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1.1. Aria atmosferica
1.1.1. Inquinamento atmosferico e salute
L’importanza dell’impatto sanitario dell’inquinamento atmosferico è documentata da
un grande numero di studi svolti in diversi
Paesi. Particolarmente significativo, in questa
sede, appare lo studio europeo di Hänninen
e Knoll del 2011, relativo al carico di malattia di origine ambientale (Environmental
Burden of Disease, EBoD). Lo studio, frutto
di un lavoro collaborativo fra ricercatori di
6 Paesi (Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi) e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha preso
in esame 9 inquinanti ambientali [benzene,
diossine, fumo passivo, formaldeide, piombo,
rumore da traffico, ozono, particolato aerodisperso (PM2,5), radon] e, utilizzando i dati
relativi ai loro effetti sulla salute (e quindi le
stime del rischio) e alla loro diffusione nei 6
Paesi, insieme ai dati nazionali di mortalità e
morbosità, ha prodotto per ognuno una stima dell’attesa di vita corretta per disabilità
(Disability-Adjusted Life-Years, DALY).
Il carico di malattia più elevato è risultato
quello associato al PM2,5, per il quale nell’insieme dei 6 Paesi viene formulata una stima
di 6.000-10.000 anni di vita sana persi per
milione di abitanti (in Italia, 9.000).
Ulteriori stime sull’impatto sanitario delle
polveri fini sono state formulate dall’International Agency for Research on Cancer
(IARC), con sede a Lione, per la quale nel
solo 2010 le polveri fini hanno contribuito
a 3,2 milioni di morti nel mondo, dovute
principalmente a malattie cardiovascolari, e
a 223.000 decessi per tumore polmonare, più

della metà dei quali avvenuta in Cina e negli
altri Paesi dell’Asia Orientale.
Sempre nel 2013, sono comparsi nella letteratura scientifica due fondamentali contributi
prodotti dal progetto multicentrico European
Study of Cohorts for Air Pollution Effects
(ESCAPE), comprendente per l’Italia coorti residenti a Roma, Torino e Varese. Beelen et al.
(2013), sulla base di 22 coorti residenziali, corrispondenti a 367.251 soggetti seguiti mediamente per 14 anni, dei quali 29.076 deceduti, e
con un sistema di stima dell’esposizione basato
sull’integrazione di dati di monitoraggio ambientale (medie annuali comprese generalmente fra 10 e 30 µ/m3), di uso del suolo e di georeferenziazione delle residenze dei soggetti in
studio, hanno evidenziato per ogni incremento
di 5 µ/m3 di PM2,5 un significativo incremento
della mortalità totale [hazard ratio (HR) 1,07;
intervallo di confidenza (IC) 95% 1,02-1,13].
Il risultato è stato osservato anche restringendo
lo studio alle popolazioni residenti in aree con
livelli di esposizione inferiori a 20 µ/m3 (HR
1,07; IC 95% 1,01-1,13). Raaschou-Nilsen
et al. (2013), con riferimento alle 17 coorti di
ESCAPE per le quali erano disponibili i dati di
incidenza dei tumori, sulla base di 2.905 casi
di cancro polmonare, hanno mostrato per un
incremento di 5 µ/m3 di PM2,5 un incremento di
incidenza dei tumori polmonari [HR 1,18; IC
95% 0,96-1,46)] e in particolare degli adenocarcinomi [HR 1,55; IC 95% 1,05-2,29].
Sulla base delle evidenze scientifiche disponibili (studi epidemiologici, studi sperimentali
di cancerogenesi e studi sui meccanismi cellulari e molecolari), la IARC ha classificato l’inquinamento atmosferico outdoor e il mate-
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riale particellare fine, che veicola un rilevante
numero di microinquinanti altamente tossici [es. metalli pesanti, idrocarburi policiclici
aromatici (IPA), diossine ecc.], come cancerogeni per l’uomo (gruppo 1).

1.1.2. Qualità dell’aria
La qualità dell’aria ambiente è monitorata sul
territorio italiano da un numeroso set di stazioni collocate in ambiente urbano, industriale
e rurale (Tabella 1.1). Le statistiche complete
elaborate dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale (ISPRA 2013),
a oggi disponibili, sono riferite al 2011 e per
le 679 stazioni di monitoraggio distribuite sul
territorio evidenziano che:
 il PM10 è monitorato da 533 stazioni. Sebbene il trend negli anni sia decrescente, il 48%
delle stazioni eccede il limite giornaliero di
50 µg/m3 un numero di volte superiore a
quanto consentito dalla normativa vigente (35 superamenti annui), mentre il valore
limite annuo (40 µg/m3) è stato rispettato
dall’87% delle stazioni. Le criticità sono
concentrate nelle aree urbane e in particolare in quelle collocate nell’area padana;
 il PM2,5 è monitorato da 153 stazioni relative a 15 Regioni. Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise e Calabria non hanno ancora
attivato il monitoraggio. Il 27% delle stazioni supera la media annuale di 25 µg/m3,
valore obiettivo per il 2015;
 l’O3 è monitorato da 361 stazioni. Il valo-

re obiettivo di lungo termine per la protezione della salute (120 µg/m3) risulta superato nella gran parte delle stazioni, con
maggiore criticità nel Nord. Solo l’8%
delle stazioni non ha superato tale valore;
 l’NO2 è monitorato da 608 stazioni. Il limite
annuale (40 µg/m3) è superato nel 20% delle
stazioni, maggiormente nel Nord e Centro
Italia, mentre il valore limite orario è ampiamente rispettato. Anche per l’NO2 il trend
negli anni mostra un decremento;
 il benzene è misurato da 191 stazioni. Solo
una stazione, in Liguria, supera il limite
annuale;
 l’SO2 è misurato da 286 stazioni relative a
19 Regioni. I valori limite orari e annuali
sono rispettati quasi ovunque, a eccezione di
alcune aree industriali in Sicilia e Sardegna;
 i microinquinanti contenuti nel PM10 [arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene (B(a)P]
sono rilevati da 73 stazioni. Complessivamente sono disponibili 69 serie di dati per
tutto il set di microinquinanti distribuite 57
al Nord, 10 al Centro e 6 al Sud. Rispetto
ai valori obiettivo si registra un solo superamento per il nichel in Valle d’Aosta (stazione
industriale-urbana) e 14 per il B(a)P, e precisamente 3 casi in Lombardia, 2 in Trentino
Alto Adige, 8 in Veneto e 1 in Puglia.
In sintesi, le criticità inerenti la qualità dell’aria sono principalmente riconducibili al PM10,
PM2,5, NO2 e O3 e interessano maggiormente le Regioni del Nord Italia. In queste aree,
infatti, l’elevata antropizzazione del territorio
e le sfavorevoli condizioni meteorologiche

Tabella 1.1. Distribuzione delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria in Italia
Tipologia di area
Area geografica

Urbana

Suburbana

Rurale

382

206

91

Nord

191

79

56

Centro

76

34

15

Sud

115

93

20

Tipologia di stazione
Nord

T

I

F

T

I

F

T

I

F

89

11

91

13

25

41

–

3

53

Centro

37

11

27

46

19

9

–

2

13

Sud

86

10

16

21

40

30

–

9

11
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esaltano rispettivamente le componenti primaria e secondaria, nonché l’accumulo degli
inquinanti in atmosfera.
Alcune considerazioni particolari meritano i
microinquinanti organici e inorganici, ovvero
quegli inquinanti presenti nel materiale particellare in concentrazioni molto più basse rispetto agli inquinanti convenzionali, ma che le
loro proprietà chimico-fisiche e tossicologiche
rendono pericolosi per la salute e l’ambiente.
L’XI Rapporto sulla Qualità dell’Ambiente Urbano (ISPRA* 2013) segnala che la concentrazione del B(a)P, un marker della famiglia degli
IPA selezionato per la propria cancerogenicità,
eccedeva nel 2012 il limite di qualità dell’aria
in oltre il 20% delle aree urbane considerate.
In sintesi, sebbene l’inquinamento atmosferico
mostri, per alcuni inquinanti, un trend discendente negli anni, il rischio per la salute a esso
ascrivibile permane significativo soprattutto
nelle aree urbane. Nel 2010, ultimo dato disponibile, il 70% delle aree urbane considerate
nello studio citato aveva redatto un piano di
qualità che consentiva loro di rientrare nei limiti prescritti dalla normativa. Le misure previste in tali piani sono prevalentemente mirate
al contenimento del traffico e all’efficienza dei
sistemi di produzione di energia e, in misura

minore, alla riduzione delle emissioni negli impianti industriali e del carico azotato nei reflui
degli allevamenti zootecnici.
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1.2. Aria indoor
1.2.1. Quadro programmatico
L’esposizione a inquinanti e fattori di rischio
propri degli ambienti confinati (indoor) rappresenta un capitolo importante della sanità
pubblica, come dimostrano numerosi studi
condotti in Europa negli ultimi anni. L’inquinamento dell’aria indoor e le alterazioni
del microclima causano effetti negativi sulla
salute e il benessere dei gruppi più vulnerabili della popolazione e possono comportare
ricadute negative anche sulla performance e
sulla produttività dei lavoratori.
In occasione della V Conferenza Ambiente e
Salute dell’OMS/Euro (2010), l’Italia, insieme
ai Governi di 53 Paesi dell’area paneuropea,
ha sottoscritto la Dichiarazione di Parma, fi-

nalizzata a dare attuazione agli impegni assunti in occasione delle precedenti Conferenze
ministeriali e agli Obiettivi Prioritari Regionali
(Regional Priority Goals, RPG) del Children’s
Environment and Health Action Plan for Europe (CEHAPE). Il Regional Priority Goal 3 –
RPG-3 impegna i Governi a garantire aria
pulita in tutti gli ambienti indoor e in modo
particolare negli ambienti frequentati dai
bambini (scuole, asili, strutture ricreative pubbliche ecc.), attraverso l’applicazione di Linee
guida specifiche per la qualità dell’aria interna.
Per facilitare l’attuazione di tale obiettivo, recentemente l’OMS ha pubblicato due importanti documenti: 1) “Guidelines for indoor air
quality: dampness and mould”, per la prevenzione dei fattori di rischio indoor correlati alla
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formazione di umidità e muffe negli edifici;
2) “Guidelines for indoor air quality: selected
pollutants”, per la definizione dei limiti indoor
per alcuni inquinanti per i quali le conoscenze
scientifiche relative agli effetti dannosi sull’uomo sono ritenute sufficientemente accettabili:
benzene, biossido di azoto, idrocarburi policiclici aromatici [soprattutto B(a)P], naftalene,
monossido di carbonio, radon, tricloroetilene
e tetracloroetilene.
Nel panorama europeo esistono numerose divergenze in materia di regolamentazione della qualità dell’aria indoor (indoor air quality,
IAQ). Per quanto concerne il nostro Paese,
manca ancora un quadro normativo organico che affronti in maniera integrata le esigenze
dell’IAQ, quelle energetiche ed edilizie. Il Ministero della salute si è impegnato già da tempo per superare tali criticità e limitare i rischi
sanitari correlati alle esposizioni indoor, sia
attraverso l’emanazione di norme cogenti (es.
legislazione sul fumo passivo, amianto ecc.),
sia attraverso la definizione di specifiche Linee
di indirizzo tecnico e Accordi con le Regioni
e i Comuni. Al momento le Linee di indirizzo
elaborate dal Ministero rappresentano l’unico
strumento disponibile per orientare le Autorità regionali e locali nelle azioni di prevenzione
e controllo dei principali fattori di rischio indoor; esse forniscono indicazioni operative di
stretta pertinenza degli organi di sanità pubblica, in primis del Dipartimento di prevenzione delle Aziende sanitarie locali (ASL). Occorre necessariamente intervenire per garantire
l’attuazione di tali indicazioni ministeriali e
nel contempo promuovere l’adozione di altre
importanti misure, quali: definizione di standard/valori guida di qualità dell’aria indoor,
in particolare per le scuole e altri ambienti
pubblici frequentati dai bambini, campagne di
informazione e comunicazione rivolte alla popolazione generale e ai professionisti del settore (architetti, ingegneri, costruttori, gestori
degli edifici ecc.), formazione degli operatori
(del settore ambientale e sanitario) e rafforzamento del ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione. A queste iniziative devono associarsi
appropriate politiche intersettoriali, in grado
di affrontare strategicamente la riduzione delle
cause di inquinamento indoor nelle abitazioni
private e nei luoghi pubblici (es. revisione e ag-

giornamento delle norme che regolamentano
la salubrità delle abitazioni, l’edilizia residenziale e scolastica ecc.). Inoltre, risulta di fondamentale importanza promuovere l’adozione di
strumenti per la Valutazioni di Impatto Sanitario (VIS), che tenga conto delle correlazione
tra soluzioni intraprese ed evidenza scientifica
della loro efficacia, consentendo di misurare le
ricadute degli interventi adottati sulle politiche
abitative.

1.2.2. Rappresentazione dei dati
I cittadini europei, compresi gli italiani, trascorrono gran parte del loro tempo negli ambienti confinati non industriali (ambienti “indoor”), quali abitazioni, uffici, scuole, edifici
commerciali. Nella Tabella 1.2 si riportano le
stime % del tempo speso dalla popolazione
nei vari ambienti indoor in alcune città italiane. L’OMS sostiene che le condizioni di vita
quotidiana e, in particolare, le esposizioni a inquinamento indoor e rumore, siano i migliori
marcatori delle disuguaglianze sociali. Nello
studio Environment and Health inequalities
in Europe (2012), utilizzando 14 indicatori
socioeconomici viene affrontato il tema delle
condizioni abitative che producono disuguaglianze sanitarie, compresi gli aspetti legati alla
presenza di sostanze chimiche, rumore, umidità. Tale studio, sulla base delle conoscenze
disponibili, evidenzia come le esposizioni indoor siano dipendenti dal reddito personale,
dal grado di cultura e dall’area geografica di
appartenenza.
È stata documentata un’associazione tra l’abitare in case caratterizzate da scarsa efficienza termica (troppo calde d’estate e troppo
fredde d’inverno) ed eccessi di mortalità in
estate o in inverno. Il coefficiente di variazione stagionale di mortalità, che misura l’eccesso di morti verificati nei mesi invernali (da
dicembre a marzo), rispetto alla mortalità nel
resto dell’anno, registra in Italia un incremento del 16%, dal momento che colloca l’Italia in una posizione intermedia rispetto agli
altri Paesi europei, indipendentemente dalla
latitudine; queste differenze di mortalità stagionale sono spesso associate a diversi livelli
di isolamento termico delle abitazioni. Le ca-
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Tabella 1.2. Stime % del tempo speso nei vari ambienti indoor in alcune città italiane (Rapporti ISTISAN
2003, 2006, 2010, Rapporto ISPRA 2010)
Città

Abitazione
(%)

Ufficio
(%)

Trasferimenti
(minuti)

Totale (*)
ambienti indoor (%)

Outdoor
(%)

Riferimenti

Ferrara

72

28

–

–

9

Bastone et al., 2003

Taranto

74

23

63

83

14

Bastone et al., 2006

Termoli

72

14

28

89,6

10

Soggiu et al., 2010

Firenze

58 (inverno)

–

4

–

–

Fondelli et al., 2008

Firenze

53 (primavera)

–

4

–

–

Fondelli et a.l, 2008

Milano

56

30

7

50

2

Bruinen De Bruin et al., 2004

Milano

59

35

6

–

–

Carrer et al., 2000

Milano

56

30

7

5

2

Bruinen De Bruin et al., 2004

Delta del Po

67

16

–

6

12

Simoni et al., 2002

*Questo dato è riferito alla percentuale media del tempo trascorso dagli intervistati in tutti gli ambienti indoor: abitazione,
ufficio, altri luoghi al chiuso quali quelli per attività sportive e ricreative.

tegorie di soggetti che maggiormente risentono dei climi estremi e della qualità dell’aria
indoor sono gli anziani e i bambini, soprattutto in termini di patologie respiratorie e allergiche. In merito a questi ultimi, l’indagine
Istat (2009) ha documentato che in Italia circa l’11% delle mamme non ha avuto risorse sufficienti per riscaldare l’abitazione. Tra
l’altro, quando presente, il riscaldamento domestico è talvolta gestito in modo improprio,
come dimostrano le migliaia di ricoveri annui
per intossicazione da monossido di carbonio,
nonché il numero di decessi che superano il
centinaio/anno.
L’esposizione a muffe e inquinanti indoor trova
nella stagione invernale la sua massima espressione, considerando l’esigenza di contenere i
consumi energetici e migliorare il comfort termico, installando infissi più efficienti e riducendo
l’apertura delle finestre. Evidenze epidemiologiche mostrano che lo sviluppo di muffe e umidità negli ambienti indoor può associarsi a effetti
sulla salute, in particolare a carico dell’apparato
respiratorio, come asma, infezioni respiratorie,
tosse, dispnea. L’OMS ha indicato la presenza
di umidità nelle abitazioni come un importante
indicatore all’interno del sistema Environment
and Health Information System – ENHIS,
2009, in particolare l’indicatore children living
in homes with problems of damp. Per quanto
riguarda la situazione italiana, l’indagine campionaria sulle famiglie “Reddito e condizioni di
vita” dell’Istat (2009), realizzata sulla base del

regolamento europeo che istituisce il progetto
Eu-Silc “European statistics on income and living conditions”, ha registrato la presenza di
umidità in una percentuale considerevole di
abitazioni, che nel 2007 ha interessato il 17,4%
delle famiglie italiane. Numerosi studi sull’esposizione quotidiana dimostrano che gli stessi
inquinanti presenti nell’aria esterna, sottoposti
a limiti dalle leggi ambientali, possono essere
normalmente presenti all’interno degli ambienti
confinati, in concentrazioni dannose per la salute. Il fumo passivo resta tuttora una delle principali fonti di inquinanti indoor che può creare
concentrazioni di polveri sottili molto elevate,
fino a 100 volte superiori ai limiti di legge consentiti per l’ambiente esterno. Circa la metà
dei bambini italiani, da 0 a 13 anni, è ancora
esposta al fumo passivo. La quota maggiore di
fumatori passivi risiede nelle Regioni dell’Italia
meridionale e insulare. Nella Tabella 1.3 sono
riportate le concentrazioni di alcuni inquinanti indoor (formaldeide, benzene, COV, PM10 e
PM2,5) rilevate in ambienti confinati, confrontate con le concentrazioni outdoor.

1.2.3. Esposizione e valutazione dei dati
Confermando la stretta relazione esistente tra
ambiente di vita “indoor” e livello di salute della popolazione, i dati fin qui esposti evidenziano che tale “problema antico” non ha ancora
ricevuto un’adeguata risposta finalizzata alla

199

I determinanti della salute

Tabella 1.3. Concentrazioni (µg/m3) di formaldeide, benzene, COV, PM10 e PM2,5 misurate in ambienti indoor
e outdoor (Rapporto ISPRA 2010)
Inquinante

Abitazione

Ambiente lavorativo

Outdoor

Tempo di misura

Riferimenti

Formaldeide

–

14,70

3,70

7 giorni

Bruinen de Bruin, 2008

Formaldeide

12,3–13,2

–

2,7

10 giorni

Fuselli, 2007

Formaldeide

20,7

17,9

10,8

30 giorni

Fuselli, 2006

Benzene

–

3,0–5,0

4,2–7,2

7 giorni

Bruinen de Bruin, 2008

Benzene

2,7–5,9

–

5,2–7,1

7 giorni

Fondelli, 2008

COV

–

175–1.393

–

24 ore

Bruno, 2008

PM2,5

–

25,1–65,7

27,2

20 minuti

Valente, 2007

PM2,5

–

5–199

–

13-16 ore

Tominz, 2008

PM2,5

–

24–141

9–101

30 minuti outdoor-3/4 ore indoor

Ruprecht, 2006

PM10

–

57–153

24–47

24 ore

Tominz, 2006

sua risoluzione, attraverso sia norme legislative
sia norme tecniche integrate, tese alla prevenzione generale più che alla soluzione di pochi
e isolati problemi. Appare evidente la necessità di sostituire, di fatto, un approccio “di bonifica”, spesso insufficiente o disatteso, con un
approccio preventivo di tipo sistemico basato
sulla “cultura” e sulla “formazione” che deve
essere garantito a livello di politiche sia europee
sia nazionali. In tale contesto emerge l’importanza di realizzare concretamente la necessaria
integrazione programmatica e operativa tra il
sistema della promozione della salute e il sistema della protezione ambientale e rafforzare il
ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione delle
ASL, anche in attuazione del D.Lgs. 229/1999,
che attribuisce ai Dipartimenti di Prevenzione
compiti relativi all’individuazione e rimozione
delle cause di nocività e di malattie di origine
ambientale. Nell’insostituibilità della loro funzione, diversi Dipartimenti di Prevenzione hanno già trasformato la loro azione da “passiva”
(repressivo-sanzionatoria) in “proattiva” (es.

diffondendo informazioni relative alla qualità
dell’aria outdoor/indoor e ai rischi correlati nei
pressi e all’interno di unità abitative; fornendo
indicazioni correttive per gli “utenti”, utili a
cambiare il loro comportamento nella gestione
delle unità abitative; elaborando Linee guida
sugli interventi di vigilanza igienico-sanitaria
degli alloggi e sulle soluzioni da intraprendere).
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1.3. Acqua
1.3.1. Quadro programmatico
Il biennio 2012-2013 è stato caratterizzato
da una serie di azioni rivolte al miglioramento dell’efficienza, del controllo e dell’informazione per i servizi idrici, all’analisi di

rischio per la gestione di emergenze idro-potabili a carattere territoriale, con particolare
riguardo ai regimi di deroga per arsenico,
boro e fluoro nelle acque destinate al consumo umano, all’adozione di nuovi strumenti
legislativi per la sicurezza e l’informazione
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su dispositivi di trattamento delle acque destinate a consumo umano, alla ridefinizione
e potenziamento delle strategie di prevenzione della contaminazione delle acque con
potenziali risvolti sanitari.
Le funzioni attinenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici – comprendenti le attività di captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione –,
in forza del decreto legge 201/2011, sono state attribuite all’Autorità per l’energia elettrica
e il gas. A seguito di un processo di consultazione, la stessa Autorità ha approvato un
insieme di provvedimenti quali la definizione
del metodo transitorio per la determinazione
delle tariffe del servizio idrico integrato negli anni 2012-2013 e la prima Direttiva per
la trasparenza dei documenti di fatturazione
che, tra l’altro, obbliga i gestori a mettere a
disposizione degli utenti la Carta dei servizi e le informazioni sulla qualità dell’acqua
fornita entro il giugno 2013. I provvedimenti
mirano anche a favorire gli investimenti in un
settore che ne ha urgente necessità per perseguire gli obiettivi richiesti dalla normativa
nazionale e comunitaria.

1.3.2. Rappresentazione dei dati
L’acqua destinata al consumo umano è tra i
principali determinanti della salute: le misure

di prevenzione sanitaria collettiva in materia
di acque sono rivolte a garantire non solo la
qualità delle acque ai punti di utenza e l’assenza di rischi per la salute associabili al loro
utilizzo, ma anche la disponibilità di forniture idriche in quantità adeguate, la continuità
dell’erogazione, l’adeguatezza dei costi per gli
utenti, la sostenibilità ambientale degli utilizzi.
L’Italia è un Paese ricco di risorse idriche e presenta consumi di acqua relativamente più elevati rispetto ai principali Paesi europei, con circa 44 miliardi di metri cubi/anno, quasi l’88%
della disponibilità effettiva. La disponibilità di
acqua varia comunque sensibilmente a livello
regionale e stagionale risentendo anche, negli
ultimi anni, di fenomeni di cambiamenti climatici, di forte impatto anche sui servizi idrici.
Nel 2012 si conferma la tendenza alla riduzione dei consumi che caratterizza l’ultimo
decennio con un consumo medio pro capite
di acqua per uso civile domestico pari a 172,1
litri per abitante al giorno. In questo contesto
sussistono differenze geografiche significative, con il 7,8% dei capoluoghi caratterizzati
da consumi superiori ai 200 litri per abitante
al giorno e il 42,0% con consumi giornalieri
inferiori ai 150 litri pro capite; la gran parte
dei comuni con più di 200.000 abitanti presenta consumi giornalieri tra 150 e 200 litri
per abitanti (Figura 1.1).
I dati del 2012, in accordo con la tendenza rilevata dal 2007, indicano una riduzione gene-

Figura 1.1. Acqua potabile fatturata per uso civile domestico nei grandi Comuni (Istat 2012).
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Figura 1.2. Comuni che hanno adottato misure di razionamento dell'acqua destinata a consumo umano
(Istat 2012).
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Figura 1.3. Dispersioni d'acqua nelle reti dei Capoluoghi di Provincia per ripartizione geografica (Istat 2012).
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rale del numero di Comuni in cui sussistono
misure di razionamento dell’acqua per uso
domestico (Figura 1.2), tuttavia sono diverse
le criticità, che interessano 14 Comuni Capoluogo di Provincia, localizzati per la quasi totalità nell’Italia meridionale e insulare.
L’esame dei dati recenti conferma l’elevato
tasso di inefficienza della rete idrica evidenziato da tempo, con un tasso medio di dispersione di rete del 33,9% e con più dell’80,0%
dei Comuni con dispersioni superiori al
20,0%; anche in questo caso esistono situazioni diversificate nell’ambito del territorio
nazionale, con maggiori criticità nell’Italia
centro-meridionale e insulare (Figura 1.3).
Le problematiche correlate all’inefficienza dei
servizi idrici riguardano in molti casi zone di
fornitura idrica piccole (comprese tra i 50 e

Sud

Isole

Italia

i 5.000 abitanti) o molto piccole (inferiori ai
50 abitanti), cui si associano, in percentuale
relativamente più elevata, criticità anche per
la qualità delle acque erogate.

1.3.3. Esposizione e valutazione critica
dei fenomeni rappresentati dai dati
Le criticità più rilevanti nei sistemi idrici riguardano le infrastrutture, in particolare le
perdite di rete che risultano tra le più elevate
in Europa, ma anche l’assenza di servizi di
fognatura per il 15% della popolazione e di
servizi di depurazione per il 30% della popolazione. Notevoli inefficienze nella depurazione sono determinate anche dall’obsolescenza degli impianti, che in media risentono
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di oltre 20 anni di attività. Questa situazione
ha determinato l’apertura di numerose procedure di infrazione europee nei confronti
del nostro Paese e ha rilevante impatto anche
sulla qualità e fruibilità delle risorse idriche
nell’ambiente.
Attualmente in Italia la qualità delle acque
destinate a consumo umano per uso potabile,
domestico e in produzione alimentare è assicurata dalla buona qualità delle risorse di
origine (per più dell’85% acque sotterranee,
naturalmente protette) e su prassi rigorose e
consolidate sul piano normativo che regolano la filiera idro-potabile, su cui si innesta un
esteso sistema di controlli da parte del gestore
idrico e delle Autorità Sanitarie, coadiuvate
dalle Agenzie Regionali di Prevenzione.
Dal punto di vista sanitario, la verifica dell’esistenza di correlazioni tra patologie diagnosticate e notificate e consumo di acqua
potenzialmente contaminata è ostacolata
dall’indisponibilità di osservatori epidemiologici specifici a livello nazionale e questo,
fatte salve alcune circostanze regionali o locali, rappresenta un aspetto da potenziare
nell’ambito della politica sanitaria del Paese.
Sul piano nazionale, i risultati dei monitoraggi evidenziano la generale rispondenza dei requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano alla normativa vigente (D.Lgs.
31/2001) con un tasso minimale di non conformità, circostanziate per territorio e durata,
per lo più riguardanti parametri indicatori,
cui raramente sono associati rischi sanitari,
sottoprodotti di disinfezione (tra i quali i trialometani, per i quali l’Italia assume un valore
parametrico notevolmente più restrittivo dello standard europeo) o inquinanti di origine
antropica, tra cui residui di solventi clorurati
(tri- e tetracloroetilene), nitrati e pesticidi contaminanti l’ambiente e le risorse idriche da destinare a consumo umano.
Non conformità sistematiche riguardano alcune aree di fornitura idrica nelle quali sono
presenti acquiferi contaminati da elementi
tossici quali arsenico, boro e fluoro. La gestione di tali fenomeni in Italia ha visto un
estensivo ricorso all’istituto della deroga, previsto dalla Direttiva 98/83/CE e dal suo recepimento nazionale (D.Lgs. 31/2001 e s.m.i),
concessa in ambito nazionale per 2 successivi

trienni (2003-2006-2009) e successivamente
(2010-2012) emanata dalla Comunità Europea per circostanze considerate eccezionali
in aree più o meno circoscritte di 5 Regioni
e 2 Province Autonome. L’analisi di rischio
che ha presieduto la concessione e la sorveglianza sulle deroghe nei diversi territori ha
consentito di controllare, sulla base delle
evidenze scientifiche disponibili, circostanze
complesse per le quali la scelta di soluzioni
diverse avrebbe comportato più elevati rischi
per la popolazione esposta, consentendo di
raggiungere gli standard di qualità nei tempi
previsti per le acque, per la maggioranza della
popolazione interessata; al 31 dicembre 2012
rientravano in effetti in conformità tutti i territori interessati dalle deroghe per boro, fluoro e arsenico, fatta eccezione della Provincia
di Viterbo per arsenico e fluoro. Tuttavia, il
mancato rientro nei regimi di deroga verificatosi nel Lazio e la prolungata crisi legata alla
non idoneità delle acque al consumo in diverse aree del Viterbese, con rigorose restrizioni
d’uso, rafforzano l’urgenza di approvvigionamenti di acque potabili con mezzi straordinari e, parallelamente, la necessità di assicurare
le più rapide azioni di messa in conformità,
sotto adeguata sorveglianza.
La costante attenzione ai rischi da contaminanti emergenti ha indirizzato l’Autorità sanitaria a elaborare Linee guida per il controllo di cianobatteri e cianotossine in acque da
destinare e destinate a consumo umano, con
la Raccomandazione, da parte del Consiglio
superiore di sanità, di procedure di valutazione e gestione dei rischi da introdurre sul piano normativo.
Per garantire un sempre più elevato grado
di protezione della salute umana, obiettivo
perseguito a livello della Comunità Europea
e nazionale, le strategie di controllo sulla
qualità delle acque devono essere aggiornate allo stato delle conoscenze in merito di
analisi dei rischi. Elemento chiave in questo
contesto è l’adozione di un nuovo approccio
olistico che sposta l’attenzione dal controllo sulle acque distribuite alla prevenzione e
gestione dei rischi nella filiera idro-potabile,
estesa dalla captazione al rubinetto, sul modello dei Water Safety Plans elaborati in sede
di OMS. Questo, insieme all’introduzione di

203

I determinanti della salute

diversi standard relativi ai metodi analitici di
controllo, è l’obiettivo perseguito con i lavori
di revisione degli allegati della Direttiva europea 98/83/CE, processo cui l’Italia contribuisce sostanzialmente.
Particolare attenzione dell’Autorità sanitaria
centrale nel biennio 2012-2013 ha riguardato la sicurezza e l’informazione rispetto ai sistemi di trattamento di acque destinate a consumo umano e in pubblici esercizi, anche con
sistemi diffusi di recente quali “chioschi” o
“casette dell’acqua”. Anche in seguito all’entrata in vigore del DM 25/2012 sono state
effettuate valutazioni specifiche su dispositivi
non direttamente connessi alla rete di distribuzione domestica che ne hanno dimostrato
la sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario. Il settore necessita, tuttavia, di azioni di
indirizzo e sorveglianza in tema di adeguatezza dell’informazione per garantire scelte consapevoli da parte dei consumatori, in linea
con il nuovo decreto e il codice del consumo.
L’aggiornamento di diversi elementi in merito
a costruzione, manutenzione e vigilanza degli
impianti natatori è l’oggetto della revisione, in
fase di finalizzazione, dell’Allegato 1 dell’Accordo 16 gennaio 2003, tra il Ministero della
salute, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano, con l’obiettivo di garantire un miglioramento della sicurezza igienica
e benessere agli utenti e operatori, sulla base
delle recenti Raccomandazioni delle organizzazioni internazionali rilevanti in materia di
protezione della salute umana.

Settore di rilevante interesse sanitario rispetto
al quale sono state avviate azioni di revisione
della normativa anche attraverso una consultazione allargata è quello dei prodotti e materiali in contatto con le acque potabili e la
revisione del vigente DM 174/2004. I rischi
sanitari connessi alle cessioni dalle reti di distribuzione domestica sono evidenti nel caso
del piombo che, da stime effettuate dall’Istituto superiore di sanità (ISS), a seguito dell’adozione dei criteri più restrittivi previsti dal
D.Lgs. 31/2001 a partire dal 26 dicembre
2013, potrebbe comportare una non conformità in una percentuale compresa tra il 2% e
il 4% di utenze, per lo più in edifici di centri
e quartieri storici in cui sono ancora presenti
reti contenenti piombo.
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1.4. Radiazioni
1.4.1. Radiazioni ionizzanti (radon)
L’esposizione al radon negli ambienti chiusi
(abitazioni, scuole, luoghi di lavoro) rappresenta un fattore di rischio accertato per il tumore polmonare (gruppo 1 della IARC) ed
è la principale fonte di esposizione di natura
ambientale della popolazione alle radiazioni
ionizzanti. Ciò risulta da studi epidemiologici
di coorti di minatori e, più recentemente, da
studi epidemiologici di popolazioni esposte

al radon nelle loro abitazioni, che hanno evidenziato anche una forte sinergia tra radon e
fumo di sigaretta.
Sulla base di questi studi, ci sono stati notevoli
cambiamenti in ambito normativo internazionale, tra cui: a) l’OMS ha emanato nel 2009
delle Raccomandazioni più restrittive (proponendo un livello di riferimento non superiore a
300 Bq/m3); b) l’ICRP (International Commission on Radiological Protection) ha eseguito
nel 2009 una parziale revisione delle Racco-
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mandazioni (con un dimezzamento del livello
massimo di riferimento da 600 a 300 Bq/m3
per le abitazioni) e un nuova Raccomandazione completa è in fase di pubblicazione.
In ambito normativo europeo, la principale novità di questi ultimi due anni è la pubblicazione, il 17 gennaio 2014, della nuova
Direttiva sulla radioprotezione, la 2013/59/
Euratom, che per la prima volta integra pienamente la protezione dal radon nel corpus
normativo della protezione dalle radiazioni
ionizzanti. Gli elementi principali connessi al
radon includono i seguenti: 1) si introducono prescrizioni per le abitazioni e si rafforzano quelle per i luoghi di lavoro (introdotte
in modo generico nella precedente Direttiva
29/96/Euratom, recepita in Italia con il D.Lgs.
241/2000); 2) il livello di riferimento massimo sia nelle abitazioni sia nei luoghi di lavoro
non può superare i 300 Bq/m3 (nella normativa italiana attuale è di 500 Bq/m3 per i luoghi
di lavoro); 3) gli Stati membri devono dotarsi
di un piano nazionale radon (su cui la Direttiva dà dettagliate indicazioni) da sottoporre
alla Commissione Europea e da aggiornare
periodicamente.
Per ridurre il rischio di tumore polmonare
in Italia connesso all’esposizione al radon,
il Ministero della salute ha affidato all’ISS il
coordinamento del Piano Nazionale Radon,
predisposto nel 2002. Tale coordinamento
è stato promosso dal Ministero della salute
tramite il progetto del Centro Nazionale per
la prevenzione e il controllo delle malattie
(CCM) “Avvio del Piano Nazionale Radon
per la riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia”, terminato il 31 dicembre
2010 e (dal 2012 al 2014) tramite il progetto
“Piano Nazionale Radon per la riduzione del
rischio di tumore polmonare in Italia: seconda fase di attuazione”.
Questi progetti hanno trattato molte delle
azioni previste dal Piano Nazionale Radon.
In particolare, nel periodo 2012-2013 le
principali azioni effettuate sono state le seguenti: a) sviluppo dell’Archivio Nazionale
Radon presso l’ISS; b) sviluppo delle attività
di misura della concentrazione di radon negli edifici, sia tramite il supporto dell’ISS alla
pianificazione di alcune indagini regionali sia
tramite l’effettuazione di una nuova indagine

nazionale che ha coinvolto tutte le Province
italiane; c) valutazione per ogni Regione dei
rischi associati all’esposizione al radon, separatamente per le diverse categorie di abitudine al fumo di sigaretta; d) aggiornamento
delle Linee guida sulle modalità costruttive
dei nuovi edifici per ridurre in essi l’ingresso del radon proveniente dal suolo; e) pubblicazione del sito web “Il radon e il Piano
Nazionale Radon” (www.iss.it/radon) per la
diffusione di informazioni alla popolazione e
agli operatori.
Nello stesso periodo, diverse Regioni hanno
effettuato attività su vari aspetti del problema
radon, generalmente in linea con le indicazioni
del Piano Nazionale Radon e spesso in diretta
collaborazione con l’ISS. Le attività di monitoraggio condotte dagli enti regionali preposti
sono riportate in modo sintetico nella Tabella
1.4. Maggiori informazioni su queste e altre
attività svolte dalle Regioni sono raccolte sul
sito web (sia direttamente sia tramite i link ivi
riportati) e sul rapporto che l’Archivio Nazionale Radon pubblicherà nel 2014.
I lavori per il recepimento della Direttiva
2013/59/Euratom dovranno concludersi entro
febbraio 2018 e dovranno includere la predisposizione di un nuovo Piano Nazionale Radon, cosa che richiederà molto lavoro nei vari
settori collegati a questa problematica. È quindi necessario che le attività di coordinamento
e realizzazione dell’attuale Piano Nazionale
Radon continuino, soprattutto nelle Regioni
che sono rimaste un po’ indietro rispetto alle
altre, e si evolvano in modo da essere pronti a
rispettare tutti gli obblighi previsti dalla nuova
Direttiva e dal suo recepimento.
Nelle Tabelle 1.5 e 1.6 è riportata la mortalità, negli uomini e nelle donne, per tumore
polmonare attribuibile all’esposizione al radon nelle abitazioni.

1.4.2. Esposizioni mediche
Come anche affermato nel preambolo della
Direttiva 2013/59/Euratom, nei Paesi industrializzati si è determinato nell’ultimo decennio un rapido incremento della prescrizione
di esami diagnostici che utilizzano radiazioni.
Si stima che la tomografia computerizzata
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Tabella 1.4. Indagini sulla concentrazione di radon in abitazioni, scuole e luoghi di lavoro (LL) condotte dagli
enti preposti – Numero di unità misurate (aggiornamento dicembre 2013)

Regione

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia

Indagini su scala
nazionale

Indagini su scala
regionale o subregionale

Totale

N.
abitazioni

N. LL
(edifici)

N.
abitazioni

N. edifici
scolastici

N. LL
(edifici)

N.
abitazioni

N. edifici
scolastici

N. LL
(edifici)

826

264

1.506

626

134

2.332

626

398

53

9

762

205

82

815

205

91

1.538

508

2.574

496

1.475

4.112

496

1.983

Bolzano

131

76

3.037

800

958

3.168

800

1.034

Trento

186

76

1.601

725

220

1.787

725

296

Veneto

764

142

1.510

1.342

0

2.274

1.342

142

Friuli Venezia Giulia

430

58

4.270

1.852

0

4.700

1.852

58

Liguria

377

67

59

0

1

436

0

68

Emilia Romagna

843

207

137

607

0

980

607

207

Toscana

786

166

1.874

728

1.226

2.660

728

1.392

Umbria

163

53

37

135

0

200

135

53

Marche

440

45

0

0

0

440

0

45

Lazio

656

293

7.428

37

32

8.084

37

325

Abruzzo

271

100

1.707

543

0

1.978

543

100

Molise

84

12

0

42

0

84

42

12

1.182

287

0

0

0

1.182

0

287

Puglia

637

219

200

527

75

837

527

294

Basilicata

162

26

2

17

2

164

17

28

Campania

Calabria

332

124

70

79

44

402

79

168

Sicilia

698

326

403

0

5

1.101

0

331

303

105

0

141

3

303

141

108

Italia

Sardegna

10.862

3.163

27.177

8.902

4.257

38.039

8.902

7.420

Nord

4.305

1.200

15.319

6.046

2.870

19.624

6.046

4.070

Centro

3.243

876

11.183

2.092

1.258

14.426

2.092

2.134

Sud e Isole

3.314

1.087

675

764

129

3.989

764

1.216

Fonte: Istituto superiore di sanità – Archivio Nazionale Radon (www.iss.it/radon).

(TC) costituisca la fonte di oltre il 70% della dose complessiva da radiazioni derivante
dalla pratica medica e rappresenti l’indagine
diagnostica con la maggiore tendenza alla
prescrizione in tutti gli ambiti della medicina.
Secondo lo studio PREP (Procedure diagnostiche in Età Pediatrica), finanziato dalla Regione Lombardia e in cui sono stati analizzati
i dati delle esposizioni radiodiagnostiche in
età pediatrica, il numero di esami TC nella
fascia di età 0-17 anni è aumentato, a livello
regionale, del 19% tra il 2004 e il 2011.
Il valore diagnostico della TC, quando giustificata, è superiore al rischio legato all’espo-

sizione. Tuttavia, come dimostra il numero
crescente di pubblicazioni internazionali,
l’impiego di questo esame è gravato da una
quota individuale di rischio di sviluppare
cancro e/o di provocare danni genetici. Per
tale motivo dovranno essere potenziate le
indagini conoscitive sull’utilizzo delle indagini diagnostiche, al fine di fornire indicazioni
per un’analisi di appropriatezza e di studio
di percorsi diagnostici alternativi e sviluppare programmi di garanzia della qualità, come
previsto dalla Direttiva 2013/59/Euratom,
per una reale ottimizzazione dell’esposizione
medica.
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Tabella 1.5. Mortalità per tumore polmonare attribuibile all'esposizione al radon nelle abitazioni – Casi attesi
tra i fumatori, gli ex-fumatori, i mai fumatori: uomini (aggiornamento 2013)

Intervallo
di confidenza (95%)

% sul tot. casi stimati attrib. al radon

% sul tot. casi osservati

Stima puntuale

Intervallo
di confidenza (95%)

% sul tot. casi stimati attrib. al radon

% sul tot. casi osservati

PA di Bolzano

Stima puntuale

Lombardia

% sul tot. casi osservati

Valle d’Aosta

% sul tot. casi stimati attrib. al radon

Piemonte

Mai fumatori

Intervallo di
confidenza (95%)

Regione

Ex-fumatori

Stima puntuale

Fumatori correnti

155

(52-274)

71,0

7,1

55

(18-97)

25,0

2,5

10

(3-18)

5,0

0,5

3

(1-5)

72,0

4,7

1

(0-1)

23,0

1,5

0

(0-0)

5,0

0,3

472

(165-799)

70,0

10,7

168

(59-284)

25,0

3,8

31

(11-53)

5,0

0,7

9

(3-16)

67,0

6,8

4

(1-6)

28,0

2,8

1

(0-1)

5,0

0,5

9

(3-16)

68,0

5,0

3

(1-6)

26,0

1,9

1

(0-1)

5,0

0,4

Veneto

118

(39-212)

67,0

5,7

50

(17-90)

28,0

2,4

9

(3-16)

5,0

0,4

Friuli Venezia Giulia

50

(17-86)

66,0

9,1

22

(8-38)

29,0

4,0

4

(1-6)

5,0

0,7

Liguria

36

(12-67)

70,0

4,0

13

(4-24)

25,0

1,4

3

(1-5)

5,0

0,3

Emilia Romagna

95

(31-173)

70,0

4,6

34

(11-62)

25,0

1,6

6

(2-11)

5,0

0,3

Toscana

86

(28-156)

69,0

4,9

34

(11-62)

27,0

1,9

5

(2-10)

4,0

0,3

Umbria

21

(7-38)

71,0

6,0

7

(2-13)

25,0

2,1

1

(0-2)

4,0

0,4

Marche

20

(7-38)

71,0

3,1

7

(2-13)

25,0

1,1

1

(0-2)

4,0

0,2

Lazio

304

(107-510)

75,0

12,2

86

(30-144)

21,0

3,4

17

(6-28)

4,0

0,7

Abruzzo

29

(10-51)

72,0

6,4

9

(3-17)

23,0

2,1

2

(1-3)

4,0

0,4

Molise

5

(2-9)

70,0

4,5

2

(1-3)

25,0

1,6

0

(0-1)

5,0

0,3

Campania

237

(81-409)

76,0

10,0

59

(20-102)

19,0

2,5

15

(5-27)

5,0

0,6

Puglia

86

(28-155)

75,0

5,6

23

(8-42)

20,0

1,5

6

(2-11)

5,0

0,4

PA di Trento

Basilicata

6

(2-11)

74,0

3,4

2

(1-3)

22,0

1,0

0

(0-1)

5,0

0,2

Calabria

16

(5-30)

72,0

2,8

5

(2-9)

23,0

0,9

1

(0-2)

5,0

0,2

Sicilia

68

(22-126)

73,0

3,8

20

(6-37)

21,0

1,1

5

(2-9)

5,0

0,3

Sardegna

41

(14-73)

70,0

6,4

15

(5-27)

26,0

2,4

3

(1-5)

4,0

0,4

72,0

7,3

619 (208-1.096)

24,0

2,4

121

(38-198)

5,0

0,5

Italia*

1.865 (625-3.290)

*Somma dei valori regionali.
Fonte: Bochicchio et al., 2013.

1.4.3. Radiazioni non ionizzanti
Le radiazioni non ionizzanti comprendono campi elettromagnetici, radiazioni ottiche [infrarossi, luce, radiazione ultravioletta
(UV)], ultrasuoni. Ognuno di questi agenti
presenta problematiche sanitarie distinte,
a diversi livelli di evidenza scientifica. Per

ognuno di essi sono ben chiari i meccanismi
d’azione che possono dare luogo a effetti di
danno per la salute umana a fronte di elevati
livelli di esposizione (effetti a breve termine),
mentre solo per la radiazione ottica, in particolare la radiazione UV, sono stati accertati
effetti a lungo termine connessi a esposizioni
prolungate. La percezione dei rischi è tutta-
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Tabella 1.6. Mortalità per tumore polmonare attribuibile all'esposizione al radon nelle abitazioni – Casi attesi
tra i fumatori, gli ex-fumatori, i mai fumatori: donne (aggiornamento 2013)

Intervallo
di confidenza (95%)

% sul tot. casi osservati

Stima puntuale

Intervallo
di confidenza (95%)

(13-70)

60,0

6,0

8

(3-14)

12,0

1,2

19

(6-33)

28,0

2,8

1

(0-1)

61,0

3,9

0

(0-0)

12,0

0,8

0

(0-1)

28,0

1,8

125

(44-212)

61,0

9,2

28

(10-47)

13,0

2,0

54

(19-92)

26,0

4,0

3

(1-6)

60,0

6,1

1

(0-1)

15,0

1,5

1

(0-2)

25,0

2,5

Lombardia

% sul tot. casi osservati

Stima puntuale

39

Valle d'Aosta
PA di Bolzano

% sul tot. casi stimati attrib. al radon

% sul tot. casi osservati

Piemonte

Regione

% sul tot. casi stimati attrib. al radon

% sul tot. casi stimati attrib. al radon

Mai fumatori

Intervallo di
confidenza (95%)

Ex-fumatori

Stima puntuale

Fumatori correnti

PA di Trento

3

(1-5)

61,0

4,4

1

(0-1)

12,0

0,9

1

(0-2)

27,0

2,0

Veneto

32

(11-57)

57,0

4,8

8

(3-15)

15,0

1,3

16

(5-29)

29,0

2,4

Friuli Venezia Giulia

19

(6-32)

61,0

8,4

5

(2-8)

15,0

2,0

8

(3-13)

25,0

3,4

Liguria

10

(3-18)

62,0

3,5

2

(1-4)

12,0

0,7

4

(1-8)

27,0

1,5

Emilia Romagna

28

(9-52)

63,0

4,1

6

(2-11)

14,0

0,9

10

(3-19)

23,0

1,5

Toscana

22

(7-41)

62,0

4,4

5

(2-9)

14,0

1,0

9

(3-16)

24,0

1,7

Umbria

6

(2-10)

64,0

5,4

1

(0-2)

12,0

1,0

2

(1-4)

24,0

2,0

Marche

5

(2-9)

62,0

2,7

1

(0-2)

12,0

0,5

2

(1-4)

25,0

1,1

Lazio

89

(31-150)

62,0

10,0

18

(6-30)

12,0

2,0

38

(13-63)

26,0

4,2

Abruzzo

5

(2-9)

56,0

5,0

1

(0-2)

12,0

1,0

3

(1-5)

32,0

2,8

Molise

0

(0-1)

50,0

3,2

0

(0-0)

11,0

0,7

0

(0-1)

39,0

2,5

Campania

38

(13-66)

58,0

7,5

5

(2-9)

8,0

1,0

23

(8-39)

34,0

4,5

Puglia

9

(3-17)

46,0

3,5

2

(1-4)

11,0

0,8

9

(3-16)

43,0

3,2

Basilicata

1

(0-1)

53,0

2,4

0

(0-0)

10,0

0,5

0

(0-1)

37,0

1,7

Calabria

2

(1-3)

50,0

1,9

0

(0-1)

10,0

0,4

1

(0-3)

40,0

1,5

Sicilia

12

(4-22)

58,0

3,0

2

(1-3)

8,0

0,4

7

(2-13)

34,0

1,8

Sardegna

7

(2-13)

59,0

5,5

2

(1-3)

13,0

1,2

3

(1-6)

27,0

2,5

456 (146-767) 60,0

6,3

96

(30-157) 13,0

1,3

211 (71-374) 28,0

2,9

Italia*
*Somma dei valori regionali.
Fonte: Bochicchio et al., 2013.

via molto più elevata nei confronti dei campi
magnetici alla frequenza di rete e dei campi
elettromagnetici a radiofrequenza, classificati dalla IARC come “possibilmente cancerogeni per l’uomo” (gruppo 2B), che non per
la radiazione ultravioletta, classificata come
“cancerogena per l’uomo” (gruppo 1) sia in
quanto tale, sia come componente della radiazione solare (essa stessa classificata nel

gruppo 1), sia in quanto emessa dalle lampade per l’abbronzatura artificiale. L’utilizzo di
dette lampade (anch’esse direttamente classificate dalla IARC nel gruppo 1) nei centri
estetici, ambito nel quale si è assistito a un
proliferare di apparecchiature che utilizzano
varie forme di radiazioni non ionizzanti per
i trattamenti più disparati, è stato recentemente regolamentato dal decreto ministeriale
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n. 110 del 12 maggio 2011. Tale decreto ne
ha vietato l’utilizzo nei minori di 18 anni e
ha imposto delle limitazioni sulle emissioni
di radiazione UV. Pur con tali limitazioni le
lampade per l’abbronzatura artificiale restano cancerogene per l’uomo e tali esposizioni
andrebbero comunque evitate per ridurre il
rischio di insorgenza del melanoma. Un ruolo fondamentale nella prevenzione è pertanto
quello dell’informazione, anche in considerazione del fatto che i dispositivi per l’abbronzatura artificiale sono disponibili sul mercato
per l’utilizzo privato e che l’abbronzatura
(spesso vista dalla popolazione come connessa al benessere e alla buona salute) viene in
molti casi ricercata per mezzo di esposizioni alla radiazione solare non adeguatamente controllate. Esposizioni significative alla
radiazione solare, soprattutto in particolari
periodi dell’anno, sono inoltre connesse a
diverse attività occupazionali all’aperto: tale
problema è ancora sottovalutato anche per
l’assenza di previsioni specifiche di legge.
Riguardo ai campi elettromagnetici a radiofrequenza, nel maggio 2011 essi sono stati
assegnati dalla IARC al gruppo 2B in base a
evidenze limitate di cancerogenicità nell’uomo
e negli animali da esperimento. Il giudizio di
evidenza limitata nell’uomo derivava dalle associazioni positive tra uso di telefoni cellulari e
rischio di glioma osservate in alcuni studi epidemiologici, mentre l’evidenza epidemiologica
proveniente dagli studi che avevano valutato
il rischio di tumori in relazione a esposizioni
professionali o ambientali a sorgenti di radiofrequenza diverse dai telefoni cellulari veniva
considerata inadeguata a formulare una valutazione. La classificazione IARC ha avuto
ampia risonanza sui mezzi di comunicazione,
a volte con toni ingiustificatamente allarmisti,
e al fine di promuovere una corretta informazione il Ministero della salute ha pubblicato
nel 2012 sul proprio sito web uno speciale
contenente pagine informative sullo stato delle conoscenze e sull’uso responsabile del telefono cellulare, successivamente aggiornato e
ampliato nell’ottobre 2013.
Va inoltre segnalata la pubblicazione della Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime
di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi

elettromagnetici, che ha abrogato la Direttiva
2004/40/CE. Rispetto alla precedente Direttiva, la principale novità è l’introduzione di un
doppio sistema di limiti e valori di azione per
gli effetti di stimolazione a carico del sistema
nervoso centrale della testa (effetti sensoriali)
e per quelli a carico dei nervi periferici (effetti sanitari), che consentirà una gestione più
articolata e flessibile del complesso degli effetti dovuti alle basse frequenze. La Direttiva
2013/35/UE dovrà essere recepita dagli Stati
membri entro il 1° luglio 2016. Si segnala anche la realizzazione del Portale Agenti Fisici
(PAF) [www.portaleagentifisici.it], a seguito
di un progetto dedicato del CCM sviluppato
dall’INAIL, Regione Toscana e Regione Emilia Romagna, che costituisce uno strumento
informativo in grado di orientare gli operatori a una risposta corretta ai fini della prevenzione e protezione dagli agenti fisici, incluso
l’insieme delle radiazioni non ionizzanti.
La radiazione UV è in grado di indurre molti
processi patologici a carico sia della cute (eritemi, tumori cutanei, invecchiamento precoce della pelle), sia dell’occhio (fotocheratite,
fotocongiuntivite, cataratta). I danni da esposizione agli UV sono documentabili soltanto
per le neoplasie cutanee correlate con l’esposizione a queste radiazioni. L’esposizione alla
radiazione UV è il più importante fattore di
rischio ambientale per il melanoma cutaneo
maligno, correlato sia alle dosi assorbite sia
al tipo di esposizione (intermittente più che
cronica), nonché al numero di episodi di
ustione solare e all’età (in Italia è il terzo tumore più frequente al di sotto dei 50 anni),
essendo a maggiore rischio l’età infantile e
adolescenziale.
L’incidenza del melanoma maligno è da anni
in costante ascesa sia negli uomini (+3,5%/
anno) sia nelle donne (+3,6%/anno) e per il
2013 sono stati stimati 10.400 nuovi casi di
melanoma cutaneo con una lieve preponderanza negli uomini. Per quanto riguarda la
mortalità, attestata a circa 1.800 casi l’anno
nel 2009 e nel 2010 (fonte: Istat), negli ultimi
decenni la tendenza nei maschi ha mostrato un moderato incremento (+2,3%/anno),
mentre nelle femmine si è registrata una sostanziale stabilità (fonte: Associazione Italiana dei Registri Tumori, AIRTUM).
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Non va comunque trascurato il problema dei
tumori della cute non melanomatosi (di cui
circa il 75% è rappresentato da carcinomi
basocellulari e il 15-20% da carcinomi spinocellulari), che, pur avendo una mortalità molto più bassa del melanoma, a causa della loro
elevata incidenza (con 71.400 casi stimati per
il 2013 sono il tipo di tumore più frequente
negli uomini e il secondo, dopo il tumore della mammella, nelle donne), danno comunque
luogo a circa 600 casi di morte l’anno (dati
AIRTUM riferiti al 2002).
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1.5. Rumore
1.5.1. Quadro programmatico
Il rumore rappresenta oggi una preoccupante
sorgente di rischio per la salute.
Il rumore ambientale è definito come il rumore
emesso da tutte le fonti eccetto quello emesso
sul luogo di lavoro industriale. Nell’Unione
Europea (UE), circa il 40% della popolazione
è esposto a traffico stradale, che equivale a un
livello di esposizione che supera i 55 dB(A). Il
20% della popolazione è esposto a livelli che
superano i 65 dBA. Contrariamente ad altre
polluzioni ambientali, l’esposizione a rumore
tende ad aumentare. Le fonti principali di rumore ambientale includono il traffico aereo,
il traffico stradale, il traffico ferroviario, le industrie, i lavori pubblici, i lavori di edilizia e il
quartiere, a cui recentemente si sono aggiunte
nuove sorgenti di rumore per la produzione
di energia quali le pale eoliche. Le fonti principali di rumore negli ambienti interni sono i
sistemi di ventilazione, le macchine da lavoro,
gli elettrodomestici.
Laddove il rumore da esposizione lavorativa
è stato ampiamente normato già dal 1986, in
materia di rumore ambientale, la prima Direttiva comunitaria sul rumore ambientale, la

“Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del
rumore ambientale”, è stata recepita in Italia
dal D.Lgs. 195/2005.
L’inquinamento acustico è stato inizialmente
trascurato e giudicato meno importante di altre problematiche ambientali; tale percezione
è stata certamente favorita dalla natura degli
effetti dell’inquinamento da rumore, che sono
poco evidenti, subdoli, non eclatanti, come
invece accade per le conseguenze di altre forme di inquinamento ambientale. L’eccessiva
esposizione al rumore provoca numerosi effetti sulla salute, interferendo con il benessere
sia fisico sia mentale.
Il rumore provoca danni uditivi e danni extra
uditivi.
Tra i danni extrauditivi si ricordano:
 annoyance (fastidio causato dall’esposizione al rumore);
 interferenza con il comportamento sociale
e alterazione delle modalità comunicative;
 disturbi del sonno;
 disturbi di apprendimento, di attenzione e di
comunicazione (soprattutto nei bambini).
A livello europeo è stata posta particolare
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attenzione agli effetti del rumore sulla salute
dei bambini.
Nel 2001 è stato pubblicato il documento dal
titolo “Health effects of noise on children and
perception of the risk of noise”. Tale studio
evidenzia come i bambini siano le prime vittime dell’esposizione a rumore e come i disturbi
dell’apprendimento e del linguaggio compromettano le performance future dei bambini.
L’esposizione a rumore interferisce, in particolare, con i compiti di tipo cognitivo, o che
richiedono attenzione ai dettagli o a molteplici
fattori. Questi effetti si riscontrano in modo
particolare in alcuni contesti quali le scuole,
colpendo in particolare i docenti e gli studenti.
Per programmare interventi di prevenzione
mirati e minimizzare i rischi da esposizione
a rumore nella popolazione bisogna porre attenzione alle nuove sorgenti di rumore portate dall’innovazione tecnologica, che sta producendo nuove soluzioni per la produzione
di energia (pale eoliche) e per il miglioramento dei mezzi di comunicazione (alta velocità
ferroviaria e potenziamento dei mezzi di trasporto e aeroportuale). Tuttavia, tali soluzioni presentano problematiche emergenti da un
punto di vista dell’emissione di rumore: in un
quadro programmatico globale e completo
bisogna tenerne conto.
Utile alla programmazione futura sono i risultati del progetto SERA (Studio sugli Effetti del Rumore Aeroportuale), finanziato dal
Ministero della salute/CCM 2010 e coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia del
Servizio sanitario del Lazio (10 novembre
2011-9 maggio 2013) con la collaborazione
di numerose strutture ed enti di ricerca.
L’obiettivo del progetto è stato valutare l’effetto dell’esposizione residenziale al rumore
da traffico aeroportuale sull’occorrenza di
ipertensione, annoyance e disturbi del sonno.
Hanno partecipato allo studio persone di
età compresa tra i 45 e i 70 anni residenti da
almeno 2 anni presso aeroporti di MilanoMalpensa, Milano-Linate, Pisa San Giusto,
Venezia-Tessera, Roma-Ciampino e TorinoCaselle; stretta correlazione è stata osservata
tra i valori di pressione sistolica serale particolarmente elevata e rumore da aeroporto.
In linea generale, al fine di ridurre il rischio di
esposizione al rumore della popolazione e le

relative conseguenze economiche, sanitarie e
ambientali che ne derivano, andrebbero messe in atto le seguenti azioni:
 riorganizzare le informazioni in materia
di controllo dei livelli di rumore nell’ambiente, al fine di caratterizzare le diverse
sorgenti inquinanti per costruire le conoscenze sullo stato dell’ambiente;
 stimolare le Amministrazioni a procedere,
secondo quanto previsto dalla norma, in
materia di classificazione acustica del territorio;
 obbligare i soggetti interessati, sia pubblici sia privati, a programmare e attuare le
azioni di risanamento previste e imposte
dalle norme;
 sviluppare programmi di informazione e
sensibilizzazione della cittadinanza, sin
dalle fasi della formazione scolastica, attraverso strumenti di comunicazione semplici e immediati;
 potenziare l’attività di ricerca finalizzata
all’individuazione e alla messa a punto di
soluzioni mitigative/migliorative di tipo
sia tecnologico sia urbanistico, sia di pianificazione del territorio;
 realizzare degli Osservatori anche attraverso i sistemi web e delle reti di ascolto,
tramite la collaborazione tra gli attori istituzionali coinvolti;
 realizzare Linee guida sulle problematiche
della popolazione specifiche attraverso la
collaborazione tra i referenti e/o altre iniziative di disseminazione scientifica istituzionali.

1.5.2. Dati relativi alle nuove sorgenti di
emissione di rumore
Per caratterizzare gli aerogeneratori (pale eoliche) come sorgente di rumore acustico sono
disponibili norme armonizzate dalla Comunità Europea della serie CEI EN 61400 che
definiscono tecniche di misura dell’emissione
di rumore acustico (livelli di pressione sonora) in prossimità di sistemi di generazione a
turbina eolica.
I livelli di emissione sonora sono risultati, a
circa 100 metri dall’aerogeneratore e sottovento, dell’ordine dei 50 dB(A), che l’OMS
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riconosce in grado di provocare “sensazione
di malessere” (annoyance).
Organismi internazionali si stanno interessando per definire le qualità spettrali del rumore emesso da aerogeneratori e nuovi criteri di zonizzazione, per esempio nello stabilire
una distanza di rispetto dalle abitazioni pari
ad almeno 1.500 metri per impianti superiori a 2,5 MW come proposto dall’Accademia
della Medicina Francese. Rapporti tecnicoscientifici suggeriscono come misura cautelativa una distanza di rispetto pari ad almeno
10-15 volte l’altezza dell’impianto, che può
avere dimensioni che sfiorano i 100 metri di
altezza. Rapporti scientifici internazionali (es.
la Conferenza biennale internazionale “Wind
Turbine Noise”) riportano l’annoyance durante il giorno e il disturbo del sonno durante
la notte come gli effetti principali del rumore
acustico emesso da aerogeneratori; quest’ultimo presenterebbe un particolare spettro in
frequenza (anche con bassissime frequenze) e
produrrebbe effetti o danni superiori al rumore acustico emesso da altre sorgenti (es.
traffico da veicoli) con simili livelli misurati.
Alta velocità. Il rumore e le vibrazioni sono
l’unica polluzione direttamente emessa da un
treno a trazione elettrica; il rumore ferroviario cresce con la velocità, pertanto a elevata
velocità il livello di rumore massimo emesso
può raggiungere valori non compatibili con
le normative relative all’esposizione massima
al rumore (da 200 a 300 km/h si ha un incremento di oltre 5 dB, senza considerare il
rumore aerodinamico). Per quanto riguarda
il rumore interno al treno, vi è una maggiore
attenzione da parte delle amministrazioni ferroviarie nell’acquistare materiale rotabile con
livello di comfort acustico piuttosto elevato.
Numerose sono le caratteristiche richieste a
un treno ad alta velocità, fra le quali la leggerezza, che influenza notevolmente il comportamento acustico, obbligando fra l’altro
a optare per la configurazione a salone e a
non considerare materiali fonoassorbenti o
fonoisolanti a elevata densità. Le normative EN ISO 3095 e 3381 redatte dal WG03
“Railway Noise” che riguardano, rispettivamente, la misura della rumorosità esterna e
interna durante le prove di nuovi rotabili non

fissano limiti, ma forniscono esclusivamente
la procedura da seguire per l’effettuazione
delle norme; i limiti sono fissati da Direttive
comunitarie (si veda, per esempio, la Specifica Tecnica di Interoperabilità per il Materiale
Rotabile ad Alta Velocità) o da leggi nazionali.

1.5.3. Rumore da aeroporti
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile istituisce una Commissione presieduta dal direttore della circoscrizione aeroportuale e composta da rappresentanti della Regione, della
Provincia, dei Comuni interessati, dell’ARPA,
dell’ENAV, dei vettori aerei e della società di
gestione aeroportuale. La Commissione ha il
compito di definire le procedure antirumore, approva la zonizzazione acustica basata
sull’estensione dell’intorno aeroportuale, delle tre fasce di pertinenza dell’aeroporto, delle
aree residenziali che ricadono in tali fasce e
della densità abitativa in ciascuna fascia. La
zonizzazione acustica stabilisce, nell’intorno
aeroportuale, i confini delle aree di rispetto,
con curve di isolivello che definiscono la zona
A, zona B e zona C. All’interno della zona A
l’indice LVA (livello di valutazione del rumore aeroportuale) non può superare il valore di
65 dB(A), nella zona B l’indice LVA non può
superare il valore di 75 dB(A), mentre nella
zona C, dove sono consentite esclusivamente
le attività connesse con l’uso e i servizi delle
infrastrutture aeroportuali, il parametro LVA
può superare il valore di 75 dB(A). Al di fuori
delle zone A, B e C l’indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A).
I risultati del progetto SERA (finanziamento Ministero della salute/CCM 2010) forniscono metodologie e strumenti operativi per
l’avvio di sistemi di sorveglianza in materia di
inquinamento acustico e atmosferico e relativi effetti sulla salute tra i residenti nei pressi
di un aeroporto. Questi risultati suggeriscono
la necessità di una sorveglianza epidemiologica delle popolazioni residenti nei pressi degli
aeroporti. In eventuali progetti che mirino
alla valutazione dell’impatto di un aeroporto
urbano sulla qualità dell’aria si deve considerare l’analisi dei valori di picco delle specie

212

Ambiente

inquinanti, piuttosto che le medie temporali
normate (es. con risoluzione temporale delle
misure dell’ordine del minuto). In aggiunta
agli inquinanti normati, si suggeriscono l’analisi del numero di particelle ultrafini generate da combustione incompleta durante i
decolli degli aerei e l’analisi della componente del materiale particolato coarse risollevata
dai decolli degli aerei.
I risultati dell’indagine campionaria, in accordo con quanto riportato nella letteratura
internazionale, indicano un’associazione tra
rumore di origine aeroportuale e aumento
della pressione arteriosa, dell’annoyance e di
disturbi del sonno.
I risultati della valutazione dell’impatto indicano che, ogni anno, nelle popolazioni residenti intorno agli aeroporti oggetto dello studio SERA, 1.577 casi di ipertensione, 11.572

casi di annoyance e 10.101 casi di disturbi del
sonno sono attribuibili a livelli di rumorosità aeroportuale superiori a 55 dB e vanno a
sommarsi agli altri casi che si osservano annualmente nelle popolazioni.
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1.6. Rifiuti
La quantità di rifiuti urbani prodotta su base
nazionale nel 2011 si attesta a poco meno di
31,4 milioni di tonnellate, facendo registrare
una riduzione di quasi 1,1 milioni di tonnellate rispetto al 2010, mentre i dati preliminari relativi all’anno 2012 evidenziano un ulteriore calo di circa 1,4 milioni di tonnellate
rispetto al 2011 (–4,5%), con un valore di
produzione al di sotto dei 30 milioni di tonnellate. Tale diminuzione ha riguardato tutte
le aree geografiche.
La discarica rimane l’incontrastato e mai superato sistema di gestione per lo smaltimento
dei rifiuti, non solo dei rifiuti solidi urbani,
rappresentando per i rifiuti solidi urbani il
42,1% a fronte del solo 12,1% di conferimento in discarica per i rifiuti speciali, per i
quali si privilegiano i sistemi di trattamento
e recupero. Se la produzione dei rifiuti solidi
urbani continua a calare per la contrazione
costante dei consumi, la produzione nazionale dei rifiuti speciali, fotografata dai Rapporti
ISPRA (di preminente origine industriale) si
consolida, nell’anno 2010, a circa 137,9 milioni di tonnellate, crescendo del 2,4% rispetto al 2009, anno in cui si producevano 128,5

milioni di tonnellate, con un calo, rispetto al
valore rilevato nel 2008, del 7,3% circa.
Nel 2010, il Ministro della salute ha promosso due Progetti CCM, finalizzati a fornire basi
scientifiche ai processi decisionali della sanità
pubblica relativi alle politiche di gestione dei
rifiuti e al processo di comunicazione con le
comunità interessate e con il pubblico in generale.
I due progetti, che si sono conclusi l’uno nel
dicembre 2013 e l’altro nel febbraio 2014,
hanno fornito un quadro dell’impatto sulla
salute del ciclo dei rifiuti in Italia che può essere riassunto come segue.
Lo scopo del 1° progetto SESPIR (Sorveglianza epidemiologica sullo stato di salute della
popolazione residente intorno agli impianti
di trattamento rifiuti) era fornire metodologie e strumenti operativi per la sorveglianza
dell’impatto sulla salute della gestione dei
rifiuti solidi urbani. La valutazione è stata
condotta nelle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sicilia. I risultati
sono in corso di pubblicizzazione attraverso le pagine web (www.arpa.emr.it/sespir e
canale “Rifiuti e Salute” del portale www.
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scienzainrete.it) per rispondere a esigenze di
comunicazione e di fruibilità dei dati da parte
dei diversi portatori di interesse (stakehold
ers), dai decisori alla popolazione.
Punto di partenza per la definizione della distribuzione regionale degli impianti e delle
politiche di gestione rifiuti è stato il periodo
2008-2009. Sono stati poi definiti due ulteriori scenari su cui effettuare le stime di impatto: uno basato sulle attuali indicazioni dei
piani regionali e uno, dai criteri omogenei a
tutte le realtà, definito in base a considerazioni di fattibilità, indicazioni della Comunità
Europea ed esempi virtuosi. I criteri comuni
definiti per quest’ultimo scenario virtuoso
sono stati così identificati:
 periodo temporale di applicazione: 2020;
 riduzione del 10% dei rifiuti prodotti;
 raccolta differenziata/compostaggio: 70%;
 divieto di conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato tal quale.
La popolazione esposta è stata definita in
base alla distanza dalla residenza agli impianti, valutata su base censuaria, scegliendo raggi differenti a seconda dell’impianto
in questione [3 km per gli inceneritori, 2 km
per le discariche, 500 metri per gli impianti
di trattamento meccanico biologico (TMB)].
Per le analisi di impatto relative all’incidenza
dei tumori in relazione agli inceneritori è stata
seguita una metodologia messa a punto all’interno del progetto INTARESE (Integrated Assessment of Health Risks of Environmental
Stressors in Europe – www.intarese.org), che
fornisce la stima dei casi di tumore attribuibili
all’esposizione a inceneritore a un determinato tempo, tenendo conto dell’età della popolazione esposta, del periodo di funzionamento
dell’impianto, dell’esposizione cumulata, della
latenza dalla prima esposizione e dall’eventuale dismissione dell’impianto stesso.
Le simulazioni hanno riguardato l’impatto
degli impianti dal 2008 (anno di partenza o
baseline) al 2040, con le variazioni dettate dal
confronto tra la situazione al baseline e i due
scenari considerati. Le scelte sulla riduzione
degli impianti sono ipotetiche, basate su considerazioni sul numero di persone esposte e
anni di attività dell’impianto.
Le analisi di impatto per discariche e TMB sono
state basate sulla distanza dagli impianti e ri-

portano i casi attribuibili come prevalenza (annoyance e sintomi respiratori) o incidenza cumulativa (malformazioni ed esiti riproduttivi).
Complessivamente, la popolazione esposta
agli impianti considerati passa da 383.770
residenti nello scenario baseline a 168.424
nello scenario “green” o virtuoso, con una riduzione significativa degli esposti a discariche
(–94,7%). Per il periodo 2008-2040, i casi
attribuibili di tumore passano da 42 per lo
scenario baseline a 27 casi per lo scenario virtuoso, con diminuzioni percentuali da 3,6%
a 93,8% secondo la Regione. La diminuzione
dei casi attribuibili di sintomi respiratori negli esposti a discariche, valutata in base ai risultati dello studio ERAS Lazio (Epidemiologia Rifiuti Ambiente Salute nel Lazio), passa
complessivamente da circa 73 casi attesi nel
periodo di studio a 4, con una riduzione superiore al 94% (con variazioni regionali dal
76% al 98%). Per quanto riguarda le nascite
pretermine, i casi annui, stimati a partire dai
risultati del progetto MONITER (Monitoraggio inceneritori nel territorio dell’Emilia
Romagna), passano da 21 a 14.
Il 2° Progetto CCM 2010 “Salute e rifiuti: ricerca, sanità pubblica e comunicazione” ha
affrontato il tema dello smaltimento illegale o
comunque incontrollato di rifiuti pericolosi.
Dagli studi precedentemente condotti dall’ISS
emerge un quadro complessivo a supporto
dell’ipotesi di un impatto sulla salute delle popolazioni delle Province di Napoli e Caserta
ascrivibile ai siti di smaltimento illegale dei rifiuti e alle pratiche di incenerimento incontrollato, anche se non sono stati accertati specifici
nessi causali. Tale ipotesi è supportata dai primi risultati, ancorché parziali e disomogenei,
delle indagini di caratterizzazione ambientale
condotte in prossimità di questi siti. I risultati
degli studi epidemiologici in questa area oggi
disponibili, inoltre, sono nel complesso coerenti con i risultati di studi svolti in contesti
simili in altri Paesi.
Il principale limite degli studi epidemiologici
in questo settore è rappresentato dalla difficoltà di stimare adeguatamente l’esposizione
a specifici agenti chimici presenti nelle diverse
matrici ambientali dei territori in esame. Sulla
base di queste premesse, è stato messo a punto
il Progetto CCM “Salute e rifiuti: ricerca, sa-
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nità pubblica e comunicazione”, avente come
obiettivi principali la costruzione e sperimentazione di protocolli per caratterizzare le sostanze volatili emesse dai siti di smaltimento
illegale di rifiuti pericolosi e le deposizioni al
suolo del materiale particellare attraverso l’esame approfondito di un numero limitato di
siti paradigmatici. I dati così prodotti possono
concorrere a meglio stimare l’esposizione dei
soggetti che risiedono o lavorano nelle aree in
esame, nonché a pianificare il disegno di studi
epidemiologici “di seconda generazione” da
svolgere nelle aree in esame in Campania o
in territori di altre Regioni che presentassero
problematiche in qualche misura assimilabili.
A questo fine, l’ARPAC (Agenzia Regionale
di Protezione Ambientale della Regione Campania) e l’ISS hanno individuato due specifici
siti da porre a caso di studio, interessati da
smaltimento improprio di rifiuti urbani e speciali pericolosi, e nelle successive attività di
campionamento delle matrici ambientali da
monitorare. In entrambi i siti vi è presenza di
rifiuti speciali pericolosi smaltiti illegalmente
e in entrambi si sono verificati fenomeni di
combustione/autocombustione dei rifiuti.
Nell’ambito delle indagini svolte dall’ARPAC,
in uno dei due siti sono stati riscontrati superamenti nel suolo di berillio, cobalto, rame,
stagno, zinco, PCB, PCDD e PCDF e superamenti nelle acque di falda di alluminio, ferro, manganese e idrocarburi totali. In questo
stesso sito l’ISS ha evidenziato elevati livelli
di concentrazione di benzene e, per i metalli, un flusso di deposizione caratterizzato da
elevati contenuti di mercurio. Per le PCDD/
F+PCBDL, il flusso medio mensile di deposizione risulta sensibilmente elevato.

In conclusione, questo studio ha consentito di:
 individuare specifici agenti chimici nelle emissioni e deposizioni; la presenza di
questi agenti dipende da tipologia e modalità di rifiuti smaltiti e dai fenomeni di
combustione pregressi o in atto. Si noti
che la presenza di benzene nelle emissioni
di siti di smaltimento di rifiuti industriali
è stata oggetto di indagini anche da parte
di altri autori, in particolare Boberg et al.
(2011) negli Stati Uniti;
 stimare i livelli di esposizione per la popolazione residente nell’intorno dei siti
indagati, integrando i risultati relativi alle
diverse matrici ambientali;
 mettere a punto una procedura generale
per lo studio di situazioni analoghe.
Sulla base di questo lavoro è ora possibile rendere disponibili i protocolli di indagine relativi alla stima dell’esposizione per
le popolazioni residenti in prossimità di siti
di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e
inoltre proporre i protocolli relativi a studi
epidemiologici di seconda generazione da utilizzare in contesti analoghi.
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1.7. Clima
1.7.1. Quadro programmatico
Il rapporto dell’Agenzia Europea dell’Ambiente “Climate change, impacts and vulnerability
in Europe 2012 – An indicator-based report”
evidenzia che nei prossimi decenni la Regione
Europea, e in particolare la Regione del Medi-

terraneo, dovrà far fronte a impatti dei cambiamenti climatici particolarmente negativi; gli effetti del cambiamento climatico, se associati agli
altri recenti processi di cambiamento ambientale globale (urbanizzazione, degradazione dei
suoli, diminuzione degli approvvigionamenti di
acqua potabile ecc.) potranno determinare in
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futuro effetti ancora più gravi sulla salute dell’ecosistema in generale e in particolare sulla salute dell’uomo. Le conseguenze sulla salute sono
tra i più rilevanti problemi che dovranno essere
affrontati nei prossimi decenni. A eccezione degli effetti diretti correlati a eventi meteorologici
estremi (aumento della mortalità giornaliera e
dei ricoveri ospedalieri per cause cardiorespiratorie legato a intense ondate di calore e aumento del rischio di lesioni e decessi legato a
inondazioni, uragani, incendi o altre calamità),
la salute è danneggiata dalle conseguenze che
il cambiamento climatico ha sull’ambiente: incremento del rischio di malattie respiratorie a
causa dell’aumento di concentrazione di ozono
al suolo o di altri inquinanti atmosferici; incremento delle malattie allergiche da pollini, a causa dell’anticipazione della stagione dei pollini
nell’emisfero Nord; influenza sull’incidenza di
malattie infettive idrotrasmesse e legate a vettori per effetto del riscaldamento globale sui processi di trasporto di virus e batteri (vector borne
diseases) ecc. Le popolazioni più a rischio sono
quelle che vivono nelle grandi città, più esposte
all’inquinamento, e quelle che vivono nelle aree
montuose o costiere, ad alto rischio idro-geologico. Gli effetti possono essere particolarmente
devastanti quando sono colpiti i gruppi di popolazioni più vulnerabili, come poveri, bambini, anziani e malati.
Il recente rapporto dell’IPCC (Intergovern
mental Panel on Climate Change) del 2013
definisce estremamente probabile che le attività antropogeniche associate all’aumento
delle concentrazioni di gas serra siano tra le
principali cause del riscaldamento globale. Il
protocollo di Kyoto, che fa seguito alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (entrata in vigore nel 1994),
è uno dei più importanti strumenti giuridici internazionali volti a combattere i cambiamenti
climatici. Esso contiene gli impegni dei Paesi
industrializzati a ridurre le emissioni di alcuni
gas a effetto serra, responsabili del riscaldamento del pianeta (misure di “mitigazione”).
Negli anni più recenti hanno preso sempre più
rilievo concetti come “adattamento” e “resilienza”. La risposta immediata per contrastare
gli effetti dei cambiamenti climatici è quella
dell’adattamento, che comprende politiche
volte sia a diminuire gli impatti negativi dei

cambiamenti climatici, sia a sfruttare eventuali
potenziali benefici a essi connessi. Dalla relazione Adaptation in Europe dell’Agenzia Europea per l’Ambiente emerge che finora 11 Paesi europei e alcune città hanno adottato una
strategia e un piano per contrastare i cambiamenti climatici. Nell’aprile 2013 l’UE ha pubblicato una propria strategia per l’adattamento ai cambiamenti climatici che tutti i Paesi
membri sono chiamati ad adottare. In Italia, il
Ministero dell’ambiente ha attivato un tavolo
interistituzionale per la preparazione di un documento condiviso sulla “Strategia nazionale
di adattamento ai cambiamenti climatici”,
che affronta anche il settore salute. L’obiettivo primario delle politiche di adattamento,
nel contesto della sanità pubblica, è ridurre gli
oneri causati da malattie, infortuni, invalidità,
sofferenza e morte. Il documento “Protecting
health in an environment challenged by climate change”, pubblicato dall’OMS in occasione
della V Conferenza interministeriale Ambiente
e Salute del 2010, indica gli obiettivi prioritari
per proteggere la salute della popolazione dagli effetti dei cambiamenti climatici: rafforzare
i sistemi e i servizi sanitari, di welfare sociale e
ambientali al fine di migliorarne la capacità di
risposta della sanità pubblica; sviluppare/potenziare i sistemi di sorveglianza e di allerta rapida (early warning systems), in caso di eventi
climatici estremi e di insorgenza di epidemie,
come malattie trasmesse da vettori; promuovere l’attuazione di piani locali per prevenire
e affrontare le conseguenze di eventi estremi
e disastri naturali; promuovere studi e ricerca
per definire sistemi integrati di valutazione degli impatti; formare medici e operatori sanitari
su problematiche sanitarie emergenti correlate
al clima; aumentare il contributo del settore
sanitario alla riduzione delle emissioni di gas
serra e promuovere l’integrazione delle questioni sanitarie in tutte le norme, le politiche
e le strategie, adottate a tutti i livelli e in tutti
i settori, mirate all’adattamento; sviluppare e
attuare programmi educativi e di sensibilizzazione sul tema del cambiamento climatico, al
fine di promuovere comportamenti sani e improntati a un uso efficiente dell’energia in tutti
i contesti, e fornire informazioni sull’opportunità di possibili interventi di mitigazione e
adattamento. La realizzazione di una tale stra-
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tegia richiede un approccio multidisciplinare e
una forte condivisione e collaborazione tra i
decisori politici a livello nazionale, regionale
e locale, con il necessario coinvolgimento del
mondo accademico e scientifico. L’Italia è stato uno dei primi Paesi in Europa che nel 2004
ha attivato un Piano nazionale di interventi
per la previsione e prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore, coordinato dal
Ministero della salute e dal CCM, con il supporto della Protezione Civile. Per lo sviluppo
e la gestione di questo sistema centralizzato di
prevenzione è stata creata una rete di collaborazione tra istituzioni ambientali, sanitarie e di
protezione civile, a livello nazionale, regionale
e locale. Le principali componenti del Piano
sono: sistemi di previsione e di allarme cittàspecifici, i cosiddetti HHWW (Heat Health
Watch Warning systems), basati sul rischio
ambientale e di salute; flusso informativo a
livello locale per la diffusione capillare dell’informazione sul livello di rischio; sistema rapido di monitoraggio e sorveglianza giornaliera
degli effetti sulla salute (mortalità, ricoveri, accessi in pronto soccorso, segnalazione dei medici di medicina generale); identificazione delle
persone suscettibili agli effetti delle ondate di
calore; protocolli operativi per le emergenze e
interventi di prevenzione e di assistenza socio-

sanitaria sviluppati a livello locale sulla base
delle Linee guida diffuse dal Ministero della
salute e attivazione della campagna nazionale
di comunicazione “Estate sicura” e del servizio
Call Center Nazionale 1500 per informare la
popolazione. Il modello adottato per la prevenzione delle ondate di calore può essere utilizzato per lo sviluppo di piani di prevenzione
per altri eventi estremi (freddo, alluvioni), per
i quali a tutt’oggi non sono disponibili piani
di intervento per la mitigazione/prevenzione
degli effetti sanitari.

1.7.2. Rappresentazione dei dati
Nella Tabella 1.7 sono sintetizzati gli effetti
dei cambiamenti climatici sulla salute. L’OMS
stima che nel mondo oltre 150.000 decessi
l’anno siano causati dai cambiamenti climatici e che nel 2000 circa 5,5 milioni di anni
di vita persi siano attribuibili ai cambiamenti climatici. Una prima sintesi dei rischi per la
salute derivanti dai cambiamenti climatici in
Italia è stata effettuata nel 2007 dall’OMS,
in collaborazione con l’ex APAT (l’attuale
ISPRA); da questo lavoro è emersa la necessità di documentare nel nostro Paese l’impatto
sulla salute degli eventi estremi che derivano

Tabella 1.7. Effetti dei cambiamenti climatici sulla salute
Malattie e decessi correlati
alle temperature estreme
(ondate di calore/freddo)

Incrementi di mortalità per colpo di calore e aggravamento di patologie preesistenti durante le ondate
di calore

Lesioni e morte traumatiche

Incremento dei decessi e lesioni dovute ad alluvioni, frane, incendi e uragani

Malattie allergiche

Incremento di asma e rinite allergica a causa di cambiamento nella distribuzione, stagionalità
e produzione di pollini

Patologie respiratorie e
cardiovascolari

Incremento di patologie respiratorie e cardiovascolari a causa di cambiamenti nelle concentrazioni
di inquinanti atmosferici e nelle temperature

Malattie infettive

Danni alle reti idriche e alle fognature, ai sistemi di trasporto e alle infrastrutture sanitarie
a causa delle alluvioni

Riduzione dei decessi legati al freddo

Diffusione delle malattie trasmesse da vettori e dalle epidemie a causa delle alluvioni
Disturbi mentali

Disordini post-traumatici causati da inondazioni

Malattie trasmesse da antropodi,
zecche e roditori

Diffusione di malattie trasmesse da vettore quali malaria, Dengue, encefalite da zecche e malattie
di Lyme a causa delle elevate temperature

Malattie trasmesse da acqua
e alimenti
Malnutrizione

Alterazione delle disponibilità e della qualità dell’acqua e maggiore sopravvivenza degli agenti
infettivi a causa delle elevate temperature e della maggiore frequenza di precipitazioni
Rischio di passaggio degli agenti infettivi alle risorse idriche in caso di precipitazioni intense
Maggiore rischio di carestie a causa della siccità e degli incendi

Fonte: Bargagli et al., 2011.
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dai cambiamenti climatici. La sintesi dei dati
epidemiologici evidenzia che le ondate di calore e le elevate temperature hanno un significativo effetto sulla mortalità, con un tempo di
latenza molto breve (da 1 a 3 giorni). I principali fattori di rischio che predispongono agli
effetti più gravi sulla salute sono i seguenti: 1)
caratteristiche sociodemografiche: bambini,
età anziana, genere, basso livello socioeconomico; 2) condizioni di salute: presenza di patologie e assunzione di alcuni tipi di farmaci;
3) fattori ambientali: vivere in aree urbane,
condizioni abitative sfavorevoli, alto livello di
inquinamento atmosferico. Studi recenti hanno evidenziato un rischio di nascite pretermine
nei giorni con elevate temperature. I bambini
piccoli, come gli anziani, sono tra i sottogruppi a maggiore rischio: alcuni studi dimostrano
che un aumento delle temperature è associato
a un aumento del rischio di patologie gastroenteriche e respiratorie in età pediatrica. Con
l’aumento delle temperature si è osservato un
prolungamento della stagioni pollinica e variazioni della tipologia e distribuzione geografica
dei pollini. Ci si attende quindi un aumento
della popolazione affetta da forme allergiche,
anche in associazione con altri fattori ambientali clima-correlati (ozono).
Nella Tabella 1.8 è riportata l’attività di prevenzione locale degli effetti del caldo nelle città
italiane nell’estate 2013.
Il reale impatto delle alluvioni sulla salute

viene in gran parte sottostimato. Gli effetti
immediati e riconoscibili sono i decessi per
annegamento e i traumatismi che si verificano
durante e nei giorni immediatamente successivi all’evento. Un recente studio dell’OMS
(2013) dimostra che in Europa, come in altre
aree del mondo, le alluvioni, oltre a effetti sulla mortalità, aumentano il rischio di traumi, di
malattie gastrointestinali, di disturbi mentali e
da stress. Inoltre, possono determinare sia la
contaminazione delle acque da microrganismi, con un conseguente aumento del rischio
di malattie infettive, sia la contaminazione da
sostanze chimiche, con possibili rischi di intossicazione per la popolazione. Studi recenti
condotti in Italia sugli effetti a medio termine
hanno evidenziato un aumento dell’incidenza
di malattie infettive nella popolazione correlato con il verificarsi di eventi estremi. Uno
studio condotto nel 2010 da Mancini et al.,
ha analizzato il numero di casi pubblicati dal
1993 al 2009 nella banca dati del Ministero,
relativi ad alcune malattie di classe II, la cui
trasmissione dell’agente eziologico è legata
in modo diretto o indiretto all’acqua e li ha
incrociati con i dati del database dell’ISPRA,
relativo alle alluvioni. I risultati dello studio
hanno evidenziato che in alcune Regioni
italiane in cui si erano verificati importanti
eventi alluvionali, l’incidenza di alcune delle
patologie esaminate, quali epatite A, legionellosi, diarrea infettiva, risultava aumentata

Tabella 1.8. Attività di prevenzione locale nelle città italiane
Tipo di intervento

N. città

Descrizione

Piano di prevenzione locale

30

Definizione delle attività di prevenzione e dei servizi coinvolti

Campagna informativa

31

Comunicati stampa, diffusione delle Raccomandazioni, opuscoli informativi,
attivazione del call-center

Formazione degli operatori sociosanitari

18

Organizzazione delle riunioni, diffusione delle Linee guida a MMG, dirigenti,
primari e caposala reparti, pronto soccoroso

Sorveglianza sociosanitaria dei soggetti
a rischio

25

Contatti telefonici attraverso il call center, visite domiciliari, visite e contatto
telefonico dei MMG

Anagrafe dei soggetti suscettibili

26

Identificazione dei soggetti suscettibili sulla base dei sistemi informativi correnti
o tramite segnalazione da MMG o operatori sociali

Attivazione dei protocolli di emergenza

14

Potenziamento dell’assistenza sanitaria, potenziamento dei posti letto,
dimissioni protette, apertura dei centri di accoglienza diurni, notturni climatizzati

Attività di supporto sociale

26

Potenziamento dell’assistenza domiciliare e dei servizi sociali, potenziamento
dei servizi a domicilio (consegna di spesa a domicilio, pasti, farmaci,
distribuzione di acqua, disbrigo di pratiche e commissioni)

Fonte: CCM “Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute: estate 2013”.
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a seguito dell’evento, con effetto immediato
o dopo un certo periodo, legato al tempo di
incubazione dell’agente infettivo. Questo tipo
di analisi potrebbe divenire sistemica, perché
consente di individuare la diretta correlazione tra l’aumento dell’incidenza dei casi susseguente a un evento estremo e il contatto
(diretto o indiretto) con l’acqua e potrebbe
essere utile ai fini della prevenzione di infezioni correlate al contatto con acqua contaminata, come avviene durante e/o dopo un evento
alluvionale. Infatti, se nella scheda di notifica
vengono riportate informazioni, come il consumo di acqua potabile e di prodotti ittici,
consumo di verdure crude ecc., si può disporre di dati validi per individuare l’esatta fonte
di contaminazione (acque superficiali, acque
sotterranee, molluschi ecc.) e il veicolo dell’infezione.
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1.8. Prodotti chimici
Il consumo di prodotti chimici da parte di
tutte le industrie e la dipendenza della società
moderna dai prodotti chimici per quasi tutti i
processi di lavorazione rendono la produzione
chimica uno dei principali e più globalizzato
settore dell’economia mondiale. Il riconoscimento del ruolo economico essenziale delle sostanze chimiche e del loro contributo al
miglioramento delle condizioni di vita deve
essere bilanciato con il riconoscimento dei costi potenziali. Questi ultimi comprendono impatti negativi delle sostanze chimiche sull’ambiente e sulla salute umana. La sicurezza dei
prodotti chimici è un tema di grande complessità che interessa molteplici settori quali
le intossicazioni ed emergenze di diverso tipo
correlate alle sostanze estremamente preoccupanti (cancerogene, mutagene, tossiche per la
riproduzione, sostanze persistenti, bioaccumulabili, interferenti endocrini, sensibilizzanti),
la prevenzione degli incidenti, la sicurezza nei
luoghi di lavoro, fino alla sicurezza generale
dei prodotti. La gestione delle sostanze chi-

miche in Italia è parte del più ampio sistema
dell’UE emanato nel 2006 con il Regolamento
(CE) n. 1907/2006 denominato regolamento
REACH, che istituisce un sistema integrato di
registrazione, di valutazione, di autorizzazione e di restrizione delle sostanze chimiche. Lo
scopo del regolamento REACH è assicurare la
protezione della salute umana e dell’ambiente,
mantenendo la competitività e rafforzando lo
spirito di innovazione dell’industria chimica
europea. Al regolamento REACH si affianca
il Regolamento (CE) n. 1272/2008 denominato regolamento CLP riguardante la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche. I Regolamenti
europei REACH e CLP incasellano i dettami
internazionali necessari per garantire l’uso sicuro dei prodotti chimici, nel complesso processo dell’ecosostenibilità della produzione e
uso di tali prodotti, richiesti durante la conferenza di Rio De Janeiro del 1992 e sviluppati
nell’approccio strategico in materia di gestione dei prodotti chimici (SAICM), sostenuto
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Tabella 1.9. Risultati della percezione dei cittadini europei sui prodotti chimici (EUROBAROMETRO
360 2012)
Cittadini che pensano che le sostanze chimiche siano pericolose

68%

Cittadini che pensano che le sostanze chimiche siano utili

22%

Cittadini moderatamente informati (34% totalmente informati)

50%

Cittadini che pensano che le sostanze chimiche siano oggi più sicure di 10 anni fa (19% meno sicure)

61%

Cittadini che pensano che i prodotti europei siano più sicuri di quelli importati (il 33% ritiene che né i prodotti importati
né quelli europei siano sicuri)

49%

Cittadini consapevoli che scarpe e vestiti contengono sostanze chimiche

48%

dai Capi di Governo e approvato a Dubai nel
2006. A livello europeo, il Regolamento (CE)
n. 1907/2006 mira a rendere più efficace la gestione dei rischi legati alle sostanze chimiche e
a favorire l’immissione sul mercato di sostanze chimiche sicure e innovative, trasferendo
l’onere della prova dell’identificazione e del
controllo dei rischi dalle Autorità alle imprese.
Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 fa seguito
a diverse dichiarazioni nelle quali la Comunità ha confermato l’intenzione di contribuire
all’armonizzazione globale dei criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze e
delle miscele recependo nel diritto comunitario i criteri del Globally Harmonised System
of Classification and Labelling of Chemicals
(GHS) concordati a livello mondiale dalle Nazioni Unite. L’applicazione e l’aggiornamento
continuo dei due regolamenti REACH e CLP
sono gestiti dalla European Chemicals Agency
(ECHA) incaricata di tale compito dalla Commissione Europea. È importante tenere presente che questi due regolamenti impattano su
normative settoriali, quali per esempio quelle
concernenti la gestione dei fitosanitari, dei
biocidi, dei detergenti. Tra i principali determinanti di rischio al mancato raggiungimento
dello sviluppo sostenibile e della riduzione di
malattie correlate con l’esposizione a sostanze
chimiche, si possono elencare i seguenti: a) la
produzione, l’importazione e l’uso di sostanze
chimiche in quanto tali o contenute in miscele,
o in manufatti non conformi alle disposizioni
comunitarie; b) la presenza di prodotti chimici
non innovativi dal punto di vista di riduzione dell’impatto negativo per la salute umana
e l’ambiente; c) la scarsa percezione da parte
dei consumatori che i manufatti di uso quotidiano sono prodotti chimici che nascondono

delle minacce e possono esporli inconsapevolmente a sostanze chimiche dannose. Si rappresenta come l’ECHA, istituita dal regolamento
REACH, si sia adoperata nel proporre progetti armonizzati a supporto delle attività di
controllo in materia di REACH e CLP. A tali
progetti l’Italia ha partecipato già dal primo
progetto armonizzato nel 2010 e ha incardinato elementi dei successivi progetti nei piani
nazionali di controllo rafforzando la rete di
controlli prevista dell’Accordo Stato-Regioni
del 2009.
Contestualmente la Commissione Europea,
insieme all’ECHA, ha condotto un sondaggio (Eurobarometro 360) nel corso del quale
26.574 cittadini europei dei 27 Stati membri
dell’UE sono stati intervistati tra il 25 novembre e il 17 dicembre 2010 sui prodotti chimici. Lo studio ha valutato la percezione della
popolazione generale nei confronti della sicurezza e utilità dei prodotti chimici, nella vita
quotidiana e di come la percezione differisce
quando le persone sono in costante contatto
con i prodotti chimici (Tabella 1.9). Tuttavia, è
difficile per i consumatori ridurre l’esposizione
a sostanze chimiche presenti nei prodotti comunemente utilizzati. Nella maggior parte dei
casi i consumatori difficilmente riescono, per
esempio, a tenere conto di informazioni significative trasmesse loro attraverso l’etichetta di
pericolo apposte sui contenitori di sostanze e
miscele. L’aumento della conoscenza da parte
dei cittadini rientra in un quadro complessivo
che riguarda la gestione politica dei prodotti
chimici. Per quanto riguarda la rilevazione degli incidenti che implicano esposizioni umane
ad agenti chimici e degli effetti clinici associati,
già a partire dal 2006 è stato implementato
il Sistema Informativo Nazionale per la Sor-
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veglianza delle Esposizioni Pericolose e delle
Intossicazioni (SIN-SEPI), basato sui casi esaminati dai Centri Antiveleni.
Nel periodo 2009-2010, il SIN-SEPI ha acquisito informazioni dettagliate su 86.965
casi di esposizione umana, il 57% (49.230)
dei quali esposto ad agenti di uso non farmaceutico. In questo sottogruppo, la maggior
parte delle esposizioni è stata di tipo accidentale (94%, 46.311). Circa il 46% dei casi
esposti (24.191) è risultato di età inferiore ai
6 anni. Le categorie di agenti più frequentemente rilevate hanno compreso: prodotti per
la pulizia di uso domestico (32%, 15.823);
antiparassitari (biocidi e fitosanitari) [9%,
4.479]; corpi estranei/giocattoli (9%, 4.387),
cosmetici/cura della persona (8%, 4.086). Per
il 41% (20.196) dei casi è stato rilevato almeno un effetto clinico associabile all’esposizione. Considerazioni di preoccupazione
emergono anche dall’incremento dell’uso di
nanomateriali. La quantità annuale di nanomateriali sul mercato globale stimata nel
2009 era pari a 11 milioni di tonnellate, per
un importo complessivo di circa 20 miliardi di euro. Le previsioni circa la crescita del
mercato mostrano un aumento dei prodotti
in commercio contenenti nanomateriali, che
da un volume di 200 miliardi di euro nel
2009 passerebbero a 2 trilioni di euro entro
il 2015. Se da una parte il rapido sviluppo
delle nanotecnologie dell’ultimo decennio
apre nuovi orizzonti nell’applicazione di nanomateriali in vari settori produttivi industriali, dall’altra può presentare rischi per la
salute degli operatori, dei consumatori e per
l’ambiente. Sebbene le conoscenze relative ai

rischi potenziali per la salute umana derivanti
dai nanomateriali di sintesi siano state oggetto di molti studi scientifici nell’ultimo decennio, si dispone di pochi dati attendibili riguardo alla tossicologia ed ecotossicologia degli
stessi, al comportamento in sede di emissione e di diffusione nell’ambiente, nonché alla
loro sicurezza d’uso. Nel 2009 lo Scientific
Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCHENIR) ha concluso
che “anche se i metodi di valutazione dei rischi potenziali delle sostanze e dei materiali
tradizionali sull’uomo e sull’ambiente sono
generalmente applicabili ai nanomateriali, è
tuttavia opportuno sviluppare ulteriormente
alcuni aspetti specifici collegati a essi. Questa
necessità perdurerà sino a che non si disporrà
di dati scientifici sufficienti per caratterizzare
gli effetti nocivi dei nanomateriali sugli esseri
umani e sull’ambiente”.
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1.9. Presidi medico-chirurgici
Il Ministero della salute è l’Autorità competente per l’Autorizzazione all’Immissione
in Commercio (AIC) e per l’autorizzazione
alla produzione dei presidi medico-chirurgici
(PMC) ai sensi del DPR 392 del 6 ottobre
1998.
Per PMC si intendono tutti quei prodotti che
vantano in etichetta un’azione riconducibile

a un’attività: disinfettante, insetticida, insettorepellente, topicida e ratticida.
La norma attualmente vigente in materia individua quindi le seguenti quattro categorie
di prodotti:
 disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide;
 insetticidi per uso domestico e civile;

221

I determinanti della salute

 insettorepellenti;
 topicidi e ratticidi a uso domestico e civile.

Figura 1.4. Categorie di presidi medico-chirurgici
(PMC) autorizzati (dati al 31 dicembre 2013).

Disinfettanti. PMC capaci di disinfettare,
cioè di ridurre la concentrazione della carica
batterica presente sulle superfici (disinfettanti ambientali) o sulla cute integra dell’uomo
(disinfettanti a uso umano). Tali prodotti in
genere si presentano sotto forma di polvere,
liquidi e liquidi spray.
Insetticidi. PMC contenenti sostanze la cui
tossicità verso gli insetti è tale da provocarne
la morte. Dal punto di vista pratico sono suddivisi in insetticidi contro gli insetti striscianti
o contro gli insetti volanti. Tali prodotti in
genere si presentano sotto forma di polvere,
liquidi, liquidi spray o esche.
Insettorepellenti. PMC contenenti sostanze
capaci di allontanare gli insetti dalla zona
di interesse, che può essere l’ambiente (insettorepellente per uso ambientale) o la cute
umana (insettorepellenti per uso umano). Tali
prodotti in genere si presentano sotto forma
di liquidi, liquidi spray, piastrine impregnate,
elettroemanatori, creme o gel.
Topicidi e ratticidi. PMC contenenti sostanza/e
tossica/che in dosi tali da condurre alla morte
il roditore; data la natura stessa del prodotto, l’azione si associa anche a una tossicità e
a una pericolosità anche per l’uomo in caso
di ingestione accidentale, pertanto durante il
loro utilizzo è raccomandabile un’accurata supervisione da parte di personale specializzato.
Sono disponibili sul mercato per lo più sotto
forma di esche.
La Figura 1.4 riporta il numero di PMC divisi per categorie e autorizzati alla data del 31
dicembre 2013.
L’AIC di PMC è preventiva, cioè prima dell’immissione di un prodotto sul mercato l’azienda
presenta specifica domanda al Ministero della
salute che rilascia la relativa autorizzazione,
sentito l’ISS. Quest’ultimo valuta il dossier con
i dati tecnici del prodotto, ivi compresa l’etichetta proposta dall’Azienda richiedente. L’ISS
emette un parere tecnico vincolante in merito sia ai dati tecnici esaminati, sia all’etichetta

Insetticidi
Insettorepellenti
Disinfettanti
Topicidi

Fonte: Ministero della salute – DGDFSC – Ufficio VII.

che accompagnerà il prodotto sul mercato. È
quest’ultima che permette all’utilizzatore di riconoscere un PMC autorizzato, in quanto esso
deve riportare in etichetta la dicitura: “Presidio Medico-Chirurgico” e “Registrazione del
Ministero della salute n. …”, e di valutarne le
corrette modalità di utilizzo.
I PMC devono essere prodotti in stabilimenti o officine preventivamente autorizzati a
tal fine dal Ministero della salute. L’officina
richiede l’autorizzazione a produrre PMC,
corredando la domanda con i documenti e
i dati tecnici previsti dalla normativa vigente (decreto dirigenziale 15 febbraio 2006).
L’ispezione al sito produttivo avrà lo scopo
di verificare e valutare i documenti e i dati
oggetto della domanda. Solo quando questo
iter sarà concluso positivamente, il Ministero della salute rilascerà l’autorizzazione alla
produzione intestata all’officina richiedente e
di conseguenza quest’ultima potrà produrre
PMC nelle tipologie e nelle forme riportate
nell’autorizzazione stessa.
Al 31 dicembre 2013 risultavano autorizzate 164 officine di PMC, così come risulta dal
decreto 13 gennaio 2014 pubblicato sulla GU
serie generale n. 21 del 27 gennaio 2014. La
maggior parte di queste officine è dislocata
nel Nord Italia, come si può notare dalla Figura 1.5.
Il Ministero della salute è responsabile anche
della vigilanza sui PMC una volta immessi sul
mercato. Da parte degli utilizzatori possono
pervenire segnalazioni riconducibili a difetti
di qualità o eventualmente a eventi avversi. In
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Figura 1.5. Distribuzione regionale delle officine autorizzate alla produzione di presidi medico-chirurgici
(PMC) [dati al 31 dicembre 2013].
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Fonte: Ministero della salute – DGDFSC – Ufficio V: Attività ispettive e vigilanza.

ogni caso l’ufficio competente del Ministero
della salute, dopo avere effettuato le sue valutazioni in merito alla segnalazione ricevuta, può predisporre gli accertamenti del caso,
che consistono essenzialmente nelle seguenti attività: prelievo di campioni dal mercato
con l’analisi dei lotti dei prodotti segnalati,
ispezione presso stabilimenti di produzione
PMC, rivalutazione del dossier di registrazione. Le conclusioni dei suddetti accertamenti
possono portare il Ministero della salute a
prendere misure restrittive più o meno drastiche, che possono essere il ritiro dal mercato
di lotti di prodotti, la sospensione e revoca
dell’officina di produzione, ma anche la revo-

ca dell’AIC. Nel corso del 2013 il Ministero
della salute non ha emanato alcun provvedimento restrittivo per motivi di vigilanza né
per prodotti PMC, né per le relative officine
di produzione.
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2.1. Contaminazione da diossine (PCDD/F)
e policlorobifenili diossina-simili (PCB-DL)
in prodotti ittici del lago di Garda

Tabella 2.1. Attività di monitoraggio del lago di Garda 2011 – Distribuzione per specie
Specie

N. campioni

Nell’autunno 2010 è stata evidenziata, dagli
enti locali di controllo, in 3 anguille pescate nel lago di Garda la contaminazione da
diossine e PCB diossina-simili a livelli superiori ai limiti previsti dal Regolamento (CE)
n. 1881/2006 per la somma di diossine e
PCB diossina-simili.
A seguito di tale evidenza e in considerazione dell’esiguità del numero di campioni
analizzati (n = 4), nella primavera del 2011
è stato effettuato un piano di monitoraggio
dello stato di contaminazione dei prodotti
ittici del lago di Garda, coordinato dal Ministero della salute e attuato dalle Regioni Veneto e Lombardia e dalla Provincia Autonoma di Trento. In totale sono stati analizzati
112 campioni di pesce, distribuiti secondo la
Tabella 2.1.
Le analisi eseguite hanno permesso di rilevare una contaminazione diffusa e omogenea
delle anguille (38,5%) e dei sedimenti, omogeneamente distribuita lungo tutto il perimetro del lago. Al contrario, la situazione è
risultata favorevole per quanto riguarda le
altre specie.
Le valutazioni scientifiche degli esiti analitici ottenuti hanno evidenziato che i livelli di
contaminazione riscontrati nelle anguille e
l’elevata percentuale di anguille contaminate non consentivano di garantire la compatibilità del consumo umano di queste specie
ittiche, rendendo necessaria la proibizione
della vendita e del consumo di anguille pescate nell’intero bacino del lago di Garda,
come misura di tutela della salute pubblica.
A seguito di ciò, è stata pertanto emanata l’ordinanza ministeriale del 17 maggio

Anguilla

39

Agone

38

Coregone

11

Luccio

10

Persico

9

Tinca

5

2011, con cui è stato vietato agli operatori
del settore alimentare di immettere sul mercato o commercializzare al dettaglio, per un
periodo di 12 mesi, le anguille provenienti
dal lago di Garda destinate all’alimentazione
umana. Dall’analisi dei profili dei congeneri
rilevati è stata ipotizzata la riconducibilità a
specifiche miscele tecniche di PCB, utilizzate
prima del loro divieto di produzione, introdotto a partire dagli anni Settanta, e l’inadeguato smaltimento di dispositivi contenenti
tali sostanze.
Al fine di valutare la presenza di fonti di
contaminazione ancora attive, l’andamento nel tempo dei livelli di PCB e, quindi, le
misure da intraprendere per la protezione
dell’ambiente e della salute pubblica, l’attività di monitoraggio è proseguita. I dati analitici relativi a 16 campioni di anguille prelevati nel 2012 hanno evidenziato un totale
di 4 campioni non conformi per la somma
di diossine e PCB diossina-simili. In 5 campioni, inoltre, è stato rilevato un valore di
somma di diossine e PCB diossina-simili superiore al livello massimo conforme tenendo
conto dell’incertezza di misura.
Alla luce dei risultati ottenuti, è stato ritenuto necessario mantenere in vigore le misure
di gestione del rischio per la salute umana
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connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda, previste
dall’ordinanza ministeriale del 17 maggio
2011 (ordinanza 18 maggio 2012 e ordinanza 7 giugno 2013). A seguito delle ordinanze
ministeriali, le Regioni coinvolte e la Provincia Autonoma di Trento hanno garantito
un’adeguata informazione sia agli operatori
sia ai consumatori sui rischi per la salute legati al consumo di anguille pescate nel lago
di Garda.
Inoltre, le Autorità locali competenti a istituire divieti di pesca per ragioni di sanità e salute pubblica hanno prontamente
emanato provvedimenti ad hoc per le anguille del lago di Garda. L’attività di monitoraggio è proseguita anche nel 2013.
I risultati, in fase di elaborazione, permetteranno di definire le azioni da adottare.

2.2. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006
Il Regolamento (CE) n. 1881/2006 della
Commissione del 19 dicembre 2006 definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti
nei prodotti alimentari.

2.3. Piano di monitoraggio della contaminazione da cesio di taluni prodotti di
raccolta spontanei in attuazione della
Raccomandazione 2003/274/CE
Il riscontro, nel marzo 2013, di superamenti delle tolleranze massime consentite dalle
norme europee per cesio 137 in cinghiali
cacciati nella Valsesia ha visto il rafforzamento della cooperazione tra il Ministero
della salute e le Autorità e gli enti responsabili del controllo sulla radioattività ambientale e alimentare.
La valutazione dei dati dei controlli pregressi, effettuati nell’ambito delle attività dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca
Ambientale (attraverso la rete RESORAD
– Rete nazionale di SOrveglianza sulla RADioattività ambientale), ha evidenziato come
limite il fatto che i campionamenti fino ad
allora effettuati discendevano da attività

aventi la finalità di valutare l’esposizione del
consumatore finale al radionuclide. Pertanto,
i campionamenti erano stati effettuati su prodotti presenti sul mercato e alla distribuzione. Dalle prime informazioni è sembrata comunque verosimile l’ipotesi che il fenomeno
riscontrato potesse essere riconducibile all’eredità dell’incidente di Chernobyl del 1986.
In considerazione di ciò e nell’ottica di una
maggiore conoscenza della distribuzione
territoriale del fenomeno e della tutela della
salute del consumatore e della popolazione insistente nelle aree più a rischio, è stato
predisposto un Piano di monitoraggio della
contaminazione da cesio di taluni prodotti
di raccolta spontanei (animali selvatici, funghi, bacche) da attuare nelle aree dell’arco
alpino che maggiormente hanno risentito del
fallout a seguito dell’incidente di Chernobyl
e, su base volontaria, dalle altre Regioni. Il
piano, emanato nel giugno 2013, con durata
di 6 mesi, prevede la rendicontazione dei risultati entro il 1° marzo 2014.

2.4. Raccomandazione 2003/274/CE
La Raccomandazione 2003/274/CE è inerente la protezione e l’informazione del
pubblico per quanto riguarda l’esposizione
risultante dalla continua contaminazione
radioattiva da cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl.

2.5. Procedure operative straordinarie per
la prevenzione e la gestione del rischio
contaminazione da aflatossine nella filiera lattiero-casearia e nella produzione del
mais destinato all’alimentazione umana e
animale, a seguito di condizioni climatiche estreme
La situazione climatica dell’estate 2012, caratterizzata da accentuata siccità e da elevate e persistenti temperature, ha comportato,
in alcune aree del nostro Paese, un aumento
della contaminazione da aflatossine nel mais
con valori superiori ai limiti fissati dalla Direttiva 2002/32/CE.
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Tale problematica, oltre a rappresentare un
serio problema per la salute animale, è un rischio anche per la salute pubblica, data la conseguente presenza di aflatossine M1 nel latte
prodotto da animali alimentati con mangimi
contaminati e nei relativi prodotti derivati.
Nel settembre 2012, a fronte delle prime
segnalazioni di non conformità per superamento dei tenori massimi stabiliti dalle norme comunitarie, il Ministero della salute ha
fornito indicazioni, aventi carattere temporaneo, a tutte le Autorità competenti delle
Regioni e Province Autonome, nonché alle
altre Amministrazioni e associazioni di categoria coinvolte nella problematica, al fine
di armonizzare e incrementare i controlli
sull’intero territorio nazionale sia nella filiera lattiero-casearia sia nella produzione
di mais destinato all’alimentazione umana
e animale. In particolare, è stato chiesto di
adottare misure di salvaguardia della salute
pubblica procedendo a:
 intensificare la verifica della corretta applicazione dei piani di autocontrollo aziendali da parte degli operatori del settore
alimentare, con particolare riferimento
all’adeguatezza delle frequenze delle analisi per la ricerca di aflatossina M1, ai fini
della gestione del rischio;
 intensificare la verifica dell’efficacia dell’applicazione delle buone prassi di raccolta e
stoccaggio da parte degli operatori del settore dei mangimi (produttori primari);
 intensificare il controllo ufficiale sul mais

Tabella 2.2. Attività 2012 – settore mangimi (aflatossina B1)
N. Regioni coinvolte

N. campioni

N. non conformità

333

12

12

Tabella 2.3. Attività 2012 – masi d’uso umano (aflatossina B1)
N. strutture
ispezionate

N. campioni

N. strutture
non conformi (HACCP)

40

1

43

Tabella 2.4. Attività 2012 – settore lattiero-caseario
(aflatossina M1)
N. strutture
ispezionate

N. strutture non
conformi (HACCP)

N.
campioni

N. non
conformità

238

1.013

41

2.527

pronto all’immissione sul mercato per il
consumo umano e su alcune materie prime destinate all’alimentazione animale;
 intensificare i controlli ufficiali presso le
aziende conferenti il latte e gli stabilimenti primi destinatari (centri di raccolta, stabilimenti di trattamento termico, di
trasformazione).
Le Tabelle 2.2, 2.3 e 2.4 e le Figure 2.1 e 2.2
mostrano l’attività eseguita nel 2012.
Nel gennaio 2013 sono state trasmesse le

Figura 2.1. Rendicontazione dell’attività di ispezione delle strutture lattiero-casearie (settembre-dicembre 2012).
N. non conformità
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

N. strutture ispezionate

1.344
1.089

89

Aziende
zootecniche

6

5

17

Centri di raccolta
latte

226

77

Stabilimenti
di trattamento termico

138

Stabilimenti produzione
e trasformazione

Ambiente e alimenti

Figura 2.2. Rendicontazione dell'attività di campionamento in matrice latte (settembre-dicembre 2012).
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ambientali tali da causare un incremento dei
livelli di contaminazione nel mais e, di conseguenza, nel latte e prodotti derivati.
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3.1. Quadro programmatico
I Siti di Interesse Nazionale (SIN) ai fini della bonifica sono individuabili in relazione alle
caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di
rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali. Con
l’emanazione del decreto 11 gennaio 2013 in
conformità con i principi e criteri direttivi previsti dal D.Lgs. 152/2006, il numero di SIN è
stato ridotto in totale a 39; essi comprendono
aree industriali dismesse, in corso di riconversione e in attività, aree oggetto di smaltimento
incontrollato di rifiuti, aree portuali. Tali aree,
che possono includere anche insediamenti urbani a diversa densità abitativa, sono generalmente caratterizzate da una contaminazione di
tipo chimico delle diverse matrici ambientali
che può comportare, in alcuni casi, un potenziale pericolo per la salute umana e l’ambiente.
In Italia, negli ultimi anni, sono stati programmati ed effettuati studi e piani di monitoraggio evoluti a livello scientifico che hanno comportato una sempre più stretta collaborazione
tra i Ministeri della salute e dell’ambiente in
sintonia con gli obiettivi previsti dalla Strategia Europea Ambiente e Salute. Tali attività
riguardano la valutazione dell’esposizione in
relazione alla contaminazione delle matrici
ambientali, il monitoraggio degli alimenti di
origine animale e il monitoraggio dello stato
di salute attraverso studi epidemiologici.

3.2. Valutazione dell’esposizione
La valutazione dell’esposizione, codificata fin
dagli anni Ottanta da enti europei e internazionali, rappresenta un aspetto fondamenta-

le nella procedura di valutazione del rischio
e negli studi di epidemiologia ambientale.
Come raccomandato anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), una corretta valutazione dell’esposizione dovrebbe
essere effettuata nei siti contaminati, al fine
di individuare i reali rischi a cui la popolazione è soggetta; essa deve comprendere l’elaborazione di un modello concettuale, l’analisi
delle vie di esposizione e la conoscenza dei
livelli di concentrazione delle sostanze nelle
matrici presenti in un determinato SIN. Negli
ultimi anni l’Istituto superiore di sanità (ISS),
in coordinamento con i Ministeri della salute
e dell’ambiente e con le Regioni, ha effettuato studi di valutazioni dell’esposizione in numerosi SIN. Tali studi hanno riguardato aree
a uso agricolo come il SIN di Brescia, in cui
i PCB rappresentano le sostanze indice prevalenti, e il SIN Sulcis Iglesiente in Sardegna,
dove sono state valutate le concentrazioni
di metalli quali arsenico, cadmio, piombo e
zinco; inoltre, tali valutazioni sono state effettuate anche in aree caratterizzate da una
contaminazione dei sedimenti con potenziale
rischio connesso alla contaminazione di prodotti della pesca, come per esempio il SIN di
Orbetello, nel quale il mercurio rappresenta
l’inquinante prevalente. Sono in corso anche
studi di valutazione dell’esposizione su siti
caratterizzati dalla presenza di molteplici inquinanti in diverse matrici ambientali come
il SIN di Priolo, nel quale è stato ipotizzato
anche un rischio di tipo inalatorio sulla base
delle attività industriali a oggi presenti. Tali
studi permettono di approfondire la conoscenza delle cause della contaminazione, di
adottare misure di prevenzione adeguate e
anche di integrare e approfondire la conoscenza dei nessi di causalità con le patologie
identificate dagli studi di tipo epidemiologico.
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3.3. Piano nazionale di monitoraggio dei
contaminanti ambientali in alimenti di origine animale prodotti nei Siti di Interesse
Nazionale (Piano SIN)
La stima dei livelli di contaminanti ambientali negli alimenti rappresenta una priorità
per la salute pubblica in considerazione dello
stretto legame esistente tra ambiente e salute.
Il Ministero della salute, nel 2011, ha avviato
un Piano di monitoraggio con l’intento generale di acquisire, su base nazionale, elementi
conoscitivi sulla presenza e sulla diffusione
dei contaminanti ambientali negli alimenti
di origine animale nelle aree a maggiore impatto ambientale. I 57 SIN sono stati considerati, con buona approssimazione, esaustivi
delle situazioni di elevato rischio sanitario e
ambientale riscontrabili sul territorio nazionale, in quanto in essi insistono realtà quali
insediamenti industriali dismessi, industrie
ancora in attività, discariche autorizzate e
non. L’obiettivo è stato l’acquisizione dei
dati necessari per una definizione dei livelli
di rischio per i principali contaminanti ambientali in alimenti di origine animale prodotti nei SIN o in loro prossimità attraverso
il campionamento delle produzioni animali
che fungono da bioindicatori dell’esposizione (latte ovicaprino, vongole da banchi
naturali, uova, mitili). Il piano di durata
triennale ha permesso al Gruppo Tecnico di
Coordinamento, istituito con decreto direttoriale del 26 aprile 2011, congiuntamente
con le Regioni e Province Autonome di volta
in volta coinvolte, di caratterizzare 54 siti di
interesse per la sicurezza alimentare [nel SIN
La Maddalena (Sardegna) non esiste ancora un decreto di perimetrazione; nel SIN di
Bolzano non esistono coltivazioni o terreni
destinati o allevamenti zootecnici, anche a
carattere familiare; il SIN Emarese (Valle d’Aosta) è caratterizzato per presenza di
cava di amianto]. Le valutazioni finora condotte hanno consentito di predisporre piani
operativi dettagliati con specifiche attività
di campionamento e ricerche analitiche mirate al contesto ambientale di ciascun sito.
Tale valutazione è stata possibile grazie alla
condivisione tra gli organismi coinvolti degli
esiti di pregresse attività di monitoraggio, a

carattere sia ambientale sia sanitario, effettuate in tali aree e alla capacità del sistema
informativo geografico del SINVSA (Sistema
Informativo Nazionale Veterinario per la
Sicurezza Alimentare) di rappresentare adeguatamente i territori studiati. Per stimare
con sufficiente precisione la concentrazione delle sostanze da ricercare, il numero di
campioni da prelevare all’interno di ciascun
SIN fino a un’area di 10 km dal perimetro è
stato fissato a 30 per matrice. I contaminanti
prioritari da ricercare individuati sulla base
delle caratterizzazioni dei siti eseguite per la
loro perimetrazione sono diossine, policlorobifenili diossina-simili e policlorobifenili
non diossina-simili, nonilfenolo, pentaclorofenolo, idrocarburi policiclici aromatici ed
elementi inorganici. Gli esiti analitici unitamente alle informazioni relative al prelievo
georeferenziato sono inserite nel SINVSA e
sono attualmente oggetto di valutazione. Tali
dati forniranno anche un valido supporto alle
Autorità competenti in materia ambientale
nelle decisioni relative ai siti da bonificare e
potranno in alcune circostanze scongiurare
l’adozione di interventi, quali l’interdizione
all’uso di aree agricole, non giustificati da un
reale rischio per la salute pubblica, ma che
avrebbero un indubbio impatto economico
sulle produzioni agroalimentari.

3.4. SENTIERI – monitoraggio dello stato di salute nei Siti di Interesse Nazionale
per le bonifiche
L’ISS, con una rete di Istituzioni scientifiche
italiane e con il Centro Europeo Ambiente
e salute dell’OMS, ha condotto il Progetto
SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento), che è stato oggetto di
due pubblicazioni. Nel corso del 2013, alcuni
risultati del Progetto SENTIERI sono stati
pubblicati a livello internazionale e l’“approccio SENTIERI” è stato incluso dall’OMS per
condurre una prima caratterizzazione dello
stato di salute dei residenti nei siti contaminati. Successivamente all’analisi della mortalità
(1995-2002) in 44 SIN per le bonifiche, per
i 18 SIN inclusi in SENTIERI e serviti dalla
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rete AIRTUM (Associazione Italiana Registri
Tumori) la mortalità è stata aggiornata al
2010, l’incidenza oncologica è stata analizzata per il periodo 1996-2005 e i dati di ospedalizzazione per gli anni 2005-2010. I risultati
per patologie con agente eziologico pressoché
unico, per esempio le fibre asbestiformi, sono
di agevole commento. Il mesotelioma della
pleura e il tumore maligno della pleura, suo
proxy, mostrano incrementi nei SIN di Biancavilla, dove è presente la fibra asbestiforme
fluoro-edenite, e Priolo, dove l’asbesto è presente insieme ad altri contaminanti ambientali. Più complesso è commentare incrementi
per patologie con eziologia multifattoriale in
siti industriali con sorgenti emissive molteplici ed eterogenee, come per esempio il tumore
del polmone e le malattie respiratorie. Altri
risultati di interesse riguardano le patologie
del sistema urinario (insufficienze renali nei
SIN Basso Bacino del Fiume Chienti, Taranto, Milazzo e Priolo). L’analisi dell’incidenza
oncologica e dei ricoverati è un elemento di
novità perché queste analisi sono informative anche per patologie ad alta sopravvivenza.
Per esempio, sulla base dell’incidenza oncologica e dei ricoverati, a Brescia-Caffaro sono
stati osservati eccessi per le sedi tumorali che
la valutazione dell’International Agency for
Research on Cancer (IARC) del 2013 associa certamente (melanoma) o probabilmente
(tumore della mammella e per i linfomi non
Hodgkin) con i policlorobifenili, principale
contaminante nel sito. Inoltre, nell’insieme
dei 44 SIN inclusi nel progetto SENTIERI,
un’analisi preliminare della mortalità infantile (1995-2009) mostra, per tutte le cause
e per condizioni morbose perinatali, nell’età 0-1 anno, un incremento rispettivamente
del 4% e del 5% rispetto ai bambini italiani
della stessa età. Altro approfondimento deve
riguardare i tumori infantili nei siti contaminati. Queste osservazioni sono coerenti con
le evidenze scientifiche che documentano che
i bambini sperimentano, rispetto agli adulti,
livelli più elevati di esposizione a inquinan-

ti e una maggiore vulnerabilità agli effetti
di tali esposizioni. Pertanto, al fine di dedicare all’infanzia adeguati approfondimenti
di studio è stato messo a punto il Progetto
SENTIERI KIDS, con l’obiettivo di istituire
un osservatorio permanente per monitorare
lo stato di salute dei bambini residenti nei siti
contaminati, istituendo un gruppo di lavoro multidisciplinare e multi-istituzionale che
propone di analizzare, oltre alla mortalità, i
ricoveri ospedalieri e l’incidenza neoplastica,
al fine di fornire un quadro completo dell’impatto sanitario dei siti contaminati sull’infanzia. Il Progetto SENTIERI e il suo sviluppo,
SENTIERI KIDS, dedicano particolare attenzione agli aspetti di informazione e comunicazione degli elementi conoscitivi, a supporto
della pianificazione di attività di prevenzione
primaria e di promozione della salute.
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Stili di vita

4.1. Attività fisica
4.1.1. Quadro programmatico
Nella maggior parte dei Paesi le opportunità
per svolgere attività fisica continuano a diminuire, mentre la prevalenza di stili di vita
sedentari sta aumentando, con gravi conseguenze per la salute e con ricadute a livello
sociale ed economico. L’inattività fisica è uno
dei principali fattori di rischio comportamentali delle malattie croniche non trasmissibili. Circa 3,2 milioni di morti ogni anno
sono attribuibili all’inattività fisica. Le persone che non sono fisicamente attive hanno
un aumentato rischio di mortalità per tutte
le cause dal 20% al 30%, rispetto a coloro
che si impegnano in almeno 30 minuti di attività fisica di intensità moderata quasi tutti i
giorni della settimana. La mancanza di attività fisica contribuisce, inoltre, ad aumentare
i livelli di obesità infantile e adulta. L’attività
fisica regolare, al contrario, riduce il rischio
di malattie cardiovascolari, diabete, cancro
al seno e al colon. Nei bambini promuove
uno sviluppo fisico armonico e favorisce la
socializzazione, mentre per gli anziani i benefici riguardano l’autonomia funzionale, la
diminuzione del rischio di cadute e di fratture
e la protezione dalle malattie correlate all’invecchiamento. Fare movimento tutti i giorni, inoltre, migliora il benessere psicologico,
poiché riduce lo stress, aumenta l’autostima
e influisce positivamente sui rapporti sociali.
Per vivere in modo attivo e in buona salute è
fondamentale non solo praticare un’attività
sportiva strutturata, ma integrare l’attività fisica nella quotidianità. I luoghi dove si vive e
si lavora (casa, scuola, ufficio, ambiente urba-

no) giocano un ruolo determinante sulla possibilità di svolgere un regolare esercizio fisico.
Tuttavia, l’ambiente costruito può favorire o
ostacolare la possibilità di svolgere attività ricreative, di praticare esercizio fisico e sportivo,
di camminare o di andare in bicicletta. Le persone che vivono in ambienti che favoriscono
l’attività fisica sono più predisposte a essere
attive. La pianificazione urbana, i trasporti e la
sicurezza dei luoghi pubblici sono decisivi nel
determinare se le persone riescono a integrare
l’attività fisica nella vita quotidiana.
Aumentare la partecipazione dell’intera popolazione all’attività fisica è una delle principali priorità per la salute non solo per i Paesi
ad alto e medio reddito, ma anche per quelli
a più basso reddito, che stanno sperimentando rapide transizioni economiche e sociali, e
richiede la collaborazione di varie Istituzioni
e il coinvolgimento di ambiti diversi: educazione, politiche fiscali, ambiente, trasporti,
media, industria, autorità locali.
Le politiche e le azioni che favoriscono lo
svolgimento dell’attività fisica rappresentano
un forte investimento non solo per la prevenzione delle malattie croniche e il miglioramento della salute e della qualità della vita
ma, anche, per gli effetti positivi sullo sviluppo economico anche in termini di sostenibilità. Promuovere modalità attive di spostamento come camminare, andare in bicicletta
e utilizzare il trasporto pubblico è non solo
un modo pratico e sostenibile per aumentare
l’attività fisica quotidiana, ma contribuisce
anche a migliorare la qualità dell’aria, a ridurre il traffico e le emissioni di Co2, importanti ai fini di uno sviluppo sostenibile.
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4.1.2. Rappresentazione dei dati

dei bambini pratica sport per non più di un’ora a settimana e solo il 26,0% si reca a scuola
a piedi o in bicicletta. Permangono elevate anche le abitudini sedentarie: il 42,0% dei bambini ha la televisione in camera (percentuale
più elevata nel Meridione) e il 36,0% guarda
la televisione e/o gioca con i videogiochi per 3
o più ore al giorno (Figura 4.1). Questi valori,
pur rimanendo elevati, mostrano un lieve miglioramento rispetto al passato.
I dati 2012 del sistema di sorveglianza PASSI
(Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute
in Italia) mostrano che il 31,0% degli adulti di
18-69 anni è completamente sedentario, ovvero
non pratica alcuna attività fisica nel tempo libero, né svolge un lavoro pesante che comporta
sforzo fisico; il 36,0% è da considerarsi “parzialmente” attivo, perché svolge qualche attività
fisica nel tempo libero, senza però raggiungere
i livelli raccomandati; solo il 33,0% degli intervistati svolge la regolare attività fisica raccomandata dalle Linee guida internazionali (che
equivale a 30 minuti di attività moderata per
almeno 5 giorni a settimana oppure attività intensa per più di 20 minuti per almeno 3 giorni
a settimana) o fa un lavoro che richiede comunque un importante sforzo fisico.
La percentuale di adulti sedentari aumenta con
l’età, è maggiore tra le donne, tra i più svantaggiati economicamente, tra i meno istruiti e tra
i residenti nelle Regioni del Sud Italia (Figura
4.2). Forte e significativo il gradiente NordSud, con il valore massimo che si registra in
Basilicata (58,0%) e il valore minimo (6,0%)
nella Provincia Autonoma di Bolzano.
La percentuale di sedentari rimane stabile nel
tempo, non modificandosi significativamente

Secondo i dati Istat 2013 lo sport è un’attività
del tempo libero tipicamente giovanile: le percentuali più alte di sportivi continuativi si riscontrano nella fascia d’età tra i 6 e i 17 anni, in
particolare tra i maschi di 11-14 anni (61,6%).
Per l’attività sportiva saltuaria le percentuali
più alte si registrano, invece, tra i 18 e i 24 anni
(15,0%). All’aumentare dell’età diminuisce
l’interesse per lo sport (sia esso continuativo o
saltuario). L’analisi per genere mostra delle differenze molto marcate: tra gli uomini, il 25,8%
pratica sport con continuità e il 10,6% lo pratica in modo saltuario; tra le donne, le percentuali scendono, rispettivamente, al 17,1% e al
6,9%. Tra le donne, però, è più alta la percentuale di coloro che svolgono qualche attività
fisica (il 29,1%, contro il 26,1% degli uomini).
La pratica sportiva diminuisce man mano che
si scende da Nord verso Sud. Il 24,9% della popolazione di 3 anni e più residente nel
Nord, infatti, dichiara di praticare sport con
continuità e il 10,2% di praticarlo in modo
saltuario; per contro, nel Mezzogiorno, a praticare sport con continuità è il 15,2% delle
persone di 3 anni e più e a praticarlo saltuariamente è solo il 6,8%.
Dai dati della rilevazione 2012 del Sistema
di sorveglianza OKkio alla SALUTE, attivo
dal 2008, è emerso che il 17,0% dei bambini
non ha praticato movimento (attività sportiva
strutturata a scuola o all’esterno o semplice
gioco all’aperto) il giorno precedente l’indagine. Tale percentuale risulta più elevata nelle
Regioni del Sud (23,0%) rispetto al Centro
(17,0%) e al Nord (14,0%). Inoltre, il 16,0%

Figura 4.1. Attività fisica e abitudini sedentarie nei bambini di 8-9 anni (Italia 2008-2012).
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Figura 4.2. Percentuale di sedentari in sottogruppi di popolazione per caratteristiche sociodemografiche.
Dati PASSI 2012 (n = 36.580).
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nei 5 anni di rilevazione 2008-2012, in nessuna delle tre macroaree geografiche del Paese.
L’attenzione degli operatori sanitari al problema della sedentarietà appare troppo bassa: nel 2012, meno di 1 intervistato su 3
(31,0%) riferisce che un operatore sanitario
si è interessato all’attività fisica svolta ed è
ancora inferiore (29,0%) la percentuale di
coloro che dichiarano di aver ricevuto il consiglio di effettuare una regolare attività fisica.
Il sistema di sorveglianza sulla popolazione
ultra64enne, PASSI d’Argento, ha adottato
un sistema di valutazione dell’attività fisica
(Physical Activity Score in Elderly, PASE) che
tiene conto delle diverse esigenze della popolazione anziana, prendendo in considerazione
le attività sportive, quelle ricreative (ginnastica e ballo), i lavori di casa pesanti o il giardinaggio. Nella Figura 4.3 si evidenziano livelli
di attività fisica anche molto differenti tra
gli ultra64enni delle diverse Regioni (range
fra 73,4 della Campania e 128,5 della Valle
d’Aosta), con un marcato gradiente Nord-

Sud che, pur in assenza di livelli soglia definibili, suggerisce ampi spazi di miglioramento.

4.1.3. Esposizione e valutazione critica
dei dati, con eventuali confronti territoriali (regionali o europei)
Praticare regolare attività fisica e seguire una
corretta alimentazione contribuiscono al miglioramento dello stato di salute di ogni individuo e favoriscono il mantenimento del corretto peso corporeo. In virtù di ciò, gli adulti
dovrebbero svolgere attività fisica con regolarità così come i bambini; a questi ultimi,
secondo indicazioni internazionali, è raccomandato di svolgere almeno un’ora al giorno
di attività fisica, includendo l’attività motoria
scolastica, quella strutturata con personale
specializzato e il gioco all’aperto.
Una regolare attività fisica protegge gli anziani
da numerose malattie e migliora la qualità della vita, ma è correlata direttamente alle con-
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Figura 4.3. Valori medi del punteggio PASE (standardizzati per classi di età, 65-74 e 75 anni e più, e
genere); Lombardia, Marche e Friuli Venezia Giulia sono rappresentate da una sola Azienda sanitaria; in bianco le Regioni non partecipanti.
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Fonte: Sorveglianza PASSI d’Argento, 2012-2013.

dizioni complessive di salute e, pertanto, può
essere notevolmente limitata o assente nelle
persone molto avanti con l’età e/o con difficoltà nei movimenti. La quantità di attività fisica “raccomandabile” varia, quindi, a seconda
delle condizioni generali di salute e dell’età.
Per aumentare l’attività fisica e disincentivare i comportamenti sedentari è indispensabile
affrontare i determinanti ambientali, sociali e
individuali dell’inattività fisica e implementare
azioni sostenibili attraverso una collaborazione tra più settori a livello nazionale, regionale e locale, per ottenere un impatto maggiore. L’approccio intersettoriale perseguito da
“Guadagnare Salute” consente di attuare interventi che modificano i comportamenti non
salutari, sia agendo sullo stile di vita individuale sia creando condizioni ambientali e sociali
atte a favorire la modifica dei comportamenti
scorretti. Per questi motivi, anche enti di promozione dello sport e del movimento, società
sportive, fondazioni ed enti no profit possono
operare in sinergia con le Istituzioni centrali
del Paese, con i governi locali, la scuola, le comunità territoriali per promuovere una serie

di interventi strutturati e coordinati, con il fine
di diffondere la cultura della vita attiva come
strumento fondamentale per il benessere fisico
e psichico della cittadinanza, rivolti alla popolazione generale, ma soprattutto ai bambini, ai
giovani e alle persone che vivono in condizioni
di svantaggio socioeconomico e di fragilità.
Secondo i principi di “Guadagnare Salute” e
nell’ambito del “Piano Nazionale di promozione dell’Attività sportiva”, promosso dal Ministro per il turismo e lo sport, il 30 novembre
2012 è stato stipulato un Accordo di collaborazione tra il Ministero della salute e il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo
sport della Presidenza del Consiglio, finalizzato
a sviluppare iniziative congiunte per promuovere uno stile di vita attivo fin dall’età pediatrica.
L’Accordo, in particolare, mira a diffondere la
cultura dell’attività fisica e motoria quale fattore di benessere psicofisico per tutta la popolazione, con particolare riguardo ai bambini e ai
giovani, sensibilizzando i cittadini a sviluppare
e mantenere stili di vita salutari.
In attuazione dell’Accordo, e nell’ambito del
“Piano Nazionale per la promozione dell’Attività sportiva” della Presidenza del Consiglio,
sono stati promossi e cofinanziati dal Ministero della salute e dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport – Ufficio per lo
Sport – due progetti pilota per la promozione
dell’attività motoria tra i bambini delle scuole
primarie nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e
Puglia, al fine di verificarne l’efficacia e la trasferibilità ad altre realtà territoriali.
Nell’ambito dei Piani Regionali della Prevenzione e di progetti del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), diverse
Regioni hanno attivato interventi di promozione del cammino che prevedono l’addestramento come conduttori (“walking leader”) di
alcuni partecipanti. I gruppi hanno coinvolto
adulti, ma soprattutto anziani, e hanno consentito uno scambio intergenerazionale attraverso uscite coinvolgenti nonni, genitori e figli.
Parte integrante degli interventi di prevenzione e strumenti di empowerment per la promozione della salute sono anche educazione,
informazione e comunicazione ai cittadini.
La lotta alla sedentarietà rappresenta un obiettivo di salute fondamentale e trasversale a tutte
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le diverse iniziative di comunicazione che il Ministero intende realizzare per favorire l’adozione degli stili di vita salutari nella popolazione.
In considerazione di ciò il tema è stato inserito,
d’intesa con il Dipartimento per l’Informazione
e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nel Programma delle iniziative di comunicazione del Ministero della salute per l’anno 2012. La campagna per la promozione dello
sport e dell’attività fisica, che ha avuto come
testimonial il Commissario tecnico della nazionale di calcio, puntava a coinvolgere la popolazione di tutte le età, invitandola direttamente ad
adottare uno stile di vita attivo.
I messaggi, veicolati in modo autorevole ma
con un tono colloquiale e amichevole, hanno ricordato ai vari target che l’attività fisica è un importante fattore che contribuisce
al mantenimento della salute delle persone e
deve essere calibrata a seconda dell’età in cui
si pratica. Per raggiungere nel modo più efficace il maggior numero di cittadini la campagna è stata trasmessa attraverso la televisione, la radio e la stampa.
Nel dicembre 2013 è stato stipulato un ulteriore Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie
e lo sport –, il Ministero della salute – Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione – e il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI), per la realizzazione di un
progetto finalizzato alla promozione di stili
di vita salutari e degli “sport di base”, con
particolare riferimento alle classi di età fino
a 12 anni, per la diffusione, anche in orario
extrascolastico, della pratica sportiva e motoria, quale strumento di tutela della salute

e del benessere psicofisico dei bambini. Tale
progetto sarà attivato nel corso del 2014.
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4.2. Abitudine al fumo
4.2.1. Quadro programmatico
La prevenzione e la cura del tabagismo sono
essenziali per promuovere e tutelare la salute pubblica, ma richiedono l’attuazione di
misure efficaci (interventi normativi, attività
di educazione e promozione della salute, svi-

luppo di metodologie e farmaci per favorire
la cessazione) atte a determinare una progressiva diminuzione dei consumi di prodotti del tabacco, la protezione dall’esposizione
al fumo passivo e la conseguente riduzione
delle gravissime patologie fumo-correlate.
Si tratta di un obiettivo che non può essere
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perseguito dal solo Ministero della salute,
ma dal Governo nel suo complesso, tenendo
conto anche delle implicazioni relative agli
aspetti economici, che non possono tuttavia
prevalere sul supremo interesse della tutela
della salute.
Anche la Convenzione Quadro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per il
Controllo del Tabacco – FCTC impegna anche l’Italia al raggiungimento dell’obiettivo di
“Proteggere le generazioni presenti e future
dalle conseguenze del consumo di tabacco e
dall’esposizione al fumo”.

4.2.2. Rappresentazione dei dati
Secondo i dati Istat, nel 2013, su 51,9 milioni di abitanti con età superiore ai 14 anni i
fumatori sono circa 10,8 milioni (20,9%),
di cui 6,6 milioni di uomini (26,4%) e 4,2
milioni di donne (15,7%). Nel 2003, prima
della legge 3/2003, la prevalenza dei fumatori era del 23,8% (31,0% uomini e 17,4%
donne) con un calo complessivo del 12,0%
(–14,8% gli uomini e –9,8% le donne).
I valori più alti per gli uomini si hanno tra i
giovani adulti di età compresa tra i 25 e i 34
anni, con una percentuale del 36,2%; per le
donne la classe con una prevalenza più alta
è quella tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale del 22,1%. La prevalenza tra i giovani
di età compresa tra i 15 e i 24 anni, con un

valore di 20,4% (25,9% i maschi e 14,7% le
femmine), è in leggero calo.
La più alta percentuale di fumatori si osserva
nell’Italia Centrale (22,5%), seguono il Sud e
le Isole (21,0%) e il Nord (20,0%).
Dall’elaborazione dei dati dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli risulta che nel 2013 le
vendite dei prodotti del tabacco si sono ridotte
del 5,4%, rispetto al 2012. In particolare, le
vendite di sigarette si sono ridotte del 5,7%
(quasi 2 pacchetti in meno al mese acquistati da ciascun fumatore). La diminuzione delle
vendite di sigarette negli ultimi 10 anni (20042013) è pari a circa il 25,1%. Nel 2013, per la
prima volta da 10 anni, le vendite del tabacco
trinciato sono leggermente diminuite (–0,7%),
anche se, dal 2004, le vendite di questo tipo di
tabacco, arrivato a rappresentare il 5,1% del
mercato (le sigarette il 92,8%), sono più che
quintuplicate (Figura 4.4).

4.2.3. Monitoraggio della legge n.
3/2003 art. 51
Su mandato del Ministro della salute, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
(NAS) effettua controlli a campione su tutto
il territorio nazionale sull’applicazione della
legge. Dal 2002 al 2013 i NAS hanno compiuto quasi 32.000 controlli presso diverse tipologie di locali (stazioni ferroviarie, ospedali, ambulatori, musei e biblioteche, aeroporti,

Figura 4.4. Andamento delle vendite di sigarette (Anni 2004-2013).
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Figura 4.5. Percentuale delle sanzioni (totali e per aver fumato dove non consentito) [Anno 2013].
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uffici postali, sale scommesse, discoteche, pub
e pizzerie), che hanno evidenziato il sostanziale rispetto della norma.
Nel 2013, i NAS hanno eseguito 5.642 ispezioni (+12,0%), inclusi 1.283 controlli ai distributori automatici di sigarette, alle rivendite di tabacchi e di sigarette elettroniche,
contestando 217 infrazioni, la maggior parte
delle quali presso discoteche, sale scommesse
e ospedali (Figura 4.5).

ne sul rispetto della legge rispettivamente nei locali pubblici e nei luoghi di lavoro. La positiva
percezione è in aumento (dall’87,0% del 2008
al 90,0% e oltre del 2012) [Figura 4.6].
È in aumento, inoltre, la percentuale della popolazione che fa rispettare il divieto di fumo
in casa (dal 71,6% nel 2008 al 78,3% nel
2012). Secondo l’indagine Doxa 2013, promossa dall’Istituto superiore di sanità (ISS)/
Osservatorio Fumo Alcol e Droga (OssFAD),
inoltre, la maggior parte della popolazione intervistata ritiene utile l’estensione del divieto
di fumo alle fermate degli autobus (60,4%),
negli stadi (64,6%) e nei giardini pubblici
(60,8%); un consenso particolarmente elevato riscuote l’estensione del divieto nelle aree

4.2.4. Opinioni della popolazione
Il sistema di sorveglianza PASSI negli ultimi 5
anni ha valutato la percezione della popolazio-

Figura 4.6. Andamento della percezione del rispetto del divieto di fumo nei locali pubblici, sui luoghi di
lavoro e in casa (Anni 2008-2012).
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Figura 4.7. Andamento dei tentativi per smettere di fumare (Anni 2003-2013).
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Fonte: Istituto superiore di sanità/OFAD. Rapporto nazionale sul fumo – Anno 2013.

aperte degli ospedali (72,4% della popolazione generale e 52,8% dei fumatori) e nei
cortili delle scuole (80,3% della popolazione
generale e 67,5% dei fumatori).

4.2.5. Tentativi di smettere di fumare
Secondo l’indagine DOXA, nel 2013 sono
aumentati i tentativi di smettere di fumare
(30,2% vs 23,0% dell’anno precedente): i fumatori che hanno tentato senza successo nel
92,0% dei casi non hanno avuto alcun tipo di
supporto (Figura 4.7).
L’OssFAD ha censito sul territorio nazionale 372 servizi del Servizio sanitario nazionale (SSN) dedicati alla cura del tabagismo
e dei problemi fumo-correlati (centri antifumo, CAF), in diminuzione rispetto al 2012.
Il 56,0% dei CAF si trova nel Nord Italia, il
20,1% al Centro, il 23,9% al Sud. Tuttavia,
i CAF sono conosciuti solo dal 31,8% degli
intervistati, percentuale in calo rispetto agli
anni precedenti. Il 66,7% dei CAF nel 2013
ha seguito tra gli 11 e i 100 utenti.
Secondo il sistema PASSI, tra gli intervistati
che nel 2012 hanno avuto un contatto con un
operatore sanitario solo nel 39,6% dei casi è
stato chiesto se fumano e, tra i fumatori, solo
il 51,1% ha ricevuto il consiglio di smettere.

siddette “sigarette elettroniche”, al fine della
valutazione della diffusione del loro uso e dei
possibili effetti sulla salute. Sono state emanate,
pertanto, dal Ministero indicazioni circa le prescrizioni per l’etichettatura, in particolare relativamente alla concentrazione di nicotina, alla
presenza dei simboli di tossicità e alla necessità
di tenere tali prodotti lontano dai bambini.
L’indagine DOXA mostra che, nel 2013, il
91,2% degli italiani conosce la sigaretta elettronica e intende provarla il 10,1%. L’1,0%
degli italiani (equivalente a circa 500.000 persone) la utilizza regolarmente (mediamente
9 volte al giorno), mentre il 3,2% (circa 1,6
milioni di persone) lo fa occasionalmente. Il
69,1% degli utilizzatori utilizza ricariche contenenti nicotina. Non si rilevano differenze significative di genere tra i consumatori abituali.
L’indagine rileva che nella fascia di età 15-24
anni la prevalenza dei consumatori è più del
doppio rispetto ai consumatori di sigarette tradizionali (il 23,6% contro l’11,6%).
Il 10,6% dichiara di aver smesso di fumare
le sigarette tradizionali, mentre il 44,4% ha
diminuito leggermente il numero di sigarette
fumate, il 22,9% ha diminuito drasticamente e il 22,1% non ha modificato le abitudini
tabagiche.

4.2.6. Sigarette elettroniche

4.2.7. Esposizione e valutazione critica
dei dati, con eventuali confronti territoriali (regionali o europei)

Il Ministero della salute segue costantemente
l’evoluzione delle conoscenze relative alle co-

Prevenzione primaria e cura del tabagismo
e delle patologie correlate devono essere ac-
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compagnate da un costante sostegno alla
legislazione nazionale sugli ambienti senza
fumo, da politiche fiscali e dei prezzi, finalizzate alla riduzione della domanda, da un
forte contrasto al contrabbando dei prodotti. Il controllo del tabagismo, pertanto, è una
delle aree del Programma “Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari”, basato su
un approccio intersettoriale alla promozione
della salute, secondo i principi della “salute in
tutte le politiche”.
La strategia italiana si sviluppa su tre direttrici: proteggere la salute dei non fumatori,
ridurre la prevalenza dei nuovi fumatori, sostenere la cessazione dal fumo.
La legge 3/2003 art. 51, che ha regolamentato
il fumo in tutti i locali chiusi pubblici e privati,
rappresenta uno strumento efficace di salute
pubblica, il cui bilancio a oggi è positivo.
La necessità di rafforzare la tutela della salute
dei non fumatori, in particolare dei minori,
ha portato all’introduzione (legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 del decreto
legge 13 settembre 2012) del divieto di vendita delle sigarette ai minori di 18 anni, innalzando il limite dei 16 anni previsto dall’art.
25 del Regio decreto 1934.
Con la legge di conversione 8 novembre 2013
n. 128 del decreto legge 12 settembre 2013
n. 104, il divieto di fumo è stato esteso anche
alle aree all’aperto di pertinenza delle scuole.
La stessa norma introduce, inoltre, il divieto
di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza
delle istituzioni scolastiche, nonché il divieto
di pubblicità di liquidi e ricariche contenenti
nicotina nei locali frequentati da minori, in
televisione nelle fasce orarie 16.00-19.00,
sulla stampa per minori e nei cinema, prima
di film per minori.
Il contrasto al tabagismo è previsto da atti
istituzionali di programmazione in tutte le Regioni che, anche attraverso progetti promossi
dal Ministero della salute/CCM, hanno sperimentato, a livello locale, modelli di intervento
e programmi di comunità per la prevenzione
del fumo tra i giovani e nei luoghi di lavoro,
il rafforzamento della rete degli operatori dei
servizi, il sostegno ai Centri antifumo-CAF e
la formazione al “colloquio motivazionale” di
operatori sanitari [medici di medicina generale

(MMG), ostetriche, farmacisti ecc.] e non sanitari (insegnanti, educatori ecc.).
Nell’ambito dei Piani Regionali della Prevenzione, 16 Regioni hanno attivato iniziative finalizzate alla promozione di sani stili di vita
nei giovani, in collaborazione inter-istituzionale tra scuola e salute, nelle donne e nell’infanzia – attraverso il “colloquio motivazionale”
da parte di operatori sanitari nelle occasioni
di accesso ai servizi, quali consultori, punti nascita, servizi vaccinali –, all’implementazione
di “no-smoking policy” in un’ottica di promozione della salute in scuole, strutture sanitarie,
luoghi di lavoro, all’attivazione di percorsi
strutturati e integrati, con coinvolgimento in
rete di operatori e servizi (MMG, CAF, reparti ospedalieri) per la gestione del paziente con
patologie fumo-correlate e per il sostegno alla
disassuefazione.
Corretta informazione e comunicazione rappresentano importanti aspetti delle strategie
di contrasto al fumo. Con un progetto del
Ministero della salute/CCM, affidato all’ISS/
OssFAD, in particolare, sono state realizzate
iniziative tra i giovani e gli adolescenti. In collaborazione con il Gruppo di Ferrovie dello
Stato Italiane e la “Fondazione Umberto Veronesi” è stata promossa l’iniziativa “sFRECCIA CONTRO IL FUMO” con distribuzione, dal 27 al 31 maggio 2013, sui treni
“Freccia” di materiale di sensibilizzazione
sul fumo e presenza a bordo di specialisti dei
CAF del SSN, per offrire consulenze gratuite per smettere di fumare ai viaggiatori. Nel
dicembre 2013 è stata attivata una Campagna di comunicazione rivolta agli adolescenti,
comprendente spot televisivo e radiofonico,
informazione sulla stampa e attraverso canali web, applicazioni per smartphone e tablet.
La campagna utilizza lo stile comunicativo
dei social network, con un linguaggio proprio dell’universo giovanile, per favorire tra
“pari” processi di consapevolezza e responsabilizzazione per una vita senza fumo.
Il Ministero della salute, in collaborazione
con l’ISS-OssFAD, ha inoltre attivato l’“App”
“Quanto fumi?” per stimolare il fumatore
a migliorare la propria salute, consentendo
di valutare il grado di dipendenza e di entrare in contatto con il numero verde fumo
dell’OssFAD.
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L’attuazione delle norme dell’Unione Europea (UE) sui prodotti del tabacco costitui
sce un ulteriore elemento delle politiche di
contrasto al fumo. Molto importante è stato, quindi, il negoziato per la revisione della
Direttiva Europea 2001/37/CE sui prodotti
del tabacco, che mira a rendere i prodotti
del tabacco sempre meno attraenti e a scoraggiarne il consumo in particolare tra i giovani. Tra le misure previste dalla Direttiva,
che sarà emanata a breve dal Consiglio e dal
Parlamento UE, le principali riguardano l’introduzione obbligatoria di avvertenze sulla
salute combinate (testi e immagini) sul 65%
della superficie di entrambe le facciate principali delle confezioni, la limitazione di additivi
che possano risultare attrattivi, in particolare
per i giovani e per le donne, la proibizione di
elementi ingannevoli sulle confezioni dei prodotti, una prima regolamentazione europea
del settore delle sigarette elettroniche.
L’adozione di un approccio intersettoriale e

multi-stakeholder che miri a creare forti alleanze non solo tra le Istituzioni, ma anche
con Aziende e realtà produttive è la chiave
per convergere e fare sistema sull’obiettivo
comune di promuovere ambienti di vita liberi dal fumo, coerentemente con le previsioni
della FCTC.
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4.3. Abitudini alimentari
4.3.1. Quadro programmatico
È noto che una dieta qualitativamente equilibrata in termini di bilancio fra grassi, proteine e glucidi e un’adeguata distribuzione dei
pasti nell’arco della giornata contribuiscono
a determinare e mantenere un corretto stato
nutrizionale.
La necessità di monitorare con attenzione la
situazione nutrizionale e le abitudini di vita
della popolazione generale e dei bambini in
particolare è fortemente motivata dalle implicazioni dirette sulla salute.
L’apporto e il dispendio energetico individuale sono influenzati da un’ampia gamma di
fattori comportamentali e ambientali e una
delle principali ragioni del rapido aumento
dell’obesità risiede nei cambiamenti dello stile di vita che influenzano i modelli di consumo attualmente prevalenti, in particolare che
cosa, quanto e dove si mangia. I ritmi della
vita moderna fanno sì che si mangi fuori di
casa più spesso, si consumino più cibi a ele-

vata densità energetica e più bevande zuccherate e si spenda meno tempo a consumare i
pasti in famiglia. Sono, inoltre, sempre più
accessibili e diffusi preparati e prodotti alimentari trasformati di pronto uso e solo di
recente è stata posta maggiore attenzione
alle dimensioni delle porzioni. A tutto ciò si
aggiungono cattive abitudini alimentari, per
esempio lo scarso consumo di frutta da parte degli adolescenti. Recenti indagini a livello
europeo mostrano che all’età di 15 anni solo
1 ragazza su 3 e 1 ragazzo su 4 mangiano
almeno un frutto al giorno.
La promozione di una corretta alimentazione
rappresenta un tema di interesse primario per
la sanità pubblica e ha ricadute così importanti sullo stato di salute della popolazione da
occupare un posto centrale nella pianificazione sanitaria strategica. Sono necessari, pertanto, approcci integrati che devono riguardare
anche le politiche educative, economiche e
industriali, incluso il settore agroalimentare.
Tale approccio intersettoriale consente sia di
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4.3.2. Rappresentazione dei dati

agire sullo stile di vita individuale sia di creare condizioni ambientali atte a favorire comportamenti virtuosi sin dalle fasi precoci della
vita, secondo le indicazioni del programma
“Guadagnare Salute: rendere facili le scelte
salutari”. Particolare attenzione deve essere
dedicata al sostegno e alla promozione dell’allattamento al seno, anche alla luce dell’associazione inversa tra allattamento materno e
obesità.
La promozione di una sana alimentazione
è importante anche al fine di un invecchiamento sano e attivo, riducendo il carico delle
malattie croniche non trasmissibili, che si associano alla perdita progressiva dell’autonomia, alla comparsa di fragilità e disabilità.
Lo sviluppo di sistemi di sorveglianza con
rappresentatività nazionale e territoriale è
alla base della strategia di prevenzione e promozione della salute e, nell’ottica dell’intersettorialità di “Guadagnare Salute”, favorisce la collaborazione in rete degli operatori
coinvolti, consentendo di sperimentare e sviluppare modalità di comunicazione rivolte a
molteplici interlocutori, facilitando l’integrazione tra le diverse professionalità e i servizi.
Il sistema di sorveglianza “OKkio alla SALUTE”, attivo dal 2008, per esempio, consente di descrivere la variabilità geografica e
l’evoluzione nel tempo dello stato ponderale
dei bambini (6-10 anni), nonché di acquisire
informazioni sulle abitudini alimentari, l’attività fisica ed eventuali iniziative scolastiche
favorenti sani stili di vita.

I dati della terza raccolta del Sistema di Sorveglianza OKkio alla SALUTE hanno ancora
una volta evidenziato nel 2012 il persistere
nei bambini di 8-9 anni di abitudini alimentari scorrette.
In particolare, su un campione di 46.483
bambini è emerso che il 9,0% salta la prima
colazione e il 31,0% assume alimenti inadeguati in termini di apporto di carboidrati e
proteine durante questo importante pasto;
inoltre, ben il 65,0% dei bambini consuma,
generalmente a scuola, una merenda abbondante a metà mattina.
Esiste una notevole variabilità geografica:
nelle Regioni del Sud, infatti, la percentuale
dei bambini che salta la prima colazione è più
elevata (13,0%) rispetto a quelle del Centro
(8,0%) e del Nord (6,0%) e tale andamento
permane se si considera anche l’assunzione di
una merenda troppo abbondante.
Inoltre, il 22,0% dei genitori dichiara che i propri figli non assumono quotidianamente frutta
e/o verdura e il 44,0% consuma abitualmente
bevande zuccherate e/o gassate (Figura 4.8).
I dati Istat relativi al 2013 evidenziano che l’Italia è ancora lontana da un’ampia diffusione
del modello basato sul pasto veloce consumato
fuori casa: il pranzo costituisce nella maggior
parte dei casi il pasto principale (67,8% della
popolazione dai 3 anni in su) ed è molto spesso consumato a casa (74,2%), permettendo
così una maggiore attenzione nella scelta degli

%

Figura 4.8. Abitudini alimentari dei bambini di età pari a 8-9 anni.
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ingredienti e nella composizione delle portate.
Tra gli adulti la percentuale più bassa di coloro
che dichiarano di pranzare a casa si registra tra
gli uomini di 35-44 anni (52,2%). Sono soprattutto i residenti nel Mezzogiorno a consumare
il pranzo a casa (84,7% contro il 69,5% degli abitanti del Centro e il 68,4% di quelli del
Nord), che è considerato il pasto principale.
Anche nel 2013 rimane stabile la percentuale
di persone che hanno l’abitudine di fare una
colazione che può essere definita “adeguata”,
vale a dire non limitata al solo caffè o tè, ma
nella quale vengono assunti alimenti ricchi di
nutrienti quali latte, biscotti, pane (79,7% della popolazione di 3 anni e più). Questo comportamento è più diffuso tra le donne (82,6%
contro il 76,7% degli uomini) e sono più attenti ad adottare questa sana abitudine i residenti del Centro Italia (82,5% contro 81,2%
del Settentrione e 76,2% del Sud Italia).
I dati 2012 del sistema di sorveglianza PASSI
mostrano che in Italia quasi la metà degli adulti di 18-69 anni (48,0%) consuma almeno 3
porzioni di frutta e/o verdura al giorno, ma
meno di 1 italiano su 10 (9,6%) ne consuma
almeno 5 (“five a day”). L’adesione a tale Raccomandazione non varia molto tra i diversi
gruppi della popolazione: cresce all’aumentare
dell’età, dal 6,0% tra i 18 e i 34 anni al 13,0%
fra i 50 e i 69 anni, è leggermente più alta tra
le donne (11,0%), tra le persone con minori
difficoltà economiche (11,0%) e tra quelle con
titolo di studio più elevato (11,0%). Chiaro il
gradiente geografico che mostra un’adesione
al “five a day” maggiore tra i residenti nelle
Regioni settentrionali rispetto a chi vive nelle
aree del Centro e Sud Italia (il valore massimo
del 16,0% viene riportato in Liguria contro
quello minimo, pari al 4,0%, della Basilicata).
Il consumo di 5 porzioni di frutta e/o verdura
al giorno resta tuttavia basso e sostanzialmente stabile dal 2008 al 2012.
Il sistema di sorveglianza sulla popolazione
ultra64enne, PASSI d’Argento, evidenzia che
solo l’11,2% degli ultra64enni consuma 5
o più porzioni di frutta e verdura al giorno,
con notevoli variazioni in rapporto alle
caratteristiche della popolazione. Il 45,0%
consuma appena 1 o 2 porzioni giornaliere
e il 42,0% 3 o 4. Considerando il consumo
di almeno 3 porzioni al giorno, le donne con-

sumano appena più degli uomini (54,0% vs
52,0%), mentre le persone fra 65 e 74 anni
consumano più del gruppo 75 anni e oltre
(58,0% vs 49,0%), le persone con alto livello di istruzione (almeno scuola superiore) più
del gruppo con livello di istruzione inferiore
(60,0% vs 49,0%). Le differenze più marcate
si evidenziano quando l’analisi viene fatta sulle condizioni economiche percepite, dove chi
dichiara molte difficoltà economiche per arrivare a fine mese ha un consumo inferiore rispetto a chi lamenta poche o nessuna difficoltà
(44,0%, 53,0% e 56,0%, rispettivamente).
I dati relativi al consumo di sale nella popolazione italiana adulta (35-79 anni) per Regione
stimati attraverso la raccolta di urine delle 24
ore, raccolti tra il 2008 e il 2012 attraverso
l’Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare/Health Examination Survey nell’ambito
dei progetti CCM Progetto MINISAL-GIRCSI
e Meno-sale-più-salute, mostrano un consumo ben al di sopra dei 5 g al giorno (l’OMS
raccomanda di stare al di sotto). Il consumo
è maggiore negli uomini rispetto alle donne e
il consumo medio di sale cresce in entrambi
i sessi passando dal Nord al Sud e va di pari
passo con l’andamento dell’obesità e dell’inattività fisica nel tempo libero (Figura 4.9).

4.3.3. Esposizione e valutazione critica
dei dati, con eventuali confronti territoriali (regionali o europei)
Una sana alimentazione e uno stile di vita
attivo sono fondamentali per la prevenzione
del sovrappeso e dell’obesità. L’obesità sta
raggiungendo proporzioni epidemiche e, nonostante siano state messe in campo diverse
azioni a livello europeo per invertire la tendenza, la percentuale di popolazione obesa o
in sovrappeso è preoccupante per gli adulti e
soprattutto per i bambini. Secondo i risultati
della Childhood Obesity Surveillance Initiative dell’OMS, nel 2010, in media, nella Regione Europea 1 su 3 bambini di età compresa tra 6 e 9 anni era in sovrappeso o obeso,
registrando così un preoccupante aumento
rispetto al 2008, dove 1 bambino su 4 era in
sovrappeso o obeso. La sorveglianza OKkio
alla SALUTE del 2012 conferma in Italia i li-
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Figura 4.9. Progetti Ministero della salute-GIRCI e Meno-sale-più-salute (2008-2012): consumo medio
giornaliero di sale espresso in grammi negli uomini e nelle donne di età 35-79 anni distribuiti per Regione.
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velli preoccupanti di eccesso ponderale tra i
bambini di 8-9 anni, anche se si evidenzia una
leggera diminuzione rispetto a quanto rilevato nelle precedenti raccolte, con il 22,1% dei
bambini in sovrappeso e il 10,2% in condizioni di obesità, con percentuali più alte nelle
Regioni del Centro e del Sud (Figura 4.10).
La consapevolezza che una corretta alimentazione e un sano stile di vita sin dall’infanzia
sono predittivi di migliori condizioni di salute nell’età adulta rafforza l’importanza di
affrontare i temi dell’educazione alimentare

già nella scuola materna e nella primaria di
primo grado, anche utilizzando il momento
della refezione scolastica come strumento
educativo. Pertanto, risulta particolarmente
importante monitorare, attraverso la somministrazione di un questionario destinato agli
istituti scolastici, l’applicazione delle “Linee
di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica”, pubblicate dal Ministero della salute
nel 2010. La ristorazione scolastica è, infatti,
uno strumento prioritario per promuovere
salute ed educare a una corretta alimenta-

Figura 4.10. Prevalenze di sovrappeso e obesità tra i bambini di 8-9 anni della terza primaria.
2008-2009

25

2010

2012

20

%

15
10
5
0
Sovrappeso

Obesità

Fonte: OKkio alla SALUTE – 2008-2012.
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zione. Le “Linee di indirizzo nazionale per la
ristorazione scolastica” forniscono quindi indicazioni non solo per migliorarne la qualità
nei vari aspetti, in particolare quello nutrizionale, ma anche per educare il bambino all’acquisizione di abitudini alimentari corrette.
Per disincentivare i comportamenti non salutari
che favoriscono il sovrappeso e l’obesità è essenziale, inoltre, affrontare i determinanti ambientali, sociali e individuali della scorretta alimentazione e dell’inattività fisica, implementare
azioni sostenibili attraverso una collaborazione
tra più settori a livello nazionale, regionale e locale e rafforzare il ruolo attivo di “advocacy”
da parte dei professionisti della salute, per fare
in modo che le politiche economiche, agricole,
commerciali, urbanistiche ed educative siano
orientate a promuovere e facilitare l’adozione
di scelte salutari da parte dei cittadini.
Un consumo eccessivo di sale, per esempio, è
fra le cause dell’insorgenza di gravi patologie
dell’apparato cardiovascolare, quali l’infarto
del miocardio e l’ictus, correlate all’ipertensione arteriosa, ed è fattore predisponente per
la malattia renale cronica. La riduzione del
sale nell’alimentazione è una delle priorità
anche dell’OMS e dell’UE, nell’ambito delle
strategie di prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili.
Nel nostro Paese, la stipula di Protocolli d’Intesa tra il Ministero della salute, le associazioni di panificatori artigianali e industriali,
finalizzati a ridurre il quantitativo di sale
nelle diverse tipologie panarie, artigianali o
industriali ha rappresentato un primo ma
fondamentale passo per promuovere la collaborazione con il mondo della produzione. In
seguito la riformulazione è stata estesa anche
ad altri prodotti grazie ad accordi con l’Associazione Produttori Pasta Fresca (APPF) e
l’Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA)-settore surgelati.

È opportuno, pertanto, promuovere prodotti sani per scelte sane, incoraggiando i settori
della produzione, della trasformazione e della
distribuzione agroalimentare, coerentemente
con gli obiettivi generali di salute pubblica,
alla riformulazione di taluni alimenti, al fine
di ridurre i livelli di grassi totali, grassi saturi,
zuccheri e sale aggiunto, nonché all’attuazione
di iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte ai consumatori per favorire scelte
alimentari sane.
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4.4. Consumo di alcol
4.4.1. Quadro programmatico
La Regione Europea presenta i valori più

elevati di consumo di alcol pro capite a livello globale. In Italia, secondo i dati più
aggiornati (2010), il consumo medio pro

244

Stili di vita

capite di alcol puro è pari a 6,10 litri nella popolazione al di sopra dei 15 anni, un
valore ormai vicino a quello raccomandato
dall’OMS ai Paesi della Regione Europea
per l’anno 2015 (6 litri l’anno per la popolazione al di sopra dei 15 anni). Il valore del
consumo pro capite italiano è notevolmente più basso di quello medio della Regione
Europea dell’OMS (10,9 litri) e anche il più
basso tra i Paesi dell’UE, inferiore anche a
quello di altri Paesi con modello di consumo
mediterraneo quali Spagna e Grecia. Negli
ultimi anni, in Italia, il tradizionale modello di consumo mediterraneo si è modificato, avvicinandosi ai modelli nord-europei,
soprattutto tra i giovani e i giovani adulti
di entrambi i sessi, accrescendo l’esposizione della popolazione ai rischi alcol-correlati.
La programmazione di efficaci interventi
di prevenzione deve oggi rispondere sia ai
problemi derivanti dal modello di consumo
tradizionale, sia a quelli correlati ai modelli
di più recente acquisizione e richiede pertanto un approccio articolato e complesso.
Il rischio di danni alcol-correlati cresce generalmente con la quantità di alcol consumata, la frequenza del consumo e l’intensità degli episodi di intossicazione alcolica.
I nuovi orientamenti prodotti dalla comunità scientifica sulla base delle evidenze hanno ridotto ulteriormente i livelli di consumo definiti nel 2003 dall’Istituto Nazionale
di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
(INRAN); i nuovi limiti di consumo alcolico
a basso rischio sono stati infatti stabiliti in 1
unità alcolica quotidiana dopo i 65 anni, in
1 unità alcolica per le donne e in 2 unità alcoliche nei maschi adulti, zero unità di alcol
sotto i 18 anni. Tale rinnovato e più severo
approccio alla prevenzione richiede l’adozione di strategie e iniziative mirate non solo
alla prevenzione universale, ma anche e soprattutto a quella selettiva di età e di genere,
in relazione alle vulnerabilità loro connesse.
In tale quadro il monitoraggio del consumo
di alcol, in particolare nelle fasce sopraindicate, rappresenta pertanto uno strumento indispensabile per la pianificazione delle
strategie di prevenzione e contrasto più adeguate. La prevenzione del consumo dannoso
di alcol richiede cooperazione e coordina-

mento tra numerosi soggetti e diverse Istituzioni/Amministrazioni, secondo l’approccio intersettoriale e trasversale ai fattori di
rischio proposto dal Programma nazionale
“Guadagnare Salute: rendere facili le scelte
salutari” (DPCM del 2007), che ha l’obiettivo di agire in modo integrato e coordinato
sui principali fattori di rischio delle malattie
croniche non trasmissibili (fumo, alcol, scorretta alimentazione e inattività fisica). Per il
contrasto dell’abuso di alcol e la protezione
dei minori dai rischi alcol-correlati tale programma prevede espressamente campagne di
comunicazione e sensibilizzazione finalizzate a ritardare l’età del primo approccio con
le bevande alcoliche e a contenere i comportamenti a rischio, anche per evitare gli incidenti stradali alcol-correlati. A tali fini l’obiettivo della comunicazione è trasformare
i destinatari della comunicazione in soggetti
che collaborano attivamente in un progetto
educativo più ampio, per motivare il singolo
al cambiamento, diffondere empowerment e
favorire l’assunzione spontanea di atteggiamenti e stili di comportamento tesi alla promozione di un ambiente sano e alla difesa
del contesto in cui si vive. In linea con gli
obiettivi del programma “Guadagnare Salute”, che promuove il concetto della tutela
della salute in tutte le politiche impegnandosi a coinvolgere i diversi settori interessati, il
Ministero della salute ha sostenuto alcune
iniziative proposte e realizzate da importanti organismi del mondo della produzione e
distribuzione, concedendo l’utilizzo del logo
del programma. In tale quadro l’Associazione AssoBirra ha promosso la nuova campagna “Guida tu la vita. O bevi o guidi – Experience tour 2013”, finalizzata a informare
e sensibilizzare i giovani sui rischi del consumo di alcol prima di mettersi alla guida, anche attraverso l’uso di un simulatore di guida. Il messaggio “Se bevi non guidare. E se
hai bevuto, fai guidare qualcun altro”, alla
luce dei dati sugli incidenti stradali riferiti
al consumo di alcolici da parte dei giovani,
in particolare durante il corso del fine settimana e al tributo di vite pagato soprattutto
dai giovani tra 21 e 24 anni, è coerente con
gli interventi di comunicazione promossi
dal Ministero per sensibilizzare i giovani ai
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danni dovuti all’abuso di alcol, soprattutto
in relazione alle alterazioni psicofisiche alla
guida di un veicolo (es. Campagna “Ragazzi
vediamoci chiaro” del 2009).
Inoltre, la DIAGEO Italia, azienda che si occupa della commercializzazione di marchi
internazionali di bevande alcoliche, ha organizzato nel 2012 in diversi locali italiani, con
l’ausilio della Fondazione Umberto Veronesi,
la campagna di sensibilizzazione “Conoscere l’alcol”, realizzata con la collaborazione
dell’ACI, della catena di grande distribuzione Simply-SMA e del Ministero della salute.
L’iniziativa era finalizzata a informare su un
consumo moderato e responsabile di bevande
alcoliche, ricordando, tuttavia, che non esiste un consumo di alcol sicuro per la salute e
che in alcune situazioni è necessario astenersi totalmente dal consumo. La Campagna si
è svolta presso i punti vendita della SimplySMA, attraverso la predisposizione di materiali informativi condivisi con il Ministero della salute e la Fondazione Veronesi, distribuiti
nell’ambito di specifici corner allestiti ad hoc
da personale appositamente formato. La legge n. 125/2001 assegna annualmente risorse
finanziarie al Ministero della salute per azioni
di informazione e di prevenzione; nel corso
del 2013, tra le iniziative realizzate si menziona la Campagna educativo-informativa
“Non perderti in un bicchiere!”. L’iniziativa
è stata realizzata in collaborazione con Diregiovani.it, portale d’informazione pensato per
rendere i ragazzi protagonisti della comunicazione con l’obiettivo di prevenire l’insorgere
di comportamenti a rischio. La campagna è
indirizzata a un target giovanile costituito dagli studenti delle scuole di primo e secondo
grado che sono stati direttamente coinvolti
sul territorio, nonché ai visitatori del portale
Diregiovani.it attraverso una rubrica tematica
appositamente creata e dedicata.
Le politiche del Ministero della salute per la
riduzione del consumo dannoso di alcol sono
state recentemente implementate nell’ambito
del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP)
2010-2013, con l’attuazione di numerosi progetti di ambito sia nazionale sia regionale per
la riduzione delle diverse categorie di consumatori a rischio, con particolare riferimento ai
giovani, alla guida e alla sicurezza nei luoghi di

lavoro. Tale impostazione sarà riproposta nel
nuovo PNP 2014-2018.

4.4.2. Rappresentazione dei dati
Consumi e modelli di consumo nella popolazione generale. L’Osservatorio Nazionale Alcol (ONA) dell’ISS-CNESPS (Centro
Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e
Promozione della Salute) stima che nel 2012
abbiano consumato almeno una bevanda alcolica quasi 35 milioni di individui di età superiore a 11 anni, con prevalenza notevolmente
maggiore tra gli uomini (78,3%) rispetto alle
donne (51,8%). Tra il 2003 e il 2012 l’ONA
ha rilevato una riduzione della percentuale di
consumatori di almeno una bevanda alcolica sia tra gli uomini sia tra le donne (–3,8 e
–4,2 punti percentuali, rispettivamente), mentre nel corso del 2013 i valori di prevalenza
sono rimasti pressocché stabili; in particolare,
rispetto al 2003 si registra una diminuzione
della prevalenza dei consumatori di vino per
entrambi i sessi, una diminuzione della prevalenza dei consumatori di amari e superalcolici
tra gli uomini e un incremento di 3,4 punti
percentuali della prevalenza delle consumatrici di aperitivi alcolici (Figura 4.11). Nel
2012 i consumatori di vino sono stati pari al
51,9%, con marcata differenza di genere (maschi 65,6%; femmine 39,1%); i consumatori
di birra sono stati il 45,8%, con una prevalenza tra gli uomini pari al 61,0%, quasi doppia
rispetto a quella delle donne (31,5%); i consumatori di aperitivi alcolici sono il 31,5%
(maschi 41,9%; femmine 21,7%), quelli di
amari il 26,3% (maschi 39,1%; femmine
14,5%) e quelli di liquori e superalcolici il
23,9% (maschi 35,5%; femmine 13,1%). Il
consumo al di fuori dei pasti ha riguardato
nel 2012 il 37,2% degli uomini e il 15,6%
delle donne, pari a oltre 14 milioni di persone
di età superiore a 11 anni. Nell’anno 2000,
nella popolazione di età maggiore o uguale
a 14 anni, è stato registrato un significativo
aumento della prevalenza sia tra gli uomini
(+3,4 punti percentuali) sia tra le donne (+3,6
punti percentuali). Il binge drinking, consumo eccessivo, anche occasionale, concentrato
in un arco ristretto di tempo, ha riguardato
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Figura 4.11. Prevalenza (%) di consumatori (età ≥ 11 anni) delle diverse bevande alcoliche per genere
(2003, 2005-2012).
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Fonte: Elaborazioni ONA-CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati dell’Indagine Istat Multiscopo sulle famiglie –
Aspetti della vita quotidiana – Anno 2003; 2005-2012.

l’11,1% degli uomini e il 3,1% delle donne,
pari a circa 3.750.000 persone di età superiore a 11 anni, con valori massimi tra i giovani
18-24enni (maschi 20,1%; femmine 9,1%).
Consumatori a rischio. Secondo lo specifico indicatore adottato dall’ISS sono da considerare consumatori a rischio i maschi che
superano un consumo quotidiano di 40 g di
alcol (2-3 unità alcoliche standard), le femmine che superano un consumo quotidiano
di 20 g (1-2 unità alcoliche), gli anziani e i
giovani di 16-18 anni il cui consumo supera
l’unità alcolica giornaliera, gli adolescenti al
di sotto dei 16 anni che non si astengono totalmente dall’alcol e i binge drinkers. La prevalenza dei consumatori a rischio elaborata
attraverso tale indicatore nel 2012 è stata
pari al 21,7% degli uomini e al 6,4% delle
donne di oltre 11 anni, per un totale di circa 7.400.000 individui (maschi 5.600.000 e
femmine 1.800.000).
Le prevalenze dei consumatori a rischio mostrano un diverso andamento in relazione
alla ripartizione territoriale di residenza e al
sesso degli intervistati.

consumato almeno una bevanda alcolica il
53,5% dei ragazzi e il 41,1% delle ragazze.
Le più elevate prevalenze di consumatori si
registrano tra i maschi per la birra (46,8%)
e tra le femmine per gli aperitivi alcolici
(29,8%). Circa 1 ragazzo su 3 e 1 ragazza
su 4 hanno dichiarato consumi fuori pasto,
mentre il 13,7% dei maschi e il 5,9% delle
femmine dichiarano di aver praticato il binge drinking. Complessivamente, nel 2012
i giovani di 11-25 anni con consumi a rischio secondo il criterio ISS sono stati quasi 1.200.000, pari al 17,6% dei ragazzi e al
9,0% delle ragazze, senza differenze significative rispetto agli ultimi anni (Tabella 4.1).
In particolare, tra i ragazzi di 11-17 anni,
per i quali vige il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, il 22,0%
dei maschi e il 17,3% delle femmine hanno
bevuto almeno una bevanda alcolica e tra
quelli di 18-20 anni, per i quali è prescritto
un tasso alcolemico alla guida pari a zero, il
45,9% dei maschi e il 34,9% delle femmine
hanno bevuto alcolici lontano dai pasti e il
19,2% dei maschi e il 9,4% delle femmine si
sono ubriacati almeno una volta.

Consumi e modelli di consumo nella popolazione giovanile. Considerando la popolazione tra gli 11 e i 25 anni, nel 2012 hanno

Consumi tra gli anziani. Nel 2012 il 59,9%
degli ultra65enni ha consumato almeno una
bevanda alcolica, con una marcata differenza
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Tabella 4.1. Prevalenza consumatori (%) di età 11-25 anni per tipologia di consumo e genere (Anno 2012)
Tipologia di consumo

11-17 anni*

18-20 anni†

21-25 anni

Totale

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Consumatori di bevande alcoliche

22,0¶

17,3¶

73,7

57,4

82,9

63,5

53,5

41,1

Consumatori di vino

7,5

¶

5,2

40,9

24,1

56,8

33,2

31,3

18,5

Consumatori di birra

16,8

10,5

66,2

36,6

74,6

41,5

46,8

26,3

Consumatori di aperitivi alcolici

12,4

11,6

51,4

44,6

61,8

45,6

37,3

29,8

¶

¶

¶

¶

¶

Consumatori di amari

5,9

2,8

31,2

15,7

46,7

17,9

25,1

10,6

Consumatori di superalcolici

7,4¶

4,8¶

38,8

25,8

49,5

26,3

28,3

16,4

Consumatori di alcolici fuori pasto

10,6¶

7,0¶

45,9

34,9

55,4

36,5

33,2

22,7

4,9

2,2

19,2

9,4

21,9

8,7

13,7

5,9

8,4

19,9

10,1

23,5

9,3

17,6

9,0

Consumatori binge drinking
Consumatori a rischio-criterio ISS

12,2

¶

¶

*Età minima legale per la somministrazione o la vendita di bevande alcoliche.
Età minima legale con tasso alcolemico alla guida pari a 0.
¶
Non esiste una differenza statisticamente significativa di genere (IC 95%).
Fonte: Elaborazioni ONA-CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati dell’Indagine Istat Multiscopo sulle famiglie –
Aspetti della vita quotidiana – Anno 2012.
†

4.4.3. Esposizione e valutazione critica
dei dati

di genere (maschi 79,6%; femmine 45,2%);
la prevalenza dei consumatori è stata massima per il vino (maschi 75,5%; femmine
40,9%), con valori doppi rispetto alla prevalenza dei consumatori di birra per entrambi i
sessi (maschi 41,7%; femmine 15,3%). Nel
2012 gli anziani di oltre 65 anni con consumi superiori a 1 unità alcolica giornaliera, da
considerare a rischio secondo il criterio ISS,
sono stati oltre 2.850.000, di cui 2.140.000
uomini e 710.000 donne, pari, rispettivamente, al 40,7% e 10,1% del totale di questa fascia di età (Tabella 4.2).

I dati dell’ultimo decennio confermano l’avvenuto consolidamento nel nostro Paese di
nuovi comportamenti di consumo alcolico
lontani dal tradizionale modello mediterraneo. Mentre resta relativamente stabile la
percentuale dei consumatori di bevande alcoliche, diminuisce infatti tra essi la percentuale di persone con consumi quotidiani e
moderati, incentrati prevalentemente sul vino,
soprattutto tra i giovani e i giovani adulti e

Tabella 4.2. Prevalenza consumatori (%) di età ≥ 65 anni per tipologia di consumo e genere (Anno 2012)
Tipologia di consumo

65-74 anni

75-84 anni

≥ 85 anni

Totale

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Consumatori di bevande alcoliche

82,7

51,1

76,7

41,8

70,6

35,4

79,6

45,2

Consumatori di vino

78,1

44,6

72,9

39,5

68,6

33,0

75,5

40,9

Consumatori di birra

50,1

21,6

33,3

11,4

19,5

5,7

41,7

15,3

Consumatori di aperitivi alcolici

26,6

9,0

13,9

4,8

10,4

1,6

20,9

6,3

Consumatori di amari

32,7

10,5

23,1

6,6

13,1

4,2

27,7

8,1

Consumatori di superalcolici

28,9

7,1

17,2

4,1

10,6

3,2

23,3

5,4

Consumatori di alcolici fuori pasto

28,3

7,7

19,7

4,2

12,9

3,2

24,0

5,7

Consumatori binge drinking

4,9

1,2

3,0

0,6

1,1

0,5

3,9

0,8

Consumatori a rischio-criterio ISS

42,9

11,6

39,2

9,3

32,3

7,4

40,7

10,1

Fonte: Elaborazioni ONA-CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati dell’Indagine Istat Multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana – Anno 2012.
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Figura 4.12. Percentuale dei decessi alcol-attribuibili rispetto al totale dei decessi per sesso e classe di età
(Anno 2010).
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Maschi
C
B
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15,02%
0,00%
0,05%
15,07%

8,84%
–0,36%
1,27%
9,75%

2,14%
0,12%
1,59%
3,85%

0,81%
2,88%
0,83%
4,52%

15+

Femmine
0,69%
2,60%
0,17%
3,46%

1,24%
2,32%
0,40%
3,96%

5,41%
0,00%
0,00%
5,41%

2,52%
0,35%
0,83%
3,70%

0,78%
0,51%
0,88%
2,17%

0,39%
1,31%
0,34%
2,04%

0,65%
0,87%
0,06%
1,58%

0,68%
0,88%
0,12%
1,68%

A) Malattie totalmente alcol-attribuibili; B) Malattie parzialmente alcol-attribuibili; C) Cadute, omicidi, suicidi e altri incidenti alcol-attribuibili

Fonte: Elaborazioni ONA-CNESPS e WHO CC Research on Alcohol su dati mortalità Istat 2010 e Indagine multiscopo sulle
famiglie 2010.

aumenta contestualmente quella delle persone
che oltre a vino e birra bevono anche aperitivi, amari e superalcolici, lontano dai pasti,
con frequenza occasionale e in quantità spesso eccessive. Complessivamente, nel 2012 il
consumo a rischio interessa tutte le fasce d’età
per un totale di oltre 7.400.000 persone, di
cui quasi 1.200.000 sono soggetti tra gli 11 e
i 25 anni. I rischi derivanti dai nuovi modelli
di consumo si sommano a quelli correlati al
consumo tradizionale, che riguardano soprattutto gli anziani di sesso maschile, tra i quali
il consumo quotidiano ai pasti, prevalentemente di vino, non sempre si associa alla rigorosa moderazione raccomandata per l’età.
Rilevante appare anche l’evoluzione del consumo alcolico femminile che, seppure ancora
inferiore a quello maschile, nelle generazioni
più giovani vede progressivamente attenuarsi
le tradizionali differenze di genere. Le nuove
modalità di bere espongono maggiormente la
popolazione a rischi che investono non solo la
salute, ma anche la sicurezza sociale, soprattutto quando il consumo di alcol si correla a
circostanze quali la guida, le attività lavorative, la ricerca del divertimento nelle ore notturne (Figura 4.12). Dunque, il consumo di

alcol deve essere considerato sempre più un
comportamento da tenere sotto controllo tramite una regolamentazione ad ampio raggio,
che investa aspetti diversi quali la pubblicità,
l’imposizione di limiti legali al tasso alcolemico e al consumo in particolari circostanze, la disponibilità dell’alcol per i giovani, la
diffusione di corrette informazioni. Anche la
normativa vigente richiede una più efficace
applicazione, in particolare quella finalizzata
alla protezione dei giovani tramite i divieti di
vendita e somministrazione e la prescrizione
di un tasso alcolemico pari a zero alla guida.
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4.5. Abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope
4.5.1. Quadro programmatico
Tossicodipendenza. L’uso/abuso di sostanze
stupefacenti e gli stili di vita connessi rappresentano in Italia un problema di salute
pubblica, sia per gli effetti diretti sui soggetti
consumatori sia per la popolazione generale
non direttamente esposta. Si ritiene prioritario attivare una maggiore concertazione
e coordinamento degli obiettivi fra tutte le
Istituzioni centrali, regionali e locali, pubbliche e private coinvolte, sulla base del Piano
di Azione Nazionale Antidroga (2010-2013)
del Dipartimento Politiche Antidroga (DPA
- PDCM), al fine di rendere più efficaci e coordinate le politiche di contrasto alla droga,
tenendo conto delle diversità e delle autonomie territoriali.
In particolare, è necessario:
 implementare gli interventi di prevenzione basati su prove di efficacia, articolati in
interventi “universali” diretti alla popolazione generale privilegiando quelli “selettivi” diretti ai target più vulnerabili;
 razionalizzare le modalità di diagnosi e
presa in carico precoce soprattutto dei
consumatori minorenni, occasionali o periodici, creando percorsi e programmi di
intervento più tempestivi e differenziati per
tipologie di pazienti, in relazione anche al
policonsumo (nuove sostanze stupefacenti,
alcol e farmaci psicotropi non prescritti) e
alle eventuali dipendenze correlate;
 implementare la collaborazione e il coordinamento fra servizi sociosanitari, mantenendo le specificità sulle dipendenze,
per garantire tutte le prestazioni necessarie per una globale tutela della salute
dei soggetti tossicodipendenti interessati
(comorbilità psichiatrica, malattie infettive ecc.), con particolare riguardo alle
persone recluse;

 implementare la sorveglianza della comparsa di nuove sostanze psicoattive, tramite il Sistema Nazionale di Allerta Precoce
coordinato dal DPA;
 implementare programmi di formazione e
conoscenza sui nuovi trend di assunzione,
sugli interventi basati su prove di efficacia
(prevenzione, cura e riabilitazione), sulla
valutazione degli esiti dei trattamenti anche in relazione ai costi e ai benefici.
Abuso di alcol. Lo schema del Piano Sanitario Nazionale (PSN) 2011-2013 ha individuato 6 obiettivi prioritari da perseguire nel
triennio per il contrasto dell’abuso di alcol.
Fra essi assumono particolare rilievo l’identificazione precoce e l’intervento breve sui
soggetti a rischio nella medicina di base e nei
contesti lavorativi, nonché la disponibilità di
appropriati trattamenti in grado di garantire
per i soggetti alcoldipendenti la continuità
della presa in carico e l’integrazione delle
necessarie prestazioni sanitarie e sociali. Il
PNP 2010-2013 ha consentito l’implementazione a livello nazionale e regionale di politiche e interventi finalizzati alla riduzione
dei consumi alcolici a maggiore rischio quali
il consumo fuori pasto, il binge drinking, il
consumo prima della guida e sui luoghi di
lavoro, il consumo dei giovani. Nell’ambito dei Piani Regionali di Prevenzione (PRP)
elaborati dalle Regioni per l’implementazione del Piano Nazionale è stato realizzato
un buon numero di progetti/programmi di
interesse alcologico, soprattutto per la prevenzione degli incidenti stradali e di quelli
sul lavoro. Questo approccio sarà consolidato nei prossimi anni con l’avvio del nuovo
PNP per gli anni 2014-2018, attualmente
in fase di predisposizione, in cui si prevedono interventi di ampio respiro anche per la
prevenzione del consumo pesante e dell’al-
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Figura 4.13. Utenti dei servizi pubblici per le tossicodipendenze.
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Fonte: Flusso SIND e schede ANN – Ministero della salute.

coldipendenza. Le Regioni proseguono il
loro impegno per il contrasto dei problemi
alcol-correlati curando in particolare la programmazione delle attività di prevenzione e
trattamento, adottando modelli di approccio intersettoriale e interdisciplinare secondo gli orientamenti dei Piani e Programmi
nazionali.

Figura 4.14. Utenti distribuiti per sostanza stupefacente d’abuso primaria (Anno 2012).
Cocaina 14,8%

Cannabinoidi 8,7%
Altro 2,1%

4.5.2. Rappresentazione dei dati
Tossicodipendenza. Relativamente alle sostanze d’abuso, nel corso del 2012 sono stati
presi in carico 164.101 (172.211 nel 2011)
[Figura 4.13] pazienti con problemi di sostanze d’abuso, con una copertura dei Servizi superiore al 90%. La sostanza d’abuso
per cui la richiesta di trattamento è più diffusa è l’eroina (74,4% dei pazienti), seguita
dalla cocaina (14,8%) e dai cannabinoidi
(8,7%) [Figura 4.14]. I soggetti che hanno
richiesto per la prima volta un trattamento
nel 2012 sono stati 30.169 (nel 2011 erano 33.679), con un tempo medio di latenza
stimato tra inizio uso e richiesta di primo
trattamento di 6,1 anni (oscillante tra i 4 e
gli 8 anni), differenziato per sostanza d’abuso. L’età media dei nuovi utenti è circa 34,4

Eroina 74,4%

Fonte: Flusso SIND e schede ANN – Ministero della salute.

anni, con un arrivo più tardivo rispetto agli
anni precedenti. Questo significa che vi è un
aumento del tempo fuori trattamento, con
tutti i rischi che ne conseguono. Le patologie infettive correlate maggiormente presenti nei pazienti in trattamento (dati 2011)
sono l’infezione da HIV (prevalenza totale
8,3%), le infezioni da virus dell’epatite B
(33,4%) e dell’epatite C (54,0%). Pur considerando la bassa percentuale dei test ese-
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guiti, la prevalenza media nazionale dei soggetti testati con positività per l’HIV risulta
pari all’8,3%, con percentuali differenziate
nel seguente modo: 12,2% nelle femmine e
7,7% nei maschi, mentre per i nuovi utenti
è l’8,7% nelle femmine e il 5,5% nei maschi
(dati 2011). Con riferimento alla situazione
osservata nel 2011, si è potuto determinare
che vi è una tendenza ormai pluriennale a
non testare gli utenti in trattamento presso i
Servizi per le principali infezioni quali quelle
da HIV, HCV e HBV. La percentuale nazionale media di utenti non sottoposti al test
per l’HIV è risultata del 69,5% con grave
compromissione dei programmi di diagnosi
precoce. Si registra ormai da tempo un trend
in decremento dei decessi droga-correlati,
con un maggiore decremento dell’andamento in Italia rispetto al trend europeo. Nel
1999 i decessi sono stati 1.002, nel 2012
sono stati 390 (Fonte: Ministero dell’interno – DCSA). Si evidenzia anche un aumento dell’età media del decesso da 32 anni del
1999 a 37 anni del 2012. L’eroina risulta
la prima sostanza (45%) responsabile delle
morti per overdose; la seconda è la cocaina
(11%). Negli ultimi anni si sta registrando
un sempre più marcato spostamento dell’offerta di commercializzazione delle sostanze
illecite attraverso Internet. A questo proposito, il Sistema d’Allerta Nazionale del DPA
ha già individuato una serie di nuove sostanze presenti anche sul territorio italiano estremamente pericolose per la salute attivando,
tramite il Ministero della salute, opportune
forme di prevenzione e contrasto.
Abuso di alcol. Secondo le stime dell’ISS,
nel 2012 la prevalenza dei consumatori
a rischio nel nostro Paese è pari al 21,7%
degli uomini e al 6,4% delle donne di età
superiore a 11 anni, per un totale di oltre
7.400.000 individui, di cui 5.600.000 maschi e 1.800.000 femmine. Le percentuali
più elevate di persone con consumi a rischio
si registrano nella classe di età 65-74 anni
(maschi 42,9%; femmine 11,6%) e in quella di oltre 75 anni (maschi 37,7%; femmine
8,7%), seguite da quella tra i 18 e i 24 anni
(maschi 21,2%; femmine 9,5%). Il binge
drinking riguarda l’11,1% degli uomini e il

3,1% delle donne di oltre 11 anni, per un totale di circa 3.750.000 persone, con i valori
massimi tra i giovani di 18-24 anni (maschi
20,1%; femmine 9,1%). Nel 2012 sono stati presi in carico presso i presidi alcologici
territoriali del SSN 69.770 alcoldipendenti
(maschi 54.431; femmine 15.339), valore
massimo finora rilevato per questo dato,
con età media pari a 45,5 anni nei maschi
e a 47,3 anni nelle femmine. I giovani di età
inferiore ai 30 anni rappresentano il 9,1%
dell’utenza totale, ma i nuovi utenti di questa classe di età sono il 13,7%. Nell’ambito
dei presidi citati il 28% degli utenti è stato
sottoposto a trattamenti medico-farmacologici ambulatoriali, il 27,2% a counseling
personale o familiare, il 13,3% a trattamento socioriabilitativo, l’11,3% a trattamenti psicoterapeutici individuali (7,8%) e
di gruppo/familiari (3,5%), il 7,4% è stato
inserito in gruppi di auto/mutuo aiuto e il
2,7% in comunità di carattere residenziale o
semiresidenziale (Figura 4.15). Nel 2012 le
diagnosi ospedaliere per patologie totalmente alcol-attribuibili sono state 75.445, di cui
58.410 riferite a maschi e 17.035 riferite a
femmine, con un tasso nazionale di ospedalizzazione pari a 113,3 per 100.000 abitanti,
che conferma il trend discendente in atto a
livello nazionale a partire dal 2002 e trova
riscontro, sebbene con andamenti meno lineari, anche a livello delle singole Regioni
(Tabella 4.3). Nel 2012 la spesa farmaceutica complessiva a carico del SSN per i medicinali impiegati nel trattamento dell’alcoldipendenza ammonta a 7.048.505 euro, con
una diminuzione del 10% rispetto al 2011.
Secondo le stime dell’ISS, nell’anno 2010 la
mortalità alcol-attribuibile ha rappresentato
il 3,96% del totale della mortalità maschile e
l’1,68% di quella femminile.
Tossicodipendenza: casi esaminati dai
Centri Antiveleni. Il Sistema Informativo
Nazionale per la Sorveglianza delle Esposizioni Pericolose e delle Intossicazioni (SINSEPI), basato sui casi esaminati dai Centri
Antiveleni, rileva ogni anno circa 900 casi
esposti a varie tipologie di sostanze a fini
di abuso. Tra questi pazienti, circa il 40%
ha assunto droghe da strada e/o agenti psi-
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Figura 4.15. Utenti dei servizi o gruppi di lavoro per programma di trattamento (percentuale calcolata sul
totale dei soggetti trattati) [Anno 2012].
Inserimento in comunità residenziale o semiresidenziale 2,7%
Ricovero ospedaliero o day-hospital 2,9%

Ricovero in struttura privata convenzionata 1,2%

Inserimento nei gruppi di auto/mutuo aiuto 7,4%

Medico-farmacologico ambulatoriale 28,0%

Altro 9,1%

Psicoterapeutico 11,3%

Counseling all'utente o alla famiglia 27,2%

Trattamento socioriabilitativo 13,3%

Fonte: Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio VII.

Tabella 4.3. Distribuzione regionale dei tassi di ospedalizzazione per diagnosi* totalmente alcol-attribuibili
(dimessi per 100.000 abitanti) [Anni 2002-2012]
Regione

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Piemonte

178,6

168,2

169,5

168,5

171,4

174,1

162,6

157,8

159,4

150,9

137,7

Valle d'Aosta

560,5

459,8

514,6

444,4

366,2

413,4

378,6

369,9

314,4

290,1

349,1

Lombardia

220,1

204,6

193,4

179

169,3

156

138,5

130,3

122,1

116

108,6

PA di Bolzano

426,6

420,9

510,8

493,4

467,8

487,6

461

389,9

344

316,7

307,5

PA di Trento

357,6

349

331,9

308,7

302,3

278,7

261,8

253,2

189,8

205,3

186,3

Veneto

251,6

244,8

232,2

212

188

170,3

167,3

150,7

141,1

132,3

125,6

Friuli Venezia Giulia

283,7

264

255,6

268

256

248,1

228,5

220,8

215,8

209,3

206,2

Liguria

272,7

250,6

241,7

237,6

228,1

223,6

213,4

202,8

182,9

175,7

171,2

Emilia Romagna

184,5

176,9

179,5

177,5

167,9

165,6

162,8

158,6

152,6

149,4

149,3

Toscana

149,8

138,9

139,7

124,8

112

115,9

108,6

108,9

100,7

97,4

101,2

Umbria

119,1

125

115,9

112,5

113,3

108,1

107,5

98,4

96

94,7

94,7

Marche

203,6

194,7

189,5

189,6

176

176,7

167,3

160,2

160

143,2

150

Lazio

146,1

143

142,7

142,2

148

123,8

115,2

107,6

111

96,7

96,4

Abruzzo

259,4

259,6

250,7

235,9

234,4

211,4

163,9

129,3

119

121,1

113,4

Molise

286,8

274,7

242,5

218,4

220,3

229

201,7

180,8

163,6

150,4

128,7

Campania

93,5

82,7

86,9

87,1

93,4

88,8

86,1

81,5

74,2

72

70,1

Puglia

123,7

113,5

111,1

109,6

115,6

111,5

105,3

100,5

99,8

89,8

90,5

Basilicata

164

153,1

159

146,5

146,3

130,7

137,6

129,7

135,2

126

106,8

Calabria

149,8

144,8

138,5

132,3

134,7

123,5

114,8

106,6

99,4

93,2

88,4

Sicilia

85,7

84,5

86

79

83,4

77,4

69

68,8

67

62,4

56,5

Sardegna

205,2

195,2

198

210,3

202,8

207,4

188,4

171,2

179

181,6

187

Italia

177,1

167,9

165,5

159

154,9

147

137

129,1

123,6

117

113,3

*Sono state considerate sia la diagnosi principale sia le secondarie.
Fonte: Ministero della salute – Scheda di Dimissione Ospedaliera.

253

I determinanti della salute

cotropi. Con specifico riferimento a questo
sottogruppo, nel periodo 2009-2012 sono
stati osservati 1.534 casi. Le esposizioni
più frequentemente rilevate sono state: cocaina (40%), cannabinoidi (19%), oppio e
oppiacei (17%), ketamina (8%), 3,4-metilenediossimetanfetamina (5%). La fonte di
dati disponibile costituisce una base informativa per seguire l’andamento del fenomeno e segnalare eventuali problematiche
emergenti.
Uso di sostanze a scopo di doping. La Commissione per la Vigilanza e il Controllo sul
Doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (CVD) è stata istituita in attuazione dell’art. 3 della legge n. 376/2000
e opera presso il Ministero della salute. La
CVD effettua controlli antidoping “in” e
“fuori” gara nei settori dilettantistici e giovanili su atleti selezionati nell’ambito di specifici eventi sportivi individuati dalla Commissione stessa. Le informazioni derivanti
dai risultati dei controlli antidoping, dalla
rilevazione dei farmaci non vietati per doping assunti e dichiarati dagli atleti durante
i controlli e dalla rilevazione (in collaborazione con i NAS dei Carabinieri) dell’attività giudiziaria in riferimento al contrasto dell’attività illecita secondo la legge n.
376/2000, vengono elaborate e raccolte in
un report denominato Reporting System redatto su mandato della CVD dall’ISS. Dai
risultati dei controlli emerge come vi sia una
correlazione tra utilizzo di sostanze doping
e sostanze stupefacenti/psicotrope. Nel 2012
la CVD ha effettuato controlli antidoping su
351 eventi sportivi, per un totale di 1.521 atleti sottoposti ad accertamento antidoping.
Complessivamente sono risultati positivi 52
casi, pari al 3,4% degli atleti monitorati. Il
48,0% degli atleti risultati positivi aveva assunto sostanze vietate secondo quanto previsto sia dalla legge n. 376/2000 sia dalla
legge n. 309/1990. In particolare, gli atleti
sono risultati positivi alla cannabis (36,5%),
alla cocaina (3,8%), a un’associazione di cocaina e cannabis (3,8%), a un’associazione
di MDMA (metilendiossimetamfetamina o
ecstasy) e MDA (metilenediossiamfetamina)
[1,9%], alla catina (1,9%).

4.5.3. Esposizione e valutazione critica
dei fenomeni rappresentati dai dati
Tossicodipendenza. Dall’analisi dei dati si
rilevano alcune criticità che necessitano di
iniziative interistituzionali integrate mirate a
superarle. La rete di finte farmacie, drugstore e siti di e-commerce fa sì che acquistare
sostanze illecite risulti drammaticamente
veloce ed economico, consentendo di bypassare le prescrizioni mediche; ciò ostacola la
fondamentale fase di monitoraggio dei rischi, e in generale delle conseguenze della
loro somministrazione. L’Agenzia Italiana
del Farmaco (AIFA) ha analizzato il trend
dei farmaci per il sistema nervoso centrale
e, nel corso del 2013, ha dedicato particolare attenzione alle differenze di genere e
agli anziani allo scopo di migliorare l’appropriatezza prescrittiva e la conoscenza
dei pericoli derivanti da un’assunzione non
corretta dei medicinali. Inoltre, si riscontra
ritardo di diagnosi precoce di uso di sostanze soprattutto nelle giovani generazioni e
conseguentemente ritardo di accesso delle
persone tossicodipendenti ai servizi di cura e
riabilitazione. Infine, vi è un’alta percentuale
di NO Testing da parte dei SerT, oltre a un
ridotto screening per le patologie infettive
droga-correlate, in particolare HIV.
Abuso di alcol. Il passaggio dal tradizionale
modello di consumo mediterraneo, caratterizzato da consumi quotidiani e moderati di
vino durante i pasti, a un modello più articolato, che prevede la presenza crescente di
consumi fuori pasto, spesso in quantità elevate, di bevande a elevata gradazione alcolica, ha accresciuto nella popolazione italiana
l’esposizione al rischio di problemi alcol-correlati e di alcoldipendenza. I rischi derivanti
dalle nuove modalità di bere mettono a repentaglio più facilmente, oltre alla salute del
singolo bevitore, anche la sicurezza sociale,
soprattutto quando il consumo di alcol avviene in situazioni e contesti particolari quali
la guida o lo svolgimento di attività lavorative. L’esposizione al rischio riguarda categorie
di persone molto diverse, quali giovanissimi
binge drinkers, adulti con frequenti consumi
fuori pasto, anziani con consumo quotidiano
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di vino in quantità eccessive. Il consumo alcolico dei giovani deve essere monitorato con
particolare attenzione, in quanto può comportare non solo conseguenze patologiche
molto gravi quali l’intossicazione acuta e l’alcoldipendenza, ma anche gravi problemi sul
piano psicologico e sociale. Per prevenire tali
danni devono essere attivati adeguati interventi in contesti significativi quali la scuola e
i luoghi della socializzazione. Per la protezione dei più giovani un ruolo cruciale rivestono
anche i settori della distribuzione e vendita
delle bevande alcoliche, ai fini di una corretta
applicazione del divieto di somministrazione
e vendita di bevande alcoliche ai minori di 18
anni, recentemente introdotto con la legge 8
novembre 2012 n. 189. Il consumo alcolico
femminile continua a richiedere grande attenzione, poiché, pur restando ancora molto
meno diffuso di quello maschile, nell’ultimo
decennio ha tuttavia registrato una significativa crescita dei consumi fuori pasto e del binge drinking. Le persone anziane, nelle quali

il modello di consumo tradizionale non sempre si accompagna alla rigorosa moderazione richiesta dall’età, devono essere aiutate a
superare le difficoltà soprattutto culturali che
ostacolano l’adeguata percezione dei rischi
alcol-correlati, anche promuovendo un’adeguata formazione degli operatori sociosanitari interessati.
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Relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze 2013.
Dipartimento Politiche Antidroga – Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Sistema Informativo Nazionale per le Dipendenze
(SIND) istituito con decreto del Ministro della salute, 11 giugno 2010

4.6. Dipendenza patologica da gioco d’azzardo
4.6.1. Quadro programmatico
Da alcuni anni, accanto allo scenario di uso/
abuso di sostanze (droghe, psicofarmaci, alcol,
tabacco) si va profilando la crescente diffusione della cosiddetta dipendenza “sine substantia” ovvero il gioco d’azzardo patologico
(GAP). Si tratta di un quadro clinico che ha in
comune con la dipendenza da sostanze il comportamento compulsivo, che produce effetti
sulle relazioni sociali e/o sulla salute seriamente
invalidanti. Questa patologia è in espansione,
anche se non vi sono dati precisi al riguardo,
in quanto non esiste allo stato attuale una rilevazione sistematica dei pazienti in trattamento nei Servizi per le dipendenze da parte delle
Amministrazioni Centrali dello Stato.
In questo senso si segnala l’attivazione del
“Progetto Gambling” da parte del Dipartimento per le Politiche Antidroga – Presidenza
del Consiglio dei Ministri (DPA) in collaborazione anche con il Ministero della salute,

che prevede, tra l’altro, la realizzazione di
indagini epidemiologiche su tutto il territorio nazionale (indagine SPS e indagine GPS),
i cui risultati sono riportati nella Relazione
annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia.
Il gioco d’azzardo, di per sé non patologico, può tuttavia diventarlo, assumendo la
connotazione di un vero e proprio disturbo
psichiatrico, così come ufficialmente riconosciuto dall’American Psychiatric Association
nel 1980; nel 1994, il GAP è stato classificato nel DSM-IV come “disturbo del controllo
degli impulsi”. Il DSM-IV TR ha definito il
GAP come un “comportamento persistente, ricorrente e maladattativo di gioco che
compromette le attività personali, familiari o
lavorative”; l’ICD-10 (International Classification Disease) dell’OMS lo ha inserito tra i
“disturbi delle abitudini e degli impulsi”.
Quindi, il GAP è, a tutti gli effetti, una dipendenza patologica a volte anche con cor-
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relati psichiatrici. In ambito clinico, infatti, è
dimostrata in letteratura la comorbilità con
altre patologie quali depressione, ipomania,
disturbo bipolare, impulsività, abuso di sostanze (alcol, tabacco, sostanze psicoattive
illegali), disturbi di personalità (antisociale,
narcisistico, istrionico, borderline), deficit
dell’attenzione con iperattività, disturbo da
attacchi di panico con o senza agorafobia e
altri disturbi fisici associati allo stress (ulcera
peptica, ipertensione arteriosa ecc.). Secondo
il DSM-IV, la prevalenza tra la popolazione
adulta del GAP varia dall’1,0% al 3,0% della
popolazione, con una maggiore diffusione tra
familiari e parenti di giocatori. Non esistendo
una rilevazione istituzionale sistematica non
è possibile, allo stato attuale, tracciare un
profilo tipico del giocatore patologico.
Per quanto riguarda il quadro legislativo, si
fa riferimento alla legge 8 novembre 2012,
n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
più alto livello di tutela della salute (GU n.
263 del 10 novembre 2012 – Supplemento Ordinario n. 201), che, agli artt. 5 e 7,
prevede una serie di norme riguardanti il
GAP e in particolare l’aggiornamento dei
Livelli essenziali di assistenza (LEA) per la
prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da ludopatia. La predetta legge
ha inoltre istituito l’Osservatorio Nazionale
per il GAP presso l’Agenzia dei Monopoli
e delle Dogane che si è insediato nel marzo del 2013 e nello stesso anno ha emanato, su proposta del DPA, il Piano d’Azione
Nazionale sul GAP (PAN-GAP), che ha il
compito di valutare le misure più efficaci per
contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Il
PAN-GAP si articola in una serie di azioni di
prevenzione ritenute efficaci in base alle evidenze scientifiche e alle condizione critiche
rilevate nel nostro Paese ed è uno strumento
di programmazione generale indispensabile
per poter coordinare gli interventi su tutto il
territorio nazionale e indirizzare in maniera
più coordinata e sostenibile le varie progettualità che possono essere messe in campo
dalle organizzazioni operanti nel settore e
aventi diversi livelli di competenze e responsabilità (Amministrazioni centrali, Ammi-

nistrazioni regionali e delle Province Autonome, Comuni, Organizzazioni del privato
sociale accreditato, dell’industria dell’intrattenimento e della ricerca). L’obiettivo è creare una base semantica comune e una serie
di indirizzi utili ai quali ogni Ente o organizzazione, ciascuno per la propria competenza
e responsabilità, può far riferimento per sviluppare azioni e progetti finalizzati coerenti
con le linee comuni. Il PAN-GAP prevede alcune azioni prioritarie tra le quali si citano:
 la realizzazione di help line telefoniche per
ogni Regione (coordinate in un network
nazionale);
 la preparazione e divulgazione di materiali
informativi di base (es. poster permanenti,
depliant, quaderni interattivi per minori,
roll-up di prevenzione, vele informative,
kit di prevenzione in formato digitale),
scientificamente accreditati per vari settori
(scuole, associazioni ecc.);
 la definizione e applicazione di indicazioni utili per ridurre l’impatto pubblicitario
incentivante il gioco sulla popolazione
vulnerabile e l’accessibilità alle slot machine e alle altre forme di scommesse o
lotterie;
 la regolamentazione delle condizioni ambientali dei punti e delle sale gioco, in
modo da consentire una corretta areazione, illuminazione e condizioni di microclima al pari degli altri esercizi pubblici (bar
e ristoranti);
 la diffusione di totem interattivi per test di
autovalutazione del rischio e informazioni
di base;
 il riorientamento degli sportelli già esistenti, ove opera uno psicologo o altro
operatore esperto nelle dipendenze (per
la scuola: sportelli CIC, DPR 309/1990,
art. 106), anche per le problematiche legate al GAP, al fine di attivare programmi
di “early detection” delle persone vulnerabili;
 l’attivazione di interventi per la prevenzione dell’usura correlata al GAP.
Da studi eseguiti dal DPA e riportati nella
Relazione al Parlamento emerge una forte
correlazione del GAP con l’uso/abuso di sostanze stupefacenti e con l’uso/abuso di alcol
e tabacco e viene evidenziato come le persone
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vulnerabili al gioco d’azzardo abbiano anche
una base neuro-psico-biologica comune che li
porta a sviluppare dipendenze anche verso le
sostanze stupefacenti e alcoliche e viceversa.
Questa importante osservazione può servire
a orientare la programmazione dei Dipartimenti per le Dipendenze e dei Servizi di prevenzione e cura verso risposte multiple e integrate per le varie forme di dipendenza.
Un’ulteriore criticità, rilevata dal DPA, è stata la necessità di procedere alla formazione
degli operatori pubblici. Il DPA ha attivato
un corso di formazione nazionale rivolto ai
Dipartimenti delle Dipendenze delle Regioni
e Province Autonome sulle tecniche di riabilitazione e cura del GAP, durante il quale
sono stati formati circa 100 operatori di 14
Regioni italiane.
La sostenibilità delle azioni inserite nel PANGAP potrebbe essere alimentata sia attraverso fondi e finanziamenti già esistenti provenienti dalle quote che i concessionari devono
investire in azioni di questo tipo (sulla base
delle convenzioni in essere), sia da quote marginali che potrebbero essere recuperate dalla
redistribuzione delle vincite.
Le azioni di prevenzione per la difesa dei cittadini più vulnerabili verso lo sviluppo di forme
patologiche altamente invalidanti per i pazienti e per le loro famiglie sono da considerare
una priorità sul piano della sanità pubblica
anche perché consentono, nel medio termine,
risparmi sui costi di gestione del SSN.

4.6.2. Rappresentazione dei dati
La dimensione del fenomeno in Italia è difficilmente stimabile in quanto, come anzidetto,
a oggi non esistono studi accreditati, esaustivi
e validamente rappresentativi del fenomeno.
La popolazione italiana è stimata in circa 60
milioni di persone, di cui il 54% ha giocato
d’azzardo con vincite in denaro almeno una
volta negli ultimi 12 mesi. Tuttavia, la stima
dei giocatori d’azzardo “problematici” (cioè
di coloro che giocano frequentemente investendo anche discrete somme di denaro, ma
che non hanno ancora sviluppato una vera
e propria dipendenza patologica pur essendo
a forte rischio evolutivo) varia dall’1,3% al

3,8% della popolazione generale, mentre la
stima dei giocatori d’azzardo “patologici”
(cioè con una vera e propria malattia che si
manifesta con una dipendenza patologica
incontrollabile) varia dallo 0,5% al 2,2%
(DPA, Ministero della salute, 2012). Da alcune osservazioni, inoltre, emergerebbe che il
60,0% degli introiti totali da gioco (almeno
per quanto riguarda le slot machine) sarebbe
alimentato proprio da questa percentuale minoritaria di giocatori patologici più vulnerabili. Si tratta di soggetti particolarmente esposti che, per una serie di fattori, individuali (di
tipo neuropsichico), familiari e ambientali, se
esposti allo stimolo del gioco e/o a pubblicità
incentivanti il gioco possono sviluppare una
vera e propria patologia. Questo dato, ormai
consolidato dalle evidenze scientifiche, impone a tutte le Amministrazioni di riferimento
l’adozione di strategie e misure contenitive
del fenomeno. L’indagine conoscitiva (student population survey) condotta negli anni
2012-2013 dal DPA sulla popolazione studentesca (15-19 anni) ha evidenziato la pratica del gioco d’azzardo nel 49,4% degli intervistati. Questa popolazione è composta da
una percentuale di giocatori sociali (39,0%),
da giocatori problematici (7,2%) e da giocatori patologici (3,2%).
I soggetti di genere maschile hanno una prevalenza di gioco nettamente superiore rispetto a quelli di genere femminile (59,2%
vs 37,1%). Un’interessante anche se preoccupante associazione è stata trovata tra frequenza della pratica del gioco d’azzardo e
consumo di sostanze, che evidenzia una correlazione lineare tra le due condizioni sia nella popolazione giovanile (15-19 anni) sia in
quella generale (15-64 anni). I soggetti trattati nel corso del 2012 dai Servizi per le Dipendenze ammontano a circa 5.138, con una
netta prevalenza del sesso maschile (83%).
Lombardia e Piemonte sono le Regioni con il
maggiore numero di soggetti trattati.

4.6.3. Esposizione e valutazione critica
dei fenomeni rappresentati dai dati
Tra le criticità rilevate si segnala:
 la ridotta presenza di interventi di preven-
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zione precoce (dai 6 agli 8 anni), limitati
per lo più ai soggetti vulnerabili con disturbi comportamentali e deficit di attenzione. Tali rilevazioni sono state sviluppate soltanto in circa 40 centri del progetto
DPA “Early detection” – programmi di
identificazione precoce degli utilizzatori
giovanissimi di sostanze, anche mediante
counseling e drug test precoce;
 la mancanza, anche per la scarsità dei
dati disponibili, della valutazione degli
esiti degli interventi e dei reali risultati
prodotti;
 la scarsa diffusione delle informazioni circa la prevenzione sulla rete internet e sui

social network, particolarmente frequentati dai giovani.

Bibliografia essenziale
Manuale Gambling. Gioco d’azzardo problematico e
patologico: inquadramento generale, meccanismi
fisio-patologici, vulnerabilità, evidenze scientifiche
per la prevenzione, cura e riabilitazione. Dipartimento Politiche Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri, febbraio 2013
Piano d’Azione Nazionale sul Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) 2013-2015 – Area Prevenzione
Relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze 2013.
Dipartimento Politiche Antidroga – Presidenza del
Consiglio dei Ministri

4.7. Utilizzo di prodotti cosmetici: le attività di cosmetovigilanza
I cosmetici non sono solo prodotti specifici
per la bellezza, ma anche prodotti per l’igiene
e la cura della persona, che vengono utilizzati quotidianamente e continuativamente fin
dalla nascita per tutta la vita. Il loro impiego
diffuso comporta per il consumatore l’esposizione a una grande quantità di prodotti e
quindi a molte sostanze chimiche di origine sia naturale sia sintetica. Il Regolamento
(CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo
e del Consiglio sui prodotti cosmetici, che
è la norma vigente nell’UE, stabilisce che i
prodotti cosmetici messi a disposizione sul
mercato debbano essere sicuri per la salute
umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili. Nonostante ciò, è possibile che si verifichino effetti
indesiderabili a seguito di utilizzo di un prodotto cosmetico, che possono essere dovuti
alla specifica formulazione, alla qualità dei
prodotti, al particolare livello di sensibilità
del consumatore, oppure a un impiego non
corretto del prodotto. Negli ultimi anni tale
fenomeno appare in aumento e pertanto acquista importanza la cosmetovigilanza, che
è l’insieme delle attività per la raccolta, la
registrazione e la gestione delle segnalazioni
di effetti indesiderabili attribuibili all’utilizzo
di un cosmetico con lo scopo di facilitare la
sorveglianza post-market. I sistemi di cosme-

tovigilanza hanno principalmente l’obiettivo
di analizzare i dati raccolti affinché l’Autorità
competente possa definire misure correttive
o preventive nei confronti dei cosmetici sul
mercato, con l’obiettivo di garantire la tutela
della salute pubblica.
Inoltre la cosmetovigilanza, nel suo complesso, favorisce la conoscenza su sostanze, formulazioni ed epidemiologia e influenza le priorità
delle attività di sorveglianza mediante la definizione di specifici programmi di controllo su
prodotti che potrebbero potenzialmente arrecare danno alla salute.
Fino a oggi le attività di cosmetovigilanza,
svolte in accordo alla precedente normativa
di settore, la legge 713/1986 di recepimento della Direttiva 76/768/CEE, costituivano
un sistema frammentato e non armonizzato
a livello nazionale, e per questo il fenomeno
dell’insorgenza di effetti indesiderabili è stato sicuramente sottostimato e gestito in modi
differenti a livello regionale.
Per ottemperare alle nuove disposizioni sulla cosmetovigilanza previste dall’art. 23 del
citato regolamento e per definire un’unica
procedura finalizzata alla raccolta delle segnalazioni spontanee dall’utilizzatore finale,
il Ministero della salute sta organizzando un
sistema di cosmetovigilanza a livello nazionale per la gestione delle segnalazioni di effet-
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ti indesiderabili (EI) ed effetti indesiderabili
gravi (EIG).
Al riguardo, il citato regolamento fornisce le
seguenti definizioni:
 effetto indesiderabile (EI), “undesirable effect (UE)”, definito come “reazione avversa
per la salute umana attribuibile alle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni
di uso di un prodotto cosmetico”;
 effetto indesiderabile grave (EIG), “serious
undesirable effect (SUE)”, definito come
effetto indesiderabile che induce incapacità funzionale temporanea o permanente, disabilità, ospedalizzazione, anomalie
congenite, rischi mortali immediati o decesso.
Il nuovo sistema nazionale di cosmetovigilanza è costituito principalmente da:
 un’applicazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e del Ministero
della salute, integrata nella piattaforma
NSIS denominata “Sistema Informativo
Cosmetovigilance” presso il Ministero
della salute per l’archiviazione in una banca dati di tutte le segnalazioni pervenute e
per l’elaborazione statistica dei dati;
 un’univoca procedura di segnalazione mediante la scheda di segnalazione nazionale,
elaborata specificamente dal Ministero, e
di specifici form elaborati dagli Stati membri in seno alla Commissione Europea, per
la segnalazione di effetti indesiderabili potenzialmente attribuibili all’utilizzo di un
prodotto cosmetico.
Per il corretto avvio e adeguato funzionamento del sistema nazionale di cosmetovigilanza, il Ministero della salute ha promosso
attività di informazione e comunicazione rivolte agli operatori sanitari e ai consumatori
finali da svolgersi mediante progetti realizzati
dalle Regioni per avere un maggiore impatto a livello territoriale e quindi un maggiore
ritorno in termini di efficienza del sistema di
cosmetovigilanza in Italia.

In particolare, il Ministero della salute ha indetto un bando nel settembre 2012 dal titolo
“Programma di informazione e di divulgazione rivolto agli operatori sanitari sulle nuove
norme introdotte dal Regolamento 1223/2009
in materia di cosmetovigilanza, con particolare riguardo alla necessità di provvedere alla segnalazione di eventi avversi gravi”, per sensibilizzare gli operatori sanitari sull’importanza
della segnalazione di EIG attribuibili all’uso di
prodotti cosmetici. I progetti sono stati realizzati dalle tre Regioni vincitrici del bando nel
corso dell’anno 2013.
Inoltre, il Ministero ha indetto nel settembre
2013 un bando dal titolo “Campagna di educazione sanitaria rivolta agli utilizzatori finali
dei prodotti cosmetici sulle nuove norme introdotte dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 in
materia di cosmetovigilanza, con particolare riguardo alla finalità del processo di segnalazione
di effetti indesiderabili gravi e non gravi”.
Questa campagna, che sarà svolta da 3 Regioni aggiudicatrici del bando, avrà come
obiettivo sensibilizzare l’utilizzatore finale
(consumatore, operatore sanitario, professionista che utilizza i cosmetici) sull’importanza
di una corretta segnalazione di EI ed EIG da
cosmetici e informarlo sulla nuova procedura
di segnalazione all’Autorità competente mediante l’utilizzo della modulistica ufficiale.
Il Ministero della salute ritiene di fondamentale importanza l’impegno profuso per realizzare un adeguato sistema di cosmetovigilanza,
che fornendo importanti informazioni sulla
sicurezza dei prodotti sul mercato nelle loro
reali condizioni di utilizzo rappresenta una
notevole ed efficace forma di tutela della salute. La cosmetovigilanza, inoltre, opera anche
l’analisi di comportamenti, abitudini e caratteristiche dei consumi di particolari tipologie
di prodotti, da cui possono derivare adeguate
misure di educazione all’impiego corretto dei
prodotti cosmetici per prevenire l’insorgenza
di EI ed EIG e tutelare la salute pubblica.

259

5

Disuguaglianze nella salute

5.1. La salute degli italiani: una questione di disuguaglianze sociali?
Il profilo epidemiologico. Come ampiamente dimostrato da numerosi studi che hanno
affrontato l’argomento delle disuguaglianze
sociali nella salute, nell’ultimo decennio in
Italia si osservano disuguaglianze sociali nella salute a sfavore dei più svantaggiati che riguardano tutte le dimensioni di salute – l’incidenza (ammalarsi), la prevalenza (rimanere
nello stato di malattia), la letalità (finire male
a causa della malattia) – e tutte le dimensioni
della posizione sociale, sia quelle di carattere relazionale centrate sulla capacità di controllo delle risorse disponibili (classe sociale e
credenziali educative), sia quelle di carattere
distributivo delle risorse stesse, come reddito
e beni posseduti.
Le disuguaglianze osservate riguardano sia
indicatori obiettivi di morbosità, disabilità e
mortalità, sia indicatori di salute autoriferita
i cui risultati vanno nella stessa direzione. Le
disuguaglianze di salute sono sempre a vantaggio dei gruppi sociali più favoriti, con rare
eccezioni che riguardano alcune malattie determinate da comportamenti tipici dei gruppi sociali più abbienti. Gli ultimi dati desumibili dalle indagini Multiscopo sulla salute
dell’Istat confermano il quadro epidemiologico sopra descritto. Si osserva un’insoddisfazione per il proprio stato di salute crescente
con l’abbassamento delle risorse economiche
dichiarate (rispettivamente, nel 2005 e 2012,
l’11,7% e 11,1% dichiarano di star male o
molto male tra chi ha risorse economiche
scarse o insufficienti, contro il 5,4% e il 5,3%
di chi riferisce di godere di risorse ottime o
adeguate) [Figura 5.1], ma con disuguaglianze che sono di pari entità a distanza di 7 anni.
Un andamento analogo si riscontra nella cro-

nicità grave e nella multicronicità, con percentuali più alte tra i dichiaranti di risorse
scarse o insufficienti, ma con disuguaglianze
nelle prevalenze decrescenti tra i due gruppi
(da 5,5% a 3,4% nella cronicità e da 5,7% a
3,7% nella multicronicità).
Sempre dalle indagini Istat sulla salute, si osserva che le differenze di salute in Italia sembrano avere un gradiente geografico NordSud. Utilizzando gli stessi indicatori di salute
autoriferita, nelle Regioni del Mezzogiorno si
riscontrano problemi di salute più pronunciati, soprattutto nel caso della valutazione
soggettiva dello stato di salute, con disuguaglianze che sembrano crescere particolarmente nel caso della multicronicità (Figura 5.2).
È dunque possibile che la ben nota combinazione della particolare concentrazione di condizioni di povertà individuali nel Mezzogiorno, unitamente alla minore capacità di queste
Regioni di moderare l’impatto negativo sulla
salute di queste disuguaglianze, sia all’origine
del divario tra Nord e Sud che si manifesta in
questi indicatori di salute percepita; il suo allargamento nel tempo potrebbe rappresentare un esito sfavorevole della crisi economica
che intercorre tra le due rilevazioni.

5.2. Meccanismi di generazione delle
disuguaglianze di salute
I determinanti socioeconomici sono il singolo
determinante più importante delle differenze di salute di una popolazione. In effetti, le
disparità sociali nella salute sono un problema complesso che nasce da una rete fitta di
meccanismi di generazione che potrebbe riassumersi nel seguente modo: la stratificazione
sociale dettata dalla disuguale distribuzione
delle risorse, siano queste di potere o materiali
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Figura 5.1. Prevalenze standardizzate per età di persone che dichiarano cattive condizioni di salute per
autovalutazione delle risorse economiche (quadrimestre settembre-dicembre 2005 e 2012).
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Figura 5.2. Prevalenze standardizzate per età di persone che dichiarano cattive condizioni di salute per
ripartizioni territoriali (quadrimestre settembre-dicembre 2005 e 2012).
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(i cosiddetti determinanti distali), influenza la
distribuzione dei principali fattori di rischio
prossimali per la salute, cioè quelli ambientali, quelli psicosociali, gli stili di vita insalubri e
in molti casi anche i limiti di accesso alle cure
appropriate. Questi determinanti prossimali,
che intermediano il danno di salute causato
dai determinanti distali, possono essere in
parte modificati con adeguate politiche.
Le differenze sociali e geografiche di salute
mostrate in precedenza potrebbero dunque
essere la conseguenza di disuguaglianze sociali in alcuni determinanti prossimali di tipo
comportamentale come l’abitudine al fumo,
l’inattività fisica, la cattiva alimentazione.
I dati del sistema di sorveglianza PASSI (Pro-

gressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in
Italia) consentono di monitorare nel tempo
la prevalenza di alcuni di questi fattori di rischio, per livello di istruzione delle tre macroRegioni italiane. La Figura 5.3 presenta i dati
di prevalenza dei fumatori. Tra gli uomini, la
prevalenza di fumo tra i meno istruiti continua a crescere leggermente, mentre quella tra i più istruiti è in diminuzione, con la
conseguenza di un allargamento delle disuguaglianze. Tra le donne, il tradizionale gradiente a svantaggio delle donne istruite non è
più presente, mentre nel periodo più recente,
soprattutto al Nord, si evidenziano i primi segnali di inversione dello stesso, a svantaggio
delle donne meno istruite.

Figura 5.3. Prevalenza standardizzata per età di fumatori per livello di istruzione e andamento temporale,
per macroarea di residenza (Anni 2008-2012).
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I dati su sedentarietà ed eccesso ponderale
mostrano disuguaglianze in entrambi gli indicatori a sfavore dei più poveri e del Mezzogiorno, senza particolari cambiamenti nel
tempo (Figura 5.4).
In conclusione, le disuguaglianze in alcuni
fattori di rischio vanno nella stessa direzione
di quelle degli effetti sfavorevoli sulla salute,
interpellando la responsabilità delle politiche
di prevenzione e di assistenza nel contrastare
questi meccanismi.
Un progetto europeo concluso alla fine del
2012 ha tentato di stimare l’impatto delle
disuguaglianze sociali di salute, misurando
la frazione di mortalità che potrebbe essere
evitata modificando la stratificazione socia-

le (misurata in funzione del titolo di studio)
secondo schemi più equi. In particolare,
uno degli scenari controfattuali esplorati
da Euro-GBD-SE ha misurato la riduzione
della mortalità generale della popolazione
derivante da una totale eliminazione delle
disuguaglianze nella distribuzione sociale
dell’istruzione, stimando in altre parole di
quanto si ridurrebbe la mortalità se l’intera
popolazione acquisisse il titolo di studio (e
i corrispettivi tassi di mortalità) dei gruppi
più istruiti. Per l’Italia, attualmente sono
disponibili solo i risultati provenienti dal
progetto Euro-GBD-S e riferiti alla città di
Torino e alle aree cittadine toscane di Prato,
Firenze e Livorno. In queste città la poten-

Figura 5.4. Prevalenza standardizzata per età e andamento temporale di alcuni fattori di rischio per livello
di istruzione e macroarea di residenza (Anni 2008-2012).
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ziale riduzione della mortalità agendo sulle
disuguaglianze d’istruzione è del 28,0% tra
gli uomini torinesi e del 32,0% tra quelli toscani. Per le donne si osserva una possibile
riduzione del 10,0% a Torino e del 18,0% in
Toscana. Se si considera che le differenze tra
i tassi di mortalità per livello di istruzione in
Italia sono già tra le meno intense di tutta
Europa, ne consegue che tali riduzioni sono
da attribuire unicamente alla grandezza delle platee educative.
Inoltre, il progetto ha provato a misurare
quale fosse la quota di mortalità attribuibile alle differenze di istruzione che poteva
essere spiegata dalle disuguaglianze di esposizione per livello di istruzione a una serie
di determinanti prossimali e distali. Di tutti
i possibili determinanti sono stati presi in
considerazione dal progetto solo quelli per
i quali si osserva una distribuzione sociale
dell’esposizione disuguale e che mostravano in letteratura una solida prova di una
relazione causale tra il fattore di rischio e
la malattia bersaglio per la quale dovevano
essere disponibili dati sulle disuguaglianze
di mortalità.
I dati riportati nella Figura 5.5, prendendo

la città di Torino come esempio del tipo di
esercizio di definizioni di priorità che il progetto propone, presentano la percentuale di
morti attribuibili alle disuguaglianze di mortalità che risulta spiegabile dalle differenze
per istruzione nell’esposizione alla lista dei
5 determinati prossimali che rispondevano
ai suddetti requisiti. La lista include quattro
stili di vita insalubri (tabacco, inattività fisica, sovrappeso e dieta, misurata quest’ultima dalla prevalenza di basso consumo di
frutta e vegetali) e un fattore di rischio biologico (diabete mellito). Tra le donne torinesi, per esempio, il guadagno di salute più
consistente si osserverebbe eliminando le
differenze sociali nei fattori di rischio del sovrappeso e del diabete mellito, e porterebbe
a una riduzione nell’eccesso di mortalità per
le meno istruite del 39,0% per il sovrappeso e del 29,0% per il diabete mellito e una
riduzione di minore intensità nell’attività
fisica (14,0%). Tra gli uomini, invece, la
quota attribuibile ai fattori di rischio prossimali sembrerebbe essere più uniforme, con
un’apparente maggiore rilevanza per il sovrappeso e il fumo di tabacco rispetto agli
altri fattori di rischio considerati.

Figura 5.5. Percentuale di morti attribuibili alle disuguaglianze di mortalità spiegata dalle differenze per
istruzione nell’esposizione a cinque determinanti prossimali nella città di Torino.
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È evidente la rilevanza che questi risultati
possono rivestire per la definizione di obiettivi e priorità nelle politiche di prevenzione
nelle città descritte; inoltre, poiché il quadro
delle disuguaglianze di salute di tali città è in
buona parte sovrapponibile a quello atteso in
tutto il Paese, è opportuno valutare le implicazioni derivanti per le politiche nazionali e
locali. Nel prossimo paragrafo si esaminerà
come la sanità in Italia si stia facendo carico
di questo problema.

5.3. Le risposte del Servizio sanitario nazionale
Già il paragrafo dedicato ai determinanti
sociali dell’edizione del 2011 della Relazione sullo Stato Sanitario del Paese descriveva
gli avvenimenti e i fattori che avevano portato le disuguaglianze di salute ad avere una
presenza maggiore all’interno dell’agenda
politica nazionale e in particolare di quella
sanitaria. L’effetto combinato degli input europei, dell’aumentata capacità interpretativa
nell’analisi della genesi e delle conseguenze
delle disuguaglianze di salute, della maggiore
conoscenza riguardo all’efficacia delle azioni
implementabili e, non ultimo, dei frutti degli anni di advocacy portata avanti da attori
sensibilizzati all’interno del mondo della medicina sociale, ha infatti contribuito a incrementare la consapevolezza circa la rilevanza
politica di questo problema e la necessità di
adottare una governance per la sua gestione.
In particolare, il paragrafo citato metteva in
luce la nomina da parte della Commissione
Salute della Conferenza Stato-Regioni di un
gruppo interregionale composto da funzionari degli Assessorati alla salute e delle Agenzie
sanitarie regionali e denominato “Equità in
salute e sanità” (ESS), incaricato di aggiornare le evidenze scientifiche a diposizione e
di porre le basi per lo sviluppo di una prima
strategia nazionale di contrasto.
In questi ultimi due anni, ulteriori passi sono
stati fatti e ai problemi di misura del problema (quanto sono grandi le disuguaglianze?)
si è oggi affiancata l’esigenza di definire le
priorità per le azioni di contrasto, nonché la
tipologia e l’efficacia delle possibili risposte

da implementare. In particolare, si sta diffondendo un consenso verso la necessità di
adottare un approccio che, prendendo le distanze dalla concezione che interpreta il controllo delle disuguaglianze di salute come una
questione di competenza esclusiva del settore
sanitario, riconosca l’indispensabilità di un
coinvolgimento intersettoriale per la definizione condivisa e coerente di politiche e interventi che aggrediscano i determinanti sociali
della salute.
Questa è, per esempio, una delle principali
conclusioni a cui è giunto il Libro bianco delle disuguaglianze di salute in Italia, commissionato dal gruppo ESS, attualmente in fase
di edizione e contenente al suo interno una
serie di implicazioni per le ipotizzabili politiche di contrasto. Accanto alle Raccomandazioni per il settore sanitario riguardanti l’importanza di “mettere ordine in casa propria”
(ovverosia di come garantire in modo più
equo l’universalità delle cure e della prevenzione e promozione della salute), il documento sottolinea l’importanza di promuovere la
collaborazione dei decisori e dei portatori di
interesse responsabili delle decisioni e delle
politiche che causano la stratificazione sociale e la strutturazione dei contesti in cui gli individui nascono, crescono e vivono. Il Libro,
inoltre, riscontra come di questo processo il
settore sanitario dovrebbe altresì rappresentare il motore e fulcro propositivo, assumendo il ruolo di guida e di coordinamento nella
governance intersettoriale delle disuguaglianze di salute.
Una prima concretizzazione di questo nuovo impegno si è avuta con le consultazioni
promosse proprio dal gruppo ESS al fine di
presentare i principali risultati e implicazioni
del Libro a una vasta platea di portatori di
interesse, sanitari e non. Alcune consultazioni sono già avvenute con rappresentanti dei
medici, dei sindacati e delle imprese del settore economico e sociale e del terzo settore,
ingaggiati attraverso il Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro (CNEL), mentre ulteriori appuntamenti sono previsti per
i primi mesi del 2014 con rappresentanze di
altri professionisti sanitari del mondo della
prevenzione (con i Ministeri che partecipano alla piattaforma nazionale “Guadagnare
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Salute”), con la società civile e con i rappresentanti delle Istituzioni nazionali. Tali consultazioni hanno un duplice obiettivo: da una
parte sono finalizzate a meglio calibrare le
proposte contenute nel Libro bianco, modulando le caratteristiche delle Raccomandazioni sulla base degli input provenienti da coloro che dovrebbero effettivamente metterle
in pratica; dall’altra sono invece orientate a
costruire un primo embrione di rete intersettoriale per le disuguaglianze sociali nella salute, composto da attori sensibilizzati e pronti
sia a svolgere attività di advocacy nel proprio
settore sia a impegnarsi nella costruzione di
strategie comuni.
In attesa di un possibile e prossimo impegno
istituzionale – un estratto del Libro bianco
contenente unicamente le principali implicazioni per le politiche è stato sottomesso
alla Commissione Salute della Conferenza
Stato-Regioni –, il capitale e le potenzialità
di questa nuova rete, non ancora strutturata
e troppo recente per poter svilupparsi senza
qualcuno che ne orienti l’attività, saranno
raccolti dal nuovo Istituto Nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni
Migranti e il contrasto delle malattie della
Povertà (INMP), secondo quanto previsto
dal suo programma 2013-2015. Fondamentale per sancire il successo di questa iniziativa sarà la costruzione di una strategia di
comunicazione che dia un’identità alla rete,
sia al suo interno, amalgamando gli interessi
specifici dei tanti attori coinvolti attorno al
fine comune di riduzione delle disuguaglianze di salute, sia al suo esterno, dando così
visibilità e voce alle rivendicazioni di equità
del gruppo.
Inoltre, altri indizi mostrano l’aumento
dell’interesse per la distribuzione sociale
della salute in Italia all’interno dell’agenda
sanitaria. Un primo indirizzo riguarda l’inclusione tra le linee progettuali del programma 2012 del Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM)
di una voce dedicata esclusivamente al finanziamento di progetti che avessero come
obiettivo la riduzione delle disuguaglianze
di salute e l’abbattimento dello svantaggio
(geografico, ma anche economico e sociale)
in termini di salute delle popolazioni più

vulnerabili. Un secondo è invece relativo al
vincolamento nel 2012 di 50 milioni di euro
del riparto del Fondo Sanitario Nazionale
alla realizzazione di progetti regionali per
contrastare l’impatto della crisi economica
sui determinanti sociali delle disuguaglianze
di salute come l’aumento della disoccupazione, della precarizzazione e dell’erosione
del potere di acquisto, l’indebolimento della rete di protezione familiare e l’incremento dell’esclusione sociale. Parallelamente,
anche il Piano Sanitario Nazionale (PSN)
2011-2013, pur senza prevedere concrete
realizzazioni al riguardo, cita più volte le
cause socioeconomiche alla base delle disuguaglianze di salute e auspica esplicitamente
l’adozione di un nuovo approccio per la sanità pubblica, che, basandosi sul riconoscimento dell’impatto positivo che una migliore salute potrebbe avere sul benessere, sullo
sviluppo economico, sulla competitività e
sulla produttività del Paese, potenzi la prevenzione e la promozione della salute e faciliti interventi che agiscano sui determinanti
sociali della salute.
Nel delineare le cause che hanno aumentato l’interesse per le disuguaglianze di salute e mostrato l’impellenza di cominciare ad
adottare azioni di contrasto, non si possono non citare, infine, gli stimoli provenienti – nuovamente – dall’Europa; così come
la comunicazione della Commissione Europea del 2009 Solidarity in health: reducing
health inequalities in the European Union
era riuscita ad attirare l’attenzione dei Governi nazionali verso l’iniqua distribuzione
della salute tra gruppi sociali, nuovi documenti hanno declamato l’urgenza di attivare risposte adeguate. Così, per esempio, due
revisioni sistematiche, l’una commissionata
dalla Regione Europea dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), l’altra dalla
Commissione Europea, hanno richiamato i decisori politici all’imperativo del “Do
something, do more, do better”, slogan che
invita i Governi nazionali a impegnarsi progressivamente sulla base delle loro attuali
capacità: fare qualcosa (nel caso in cui non
si siano ancora affrontate le disuguaglianze),
fare di più (se fino ad adesso poco è stato
fatto) o fare meglio (nel caso in cui esistano
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le opportunità per impostare strategie multi
settoriali complesse).
Infine, sempre in ambito europeo, e all’interno
della ricerca finanziata e della partecipazione
a progetti comunitari, un forte stimolo all’azione è venuto dalla partecipazione italiana
[tramite l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AgeNaS), la Regione Piemonte
e la Regione Veneto] alla Equity Action già
citata, azione congiunta tra la Commissione
Europea e 16 Paesi membri, che ha consentito ai partner di sviluppare nuove capacità
nell’ambito della valutazione di impatto sulla salute delle politiche, della promozione di
politiche regionali di contrasto alle disuguaglianze di salute, sull’utilizzo dei Fondi strutturali per il finanziamento di interventi volti
a intervenire sulla distribuzione dei determinanti sociali della salute e, infine, sul reclutamento dei portatori di interesse.
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