenzione sulla
necessità di proteggere la salute dei gruppi più vulnerabili della società,
approfondendo i collegamenti fra problematiche ambientali e salute. In
particolare tale strategia focalizza l’attenzione sulla qualità dell’aria negli
ambienti confinati, dove i bambini trascorrono la maggior parte del loro
tempo: abitazioni, scuole e asili nido.

La strategia SCALE sta a indicare un approccio generale e di lungo
termine basato sulla scienza (Science), incentrato sui bambini (Children),
fondato sulla sensibilizzazione (Awareness), sugli strumenti giuridici (Legal
instruments) e sulla  valutazione (Evaluation), costante e continua, per
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verificare l’efficacia delle azioni messe in campo e il rapporto costi-benefici
in termini di riduzione dei problemi di salute connessi all’ambiente. La
strategia europea per l’ambiente e la salute si è concretizzata nell’Action
Plan for Environment and Health 2004-2010, che rappresenta il contributo
della Commissione Europea alla IV Conferenza interministeriale Ambiente
e Salute dell’OMS Regione Europa (Budapest 2004).

Una ulteriore conferma dell’importanza della qualità dell’aria indoor per la
salute dei bambini arriva dalla V Conferenza paneuropea “Ambiente e
Salute”(Parma 10-12 marzo 2010), dove i Ministri della Salute e dell’Ambiente
dei 53 Paesi dell’OMS/Euro, con la sottoscrizione della Dichiarazione di
Parma, si sono impegnati a promuovere politiche intersettoriali, finalizzate a
garantire a tutti i bambini della Regione Europa di vivere e studiare in ambienti
sani e sicuri.

Nel nostro Paese, indagini recenti dell’ISTAT sulla diffusione delle
cronicità per classi di età,  confermano che anche nel nostro Paese la
cronicità non è solo un problema della Terza Età. In realtà ne soffrono 7,6
milioni di italiani tra i 6 e i 44 anni e di questi 2 milioni figurano nella
fascia di età i 6 e i 24 anni. L’asma assieme all’obesità è la malattia
cronica più frequente in età pediatrica. È noto che entrambe queste
patologie sono correlate a determinanti ambientali.

A livello nazionale sono state intraprese numerose iniziative per promuovere
la prevenzione primaria delle malattie respiratorie e allergiche, specialmente
nell’infanzia e per garantire ai bambini il diritto di respirare aria pulita negli
ambienti in cui vivono, giocano o studiano.

Nel 1999 la “Commissione indoor” del Ministero della Salute, istituita
con DM 8 aprile 1998, ha condotto un’indagine nazionale sui rischi per la
salute correlati all’inquinamento indoor e definito le linee di indirizzo per
la realizzazione di un programma nazionale per la prevenzione delle
principali malattie correlate all’inquinamento degli ambienti confinati.
Dall’attività della Commissione sono derivati importanti provvedimenti, tra
cui si ricordano:

l’Accordo Stato-Regioni del  27.9.2001 recante: “Linee guida per la tutela e
la promozione della salute negli ambienti confinati” (G.U. del 27 novembre
2001, n. 276 S.G., S.O. n. 252) e l’Accordo Stato-Regioni del 18 novembre
2010, recante “Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di
rischio indoor per allergie ed asma” (G U del 13 gennaio 2011, n. 9 S.G.). In
quest’ultimo provvedimento si delinea un programma integrato di interventi
da realizzare nelle scuole, per limitare il contatto degli studenti con i fattori
di rischio indoor maggiormente implicati nell’induzione e aggravamento
dell’asma e delle allergie.

Sono indicate azioni intersettoriali e multidisciplinari che ricadono nei settori
della prevenzione sanitaria e ambientale, comunicazione, educazione,
istruzione e ricerca, seguendo l’approccio globale della “salute in tutte le
politiche”.
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In particolare il programma di prevenzione indoor nelle scuole si prone le
seguenti linee di azione:
1. Individuazione e valutazione dei fattori di rischio per asma e allergia

presenti negli ambienti scolastici.
2. Definizione e attuazione di interventi generalizzati e, ove necessari,

interventi mirati, volti a  ridurre l’esposizione della popolazione scolastica
ad allergeni.

3. Definizione di linee guida per migliorare la qualità dell’aria indoor (IAQ).
4. Collegamento con analoghe iniziative sviluppate a livello nazionale e

locale per lotta al fumo attivo e passivo.
5. Applicazione di strumenti di controllo per garantire l’applicazione ed il

rispetto della normativa vigente (es.  Leggi sul Divieto di fumo, Igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro, etc).

6. Definizione di raccomandazioni, protocolli operativi per la corretta pulizia
e manutenzione degli ambienti scolastici, compresi gli spazi esterni.

7. Aggiornamento e revisione dell’attuale legislazione edilizia per il
risanamento degli edifici scolastici esistenti e la progettazione/
costruzione di edifici nuovi.

8. Definizione di raccomandazioni per la progettazione e manutenzione
del verde scolastico.

9. Definizione di raccomandazioni e protocolli operativi per migliorare la
qualità e la sicurezza dei pasti erogati nelle scuole.

10. Definizione e promozione di campagne di informazione ed educazione
sanitaria rivolte agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale scolastico
per favorire l’adozione di comportamenti in grado di contrastare
l’insorgenza di patologie croniche nell’infanzia, in particolare: malattie
respiratorie, allergie, asma, obesità.

11. Promozione di sinergie tra istituzioni sanitaria, scolastica e altre istituzioni
e con le regioni e gli Enti locali, nella prospettiva dell’affermazione di una
“cultura della sicurezza e della salute”, individuando la scuola come sede
primaria, istituzionale e strategica per la diffusione di tale cultura anche
attraverso l’introduzione nei programmi di studio degli argomenti relativi
ai temi della prevenzione sanitaria e ambientale.

12. Promozione di studi epidemiologici e progetti di ricerca specifici
nell’ambito della prevenzione delle malattie allergiche e l’asma

Per facilitare l’attuazione del programma il Ministero ha promosso la
costituzione nell’ambito della GARD Italiana1 del “Gruppo di lavoro per la
prevenzione indoor nelle scuole”, composto da esperti in diverse discipline,

1 Per contrastare le malattie respiratorie croniche, il Ministero della Salute, nel giugno
2009, è entrato a far parte della GARD internazionale (International Global Alliance
Against Cronic Respratory Disease), un’alleanza promossa dall’OMS, comprendente orga-
nizzazioni, istituzioni ed agenzie che lavorano per il comune obiettivo di migliorare la
salute respiratoria globale.



114 • LXVIII.1.2012

ATTI DEL WORKSHOP

LA QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR NELLE SCUOLE: RISCHI PER  MALATTIE RESPIRATORIE E ALLERGICHE

Igiene e Sanità Pubblica - Atti del Workshop

Bibliografia essenziale
1. Mark J. Mendell, PhD, MPH, Improving the Health of Workers in Indoor Environments:

Priority Research Needs for a National Occupational Research Agenda American
Journal of Public Health  September 2002 http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/
10.2105/AJPH.92.9.1430

2. Fisk WJ. 2000. Estimates of potential nationwide productivity and health benefits
from better indoor environments: an update. In: Indoor Air Quality Handbook, Spengler
J, Samet JM, McCarthy JF, eds. New York: McGraw-Hill. pp 4.1-4.36.

3. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/78639/E83338.pdf
4. Official Gazette of November 27, 2001, SG No. 276, SO No. 252
5. Official Gazette of Jenuary 13,2001, SG n 9
6. http://www.salute.gov.it/stiliVita/stiliVita.jsp
7. http://www.ccm-network.it
8. http://www.salute.gov.it/gard/gard.jsp

da rappresentanti di comuni e regioni e da esperti della Commissione
Europea (Institute for Health and Consumer Protection European
Commission-Joint Research Centre).

L’attività del Gruppo Gard si collega e si coordina con analoghe iniziative
europee e nazionali ed in particolare con:

1. il progetto europeo “SINPHONIE” (Schools Indoor Pollution and Health:
Observatory Network in Europe2), che include un totale di 38 Istituti per
l’ambiente e la salute da 25 Paesi, che lavorano per ridurre e prevenire
le malattie respiratorie causate dall’inquinamento dell’aria outdoor e
indoor. Con il suo speciale focus sulle scuole e le strutture per l’infanzia,
il progetto SINPHONIE ha lo scopo di definire raccomandazioni per le
politiche delle misure di recupero dell’ambiente scolastico.

2. il progetto nazionale finanziato dal Ministero della Salute e Centro per la
Prevenzione e Controllo delle Malattie (CCM): “Esposizione ad inquinanti
indoor: linee guida per la valutazione dei fattori di rischio in ambiente
scolastico e definizione delle misure per la tutela della salute respiratoria
degli scolari e degli adolescenti”(Indoor-School), coordinato dall’Istituto
Superiore di Sanità, che include nello studio le scuole di 7 Regioni italiane
(Lombardia, Friuli, Toscana, Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia).

3. i progetti regionali sviluppati nell’ambito del nuovo Piano Nazionale della
Prevenzione 2010-2012 varato con l’intesa Stato Regioni del  29 aprile
20103, che tra le linee centrali include linee strategiche mirate a migliorare
i requisiti igienici di qualità dell’aria indoor nelle scuole e negli altri ambienti
frequentati dai bambini.

2 Il progetto rientra nel piano d’azione europeo su Ambiente e Salute 2004-2012
3 Con la quale le Regioni e le Province autonome hanno destinato, analogamente al 2005,

200 milioni di euro per la completa attuazione del Piano di prevenzione per il triennio
2010-2012.
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Situazione dell’igiene edilizia e ambientale
nelle strutture scolastiche dell’infanzia
e dell’obbligo, in Italia
Umberto Moscato

Istituto di Igiene – Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Roma

L’esposizione a potenziali fonti di rischio per patologie multifattoriali, tra
cui le respiratorie e le allergiche, la cui evoluzione è di tipo generalmente
cronico-degenerativo, è tanto più grave quanto maggiore è la suscettibilità e
l’”immaturità” dei sistemi di difesa attiva e passiva degli organismi esposti.
In tale ottica, l’esposizione nella scuola dell’obbligo di bambini in età infantile
e/o adolescenziale ad inquinanti chimici, fisici e biologici risulta essere uno
dei maggiori responsabili delle patologie cronico-degenerative che
potenzialmente potranno svilupparsi lungo la vita dell’individuo, anche in tarda
età. Poiché la maggior parte delle attività scolastiche si svolgono in ambienti
chiusi per circa il 92.5% del tempo giornaliero, grande importanza è
rappresentata dalla qualità dell’aria “indoor” , influenzata da fattori diversi ed,
appunto, molteplici: la qualità dell’aria esterna, la configurazione strutturale
dell’edificio, la presenza di fonti di inquinamento interne, le attività che si
svolgono nei diversi ambienti (ad esempio attività di laboratorio od artistiche,
ecc..), le fonti di emissione specifiche (ad esempio colle usate per mobili o
vernici, ovvero le emissioni da stampanti, fotocopiatrici, ecc…). Nessuno,
ancora oggi conosce esattamente l’estensione del problema, stimandosi
globalmente che il 10-30% dei nuovi edifici scolastici nel mondo occidentale
ed industrializzato soffra di qualche problema (OMS, 2010), ad esempio: il
tasso di ventilazione e ricambi d’aria è basso (circa 0.5 ricambi aria/ora su
medie nazionali); la temperatura dell’aria interna è generalmente aumentata
di circa 1.3°C negli ultimi dieci anni (si considerino le conseguenze sull’Effetto
Serra); è stato riscontrato un aumento medio del 22.6% di allergie correlabili
ad allergeni da interno; campioni di popolazione, in differenti studi e nazioni,
indicano un livello medio di circa il 28-36% di studenti/docenti che definiscono
non confortevole l’ambiente scolastico.

Per iniziare a comprendere al meglio le implicazioni igienico-sanitarie che
l’edilizia e l’ambiente possono avere nell’ambito scolastico, bisognerebbe
considerare che in passato i materiali utilizzati per l’edilizia civile, così come
quella scolastica, erano pochi e di essi si aveva una lunga esperienza, così
che sebbene non fossero tecnologicamente avanzati, tanto che i problemi
erano legati al mantenimento della temperatura ambientale e del grado di
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umidità relativa ottimale, ma anche alla fornitura di acqua ed ai rifiuti che ne
derivavano, i suddetti materiali avevano come tali uno scarso impatto sulle
persone da un punto di vista chimico e fisico. Nel presente, altresì, i nuovi
materiali, proprio perché tecnologicamente avanzati, pur rispondendo ai bisogni
che i vecchi materiali non riuscivano a sostenere quanto ad abitabilità degli
edifici, sono spesso sintetici ed insufficientemente sperimentati dal punto di
vista di impatto sulla persona e sull’ambiente, evidenziando, insieme alle scelte
progettuali e costruttive, problemi negli edifici legati alle molteplici sostanze,
non conosciute e/o sperimentate, utilizzate/od all’incorretto utilizzo di esse.

Nel mondo occidentale, e specialmente in Italia, per altro, a partire dagli
anni ’50 od, ancor meglio, ’60, si è iniziato ad osservare fenomeni di crescita
demografica e sviluppo industriale ed urbano in tempi rapidi, in funzione
della ripresa economica successiva agli eventi bellici della II Guerra Mondiale.
L’impulso edilizio fu così rapido e “caotico”, che le vecchie tecnologie e
strutture edilizie non erano più sufficienti a soddisfare i bisogni della
popolazione nell’ambito dell’istruzione così che il patrimonio scolastico
divenne repentinamente obsoleto e vetusto, e necessitante di sollecite
implementazioni. Ciò anche in forza delle nuove esigenze energetiche che
si svilupperanno negli anni ’70 (crisi energetica, necessità di risparmio
energetico e risposta architettonica attraverso l’aumento della coibenza
termica degli edifici, problema che, in qualche modo, si sta ripresentando
oggi dal punto di vista del rendimento energetico….) e che porteranno a
ridurre i volumi dei vani, a ridurre il grado di ventilazione naturale degli edifici
e, conseguentemente, i ricambi d’aria, condizione che, associata all’impiego
di materiali nuovi, non sperimentati nel conseguente impatto sulla salute e
sull’ambiente (si pensi solo ai coibentanti termici ed idrici quali l’amianto, le
fibre di vetro, ecc..) possono spiegare, in buona parte, i fenomeni di aumento
delle patologie respiratorie ed allergiche, tra le altre.

Le principali sorgenti interne d’inquinamento, facendo salvo l’impatto
derivante da allergeni ed inquinanti derivanti dall’aria “outdoor” sono
rappresentate, nelle scuole, dai materiali usati per le attività artistiche e di
laboratorio, dagli impianti (riscaldamento e raffrescamento), dalle stampanti
e fotocopiatrici, dai materiali da costruzione e di arredamento, dall’igiene
ambientale dell’edificio (configurazione), dai prodotti di pulizia e di
deodorazione utilizzati, dagli occupanti e dal loro grado di igiene. L’importanza
relativa della singola fonte di inquinamento negli edifici dipende dalla
pericolosità e dal grado di tossicità/nocività e/o mutagenicità che le sostanze
emesse possiedono, dalla quantità di inquinante che essa emette e dal
tempo di emissione nonché di esposizione delle persone (ad esempio di
tipo continuo, discontinuo, episodico, ecc..), naturalmente dalla suscettibilità
individuale, che nei bambini più che i docenti nella scuola dell’obbligo, è
sicuramente maggiore che negli adulti, ed, infine, dalle azioni di prevenzione
poste in essere. Altresì, la salubrità dell’edificio scolastico, può dipendere
da altrettanti differenti fattori quali la sua localizzazione, la posizione
altimetrica, il grado di inurbazione, la presenza di verde, la distanza da centri
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industriali e/o artigiani e/o discariche, la sua configurazione in relazione al
clima (aperture, soleggiamento, ventilazione..), il livello di vetustà, lo stato
della manutenzione, i materiali da costruzione, di finitura, per la posa e di
arredo ed attività utilizzati, così come per la pulizia/manutenzione.

Inoltre, bisogna tenere conto, per quanto riguarda l’impiego di materiali in
edilizia, gli aspetti legati alle molteplici ragioni per cui i materiali rilasciano
in ambiente sostanze chimiche anche allergeniche: difetti di fabbricazione;
conservazione in locali inadeguati od a rischio di contaminazione prima della
posa; trasporto errato od inadeguato; miscelazione incongrua durante
l’impiego per la costruzione; uso incorretto; utilizzo operativo in condizioni
non adeguate a quanto previsto nei test di certificazione del materiale da
parte del produttore; manutenzione e/o demolizione e/o riciclaggio non
controllato.

Il patrimonio edilizio scolastico italiano appare oggi vetusto, obsoleto e
necessitante di urgente manutenzione, così come è derivabile da dati
istituzionali del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e da differenti
studi, tra cui l’XI Edizione Dossier Lega Ambiente “Ecosistema scuola 2011”:
su 42.000 edifici scolastici in Italia, sembrerebbe (la cautela è sempre
d’obbligo..) che la la metà sia ancora situata in aree a rischio sismico, solo
il 58% possieda il certificato di agibilità ed il 36% degli edifici sia in situazione
di emergenza edilizia-manutentiva. Si noti che non esiste una regione in
Italia che sia esente da questo problema, ed è interessante scoprirne le
motivazioni. In Italia, con la legge 17 del 26.01.1962 furono investiti circa 20
miliardi di lire in più, nell’edilizia scolastica, rispetto al precedente
stanziamento di 1.4 miliardi disposto con la legge 53 del 15.02.1961 (R.
Gulli, 2008). Un tale investimento, senza precedenti, doveva tendere a sanare
le insufficienti strutture scolastiche risalenti anche a prima del ‘900, rispetto
alle esigenze di una popolazione in rapido inurbamento e sviluppo
demografico. Con la disposizione dello stesso art. 3 della legge 17, che
autorizzò lo stanziamento di 100 milioni di lire destinati espressamente al
finanziamento di “studi di programmazione e razionalizzazione relativi
all’edilizia scolastica prefabbricata”, si ebbe un incremento dell’edilizia
scolastica prefabbricata ex-novo, ed un progetto di più grande respiro mirato
a soddisfare non solo le necessità contingenti (quale in particolare quella
del comune di Napoli oggetto di un capitolo specifico e riservato del
finanziamento), quanto quella nazionale, per sostituire la procedura di ampliare
i fabbricati esistenti, rispetto a costruire nuovi fabbricati. Le opere finanziate
dal Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con i Lavori Pubblici,
furono consistenti: circa 339 edifici scolastici da realizzare in 35 province
italiane. Ma nella stessa legge ed articolo, si proponeva e richiedeva che
l’edilizia di sviluppo scolastico fosse innovativa, sia dal punto di vista
progettuale che realizzativa (nei materiali, ad esempio) tanto che gli appalti
furono vinti principalmente da chi proponeva sistemi innovativi in questo senso.
Ciò comportò, di naturale conseguenza, che non furono sviluppati sistemi
“modello” costruttivi, frammentando le necessità di manutenzione e ripristino



118 • LXVIII.1.2012

ATTI DEL WORKSHOP

LA QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR NELLE SCUOLE: RISCHI PER  MALATTIE RESPIRATORIE E ALLERGICHE

Igiene e Sanità Pubblica - Atti del Workshop

a livello locale e non globale (incremento di scala dei costi, aumento dei
tempi di realizzazione e/o ripristino, ecc..), inibendo, per i “tempi ristretti”, la
sperimentazione sulle configurazioni progettuali e dei materiali utilizzati,
spesso non attinenti con le esigenze igienico-sanitarie di un basso impatto
sulla salute di persone in età scolare o sull’ambiente. Pertanto a problemi o
fonti di esposizione conosciute, in particolare per patologie respiratorie e/o
allergiche, si sono sommate nuove sorgenti di rischio spesso misconosciute
e/o sottostimate. Per citare alcune associazioni tra matrici chimiche, fisiche
o biologiche alla genesi dei problemi, basti focalizzare l’attenzione su: gli
acari (presenti nella polvere in caso di scarsa pulizia e/o polverizzazione dei
materiali in presenza di umidità dell’aria bassa od alta (< 40% o >60%); i
miceti o le muffe (presenti nei materiali da costruzione imbibiti d’acqua,
negli impianti, intesi sia nei filtri che nelle condotte, o nelle acque infiltrate,
acque di condensa, vapor acqueo); i microrganismi (derivanti da soggetti
umani, da fonti idriche, da polveri e promossi dagli scarsi ricambi d’aria); gli
agenti chimici irritanti od iniziatori d’asma (presenti nei materiali e prodotti di
finitura, colle, vernici, prodotti per l’igiene e la didattica, ecc..). In particolare
sul versante chimico degli inquinanti nelle scuole, potenzialmente presenti
quali ipersensibilizzanti od induttori d’asma, oltre a ricordare gli Ftalati
(plastificanti nei prodotti di PVC, utilizzati nei “make-up” dei cosmetici, ecc..),
la Formaldeide (incollanti, prodotti di pulizia, materie plastiche, ecc..), le
Clorammine ed i Diisocianati (disinfettanti, schiume, smalti, vernici, ecc..),
gli Ossidi di zolfo, il Monossido di carbonio e l’Ozono, importanza notevole
hanno anche i Composti Organici Volatili (VOCs), il Particolato aerodisperso
e gli Idrocarburi Policiclici Aromatici e le Fibre minerali disperse. Inoltre,
sempre più importanza va assumendo l’impatto derivante dall’utilizzo di
materiali che contengono sostanze ascrivibili agli EDs (Disruttori Endocrini),
che possono essere assunti per via alimentare, respiratoria e trans-dermica,
determinando: interazione ormonale agonista lipidica (steroidei) e/o
amminoacidica (tiroidei); metilazione del DNA (impatto epigenetico degli EDs);
stimolazione e/o inibizione dei meccanismi trascrizionali o post-trascrizionali
ai recettori estrogeni ed androgeni a livello di tutto l’asse ipotalamo-ipofisario-
gonadico (Wuttke et al., 2010). Tra questi sta assumendo sempre maggiore
importanza, per l’impatto sulla salute, oltre gli stessi ftalati prima citati, il
Bisfenolo A (BPA). Descritto nel 1891, simile al dietilstilbestrolo, teratogeno
nei modelli animali, è oggi usato quale legante per sostanze plastiche nelle
bottiglie (acque minerali, bibite, ecc..), contenitori plastici (biberon?!, ecc..) e
quale legante per resine epossidiche in arredi e supporti didattici (quaderni,
libri, banchi, ecc..). Con la temperatura può desorbirsi ed aerosolizzare,
promuovere l’esposizione degli occupanti l’ambiente tanto che nel 2003-2004,
nell’ambito del programma NHANES del CDC di Atlanta il bisfenolo A è stato
riscontrato nelle urine di più del 95% degli Statunitensi di età > 6 anni, con un
picco proprio nell’età infantile ed adoloscenziale (Robins et al., 2011).

La Prevenzione, sul versante progettuale, edilizio e dei materiali, dovrebbe
essere frutto, alla luce di quanto sinteticamente espresso, di una
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programmazione integrata e multidisciplinare oltreché considerare tutti gli
aspetti della struttura edilizia e delle attività che vi sono destinate ad essere
svolte. Con ciò prevedendo sin dalla progettazione le differenti tipologie di
rischio, la gestione dell’edificio e dei materiali, la manutenzione e la formazione
tecnica di coloro che provvedono alla costruzione, messa in opera e
mantenimento in “standard” dell’edificio scolastico, ma anche degli utilizzatori
ultimi (docenti, studenti, ausiliari, genitori, ecc..), in modo che non siano alterate
le destinazioni d’uso o le funzioni previste per quegli ambienti. Si dovrebbe,
pertanto, passare ad un’architettura progettuale ed ad una realizzazione edilizia
a “basso impatto sulla salute (e sull’ambiente)”, in cui vi sia un “controllo di
qualità dinamico” costante delle condizioni di esercizio e funzionamento, in
modo da mirare alla realizzazione di strutture edilizie a condizioni “cost-
effectiveness” ottimali e che consentano scelte gestionali ed organizzative,
anche su scala nazionale, non più promosse “dall’urgenza della realizzazione”
quanto dalle priorità di scelta “programmata”. Altrimenti si osserverà sempre
un continuo rincorrersi delle “urgenze” determinando, quali scelte prioritarie,
non le necessità strategiche a livello nazionale e/o regionale, quanto il tamponare
situazioni di rischio grave ed immediato, precedentemente sottostimato. La
Prevenzione, pertanto anche in base alla realizzazione di linee guida e norme
tecniche, più che legislazioni immote e spesso obsolete già all’atto della
promulgazione, deve mutare da passiva o reattiva a “pro-attiva”. In ciò tenendo
conto della possibilità, sempre culturalmente difficile da modificare, di osare
oggi investimenti economici mirati (quindi anche apparentemente molto costosi)
per la Prevenzione pro-attiva, a fronte di un ritorno nel futuro che la popolazione
potrebbe avere nel senso della sicurezza per gli occupanti degli edifici scolastici
e della promozione di determinanti di salute nella popolazione stessa, in
particolare se si abbia in debita considerazione di quanto “costi” alla “salute
pubblica” (in senso economico, sanitario, etico e sociale) un intervento tardivo,
che edifici scolastici “insufficientemente progettati, costruiti od utilizzati”
possano determinare.
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Ricerche, Palermo
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Il diritto a respirare aria sana nelle scuole è stato sancito già nell’anno 2001
in un documento dell’European Federation of Asthma and Allergy Associations
che ha evidenziato scarsa attenzione e assenza di direttive specifiche
dell’Unione Europea relativamente agli effetti sulla salute da inquinamento
dell’aria nelle scuole, ed è sostenuto dal numero enorme di bambini e ragazzi
che frequentano le aule scolastiche. Negli ultimi anni, a livello europeo si è
sviluppato un sempre crescente interesse nei confronti dell’effetto della qualità
dell’aria dell’indoor scolastico (IAQ) sulla salute dei ragazzi, e sono stati avviati
numerosi progetti di ricerca internazionali mirati, appunto, a determinare l’effetto
di una cattiva IAQ sulla salute. Il progetto THADE (Towards Healthy Air in
Dwellings in Europe), concluso nel 2006, ha prodotto raccomandazioni per un
programma europeo sulla qualità dell’aria negli ambienti confinati, tra le quali
il controllo della ventilazione e dell’umidità degli edifici per la prevenzione della
formazione di muffe. Lo studio HESE (Health Effects of School Environment)
ha raccolto per la prima volta nel 2004-2005 informazioni comparabili sulla
IAQ di aule in diversi Paesi europei (in Italia, 8 scuole a Siena ed 8 ad Udine)
e sulla salute respiratoria dei bambini (242 italiani), evidenziando una cattiva
IAQ nelle scuole italiane a causa dei livelli elevati di PM10 e CO2 essenzialmente
per l’assenza di un’adeguata ventilazione, e ne ha mostrato effetti sulla salute
respiratoria dei bambini. Lo studio HESEINT (Interventions on Health Effects
of School Environments), attualmente in corso, prosecuzione del precedente
HESE, intende contribuire alla tutela della salute dei bambini europei,
incrementando la consapevolezza delle autorità scolastiche per la IAQ con
interventi basati su prove scientifiche di efficacia. Lo studio EnVIE (European
Coordination Action for Indoor Air Quality and Health Effects), un’azione mirata
ad interfacciare scienza e politiche di intervento nel campo della IAQ, ha indicato
le principali patologie condizionate dall’esposizione a fattori di rischio indoor
proponendo strategie da adottare per ridurne l’impatto sulla salute. Lo studio
europeo SEARCH (School Environment And Respiratory health in CHildren),
che ha visto raccogliere, in Italia, misurazioni ambientali ed informazioni sulla
salute respiratoria in circa 1000 bambini di scuole in Lombardia, Piemonte,
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Lazio, Sardegna e Sicilia, ha ulteriormente confermato la scarsa qualità dell’aria
all’interno delle aule. La prevenzione ed il controllo delle patologie correlate
agli ambienti indoor sono obiettivi prioritari della Strategia per l’ambiente e
salute dell’Unione Europea: l’iniziativa “SCALE” (Science, Children, Awareness,
Legal instrument, Evaluation) identifica come prioritaria, per lo sviluppo umano
ed economico, la protezione della salute dei bambini dalle minacce
dell’ambiente, compresi gli ambienti indoor. Tale strategia è stata anche
sviluppata nella recente Fifth Ministerial Conference on Environment and Health
organizzata dall’OMS - Regione Europea (Parma, marzo 2010). Tutto ciò ha
contribuito alla produzione, da parte dell’OMS, di linee guida per la prevenzione
di umidità e muffe negli ambienti indoor (2009) e, più in generale, sulla IAQ
(2010). A livello Italiano, un programma di prevenzione per gli ambienti indoor
è previsto nelle “Linee Guida per la tutela e la promozione della salute negli
ambienti confinati” (Accordo tra Ministro della Salute, Regioni e Province
autonome - G.U. del 27 novembre 2001, n.276, SO n. 252), mentre, dopo una
lunga gestazione nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, sulla GURI n. 9
del 13 gennaio 2011 è stato pubblicato lo “Schema di linee di indirizzo per la
prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie e asma”.

Contestualmente, la componente italiana dell’Alleanza Globale contro le
Malattie Respiratorie croniche (GARD) ha istituito nel marzo 2010 un gruppo
di lavoro per definire un “Programma di prevenzione per le scuole dei rischi
indoor per malattie respiratorie e allergiche”. Sulla stesa linea si pone il
progetto paneuropeo “SINPHONIE” (Schools Indoor Pollution and Health:
Observatory Network in Europe), attualmente in corso, che dovrà produrre
linee guida sulle possibili misure di intervento per migliorare la qualità dell’IAQ
scolastica nei diversi contesti nazionali, diffondendole agli stakeholder locali.
Ancora, altro progetto sviluppato a livello internazionale nell’ambito del PO
Italia-Malta 2007-2013, è “RESPIRA” (Indoor and Outdoor Air Quality and
Respiratory Health in Malta and Sicily) mirato alla contemporanea valutazione
degli effetti dell’IAQ scolastica e domestica e della qualità dell’aria outdoor
su campioni di popolazione di Malta e della Provincia siciliana di Caltanissetta.

Tra le iniziative sviluppate a livello locale, vanno ricordati gli studi condotti
su un ampio campione di studenti di Scuola Secondaria di primo Grado tra
il 2005 e il 2009 a Palermo, che hanno fornito dati sull’effetto dell’indoor
domestico sulla salute respiratoria degli adolescenti.

Rimane però immutata la necessità di penetrare nelle dinamiche delle
politiche locali, al fine di far sì che, dalle dimostrazioni scientifiche degli
effetti nocivi sulla salute di una cattiva IAQ, si passi ai necessari interventi.
A tale riguardo, il progetto CCM 2010 “Indoor-School” (Esposizione ad
inquinanti indoor: linee guida per la valutazione dei fattori di rischio in ambiente
scolastico e definizione delle misure per la tutela della salute respiratoria
degli scolari e degli adolescenti), sviluppato in sette diverse Regioni italiane
è stato designare l’effetto sulla salute dei ragazzi e sull’IAQ delle scuole
dell’implementazione delle linee guida esistenti sull’indoor scolastico.
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Situazione dell’igiene edilizia e ambientale
nelle strutture scolastiche dell’infanzia
e dell’obbligo, in Italia
Adriana Baglioni

Dipartimento di Scienza e Tecnologia dell’Ambiente costruito
BEST, Politecnico di Milano

Le principali sorgenti interne di inquinamento, negli edifici scolastici, oltre
gli utenti, sono:

• i materiali usati per le attività artistiche e di laboratorio,
• gli impianti (riscaldamento e raffrescamento),
• stampanti e fotocopiatrici,
• i materiali da costruzione e di arredamento,
• la fisica ambientale e la configurazione dell’edificio (configurazione),
• i prodotti di pulizia,
che interagiscono col numero dei ricambi di aria (purtroppo spesso

insufficienti) e con la qualità dell’aria esterna (spesso compromessa dal
traffico automobilistico).

Anche circoscrivendo l’attenzione ai soli aspetti edilizi, si evidenzia un
quadro complesso, dinamico e interrelato nel quale le responsabilità inquinanti
sono suddivise tra due ampie categorie: quella dei materiali (di costruzione,
di finitura, di arredamento) e dei prodotti per la posa e la manutenzione e
quella della configurazione dell’edificio, con le caratteristiche dell’involucro e
col sistema degli impianti che ne determinano la fisica ambientale e quindi
le condizioni igrotermiche, l’umidità ambientale e l’umidità da condensa.

Semplificando molto il quadro, si può dire che a materiali e prodotti è spesso
ascrivibile l’inquinamento di tipo chimico, con emissioni di VOC, mentre agli
errori progettuali, alla configurazione globale e allo stato di conservazione
dell’edificio è ascrivibile l’inquinamento microbiologico.

Poiché il patrimonio edilizio scolastico italiano è vetusto e ha subìto limitati
interventi di manutenzione (oltre il 60% degli edifici sono costruiti prima del
1974; il 36,47% di edifici necessita di manutenzione urgente; solo il 68,81%
è dotato di certificato agibilità igienico – sanitaria), si può ritenere che
predomini l’inquinamento microbiologico (muffe, funghi, acari, batteri..).

L’inquinamento chimico, più che alla costruzione, è collegato alle attività
didattiche e ludiche (fotocopiatrici, colori, colle…), alle attività di pulizia
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(disinfettanti, detergenti..), agli arredi e agli interventi di manutenzione ordinaria
(resine, vernici..).

Si rileva, positivamente, che è in crescita il numero di edifici costruiti secondo
criteri di bioedilizia: 0,39% nel 2010; 0,45% nel 2011 (Rapporto Legambiente
2011).

Tra gli inquinanti biologici, gli acari possono vivere e moltiplicarsi negli
ambienti scolastici dove abbondano le zone di difficile pulizia e i ricettacoli
di polvere (scaffali, libri, modanature, condotte irraggiungibili..). Gli acari sono
anche suscettibili ai parametri ambientali quali temperatura e umidità; infatti,
generalmente i sintomi dell’allergia agli acari si presentano nel periodo
invernale, quando i ricambi d’aria nelle scuole vengono drasticamente ridotti
e il microclima interno è caratterizzato da alte temperature e tenore di umidità
compatibile con la proliferazione di questi allergeni (> 50%).

L’umidità ambientale favorisce anche la crescita di funghi e muffe sulle
pareti, nei rifiuti organici (cibi delle mense), sugli impianti e sugli oggetti di
uso comune; questi microrganismi, unendosi alla polvere e alle sostanze di
scarto degli acari creano un insieme fortemente allergizzante. Inoltre, le
dimensioni infinitesimali delle spore consentono loro di penetrare in profondità
nell’apparato respiratorio.

Importante contributo alla proliferazione di funghi e muffe viene dato
dall’umidità presente nelle pareti.che dipende da:

• acque infiltrate (perdite, allagamenti)
• acque di condensa
• vapor acqueo.
La quantità di acqua necessaria per lo sviluppo di microrganismi dipende

dal tipo di questi e dal tipo di substrato.
In particolare, si sono riscontrate correlazioni tra alveolite allergica e funghi

provocati da umidità risalente da fondazioni.  Sono stati evidenziati come
causa di questo disturbo anche gli Attinomiceti termofili derivati dalla
contaminazione di impianti di aria condizionata.

Sulle pareti umide si accumulano le particelle biologiche penetrate
nell’edificio che hanno il medesimo potenziale di aerosolizzazione delle polveri
di origine minerale, ma differiscono per la capacità di accrescersi sulle
superfici di impatto, se trovano le condizioni favorevoli (umidità e nutrimento).

Le muffe stagionali presenti nell’aria esterna, come Cladosporium e
Alternaria, che possono provocare l’asma, sono sempre presenti sulle
murature umide; altre tipiche muffe sono il Penicillium e l’Aspergillus.

La crescita microbiologica nei materiali da costruzione è generalmente
visibile a occhio nudo sotto forma di macchie nere o verdastre su pareti e
soffitto.

È causata dalla presenza di acqua (umidità), poiché le fonti di nutrimento
per i microrganismi sono comunque ubiquitarie: particelle esterne ed interne
di materiale organico, forfora, materiali da costruzione (specialmente quelli
naturali), colle (zuccheri), prodotti di legno (lignina), tessuti (cheratina della
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lana, cellulosa da cotone e juta) e alcune plastiche, resine e altri leganti.
Se negli edifici sono presenti impianti di climatizzazione che adottano

filtraggio dell’aria, è particolarmente importante avere cura della manutenzione
dei filtri. Gli apparati di filtrazione dei diversi impianti per il trattamento dell’aria
costituiscono la barriera più efficace contro l’ingresso dei contaminanti esterni.
Però, proprio perché operano sugli inquinanti presenti nell’aria, questi stessi
sistemi possono diventare fonte di inquinamento a causa dei funghi trattenuti
sui filtri.

Le colonie di funghi evidenziate sui filtri interni appartengono in genere alle
seguenti specie, delle quali è conosciuto il potenziale allergico: Cladosporium
spec., Penicillium spec., Potrytis spec., Aspergillus spec., Fusarium spec.
(in ordine decrescente di presenza, dall’80% del Cladosporium all’1% del
Fusarium). Le griglie delle prese di aria esterna possono essere contaminate
da escrementi o penne di volatili che contengono funghi patogenici quali
Criptococcus neoformans. Spesso sono contaminate da Aspergillus
fumigatus.

La crescita microbiologica che si manifesta nel substrato dei materiali può
essere interrotta ed eliminata mediante lavaggio con candeggianti/disinfettanti
e tinteggiature.

In generale, le superfici non porose metalliche, di laminato o di gres
ceramico possono essere ripulite e riusate, infatti la concentrazione di muffe
su queste superfici può essere ridotta sotto livelli non rilevabili mediante
aspirazione e pulizia con strofinaccio imbevuto di candeggina.

Invece, se il fungo, per accrescersi, usa il materiale da costruzione e
l’elemento viene trattato più raramente è necessario rimuovere l’intero
manufatto o procedere a una consistente abrasione come avviene per i
materiali lapidei o gli intonaci. I materiali isolanti, sebbene non visibilmente
affetti, possono  nascondere muffe presumibilmente formatesi per condensa
e riconoscibili dall’odore..

All’atto della rimozione dei materiali contaminati (tessuti, rivestimenti, lastre
di gesso, laterizi..) è necessario tenere conto dell’enorme potenziale di
dispersione nell’aria delle spore (fino a 107 UFC/m3 di aria) pertanto è
opportuno adottare protezioni di confinamento delle zone sottoposte
all’operazione soprattutto se le muffe sono del tipo Stachybotrys Atra.

Le attività di manutenzione, oltre alla dispersione in aria delle spore,
comportano il rischio di utilizzo di sostanze chimiche fortemente irritanti per
le vie respiratorie.

Alcuni agenti chimici contenuti nei prodotti da costruzione e di uso corrente
possono provocare sintomi in individui con vie respiratorie ipersensibili e
indurre ipersensibilità non specifica, da durevole a permanente con irritazione
delle mucose e delle vie respiratorie.

Tra questi ve ne sono certi che possono iniziare e/o provocare ipersensibilità
specifica che può o non essere accompagnata da reazioni immunologiche.

Gli agenti chimici che hanno la caratteristica di iniziare una ipersensibilità
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chimica specifica sono detti iniziatori. Tutti gli iniziatori sono agenti chimici
fortemente reattivi e irritanti, ma solo una parte limitata degli agenti chimici
irritanti sono iniziatori.

Tra questi si segnalano:
• i Diisocianati (Toluene-di-isocianato(TDI) e Difenilmetano-di-isocianato

(MDI), molto diffusi in edilizia (smalti, vernici, colori e colle) e impiegati
in vari materiali, come le plastiche, che potrebbero essere presenti nelle
scuole;

• le Anidridi di acidi organici, ampiamente usate in edilizia come indurenti
nei sistemi alchidici ed epossidici; per. es. livellanti per pavimentazioni;

• gli Ftalati, utilizzati come plastificanti specialmente nei prodotti di PVC
come: pavimenti e rivestimenti vinilici;

• la Formaldeide, tuttora presente in numerosi prodotti di uso corrente,
come prodotti per la pulizia, coloranti, disinfettanti, materie plastiche,
colle e vernici.

La presenza di queste sostanze, più che alla costruzione esistente è da
attribuire a interventi “spontanei” di manutenzione ordinaria (tinteggiature,
rivestimento di pavimenti e pareti..), alle attività di pulizia e alle attività didattico/
ludiche.
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La IAQ (Indoor Air Quality) nelle scuole:
le iniziative in ambito  europeo

Dimitrios Kotzias

Chemical Assessment and Testing, Institute for Health and Consumer Protection
European Commission-Joint Research Centre, Ispra Italy

Una delle principali sfide per l’Europa è la riduzione del consumo energetico
negli edifici, senza comprometterne gli ambienti interni e i servizi correlati.
Negli ambienti interni sono presenti numerosi composti chimici. Tuttavia, la
disponibilità di dati sull’esposizione a specifiche sostanze chimiche, sulla
loro tossicità ed il conseguente rischio per la salute non è omogenea. Vari
progetti europei (INDEX, AIRMEX, BUMA, EXPOLIS, ENVIE) hanno valutato i
rischi per la salute associati all’esposizione a composti chimici volatili presenti
negli ambienti interni sulla popolazione europea in particolare per i gruppi di
persone vulnerabili (anziani, bambini) e ha stilato una lista delle sostanze di
maggior interesse sulla base dell’  impatto sulla salute. È emerso che i
composti a maggior priorità sono: formaldeide, monossido di carbonio, biossido
di azoto, benzene e naftalene.  Ora ci sono vari  processi di armonizzazione
per i metodi di valutazione per la qualità dell’aria indoor al livello europeo come:

a) La valutazione dell’impatto sulla a salute a base delle emissioni di prodotti
attraverso il concetto LCI  [Concentrazione più bassa di interesse] (EC-
Centro Comune di Ricerca)

b) Il monitoraggio dell’aria interna (EC-Centro Comune di Ricerca)tramite
l’applicazione dei criteri armonizzati e dei protocolli per il monitoraggio
dell’ aria interna  in diversi ambienti chiusi negli Stati Membri dell’UE
(Indoor Air Monit-project)

 c)Il monitoraggio dell’aria interna nelle scuole (WHO)
Al livello europeo e mondiale l’OMS (Organizzazione Mondiale per la Salute)

ha recentemente rilasciato le linee guida per l’indoor air. La pubblicazione
delle linee guida costituisce un vero passo avanti per quanto riguarda la
valutazione della qualità dell’aria indoor. Inoltre la Commissione Europea
continua a finanziare vari progetti sull’indoor air quality in particolare per
quantificare e valutare l’inquinamento indoor nelle scuole ed asili nido
(SINPHONIE, OFFICAIR). Tali iniziative emergono in gran parte dal Inter-
ministerial conference on health and environment with the focus on children
health (Parma, March 2010).

Una sostanziale riduzione degli effetti negativi sulla salute entro il 2020
potrebbe essere raggiunta se iniziative sull’IAQ fossero integrate con altri
strumenti di politica e altre iniziative esistenti, come la direttiva sui prodotti
da costruzione o sul rendimento energetico nell’edilizia [Indoor Air Quality
Impact Assessment (IAIAQ) project].
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Tavola rotonda: l’esperienza italiana

Il Progetto SEARCH (School Environment
and Respiratory Health of Children)
Elisabetta Colajacono

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, Roma

Il progetto SEARCH si inserisce nell’ambito del processo UNECE Ambiente
e Salute. È stato promosso dal Ministero Ambiente italiano, in collaborazione
con il Regional Environmantal Center (REC) di Budapest, come misura
concreta al raggiungimento dell’obiettivo del Piano di Azione sui bambini
adottato Conferenza Interministeriale di Budapest nel 2004 “prevenire e ridurre
malattie respiratorie derivanti dall’esposizione dei bambini agli inquinanti
outdoor e indoor” (CEHAPE-Children Environment and Health Action Plan
for Europe). Obiettivo principale del progetto è promuovere il miglioramento
della qualità dell’aria indoor nelle scuole per ridurre in Europa i rischi di
malattie respiratorie acute e croniche e la frequenza di reazioni allergiche e
asmatiche nei soggetti più sensibili, attraverso l’attivo coinvolgimento degli
attori dei settori ambiente, salute ed istruzione. Come risultato concreto il
progetto si poneva inoltre la diffusione delle informazioni, la sensibilizzazione
dei soggetti interessati e la promozione buone pratiche.

La prima fase del progetto si è svolta dal 2008 al 2010 ed ha coinvolto oltre
all’Italia, altri 5 Paesi europei (Ungheria, Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia,
Slovacchia). Per il raggiungimento degli obiettivi, è stato sviluppato dal REC
un protocollo paneuropeo per indagini ambientali e sanitarie su un campione
di bambini di 11-12 anni e del relativo ambiente scolastico.

Le indagini ambientali hanno previsto la misurazione indoor e outdoor delle
concentrazioni di 6 principali inquinanti ambientali (CO2, NO2. PM10,
Formaldeide, Benzene, Toluene, Xileni) e la somministrazione di 2 questionari
a cura del personale scolastico, uno relativo alle caratteristiche edificio
(ubicazione della scuola, anno di costruzione, manutenzione, arredi,
riscaldamento etc.) e uno all’aula (caratteristiche e abitudini).

Il protocollo per le valutazioni sanitarie ha previsto indagini spirometriche
su un campione di bambini per misurare la capacità respiratoria degli alunni
e la somministrazione di un questionario per genitori sulle manifestazioni di
malessere respiratorio dei bambini, dati perinatali, abitudini, ambiente
domestico (alimentazione, sonno, attività fisica, arredi, riscaldamento,
presenza di animali, fumo etc.).

In totale il progetto ha preso in considerazione circa 60 scuole, per un
totale di 243 aule e più di 5.000 ragazzi. In Italia sono state coinvolte 13
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scuole (55 aule), circa 1100 studenti per un totale di 750 spirometrie. Il
Gruppo di Lavoro italiano era composto da Ministero dell’Ambiente, ISPRA,
ARPA Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Sardegna, Sicilia,
insieme alla Fondazione Maugeri e FEDERasma. A livello nazionale è risultato
che di un campione di oltre 1000 bambini italiani, quasi il 30% soffre di rinite
allergica e il 20% soffre di tosse frequente, mentre la salute dei loro polmoni
non è risultata critica (circa il 4,9% di valori anomali misurati da spirometrie).
Dati molto interessanti specialmente se affiancati dalle evidenze emerse
sulla presenza di un elevato inquinamento indoor nelle aule scolastiche
derivante non solo dall’ingresso di inquinanti outdoor (PM10 in primis) ma
anche da emissioni indoor come rilasciate da arredi, da materiali da
costruzione, da abitudini errate e dai prodotti per la pulizia (in particolare
formaledeide). Inoltre, dalla compilazione dei questionari è emerso che spesso
vengono sottovalutati alcuni aspetti fondamentali per la riduzione del rischio,
come la cura del verde scolastico e l’attenzione ad alcune abitudini (utilizzo
gessetti per lavagna, uso di detergenti nocivi…). Proprio in risposta a
quest’ultimo aspetto e come iniziativa concreta per l’individuazione di
soluzioni concrete, in Italia abbiamo prodotto una pubblicazione a carattere
divulgativo dal titolo “Qualità dell’aria nelle scuole: un dovere di tutti un diritto
dei bambini”. La pubblicazione ha lo scopo di condividere e diffondere
informazioni su qualità dell’aria nelle scuole e i rischi derivanti e di suggerire
nel contempo azioni facilmente attuabili per contribuire a ridurre il rischio per
la salute. I destinatari della pubblicazione sono le famiglie, gli amministratori
locali, i dirigenti scolastici e tutti i soggetti interessati. La pubblicazione è
stata presentata a livello internazionale alla Conferenza OMS di Parma del
2010 e a livello nazionale alla Conferenza organizzata da Ministero Ambiente,
ISPRA e FEDERasma a novembre 2010 a Roma dal titolo “Qualità dell’aria
nelle scuole: un dovere di tutti un diritto dei bambini-INSIEME SI PUÒ -
esperienze del progetto SEARCH”. La Conferenza ha visto la partecipazione
del settore istituzionale (salute, istruzione, ambiente), medici e le municipalità.
Un passo concreto verso l’apertura di un dialogo tra tutti i soggetti coinvolti
ed interessati per costruire soluzioni attraverso azioni istituzionali integrate
ad ogni livello. È stata definita anche una seconda fase del progetto SEARCH,
attualmente in fase di attuazione, che estende il progetto anche ad altri 4
paesi (Ucraina, Bielorussia, Kazakistan, Tagikistan), si propone di
approfondire ulteriormente le indagini sull’inquinamento indoor nelle scuole,
promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei soggetti
coinvolti e svolgere indagini sull’utilizzo dell’energia nelle scuole per valutarne
agli impatti sulla salute e sul benessere dei ragazzi. Al Gruppo di lavoro
nazionale partecipano ISPRA (coordinamento), Ministero Ambiente, esperti
di sanità pubblica e di certificazione energetica.
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Allergeni indoor in ambienti pubblici e privati
Carlo Pini, Patrizia Iacovacci, Raffaella Tinghino, Barbara Brunetto

Centro per la ricerca e la valutazione dei prodotti immunobiologici (CRIVIB)
Istituto Superiore di Sanità, Roma

Introduzione
L’esposizione agli allergeni indoor, diffusi in ambienti confinati quali, ad

esempio, case, scuole, uffici e mezzi di trasporto, è legata al cambiamento
dello stile di vita delle popolazioni che vivono nei paesi industrializzati.
Infatti, il tempo trascorso negli ambienti indoor è aumentato enormemente
in questi ultimi anni. Ad oggi è stato ampiamente dimostrato che le
patologie respiratorie allergiche, quali ad esempio l’asma, sono il risultato
dell’interazione tra la predisposizione genetica dell’individuo e l’esposizione
ambientale. Inoltre esiste l’evidenza di una relazione dose risposta tra
l’esposizione e la sensibilizzazione ad alcuni allergeni indoor (ad esempio
gli allergeni degli acari e del gatto) e tra l’esposizione e lo sviluppo dei
sintomi negli individui già sensibilizzati. Le fonti allergeniche indoor più
comuni possono essere così raggruppate: Acari (Dermatophagoides
pteronyssinus e Dermatophagoides farinae), Mammiferi (derivati epidermici
animali di Felis domesticus e Canis familiaris), Scarafaggi (Blattella
germanica e Periplaneta americana), Miceti (Aspergillus spp, Penicillium
spp, Alternaria spp).

Nel 3rd International Workshop on Indoor Allergen and Asthma (Platts-
Mills et al. 1997), per alcuni allergeni, sono stati stabiliti dei valori soglia
di esposizione per lo svi luppo di una sensibi l izzazione e per lo
scatenamento dei sintomi nei pazienti già sensibilizzati. Per quanto
riguarda gli allergeni maggiori degli acari, Der p 1 e Der f 1, tali valori
sono 2mg di allergene per grammo di polvere (sensibilizzazione) e 10mg
di allergene per grammo di polvere (scatenamento dei sintomi). Valori
simili (sensibilizzazione: 1-2mg/g e sviluppo dei sintomi: 8-10mg/g) sono
stati proposti anche per l’allergene del gatto Fel d 1 e del cane Can f 1,
altre importanti molecole allergeniche presenti nella polvere (Arbes et al.
2004). L’acquisizione di informazioni sull’esposizione agli allergeni indoor
è di notevole utilità per almeno due ragioni: in primo luogo per valutare i
fattori di rischio per la sensibilizzazione e/o lo scatenamento dei sintomi
ed in secondo luogo per indirizzare correttamente il problema della
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riduzione dell’esposizione agli allergeni. In questo contesto un gran
numero di studi sono stati condotti al fine di valutare il livello degli allergeni
indoor negli ambienti pubblici e privati nonché la correlazione della loro
concentrazione con lo sviluppo dei sintomi quali l’asma nei pazienti.

Allergeni indoor
Gli allergeni indoor responsabili delle patologie allergiche possono essere

definiti “perenni” in quanto presenti tutto l’anno, con concentrazioni più o
meno variabili. Le fonti allergeniche indoor più comuni sono rappresentate
da Acari, Scarafaggi, Mammiferi e Miceti.
Acari

Nell’ambito degli acari, soprattutto due specie sono rappresentate
nell’ambiente e sono state maggiormente studiate: il Dermatophagoides
pteronyssinus e il Dermatophagoides farinae.. Gli acari, unitamente alle
loro spoglie ed escrementi sono abbondanti in materassi, poltrone, tappeti
ed altre suppellettili domestiche, ma sono stati riscontrati anche in
ambienti di lavoro. Quindi anche negli uffici si possono verificare quei
fattori favorenti lo sviluppo e la diffusione di allergeni da acaro tipici delle
abitazioni. Gli allergeni cosiddetti “maggiori” delle specie D. pteronyssinus
e farinae sono Der p 1 e Der f 1, glicoproteine presenti essenzialmente
nelle feci, e Der p 2 e Der f 2, estratte dal corpo dell’acaro. Per quanto
riguarda i valori soglia di esposizione, vengono considerati i limiti proposti
dal 3rd  International Workshop on Indoor Allergens and Asthma e, cioè,
2m/g di Der p 1 o Der f 1 quale valore teorico soglia per la sensibilizzazione
allergica, e 10mg/g per l’insorgenza di attacchi acuti di asma (Platts-
Mills et al. 1997).
Scarafaggi

Due sono le specie di blatte che sono state più studiate ossia la Blattella
germanica e la Periplaneta americana. Le blatte sono ritenute responsabili
di una elevata percentuale di asma in forma severa, caratterizzata da
elevati livelli di IgE. La diagnosi di tale allergia è altamente influenzata
dalla qualità non elevata degli estratti disponibili in commercio, che
soffrono soprattutto di problemi di stabilità. Anche per questo motivo, la
caratterizzazione degli allergeni delle blatte ha visto un forte impegno da
parte di numerosi gruppi, che hanno perseguito l’obiettivo di clonare e
ottenere in forma purificata tutti i maggiori allergeni delle due specie di
blatte. Sia in funzione della attività di caratterizzazione dell’estratto
utilizzato per la diagnosi che allo scopo di standardizzare le varie
preparazioni, numerosi gruppi hanno anche svi luppato anticorpi
monoclonali che si sono rivelati utili, tra l’altro, per identificare e
quantizzare il livello di contaminazione ambientale dovuto alla presenza
degli allergeni anche in apparente assenza dell’insetto.

Le blatte rappresentano una significativa fonte di allergeni soprattutto
negli edifici con scarso livello igienico ma, in Italia, il fenomeno della
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sensibilizzazione è ancora in fase di valutazione. Mammiferi
Le fonti principali responsabili delle patologie allergiche possono essere

riassunte in questo breve elenco: Felis domesticus, Canis familiaris, Mus
musculus, Rattus norvegicus.

Ovviamente, le prime due fonti, il gatto e il cane, sono molto diffuse
soprattutto perché legate ad alcune abitudini di vita spesso non facilmente
modificabili, come appunto quella di avere un animale in ambiente
domestico.

In modo particolare il Fel d 1, l’allergene maggiore del gatto, si è rivelato
tra i più potenti allergeni responsabili di attacchi acuti di asma. Per questi
allergeni non esistono livelli soglia ben definiti, ma sono stati suggeriti i
valori di 1mg/g di Fel d 1 come importanti per la sensibilizzazione allergica
e di 8mg/g per lo sviluppo dei sintomi (Arbes et al., 2004). Il Fel d 1 viene
prodotto dalle ghiandole sebacee e dalle cellule epiteliali squamose del
gatto, si accumula sui peli, e poiché aderisce facilmente al vestiario, può
essere trasportato dall’uomo anche in ambienti in cui il gatto non è
presente. Aderisce facilmente anche a tappeti, divani e tappezzeria.

Per quanto riguarda l’allergene maggiore del cane, il Can f 1, in letteratura
non esistono molte informazioni sulla prevalenza poiché il kit per la misura
quantitativa dell’allergene maggiore è disponibile sul mercato da poco
tempo rispetto all’analogo per il dosaggio del Fel d 1. Molto spesso la
patologia allergica causata da tale fonte allergenica non viene messa in
evidenza a causa degli estratti diagnostici ancora poco standardizzati.
Miceti

Nell’ambito dei miceti, una distinzione comunemente adottata è quella
che prevede due gruppi, i miceti atmosferici e i miceti domestici. Tra i
primi, di un certo rilievo sono l’Alternaria spp e il Cladosporium spp, con
un andamento prevalentemente stagionale, ubiquitari sul terreno insieme
ad altri miceti minori. Tra i secondi, che ovviamente possono includere
anche Alternaria spp e Cladosporium spp penetrati in ambienti confinati,
di grande rilievo è l’Aspergillus spp e più raramente il Penicillium spp.

Nel l ’ambito dei Micet i  occorre segnalare che la patologia
broncopolmonare che essi causano è spesso di difficile diagnosi da un
punto di vista allergologico a causa della qualità non sempre ottimale
delle preparazioni predisposte per la diagnosi stessa, effettuata mediante
test cutanei (skin prick test).

Prevenzione
In una revisione sulla profilassi ambientale la prevenzione primaria viene

definita come la rimozione dei fattori di rischio prima che inducano lo
sviluppo della patologia allergica, la prevenzione secondaria come diagnosi
e terapia effettuate più precocemente possibile rispetto allo sviluppo della
patologia allergica ed infine la prevenzione terziaria come la limitazione
degli effetti della patologia stessa, ad esempio, mediante una idonea
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terapia (Gore et al. 2003). Per tutti e tre i livelli di prevenzione, la
valutazione e la successiva rimozione dei fattori di rischio sono degli
aspetti fondamentali. La valutazione del rischio comprende il monitoraggio
ambientale, che include il dosaggio allergenico dei campioni e, quando è
possibi le,  una valutazione del la relazione tra esposizione e
sensibilizzazione e tra esposizione e scatenamento dei sintomi. Per
un’accurata rimozione dei fattori di rischio è necessario introdurre una
bonifica ambientale mirata alla riduzione della carica allergenica. In tutti
i casi, l’applicazione di procedure rigorose e standardizzate che vanno
dalla raccolta del campione fino al dosaggio dei singoli allergeni diventa
un aspetto di primaria importanza (Frusteri et al. 2001).

Come accennato in precedenza ad oggi sono disponibili in commercio
una serie di kit ELISA standardizzati che si avvalgono dell’utilizzo di
anticorpi monoclonali per il dosaggio di alcuni degli allergeni più diffusi:
Der f 1, Der p 1, Mite group 2, Blo t 5 (acari); Fel d 1, Can f 1, Rat n 1,
Mus m 1 (mammiferi); Bla g 1, Bla g 2 (blatte); Asp f 1, Alt a 1 (muffe).
Inoltre la concomitante disponibilità di appositi filtri per il campionamento
è di notevole ausilio al fine della standardizzazione di tutto il processo.
Ovviamente l’analisi del rapporto tra l’esposizione agli allergeni e la
sensibilizzazione (che si valuta mediante skin prick test e dosaggio in
vi tro  degl i  ant icorpi IgE specif ic i)  è molto complessa poiché la
sensibilizzazione non necessariamente è avvenuta nel luogo che si sta
esaminando, dal momento che un individuo difficilmente permane tutto il
giorno nello stesso ambiente indoor. È invece più facile valutare se la
carica allergenica presente nel luogo in esame può essere causa dello
scatenamento dei sintomi e/o esacerbazione della patologia allergica.

Valutazione degli allergeni indoor in ambienti scolastici
Al fine di valutare al meglio la qualità dell’aria Indoor sia da un punto di

vista dei contaminanti chimici sia per quanto riguarda la presenza degli
allergeni tipicamente indoor, è stato proposto al Ministero della Salute
un progetto CCM approvato nel corso del 2010. Il progetto ha come titolo
Guida per la valutazione dei fattori di rischio in ambiente scolastico e
definizione delle misure per la tutela della salute respiratoria degli scolari
e degli adolescenti (Indoor-School) e si propone, in maniera molto ampia,
l’implementazione delle linee guida sul controllo dei rischi dell’esposizione
a una cattiva qualità dell’aria indoor per malattie respiratorie e allergiche
nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Tra le varie attività,
quella relativa all’obiettivo specifico n. 2 prevede la definizione di indicatori
di qualità dell’aria interna, di salute e della performance scolastica.

In tale contesto l’attività che si andrà a sviluppare trova precedenti
esperienze del gruppo proponente in uno studio precedentemente avviato
sulla esposizione agli allergeni indoor sia nelle abitazioni che nei luoghi
pubblici. In tale studio, per effettuare un confronto relativo alla presenza
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di allergeni indoor in differenti ambienti (scuole, uffici e abitazioni) erano
stati raccolti campioni di polvere da mobili, scrivanie, materassi e pavimenti
mediante procedura standardizzata. I campioni erano  stati analizzati
per il contenuto di Der p 1, Der f 1, Mite group 2 (acari) e Fel d 1 (gatto)
mediante saggi ELISA.

Gli allergeni degli acari sono stati riscontrati raramente nelle scuole e
negli uffici, ma frequentemente nelle abitazioni. Fel d 1 è stato rilevato
con elevata frequenza in ogni ambiente esaminato. In base a tale studio
abbiamo concluso che le abitazioni, piuttosto che i luoghi pubblici, possono
rappresentare l’ambiente più a rischio per l’esposizione agli allergeni degli
acari, mentre tutt i  gl i  ambienti possono costituire un rischio per
l’esposizione agli allergeni del gatto.

Tali dati ci hanno permesso di dimostrare che l’esposizione all’allergene
maggiore del gatto può rappresentare un rischio per le persone che
lavorano in questi ambienti (Brunetto et al. 2010).

In conclusione, appare evidente che per ridurre il rischio di esposizione
agli allergeni è strettamente necessaria una bonifica ambientale che
introduca misure di controllo ambientali più specifiche e rigorose. Tali
considerazioni cost i tuiranno la base di partenza per svi luppare
ulteriormente questa problematica nell ’ambito del progetto CCM
correntemente in fase di svolgimento.
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Valutazione e prevenzione rischi iaq nelle scuole
Paolo Carrer

Università degli Studi di Milano Facoltà di Medicina e Chirurgia Dipartimento
di Medicina del Lavoro Sez. Ospedale Luigi Sacco

È noto che gli ambienti interni “indoor” possono essere contaminati da un
vasto numero di agenti chimici, fisici e contaminanti biologici. In presenza di
fonti interne di contaminazione e bassi livelli di ricircolo dell’aria, i livelli degli
inquinati indoor riscontrati possono essere significativamente elevati, anche
di gran lunga superiori rispetto a quelli rilevati all’esterno, talvolta anche 10-
20 volte maggiori, come nel caso della formaldeide.

I bambini piccoli trascorrono la maggior parte del loro tempo a casa e a
scuola, per cui la qualità e la sicurezza di questi ambienti è un fattore
determinante per la loro salute.

Recentemente si sono conclusi due progetti europei, a cui hanno partecipato
anche gruppi di ricerca italiani, che si sono occupati della valutazione e
gestione dell’impatto della qualità dell’aria indoor sulla salute della popolazione
europea:

1. Progetto EnVIE (“European Coordination Action for Indoor Air Quality
and Health Effects”) che ha individuato quali sono le principali patologie
causate o aggravate dall’esposizione a fattori di rischio indoor ed ha
indicato quali strategie adottare per ridurne l’impatto sulla salute della
popolazione europea.

2. Progetto europeo INDEX (“Critical appraisal of the setting and
implementation of indoor exposure limits in the UE”) che, sulla base di
un processo di valutazione del rischio, ha identificato 14 composti chimici
potenzialmente presenti in aria indoor che necessitano di una specifica
regolamentazione.

I risultati del progetto ENVIE hanno consentito di valutare le principali
patologie che possono essere causate o aggravate dall’esposizione ad aria
indoor e di individuare i fattori di rischio e le rispettive sorgenti presenti negli
ambienti indoor. In particolare è emersa la necessità di prevenire l’esposizione
a fumo passivo, a radon, a particolato di origine indoor e outdoor, ad agenti
biologici (microorganismi e allergeni) ed a composti organici volatili.

Il progetto INDEX ha invece identificato un gruppo di sostanze chimiche la
cui esposizione indoor, in base alla valutazione dei rischi sulla popolazione
europea, deve essere regolamentata in via prioritaria (formaldeide, monossido
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di carbonio, biossido di azoto, benzene, naftalene, acetaldeide, orto-, para-
e meta-xilene, toluene, stirene).

I due progetti di ricerca europei hanno indicato l’urgente necessità di colmare
il vuoto legislativo tutt’ora esistente in materia di qualità dell’aria indoor e di
fornire in breve tempo all’Europa un quadro legislativo di riferimento completo.

In particolare viene segnalata l’urgenza della realizzazione di un programma
di valutazione dei rischi e quindi di prevenzione e controllo nelle scuole dei
fattori rischio indoor per asma e allergia. Per essere  efficaci, le misure
proposte devono essere associate a campagne di sensibilizzazione,
informazione e formazione. Il programma dovrebbe quindi indicare misure
per la valutazione e la eliminazione di inquinanti ambientali (es. fumo di
tabacco, fonti di allergeni, muffe) e definire protocolli operativi per le operazioni
di pulizia, manutenzione degli edifici e verifica del funzionamento degli impianti
di ventilazione. Appare indispensabile un raccordo tra istituzioni coinvolte
nelle attività di prevenzione e promozione della salute nelle scuole, nonché
campagne di informazione/formazione del personale, degli studenti e delle
famiglie.
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Qualità dell’aria indoor residenziale: parametri
significativi alla luce dei nuovi orientamenti
Gaetano Settimo

Reparto Igiene dell’Aria, Dipartimento Ambiente
e Connessa Prevenzione Primaria, Istituto Superiore di Sanità

L’esposizione in ambienti confinati, quali ad esempio abitazioni o ambienti
di vita collettiva (es. asili, scuole, ospedali, impianti sportivi, biblioteche,
ristoranti, teatri, cinema, mezzi di trasporto pubblici, ecc.), ad inquinanti
chimici (organici ed inorganici) nell’aria presenta sempre un maggiore inte-
resse: si può stimare come la maggior parte della popolazione, ormai è
organizzata in modo complesso, e a seconda delle infrastrutture locali, tra-
scorra giornalmente in tali ambienti oltre 20 ore, delle quali circa la metà
nella propria abitazione.  L’esposizione a composti chimici di origine antro-
pica presenti in ambienti confinati può quindi contribuire in maniera signifi-
cativa alla loro assunzione globale da parte della popolazione.  Numerosi
inquinanti sia organici che inorganici sono riscontrabili, con diversi gradi di
concentrazione, sia a causa di sorgenti identificabili all’interno stesso degli
ambienti considerati (es. attività delle persone, attività interne, presenza di
animali domestici, cessione dai materiali, suolo sottostante incluse le ca-
ratteristiche costruttive che influenzano l’ingresso degli inquinanti dal sotto-
suolo, ecc.), sia a causa dell’apporto dall’esterno (es. infiltrazioni, ricambio
aria e sistemi di ventilazione, accesso di persone, ecc.).

L’attenzione che da diversi anni si ha sul tema degli ambienti confinati, ha
portato alcuni organismi scientifici internazionali, tra questi la Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), ad elaborare per la Regione Europea le Linee
guida per la qualità dell’aria indoor, relative ad un certo numero di inquinanti,
spesso presenti in ambienti confinati per i quali le conoscenze scientifiche
relative agli effetti sull’uomo sono state giudicate sufficientemente salde.  Le
sostanze considerate sono benzene, biossido di azoto, idrocarburi policiclici
aromatici (soprattutto benzo[a]pirene), naftalene, monossido di carbonio,
radon, tricloroetilene e tetracloroetilene.

In Italia, non esiste attualmente una normativa di riferimento; gli unici riferimenti
sono i due accordi siglati tra il ministero della salute, le regioni e le provincie
autonome concernente: “Linee guida per la tutela e la promozione della salute
negli ambienti confinati” (Accordo 27 settembre 2001), e quello ai sensi
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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” (del 18 novembre 2010), ma
ancora lontani dal fornire, limiti, o valori guida da adottare, sui tempi e sulle
procedure da utilizzare, ecc..  Tali accordi possono rappresentare però un
utile ed importante contributo al perseguimento della fissazione dei valori guida,
e alla individuazione delle metodiche di prelievo ed analisi, di riferimento da
utilizzare per il confronto con tali valori.

Va fatto osservare che nella Circolare del Ministero della Sanità n° 57 del
22 giugno 1983 Usi della formaldeide-Rischi connessi alle possibili modalità
d’impiego, veniva già riportato un limite massimo di esposizione di 0,1 ppm
(125 µg/m3) negli ambienti di vita e di soggiorno in via sperimentale e
provvisoria.

Pertanto attualmente, in assenza di specifici atti normativi nazionali, che
riportino in maniera univoca i valori guida o i riferimenti da adottare per le
valutazioni, si può fare riferimento a criteri o a norme adottate in altri paesi o,
utilizzare quelli che si possono reperire nella letteratura scientifica o, per
analogia, ad altri standard quali ad esempio quelli relativi all’aria ambiente.

Diversi Paesi europei, in questi anni hanno attivato dei gruppi di lavoro con
specifico mandato di elaborare, valori guida per la qualità dell’aria negli
ambienti confinati; tra questi la Germania con il German Federal Environment
Agency’s Indoor Air Hygiene Commission (AG IRK/AOLG), la Francia, che
grazie alla collaborazione tra il Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
(CSTB) e l’Agence Française de Sècuritè Sanitaire de l’Environnement et
du Travail (AFSSET), la Gran Bretagna, con il Committee On The Medical
Effects Of Air Pollutants (COMEAP), e l’Olanda con i lavori del National
Institute for Public Health and the Environment (RIVM).  Per tutte queste
nazioni i valori guida raccomandati non hanno valore legale, ma possono
essere utilizzati per valutare e migliorare la qualità dell’aria negli ambienti
confinati.

È chiaro che i valori guida per gli ambienti confinati, sono più severi, rispetto
ai corrispondenti valori in ambienti industriali (DLgs n° 81/2008), rivolti alla
protezione dei lavoratori contro le malattie professionali, i cui riferimenti
igienico-sanitari sono basati su una vita lavorativa di 8 ore al giorno per 5
giorni alla settimana, in quanto sono intesi a:

- minimizzare i problemi di salute anche delle popolazioni più vulnerabili,
come i giovani, le donne in gravidanza e gli anziani in cui l’esposizione
può essere di 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana;

- a promuovere il benessere e il comfort di tutti gli occupanti dell’ambiente
confinato.

Per soddisfare le esigenze di valutazione e controllo, negli ambienti confinati,
il Comitato Normativo Europeo (CEN) e l’International Organization for
Standardization (ISO), hanno iniziato a lavorare su tutta una serie di norme
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specifiche, emanando le norme EN ISO 16017 Campionamento ed analisi di
composti organici volatili mediante tubo di adsorbimento/desorbimento
termico/cromatografia gassosa capillare: parte 1 Campionamento mediante
aspirazione con pompa, e parte 2 Campionamento per diffusione, la serie
EN ISO 16000: Aria in ambienti confinati, la EN 14412 Guida per la scelta,
l’utilizzo e la manutenzione dei campionatori diffusivi, la EN 13779
Ventilazione degli edifici non residenziali-Requisiti di prestazione per i sistemi
di ventilazione e di climatizzazione, e la EN 15251 Criteri per la progettazione
dell’ambiente interno e per la valutazione della prestazione energetica degli
edifici, in relazione alla qualità dell’aria interna, all’ambiente termico,
all’illuminazione e all’acustica, tutte norme che sono state recepite in Italia
dall’UNI (per la serie EN ISO 16000: sono state recepite le parti da 1-15).

In Italia l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), coordina un apposito gruppo di
lavoro ad hoc (GdL), nel quale sono rappresentate le varie componenti
(Ministero della salute, regioni, istituti di ricerca, università, ecc.).  Per prima
cosa ha affrontato il problema della qualità dell’ambiente confinato in aree
influenzate dalle emissioni di CO2 e H2S, provenienti da sorgenti naturali,
fornendo dei riferimenti per la predisposizione di procedure e raccomandazioni
da attuare, e sta lavorando per la messa a punto di linee guida per una
corretta strategia di controllo degli ambienti confinati.

Risulta quindi di notevole attualità l’approfondimento della valutazione degli
aspetti igienico-sanitari per gli ambienti confinati, in particolare per gli
inquinanti organici ed inorganici, anche se si ha ormai una discreta
conoscenza dei possibili livelli riscontrabili in vari ambienti.

È importante vedere se anche il nostro Paese nel breve termine sarà capace
di adeguarsi attraverso la promozione di specifici programmi, con un
coordinamento tra i vari Enti preposti agli obiettivi comunitari in materia di
ambiente e salute.
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Tavola rotonda

Le esperienze italiane”
Sandra Frateiacci

Presidente FEDERASMA Onlus

FEDERASMA Onlus – Federazione Italiana delle Associazioni di Sostegno
ai Malati Asmatici e Allergici, riunisce le principali associazioni italiane di
tutela dei pazienti asmatici e allergici e, sin dalla sua costituzione ha posto
l’attenzione sull’importanza della conoscenza della malattia, dei fattori di
rischio, della corretta informazione, dell’accesso alle terapie e all’assistenza.
Ha fatto emergere il grande peso sociale della malattia e l’impatto che queste
patologie, specie nelle situazioni di gravità, hanno sulla qualità della vita e
su come incidano pesantemente, limitandola, sulla vita del paziente e dei
suoi familiari. Una limitazione alla vita di comunità e molto spesso a quella
lavorativa con ripercussioni che incidono fortemente sull’intero nucleo familiare
anche in termini di capacità economica, specie quando ad esserne affetti in
forma grave sono i bambini. Spesso infatti, per poter seguire il bambino, uno
dei due genitori (di solito la madre) è costretto ad abbandonare il posto di
lavoro. La diminuzione del reddito familiare viene inoltre aggravata anche
dalle spese sostenute per la cura e la gestione della malattia, si pensi ai
farmaci non forniti dal SSN, all’acquisto di prodotti per l’idratazione e la cura
della cute, ad esempio nel caso della dermatite atopica, all’acquisto di
prodotti alimentari, quali ad esempio il latte speciale per i bambini affetti da
allergia alimentare al latte o, ancora, per l’acquisto dei presidi terapeutici
necessari all’abbattimento della carica allergenica (indumenti speciali, tessuti
barriera, prodotti con filtri ad alta efficienza per l’aspirazione e per la pulizia
dell’aria). A questo si aggiunge la problematica relativa all’accoglienza e alla
permanenza a scuola di questi bambini che, specie se in condizione di
gravità, necessitano di specifiche misure di prevenzione ambientale e
comportamentale e di una presa in carico, che garantisca la tempestiva ed
appropriata somministrazione dei farmaci salvavita necessaria a contrastare
le crisi allergiche e respiratorie, crisi che, per la loro potenziale gravità possono
evolvere nell’arco di pochi minuti in eventi fatali. Questi problemi, a tutt’oggi
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insoluti, sono causa di ulteriori e pesanti problemi per il bambino e per la
famiglia.

A fronte di queste problematiche, le malattie respiratorie e allergiche
continuano ad interessare un grande numero di cittadini italiani e, dalla
“Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2009-2010” emerge come
queste patologie continuano ad occupare nel nostro Paese il terzo posto
come causa di malattia cronica e sono le patologie più
frequentemente presenti nella fascia di età 0-14 anni. L’asma colpisce
oggi il 10% della popolazione infantile, contro il 2,3% degli anni Settanta1

confermando i dati già evidenziati dallo studio SIDRIA (fase1 e fase2) 2 e da
altri studi che negli anni hanno messo in risalto il loro vertiginoso aumento in
questo ultimo trentennio3,4. Molti studi hanno evidenziato come
l’inquinamento degli ambienti indoor (abitazioni, scuola, uffici) è un
importante fattore di rischio per l’insorgenza di crisi allergiche e/o asmatiche.
Considerato che sin dalla nascita e fino ai 6 anni, i bambini trascorrono circa
un terzo della loro vita in ambienti indoor; che mediamente già a partire dai
sei mesi iniziano a frequentare la scuola; che nei primi anni di vita le
esposizioni ambientali possono influenzare il sistema immunitario verso una
risposta di tipo allergico, diventa assolutamente necessario operare per
garantite ambienti confinati, ed in particolare strutture scolastiche, che
abbiano condizioni ambientali qualitativamente buone. È  quindi necessario
definire ed attuare nelle scuole misure di prevenzione e controllo volte a
ridurre le concentrazioni indoor di inquinanti chimici e di allergeni per evitare
l’insorgenza o l’aggravarsi di patologie preesistenti, quali appunto allergie e
asma. Necessità che si scontra oggi con l’attuale situazione in cui versa il
patrimonio edilizio scolastico del nostro Paese5. Su queste criticità occorre
lavorare e unire gli sforzi perché la protezione dei bambini dai fattori di rischio
conosciuti ed evitabili diventi un impegno primario di cui la Società Civile e le
Istituzioni devono farsi carico. Garantire una sana crescita ai bambini di oggi
è un investimento che favorisce lo sviluppo di una popolazione di adulti con
minor carico di malattia e promuovere ed adottare politiche nazionali ed

1 www.salute.gov.it “Relazione sullo stato sanitario del paese 2009-2010”
2 SIDRIA fase 1 (anni 1994/1995) e fase 2 (2002) - Studi Italiani sui Disturbi Respiratori e

l’Ambiente –  progetto italiano realizzato nell’ambito del progetto mondiale ISAAC.
3 Prevalence of Asthma and Allergies Among Children and Adolescents in Italy: 1994-2002.

Pediatrics 2006
4 Sampson HA. Food allergy. Part I: Immunopathogenesis and clinical disorders. J Allergy

Clin Immunol 1999
5 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per l’Orga-

nizzazione dei Servizi nel Territorio – Ufficio V : Circolare n.85 del 8 maggio 2001 –
Monitoraggio sulla sicurezza nelle scuole http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/
dlvo626_94mon.pdf
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internazionali che garantiscano misure di prevenzione ambientale e
comportamentale utili a contrastare l’aumento delle malattie respiratorie e
allergiche, immediatamente realizzabili accompagnati da percorsi
assistenziali, sanitari e sociali volti a favorire la salute sin dalla fascia di età
pediatrica è la strada che deve essere perseguita. In questa ottica è prioritario
che l’istituzione scolastica collabori con le istituzioni che hanno competenza
concorrente sulla tutela della salute della popolazione scolastica6 7, affinché
gli studenti affetti da malattie allergiche e respiratorie, i bambini affetti da
patologie croniche e/o rare ma più in generale, tutti i bambini, possano
frequentare la scuola in ambienti adeguati alle loro necessità e siano integrati
a pieno titolo in tutte le attività scolastiche tenendo conto delle loro specifiche
necessità.

Esprimendo apprezzamento per il recente Accordo Stato Regioni
concernente “Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di
rischio indoor per asma e allergia” elaborate dal Gruppo di Lavoro nazionale
istituito presso Ministero della Salute, al quale FEDERASMA Onlus ha
partecipato8, evidenziamo alcune delle iniziative più significative e dei progetti
promossi o ai quali FEDERASMA ha partecipato:

- Progetto multicentrico SEARCH- School Environment And Respiratory
health of Children  9 per la promozione e il miglioramento della qualità
dell’aria indoor nelle scuole, propone  proposte operative realisticamente
fattibili per migliorare la qualità dell’ambiente nelle scuole, la diffusione
delle conoscenze sui rischi e sui fattori di rischio evitabili utili a prevenire
lo scatenamento di crisi allergiche e asmatiche;

6 D.P.R. n. 264/1961 ‘Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel
campo dell’igiene e della sanità pubblica’, titolo III, che disciplina i servizi di medicina
scolastica e dove all’ art. 9 dispone che ‘la tutela della salute della popolazione scolasti-
ca e la vigilanza sull’igiene delle scuole, degli istituti di educazione ed istruzione e delle
istituzioni parascolastiche spettano al Ministero della Sanità, d’intesa con il Ministero
della Pubblica Istruzione e con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale’.

7 D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”  www.lavoro.gov.it/
NR/rdonlyres/0D78BF49-8227-45BA-854F-064DE686809A/0/20080409_Dlgs_81.pdf

8 Rep. Atti n. 124/CU del 18 novembre 2010 - Accordo 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”. Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n.
281. http://www.statoregioni.it/dettaglio Doc.asp? idprov=89 02&iddoc =29580& tipodoc=
2&CONF=UNI

9 Progetto multicentrico europeo SEARCH - Ambiente Scolastico e Salute Respiratoria del
Bambino - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare italiano in collabo-
razione con il  REC - Regional Center for Central e Eastern Europe, promosso da I.S.P.R.A. -
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, condotto contemporaneamente
in Italia, Albania, Bosnia, Erzegovina,  Serbia, Slovacchia, Austria e  Norvegia.
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- Progetto per la Gestione del Verde Scolastico10 che tiene conto della
presenza di alunni/studenti affetti da malattie allergiche certificate;

- Progetto “una scuola dall’aria sana”11 volto ad informare e formare
insegnanti, genitori e ragazzi sulle malattie allergiche e l’asma favorendo
azioni di accoglienza ed integrazione nella scuola.

- Redazione delle “Raccomandazioni per la gestione del bambino allergico
a scuola” realizzato in collaborazione con la SIAIP, riconosciuto dalla
GARD Italia, primo documento di recepimento delle “Linee di indirizzo
per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per asma e
allergia” 12.

Nel nostro Paese, le professionalità sanitarie non sono previste nell’organico
del personale scolastico (ad eccezione dei soli convitti) a differenza di quanto
avviene negli Stati Uniti13 e in alcuni paesi europei. La carenza di risorse
economiche e professionali impedisce di realizzare un sistema che garantisca
agli studenti affetti da patologie allergiche, l’assistenza qualificata, di
personale sanitario abilitato alla somministrazione dei farmaci e in grado di
gestire con tempestività ed appropriatezza le crisi asmatiche o allergiche
gravi (anafilassi) che potrebbero insorgere durante l’orario scolastico, la
conseguenza è che, ancora oggi, molte famiglie i cui figli versano in condizioni
di gravità, sono costrette a ricorrere al sistema giudiziario per veder rispettato
questo diritto14 o ai mezzi di stampa15. L’emanazione congiunta da parte dei
Ministeri della Salute e dell’Istruzione delle “raccomandazioni” indirizzate al

10 “Programmazione attività di manutenzione dei giardini scolastici nel Comune di Roma”
anno 2006 - Comune di Roma – Dip. Tutela Ambientale e del Verde- Protezione Civile
www.comune.roma.it

11 “Una scuola dall’aria sana”  in collaborazione con il Comune di Roma,  Assessorati alla
Scuola e ai Servizi Sociali, le ASL di Roma e FEDERASMA anno 2001 www.federasma.org/
pubblicazioni/una_scuola_dall_aria_sana.pdf

12 "Raccomandazioni per la gestione del bambino allergico a scuola”  www.federasma.org
13 Il ruolo dell’assistente sanitaria scolastica nel fornire servizi sanitari scolastici. Howard L.

Taras, MD, Chairperson,Barbara L. Frankowski, MD, MPH, Jane W. McGrath, MD, Cynthia
Mears, DO Robert D. Murray, MD, Thomas L. Young, MD PEDIATRICS 2001, Vol 13 n° 6

14 1) 2002 Ordinanza cautelare (art. 700) del Tribunale del Lavoro di Roma sentenza 2779
/2002. L’ordinanza cautelare confermata dalla successiva sentenza definitiva afferma due
principi importanti: 1. La Asl non deve realizzare solo prevenzione sanitaria “collettiva”,
ma anche “individuale”, in particolare l’art. 2 della L. 833/78 stabilisce che il consegui-
mento delle finalità di tutela del diritto individuale e dell’interesse collettivo alla salute è
assicurato anche mediante la prevenzione delle malattie in ogni ambito e la promozione
della salute nell’età evolutiva, garantendo l’attuazione dei servizi medico-scolastici negli
istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola
materna….”.  2)Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro R.G. n. 12287/
04, R.Ord. n.846/04;  3) Tribunale di Ancona – Sezione I, R.G. n. 199196/05.

15 28 ottobre 2011 giornale metromilano,  articolo “in strada con la siringa”; http://
www.metronews.it/component/flippingbook/book/118-milano-2011/3-metro-italia-milano.html
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personale scolastico16, non è sufficiente a soddisfare le esigenze di questi
alunni/studenti, in quanto esse non possono risolvere un problema che
necessita per complessità, competenze e responsabilità, di un impegno
legislativo ed organizzativo che non può essere delegato a sporadici ed isolati
progetti di volontariato e protocolli d’intesa più o meno allargati a livello
regionale, comunale o di distretto sanitario, dipendenti dalla disponibilità in
termini di volontariato individuale del personale che opera nelle scuole17 .

Su questo tema FEDERASMA promuove proposte, anche di tipo legislativo
e realizza azioni utili a monitorare la situazione in atto nel Paese e a favorire
politiche che garantiscano la presenza nelle scuole di personale sanitario
qualificato per un tempestivo ed appropriato intervento in caso di necessità;
citiamo di seguito alcune tra le più significative:

- Proposta di legge della Regione Lazio per l’istituzione di Presidi Sanitari
Scolastici 18 con compiti di presa in carico e assistenza sanitaria della
popolazione scolastica;

- Sulla base della proposta di legge regionale sopra citata, nel XIII municipio
di Roma sono stati istituiti dall’anno scolastico 2007/2008 e sono attivi
a tutt’oggi 6 Presidi Sanitari Scolastici19.

- progetto FEDERASMA-ALAMA-ARES118 Regione Lazio per la
definizione e attuazione, del “Protocollo Operativo” per la gestione dei
pazienti con crisi di asma e anafilassi nella rete pre-ospedaliera della
regione Lazio e la raccolta dei dati relativi agli interventi effettuati presso
tutte le scuole della regione da parte dell’ARES118 e dell’esito della
chiamata20. L’acquisizione di questi dati sarà utile a definire la dimensione
del problema e a stimolare e favorire la programmazione di idonee ed
appropriate misure di intervento per la gestione delle emergenze sanitarie
nella popolazione scolastica.

L’azione di FEDERASMA continuerà a tutela della salute respiratoria degli
alunni/studenti allergici e asmatici e di tutti coloro che nella scuola studiano

16 25 Novembre 2005 delle Raccomandazioni concernenti “Linee-Guida per la somministra-
zione di farmaci in orario scolastico predisposte congiuntamente dal Ministero dell’Istruzio-
ne e della Salute, trasmesse con Nota 2312 del 25/11/05 del Ministero dell’Istruzione.

17 Ad esempio: Città di Milano, Prot. N. 38080 – Protocollo per la somministrazione dei
farmaci a scuola, anno 2004.

18 Regione Lazio, Legislatura VIII, Consiglio regionale del Lazio, Proposta di Legge N. 342
del 15 novembre 2007 – “ Istituzione di Presidi Sanitari Scolastici e norme per la preven-
zione ed il controllo delle malattie allergiche e dell’asma bronchiale”

19 Protocollo d’intesa Asl RmD-Municipio XIII per dotare gli Istituti scolastici di presidi sanita-
ri. Roma, 29 settembre 2008

20 ARES118 Regione Lazio-ALAMA-FEDERASMA - “Presa in carico del paziente asmatico e
allergico nella rete pre-ospedaliera della regione Lazio e Monitoraggio delle chiamate
giunte all’ARES118 regione Lazio dalle scuole”.
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e lavorano. Un ambiente scolastico adatto ad un bambino allergico è un
ambiente che fa bene a tutti, così come la presenza nella scuola di personale
sanitario abilitato ad intervenire in caso di necessità, è utile ai tanti bambini
affetti da malattie croniche e/o rare e a coloro che a scuola incorrono in
malori e infortuni21. Nell’anno 2008 le  denunciate di infortuni avvenuti nelle
scuole presentate all’INAIL sono state ben 105.948 e la media degli
indennizzi per inabilità permanente nel triennio 2006-2008 è stata di 790
casi di cui 236 riferiti a studenti. Per dare risposte concrete a questi temi
deve esserci la volontà e la capacità di “ampliare” la visuale, di guardare
all’assistenza sanitaria a scuola in termini di “SISTEMA”, promuovendo
Politiche scolastiche, sanitarie e sociali integrate, capaci di fornire risposte
e soluzioni che realizzino, nella prassi quotidiana, l’integrazione del bambino/
ragazzo nella società civile e nella scuola sapendo che il traguardo da
raggiungere è garantire, oltre al diritto all’istruzione, il diritto alla sicurezza,
alla salute e all’accesso all’assistenza sanitaria qualificata.

21 INAIL infortuni a scuola anno 2008: http://www.inail.it/repository/ContentManagement/
node/N1488848973/Insegnantistudenti_2008.pdf


