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IL PROBLEMA 
Preventing chronic diseases: a vital investment (WHO,2005)  

Principali cause di morte nel mondo  
 

Malattie 

Cardiovascolari 

30% 

Malattie Infettive, 

materne e perinatali e 

deficit nutrizionali 

30% 

Incidenti 

9% 

Cancro 

13% 

Respiratorie 

Croniche 

7% 

Diabete 

2% 

Altre Malattie 

Croniche 

9% 

58 milioni  
di morti  
nel 2005 
35 milioni di  
queste morti  
sono causate  
da malattie 

croniche 
 



• In Europa quasi una patologia pediatrica su tre può essere 
attribuita a fattori ambientali. Oltre il 40% di tale morbilità 
riguarda i bambini di età inferiore ai 5 anni. 

 

• Le principali patologie sono le malattie respiratorie, l’asma, le 
allergie, i disturbi dello sviluppo neurologico, il cancro e le 
alterazioni del sistema endocrino.  

 

 

 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo- 
Strategia europea per l'ambiente e la salute (COM(2003) 338 )  

IL PROBLEMA  
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IL PROBLEMA 

 
Inquinamento indoor 
 e salute dei bambini 

• In Europa il 4,6% delle morti per tutte le cause ed  il 31% 

delle inabilità, DALY (Disability Adjusted Life Years), nei 

bambini (da 0 a 4 anni di età) sono attribuibili 

all’inquinamento indoor(Valent et al., Lancet 2004) 
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Note: The table takes into consideration only the main health impacts. 

Other recognised indoor-related health effects have been omitted 

PPPooolllllluuutttaaannnttt DDDiiissseeeaaassseee IIImmmpppaaacccttt DDDiiirrreeecccttt   mmmeeedddiiicccaaalll
cccooossstttsss

Allergens
(acarus, moulds,
animal dander)

Bronchial asthma in
children/teenagers

>160,000
prevalent cases/yr

>80 millions

Radon Lung cancer 1,500-6,000
deaths/yr

26-105 millions

Environmental
Tobacco Smoke

Bronchial asthma in
children/teenagers

>30,000
prevalent cases/yr

>15 millions

Acute airways
infections

>50,000 new
cases/yr

>12 millions

Lung cancer >500 deaths/yr >9 millions

Acute heart
infarction

>900 deaths/yr >8 millions

Benzene Leukemia 36-190 cases/yr 0.5-4 millions

Carbon Monoxide Acute poisoning >200 deaths/yr 1 million

TOTAL >152-234 millions

YEARLY DIRECT MEDICAL COSTS OF 

INDOOR-RELATED DISEASES in Italy 

Source: Modified from indoor Committee of Ministry of Health 1999 



Fonte: Project EnVIE 

 



Sensitive subjects 

• People with allergy or asthma 

• People with respiratory disease 

• People with a suppressed immune system 

• People with cardiovascular disease 

• Children 

 

 



Il contesto internazionale e europeo 
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Strategia Europea Ambiente e Salute “SCALE*” 
(Bruxelles 19 giugno 2003 (COM(2003)338 defin,) 

 

Finalità 

Individuare e prevenire nuovi pericoli per la salute nell’UE legati a fattori 
ambientali e ridurre l’incidenza di malattie correlate all’ambiente, focalizzando 
l’attenzione alla salute dei bambini  

Migliorare le conoscenze scientifiche su relazione ambiente e salute 

Promuovere la partecipazione e responsabilizzazione di tutti i soggetti 
interessati (strumenti di tipo educativo/persuasivo) 

Rafforzare gli strumenti normativi 

Promuovere la valutazione costante e continua delle azioni  

Rafforzare le capacità di far politica in questo settore e pianificare risposte 
politiche integrate e intersettoriali  

 

*Science Children Awareness Legal instruments Evaluation 

 



  

The European Environment and Health  

 Action Plan  2004-2010 (Bruxelles, 9 giugno 2004) 

 

Mapping and identifying recent 
and current European health 
research efforts and 
contributions from Framework 
Programmes in the context of 
the European Environment and 
Health Action Plan, in the fields 
of gene-environment 
interactions, respiratory 
diseases, neuro-developmental 
disorders, cardiovascular 
diseases and cancers, with 
particular regard to children’s 
health.  

 





Access to healthy and safe environments by 2020, 
smoke – free childcare facilities, kindergartens, 
schools and public recreational settings by 2015 



 

 Prevention, early detection and treatment of chronic 
respiratory diseases in children  

Polish Presidency 2011 
Meeting of the Public Health, Working Party on 21-22 September 2011, Warsavia  



Il Contesto Nazionale  





Indicazioni tecniche, ai vari 
livelli, per la realizzazione 
di un programma 
nazionale di tutela e 
promozione della salute 
negli ambienti confinati.   

 
 

 



 

 
Piano Nazionale Prevenzione Indoor  

Stato di attuazione  

 

  ACCORDI STATO REGIONI E L.G. 

• tutela e promozione salute negli ambienti confinati, 2001  

• prevenzione e controllo della legionellosi, 2000, 2005  

• aspetti igienico-sanitari costruzione, manutenzione e vigilanza piscine, 
2003   

• protocolli manutenzione impianti di climatizzazione, 2006 

• LG Qualità dell’aria nelle abitazioni (2001) - parere favorevole del CSS, 
mancata approvazione in sede di Conferenza Stato Regioni  

• prevenzione nelle scuole dei fattori rischio indoor per allergia ed 
asma, 2010 

 PIANO NAZIONALE RADON, 2002 (progetto CCM) 

 DPCM 23.12.2003 Attuazione art. 51 com. 2  L. 3/2003, come modificato 
dall’art.7 L. 2003 n. 306, in materia  di tutela della salute dei fumatori  
 requisiti tecnici/impiantistici zone fumatori 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.scuolacreativa.it/casa.jpg&imgrefurl=http://www.scuolacreativa.it/index_schema.html&h=161&w=170&sz=9&hl=it&start=3&tbnid=KegXqj8FhT6HeM:&tbnh=94&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dscuola%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26sa%3DG


GAZZETTA         UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
del 13 gennaio 2011 SG n 9  

Accordo del 18 novembre 2011  



OBIETTIVI PRINCIPALI AMMINISTRAZIONI  

Elaborare linee guida, raccomandazioni, nuove norme per 
garantire ambienti scolastici sani e sicuri. Migliorare le 
norme igienico-sanitarie esistenti e garantirne il controllo ed 
il rispetto. 
 
Definire misure specifiche per il controllo delle fonti di 
allergeni indoor negli ambienti scolastici(comprese le 
mense) e per il controllo della IAQ (standard/valori guida ) 
 

MIUR 
Min. Salute, Ambiente, 
Regioni 
Comuni 
Province 
etc 
 

Definire criteri per regolamentare l'edilizia scolastica, in 
termini di ristrutturazione, manutenzione, progettazione, 
costruzione, materiali di arredo (tipo di mobili, materiali 
tessili ecc) 

Ministero Sviluppo 
Economico 
Min Infrastrutture 
Min Ambiente, MIUR 
Salute,  
Regioni 
Comuni 
Province 
Etc. 



Promuovere la formazione di studenti, insegnanti ed 
altro personale scolastico, famiglie, addetti alle mense 
scolastiche 
 
 
Promuovere campagne di informazione sul problema  
dell’allergia e dell’asma e della qualità dell’aria negli 
ambienti indoor, con particolare riferimento all’ambiente 
scolastico, indirizzate alle famiglie, alla popolazione e agli 
“opinion makers”  
 

MIUR 
Salute, Welfare, 
Politiche giovanili e 
attività sportive,  
Regioni, Province, 
Comuni  
ISPRA ARPA 
SSN, ASSR 
Associazioni non 
governative 
Associazioni 
medico scientifiche 

Sostenere e promuovere ricerche per sviluppare misure 
finalizzate a migliorare la qualità dell'aria negli edifici 
scolastici 

Salute  
MIUR,Ambiente 
Regioni, Comuni 
IRCCS 
ISS, ASSR 
etc  
 



Gruppo di Lavoro GARD Italy * 

Progetto n° 1 
“Programma di prevenzione per le scuole 
dei rischi indoor per malattie respiratorie 
e allergiche” 

 

 Responsabili del Gruppo:   

Ministero Salute       A. de Martino 

GARD Italy                 L. Indinnimeo 

 

 Componenti del Gruppo: 

ACCP 

FEDERASMA 

IFIACI 

 

• Esperti Esterni 

*Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases (giugno 2009) 



Gruppo di lavoro interdisciplinare Gard-I 

Esperti Esterni 

 
Lamberto Baccini  ANCI 

Giacomo Bazzoni  ANCI 

Adriana Baglioni Politecnico di Milano 

Barbara De Mei  ISS 

Paolo Carrer Università  di Milano 

Roberto Copparoni DGSAN 

Daniela D’Alessandro Univ La Sapienza  

Barbara  De Mei ISS –CNESPS 

Livio de Santoli F. Architettura Roma  

 

 

 
 

Speranzina Ferraro MIUR 

Sergio Fuselli  ISS 

Giuliana Gasparrini Ministero  Ambiente 

Dimitris Kotzias DGSanco Commiss. EU 

Joint Research Centre Ispra (VA) 

Giuseppe Mele  Presidente FIMP 

Umberto Moscato Univ. Cattolica Roma 

Luciana Sinisi ISPRA 

Stefania Trinca ISS 

(Conferenza Stato Regione) 

 

 

 Durata del mandato 2 anni 
Data di insediamento 28 aprile 2010 
Conclusione dei lavori 28 aprile 2012 



 
 

Gruppo GARD I 

Riunione insediamento  
8 aprile 2010 

 Programma di lavoro 2010-2012  
 

1. Elaborazione di un documento di Contesto 

– Ricognizione documentazione esistente sul tema, ricerca 
buone pratiche ed elaborazione di documento di strategia 

2. Creazione di sinergie tra iniziative analoghe(Guadagnare 
salute, Piano nazionale della Prevenzione, Progetti CCM, etc) 

3. Contatti e collaborazioni con  Gruppi Esperti Nazionali e della 
Commissione Europea 

4. Creazione di un focus specifico sull’indoor sul sito web del 
Ministero nell’ambito dello spazio dedicato alla Gard Italia 

5. Organizzazione di Seminari e Convegni Nazionali tematici 

6. Realizzazione di modelli per campagne di 
informazione/comunicazione ed educazione alla salute(KIT 
informativi) per le scuole 

 

 

 

Gruppo GARD I 

Indoor school 



    
 

Prodotto n. 1 
DOCUMENTO DI CONTESTO 

Titolo  
Qualità dell’aria nelle scuole e rischi per malattie respiratorie e allergiche  

Quadro conoscitivo della situazione italiana e strategie di prevenzione  
 
  • Presentazione 

• Sommario+documento strategico 

• Introduzione  

• I .Capitolo Analisi delle evidenze epidemiologiche sui  fattori di rischio 
indoor per malattie respiratorie e allergiche nelle  strutture scolastiche 

• II. CAPITOLO Analisi della situazione dell’igiene edilizia ed ambientale nelle 
strutture scolastiche dell’infanzia e dell’obbligo  

• III. CAPITOLO Analisi degli aspetti normativi inerenti l’igiene edilizia e 
ambientale delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo 

• IV. CAPITOLO Ricognizione e valutazione delle strategie ottimali, attuabili 
nel nostro paese per migliorare l’IAQ nelle scuole e indicazioni per la 
programmazione 

• V. CAPITOLO Informazione/Comunicazione/Educazione alla Salute 



Prodotto n. 2 

• Definizione di linee guida per migliorare la qualità 
dell'aria indoor  

 
– Raccolta di materiale, progetti OMS e EU  

– Contatti con Gruppi nazionali e europei:  

Schools Indoor Pollution and Health: 
Observatory Network in Europe 

Istituto Superiore di Sanità   
Gruppo di Studio 

Inquinamento Indoor Progetti del CCM e PNP 

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environmental-health/air-quality/publications/2010/who-guidelines-for-indoor-air-quality-selected-pollutants


Prodotto n. 3 

• Realizzazione di modelli per campagne di 
informazione/comunicazione ed educazione alla 
salute(KIT informativi) per le scuole 

 

• Raccomandazioni per la gestione del bambino 
allergico a scuola 

  



PREVENZIONE DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE E NON 
AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI 





  

Grazie dell’attenzione! 

 

a.demartino@sanita.it 
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