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La prevenzione degli incidenti da ustione 
in età scolastica: il Progetto PRIUS

Convegno. La copertura vaccinale 
nelle popolazioni migranti 

e nelle popolazioni marginali

C.A.S.A.: un Progetto di ricerca operazionale 
per migliorare la qualità della cura 

delle persone con infezione da HIV in Etiopia
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in Etiopia, volto a migliorare la qualità 
della cura del paziente con HIV/AIDS 
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RIASSUNTO - Dalle evidenze epidemiologiche correnti e dalle rilevazioni 2005-2009 del Sistema SINIACA (Sistema 
Informativo Nazionale sugli Incidenti in Ambienti di Civile Abitazione) dell’Istituto Superiore di Sanità è nato il progetto 
PRIUS con l'obiettivo di aumentare la conoscenza dei rischi di ustione nei bambini e negli adulti elaborando un percorso 
didattico ad hoc per la loro prevenzione e la promozione di norme di primo soccorso e buone pratiche. Gli incidenti e 
le ustioni rappresentano in Italia e nei Paesi industrializzati un problema rilevante dal punto di vista delle conseguenze 
sanitarie, soprattutto per i bambini. L’1% di tutte le morti in età pediatrica è dovuto a ustioni. In particolare, i bambini - 
soprattutto da 0 a 4 anni - sono, insieme agli ultrasessantacinquenni, i più esposti al rischio di incidente domestico, sia 
perché trascorrono più tempo in casa, sia perché le acquisizioni motorie in questa fase della vita precedono la capacità 
di riconoscere ed evitare le potenziali situazioni a rischio. In Italia muoiono circa 400 persone l’anno per ustioni, oltre il 
70% di esse in ambito domestico. In età pediatrica, il 16% delle morti in casa sono secondarie a ustioni, più della metà 
delle quali relative a bambini fino a 4 anni di età.
Parole chiave: incidenti domestici; ustioni età pediatrica; prevenzione primaria

SUMMARY (Prevention of pediatric burns- The PRIUS project) - The PRIUS project derives from the current epidemiological 
evidence and results acquired from 2005 to 2009 by the SINIACA (National Information System on Domestic Accidents) 
surveillance System of the Italian National Institute of Health. It aims to increase awareness of the risks of burns in chil-
dren and adults by developing an ad hoc educational programme for their prevention and promotion of standards and 
best practices of first aid. In Italy and in industrialized countries, accidents and burns are a significant health problem, 
especially for children. One per cent of all deaths in children are due to burns. Children aged 0 to 4 years and elderly over 
sixty five years are the most exposed to the risk of home accidents, either because they spend more time at home, or 
because motor skills at this stage of life anticipate the ability to recognize and avoid potential situations in risk. In Italy, 
about 400 people per year die from burns; over 70% of them at home. In pediatric patients, 16% of deaths at home are 
caused by burns, more than half of which relates to children up to 4 years of age. 
Key words: domestic accidents; burns pediatric; primary prevention darat@iss.it
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Gruppo di lavoro PRIUS* e Gruppo di lavoro SINIACA*
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LA pReveNzIONe DegLI INCIDeNTI 
DA USTIONe IN eTà SCOLASTICA:
IL pROgeTTO pRIUS

(*) L'elenco del Gruppo di lavoro PRIUS e del Gruppo di lavoro SINIACA è riportato a p. 6.

Il Progetto PRIUS (Prevenzione degli Incidenti da 
Ustione in età Scolastica) è finanziato dal Ministero 
della Salute. Si tratta di un Progetto pilota del 

Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo 
delle Malattie - CCM 2011, realizzato dall’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) con il supporto dell’Euro-
Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters 
(MBC) e il coinvolgimento della Società Italiana 
Ustioni (SIUst) e dell’associazione SPES Onlus. 

Obiettivi 
e articolazione del Progetto

Obiettivo principale del Progetto è quello di pre-
venire le ustioni nei bambini attraverso la sperimen-
tazione nelle scuole di un kit didattico-informativo 
rivolto principalmente ai bambini di 4 e 7 anni delle 
classi materna ed elementare e agli adulti (insegnanti 
e genitori). u
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Il Progetto vede il coinvolgimento di otto Centri 
Grandi Ustioni e otto scuole italiane individuati 
nelle città di Torino, Milano, Padova, Verona, Roma, 
Napoli, Brindisi e Palermo. 

Lo scopo di PRIUS è ottenere nei soggetti destina-
tari un aumento di conoscenze relative a:
• elementi epidemiologici relativi agli incidenti da 

ustione in età pediatrica (per gli insegnanti);
• nozioni sugli effetti delle ustioni;
• fattori di rischio d'incidente da ustione;
• comportamenti corretti da assumere per evitare le 

ustioni (per gli insegnanti, i genitori e i bambini);
• elementi di primo soccorso in caso di incidente da 

ustione: (per gli insegnanti, i genitori e i bambini).
Il Progetto si articola in sei fasi:

1) fase preliminare: reclutamento classi-campione 
partecipanti al Progetto (una per la scuola materna 
e una per la scuola elementare); invio questionari 
pre-valutazione;

2) fase formazione dei formatori: presentazione kit 
didattico a insegnanti e genitori; formazione degli 
insegnanti e dei genitori;

3) fase laboratorio ludico-didattico: affissione poster 
nelle classi; lezione interattiva sui principali fattori 
di rischio di incidente da ustione e sui compor-
tamenti preventivi da adottare; presentazione e 
consegna ai bambini del kit didattico; consegna 
questionari post-valutazione (marzo 2013);

4) fase raccolta dati: raccolta e invio dei questionari 
pre e post-valutazione all’ISS per l’inserimento e 
l’analisi;

5) fase presentazione dei risultati e Consensus 
Conference: organizzazione dell’evento promosso 
dall’ISS e patrocinato dal Ministero della Salute per 
la presentazione dei risultati del Progetto PRIUS;

6) fase diffusione dei risultati: rapporti tecnici, pub-
blicazioni scientifiche, diffusione del kit didattico 
e delle linee guida su pagina web dedicata dell’ISS.

Il kit didattico-formativo

Il kit didattico-formativo contiene i seguenti mate-
riali: poster; opuscoli informativi; album illustrati 
(tavole a colori con parti da colorare) per i bambini; 
schede valutative pre e post-intervento.

Come prodotto specifico per i formatori (medici 
Centri Grandi Ustioni) è stato realizzato un Manuale 
in formato CD-ROM.

Dati e fattori di rischio delle ustioni 
in età pediatrica

Gli incidenti e le ustioni rappresentano, in Italia e 
nei Paesi industrializzati, un problema assai rilevante dal 
punto di vista delle conseguenze sanitarie, specialmente 
per i bambini. In generale, nell’Unione Europea gli inci-
denti sono la prima causa di morte in età pediatrica e le 
sole ustioni rappresentano una delle prime cinque cause 
di mortalità per incidente, pari al 3% di tutti i morti 
per incidenti e violenza in queste età. L’1% di tutte le 
morti in età pediatrica è dovuto a ustioni. In particolare, 
i bambini - soprattutto da 0 a 4 anni - sono insieme 
agli ultrasessantacinquenni, i più esposti al rischio di 
incidente domestico, sia perché trascorrono più tempo 
in casa, sia perché le acquisizioni motorie in questa fase 
della vita precedono la capacità di riconoscere ed evitare 
le potenziali situazioni a rischio. In Italia muoiono circa 
400 persone all’anno per ustioni, oltre il 70% di esse in 
ambito domestico. In età pediatrica, il 16% delle morti 
in casa sono secondarie a ustioni, più della metà delle 
quali relative a bambini fino a 4 anni di età.

I ricoveri

Dai dati delle Schede di Dimissione Ospedaliera 
(SDO) nel periodo 2005-2009 risulta che il 71% 
dei ricoveri per ustione in età pediatrica (0-14 anni) 
riguarda bambini di età non superiore a 4 anni; se 
consideriamo gli ustionati fino a 9 anni d’età, tale 
quota sale all'86%. Laddove la tipologia generale 
d’incidente è indicata nelle SDO, fino a 14 anni d’età 
l’ustione in oltre il 90% dei casi è avvenuta in inciden-
te domestico o del tempo libero, essendo l’ambiente 
domestico largamente prevalente.

Poster del Progetto PRIUS relativo all’ambiente esterno della casa
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Prevenzione ustioni in età scolastica

Gli accessi al Pronto Soccorso - Sistema SINIACA

Sono state prese in considerazione le casistiche di 
Pronto Soccorso (PS) del Sistema SINIACA (Sistema 
Informativo Nazionale sugli Infortuni in Ambienti 
di Civile Abitazione) dell’ISS. A tale Sistema di sor-
veglianza hanno partecipato, nel periodo 2005-2009 
oltre 25 centri di PS distribuiti lungo il territorio 
nazionale*.

Il SINIACA ha rilevato che, nel proprio campione 
di sorveglianza ospedaliera, per gli anni 2005-2009, 
su oltre 110.000 pazienti acceduti al PS per incidente 
domestico, 2.807 avevano subito ustioni (2,6%). Le 
ustioni in età pediatrica (0-14 anni) rappresentano il 
26% di tutti gli accessi in PS per ustione nel campio-
ne SINIACA e, tra i bambini osservati in PS per tale 
causa, il 73% ha un’età inferiore a 5 anni.

Nello specifico, i casi di ustione in età pediatrica 
osservati in PS riguardano bambini inferiori all’anno 
d’età nel 12% dei casi, da 1 a 4 anni nel 61%, da 5 
a 9 anni nel 15% e da 10 a 14 anni nel 12% della 
casistica pediatrica. Gli accessi in PS per ustione in 
età pediatrica sono relativi a maschi nel 58% dei casi.

La gravità degli eventi

Rispetto alla gravità degli eventi al triage, oltre 
il 20% di tutti i casi di ustione (per tutte le età) 
con codice giallo (mediamente critico) e oltre il 

30% di quelli con codice rosso (pericolo di vita 
immediato), riguardano bambini nella fascia di età 
1-4 anni.

L’ambiente di accadimento

Con riferimento all’ambiente di accadimento, 
il 65% delle ustioni pediatriche sono avvenute in 
cucina, il 5% in bagno e il resto in altri locali interni 
e nelle pertinenze esterne della casa. L’attività svolta 
dal bambino al momento dell’incidente era nel 29% 
dei casi un’attività di vita quotidiana quale mangiare, 
bere, ecc.; nel 20% dei casi il bambino giocava; il 7% 
delle volte il caregiver (genitore, parente, collaboratore 
domestico, ecc.) svolgeva attività di lavoro domestico 
(preparazione del cibo, pulizie, ecc.); nel 3% dei casi 
era dedito ad attività di igiene personale del bimbo.

I distretti corporei colpiti

I distretti corporei più frequentemente colpiti dalle 
ustioni in età pediatrica sono stati: arti superiori (40% 
dei pazienti), volto (17%), arti inferiori (16%).

Gli oggetti e le sostanze coinvolte

Per il 2007 e il 2009 sono stati codificati anche gli 
oggetti e le sostanze coinvolte in incidente domestico. 
Tra i bambini si è trattato prevalentemente di: acqua 

(*) L'elenco dei Centri di Pronto Soccorso Ospedaliero SINIACA è riportato a p. 6.

Comportamenti corretti per prevenire le ustioni in ambiente domestico
Sulla base delle evidenze epidemiologiche, si ritiene importante fornire i seguenti consigli di carattere preventivo.

• Attenzione ai vestiti sintetici e sventolanti (sciarpe, foulard, ecc.).
• Attenzione a non lasciare incustoditi - quando accesi - stufe, camini, bracieri, ecc.
• La cucina presenta molti pericoli di ustione. Prestate particolare attenzione alle pentole sul fuoco, al forno acceso, ai 

cibi bollenti sulla tavola, alle tovaglie che pendono, agli elettrodomestici in funzione e ai detersivi che non bisogne-
rebbe porre sotto al lavello.

• Non lasciate solo il bambino nella cucina, soprattutto quando si sta cuocendo qualcosa.
• Regolate la temperatura dello scaldabagno a un massimo di 45 °C.
• Non utilizzate apparecchi elettrici in bagno in condizioni di umidità.
• Non lasciate il bambino solo in bagno e non riempite la vasca con sola acqua calda.
• Non lasciate incustoditi contenitori con liquidi bollenti, corpi roventi come il ferro da stiro, la piastra elettrica, bracieri 

accesi, fili elettrici pendenti o prolunghe improvvisate.
• Non lasciate alla portata dei bambini sostanze tossiche corrosive, alcol, benzina, trielina e diluente od oggetti peri-

colosi come fiammiferi e accendini.
• Non tenete il flacone dell’alcol e della benzina vicino a fonti di calore.

u
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bollente 25% (di cui 4% da rubinetto), alimenti o 
bevande calde 18%, altri liquidi caldi in cucina 13%, 
oggetto rovente (forno, fornello, piano di cottura, ferro 
da stiro) 11%, apparecchio per il riscaldamento 5%, olio 
o grasso bollente da cucina 4%, fiamme libere 4%.

Dichiarazione di conflitto di interessi

Gli autori dichiarano che non esiste alcun potenziale conflitto 
di interesse o alcuna relazione di natura finanziaria o personale 
con persone o con organizzazioni, che possano influenzare in 
modo inappropriato lo svolgimento e i risultati di questo lavoro.



RIASSUNTO - Il presente lavoro si propone di sintetizzare i diversi aspetti emersi nell’ambito del XII Convegno 
dell'Italian National Focal Point - Infectious Diseases and Migrant, che quest’anno ha trattato il tema "La copertura 
vaccinale nelle popolazioni migranti e nelle popolazioni marginali". L’evento, organizzato dall’Unità Operativa Ricerca 
psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione del Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed 
Immunomediate dell’Istituto Superiore di Sanità, grazie alla presenza di illustri relatori e moderatori ha inteso aprire un 
interessante dibattito scientifico su un tema complesso, diversificato e in rapida evoluzione qual è quello dell’adesione 
ai programmi vaccinali da parte delle popolazioni migranti residenti, di quelle non regolari e di quelle che si trovano 
in situazioni di emergenza.
Parole chiave: vaccinazioni; migranti; prevenzione; comunicazione

SUMMARY (Vaccination coverage in migrants and marginalized populations) - The article summarizes the issues discussed in 
the XII Congress of the Italian National Focal Point - Infectious Diseases and Migrant on "The vaccination coverage in migrant 
and marginalized populations". The Conference, organized by the Research psycho-socio-behavioral, Communication, Training 
Unit - Department of Infectious, Parasitic and Immune-Mediated Diseases of the Italian National Institute of Health, thanks to 
the presence of eminent speakers and moderators intended to open up an interesting scientific debate on a complex, diverse 
and rapidly changing issue which is that of access to the vaccination programmes by resident migrants (illegal migrants and 
those requiring access to emergency programmes).
Key words: vaccinations; migrants; prevention; communication anna.luzi@iss.it
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La vaccinazione rappresenta uno degli interventi 
più efficaci e sicuri a disposizione della sanità 
pubblica per la prevenzione primaria delle 

malattie infettive. Tale pratica comporta benefici non 
solo per l’effetto diretto sui soggetti vaccinati, ma 
anche, in modo indiretto, inducendo protezione ai 
soggetti non vaccinati (1).

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), sono circa 2-3 milioni nel 
mondo i decessi evitati ogni anno grazie a inter-
venti vaccinali adeguati che offrono un’efficace e 
sicura protezione contro morbillo, rosolia, pertosse, 
poliomielite, tetano, ecc. Allo stesso tempo, l'OMS 
rileva che sono ancora 22 milioni i neonati ai quali 
non viene somministrato alcun vaccino di routine. 
Inoltre, nella Regione europea dell’OMS, 700 mila 
persone non ricevono ancora le vaccinazioni di 
base. 

è ormai ben noto come gruppi vulnerabili, quali 
alcune fasce di popolazione immigrata o quelle con 
maggiori difficoltà nell’accesso ai servizi vaccinali e 
nella fruizione di adeguati percorsi vaccinali, siano 
presenti in ogni Paese (2).

In Italia, il Dossier Statistico Immigrazione del 
2012 ha stimato che il numero complessivo degli 
immigrati regolari, inclusi i comunitari e quelli non 
iscritti all’anagrafe, abbia di poco superato i 5 milioni 
di presenze alla fine del 2011. I bambini di origine 
straniera, nati nel 2011, sono pari a 80 mila (3, 4).

A seguito di tali considerazioni, l’Unità 
Operativa Ricerca psico-socio-comportamenta-
le, Comunicazione, Formazione (UO RCF) del 
Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed 
Immunomediate (MIPI) dell’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) ha organizzato, il 28 maggio 2013, il 
XII Convegno dell'Italian National Focal Point u

Istituto Superiore di Sanità
Roma, 28 maggio 2013

Anna Maria Luzi1, Anna Colucci1, Ilaria Mulieri1, Stefania D’Amato2, Filippo Maria Taglieri1, Pietro Gallo1 e Giovanni Rezza1

1Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate, ISS
2Centro Nazionale AIDS, ISS
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- Infectious Diseases and Migrant (Italian NFP) 
sul tema "La copertura vaccinale nelle popola-
zioni migranti e nelle popolazioni marginali". Il 
Convegno si colloca nell’ambito delle attività dell’I-
talian NFP.

L'Italian National Focal Point - Infectious 
Diseases and Migrant (Italian NFP)

L'Italian NFP è una Rete di esperti di istituzio-
ni pubbliche, ONG, associazioni di volontariato, 
mediatori linguistico-culturali e rappresentanti di 
comunità di stranieri presenti sul territorio naziona-
le, che si occupano da tempo delle esigenze di salute 
della persona migrante. Tale Network, coordinato 
fin dal 1997 dall'UO RCF, rappresenta all'interno 
dell'ISS un osservatorio privilegiato su temi che, 
oggi, risultano essere di grande attualità. Proprio in 
questo ambito si colloca l'organizzazione annuale 
di una giornata di studio su specifici argomenti 
inerenti la promozione e la tutela della salute della 
popolazione immigrata.

Con l'evento del 28 maggio 2013 si è voluto aprire 
un dibattito scientifico su un tema complesso, diversi-
ficato e in rapida evoluzione qual è quello dell’adesio-
ne ai programmi vaccinali da parte delle popolazioni 
migranti residenti, di quelle non regolari e di quelle 
che si trovano in situazioni di emergenza. 

Il Convegno

La giornata di studio è stata strutturata in due 
parti, consentendo, in tal modo, di riflettere sulle 
indicazioni, internazionali e nazionali, in merito agli 
interventi in ambito vaccinale diretti a popolazioni 
vulnerabili, di descrivere le strategie vaccinali adottate 
in alcune regioni, nonché di sistematizzare gli aspetti 
comunicativo-relazionali che intervengono nel proces-
so vaccinale, in ambito interculturale.

L’apertura dei lavori, curata da Giovanni Rezza, 
Direttore del MIPI-ISS, con una lettura magistrale 
su “Flussi migratori e controllo delle malattie infet-
tive: da Ellis Island ai giorni nostri”, ha permesso 
di evidenziare come i fenomeni migratori siano 
aumentati e come gli spostamenti potrebbero rap-
presentare un importante determinante di diffusio-
ne delle malattie infettive. La riflessione scaturita 
dall’intervento di Rezza ha consentito a Santino 
Severoni dell'OMS, Coordinator Public Health and 
Migration Project, di sottolineare nel suo intervento 
quanto i vaccini abbiano contribuito a migliorare 
notevolmente la salute delle persone presenti nella 
Regione europea. 

Locandina del Convegno
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Copertura vaccinale in popolazioni migranti

La necessità di individuare strategie vaccinali omo-
genee e comuni rappresenta per Stefania Iannazzo e 
per Maria Grazia Pompa, del Ministero della Salute, 
l’unica possibilità per evitare che il rischio di ecologia 
microbica si differenzi tra le diverse aree geografiche. 
Le esperte hanno evidenziato come siano ancora 
numerose le epidemie che continuano a verificarsi in 
Europa, sebbene le coperture vaccinali in età pediatri-
ca siano aumentate in maniera significativa.

La relazione successiva, presentata da Paolo Bonanni 
del Dipartimento di Sanità Pubblica, Università degli 
Studi di Firenze, ha consentito di focalizzare l’atten-
zione in particolare sul rischio, per alcuni gruppi di 
bambini (figli di immigrati nati nel Paese di origine, 
figli di immigrati nati in Italia, bambini nomadi, bam-
bini immigrati viaggiatori) di non usufruire in modo 
adeguato di percorsi vaccinali volti a prevenire alcune 
infezioni quali morbillo, rosolia congenita ed epatite. 
Pertanto, la validazione di modelli di intervento per 
un’ottimale offerta vaccinale mirata agli stranieri rap-
presenta un’azione doverosa ai fini dell’uguaglianza, 
nel rispetto del principio di equità.

Il Progetto europeo Promovax, presentato da Silvia 
Declich del Centro Nazionale di Epidemiologia, 
Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) 
dell'ISS, costituisce un’iniziativa a livello internazio-
nale, volta a promuovere la vaccinazione nelle popola-
zioni migranti presenti in Europa, nonché a favorire il 
loro accesso ai servizi vaccinali.

Nella seconda parte della giornata, l'attenzione è 
stata posta alle diverse strategie vaccinali messe in atto 
in alcune realtà regionali e al ruolo cruciale che gli 
aspetti comunicativo-relazionali assumono in questo 
specifico ambito.

Stefania D’Amato del Centro Nazionale AIDS 
(CNAIDS) dell’ISS, che ha coordinato la sessione 
pomeridiana dei lavori, ha messo in luce alcune azioni 
chiave adottate da tre Regioni italiane, sottolineando 
quanto sia opportuno porre attenzione alla relazio-
ne professionale tra operatore sanitario e persona 
migrante, mai trascurando, all’interno di questa, il 
coinvolgimento del mediatore linguistico-culturale e 
dell’educatore di salute di comunità nelle procedure 
attivate per accogliere nei servizi vaccinali la persona 
migrante e/o marginale. 

Il contributo di Lorenza Ferrara e di Vittorio 
Demicheli del SEREMI, ASL di Alessandria, è stato 
orientato alla descrizione delle caratteristiche del 
Piano Vaccinale in Piemonte, attraverso il quale è 
stato possibile raggiungere e consolidare elevati livelli 
di copertura nelle popolazioni migranti con specifico 
riferimento alle vaccinazioni prioritarie.

Secondo Fabrizio Perrelli dell’Agenzia di Sanità 
Pubblica del Lazio, il raggiungimento degli obiettivi 
di copertura nella popolazione generale e nei gruppi 
a rischio (come ad esempio l’esperienza condotta in 
alcuni campi nomadi della Capitale), deve costituire 
un impegno prioritario per tutte le Aziende sanitarie 
locali del territorio.

Mario Palermo del Servizio di Igiene Pubblica 
DASOE dell’Assessorato Regionale della Salute della 
Sicilia, si è soffermato, in particolar modo, sulla situa-
zione presente nel territorio dell’Isola, che si trova 
a essere, nel bacino del Mediterraneo, una terra di 
arrivo e/o di transito per popolazioni provenienti da 
diverse nazioni. 

Barbara De Mei del CNESPS-ISS ha rilevato 
quanto la convivenza di culture diverse all’interno 
dell’attuale contesto sociale italiano richieda un’at-
tenta riflessione sul valore attribuito alla salute e alla 
malattia da persone appartenenti a contesti culturali e 
sociali differenziati.

In tale ottica, i processi comunicativi assumono 
un ruolo preminente nella gestione della relazione 
professionale con la persona migrante, come è emerso 
dalle riflessioni di Anna Maria Luzi e Anna Colucci 
del MIPI-ISS, le quali hanno voluto rimarcare l’im-
portanza di individuare procedure replicabili (azioni) 
che definiscano modelli operativi di riferimento con-
divisi dai diversi professionisti coinvolti in tale area. 
L’obiettivo è quello di fornire all’operatore sanitario, 
opportunamente formato attraverso l’attivazione di uLogo dell'Italian National Focal Point
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percorsi di formazione/aggiornamento, una mappa di 
riferimento che consenta una sistematizzazione di tutti 
gli aspetti presenti nel processo relazionale. 

In un approccio così strutturato assume rilevanza, 
come ha sottolineato Natalia Moraru, mediatrice cultu-
rale esperta in tematiche inerenti l’accesso delle persone 
migranti ai servizi di prevenzione, la figura del mediato-
re linguistico-culturale nell’affiancare e nell’integrare il 
lavoro svolto dagli operatori sanitari, contribuendo, in 
tal modo, al buon esito dell'intervento. 

Conclusioni

L’Italian NFP rappresenta, nel panorama nazio-
nale e internazionale, un Network di riferimento per 
gli operatori socio-sanitari impegnati a diverso titolo 
nella promozione e nella tutela della salute della 
popolazione immigrata. Pertanto, l’organizzazione 
annuale di una giornata di studio risponde all’esigen-
za di un confronto tra esperti del settore su specifici 
argomenti inerenti il benessere psico-fisico e sociale 
della persona migrante presente in Italia. 

Nel corso del tempo sono stati affrontati differenti 
argomenti. Nel 2013 si è voluto dare rilevanza al tema 
della copertura vaccinale nelle popolazioni migranti 
e in quelle marginali, al fine di individuare i campi 

di azione, di programmare gli interventi mirati al 
controllo delle malattie prevenibili da vaccinazione, 
nonché di definire gli aspetti comunicativo-relazionali 
così determinanti in ambito interculturale. 

Oggi risulta quanto mai indispensabile riflettere 
sullo scenario internazionale, nazionale e regionale, in 
merito alle strategie vaccinali adottate e a quelle che 
sarebbe opportuno programmare e implementare per 
una reale e concreta azione di salvaguardia della salute 
della persona immigrata in un ambito, qual è quello 
vaccinale, in cui le acquisizioni scientifiche sono ormai 
più che consolidate.

Dichiarazione di conflitto di interessi

Gli autori dichiarano che non esiste alcun potenziale conflitto 
di interesse o alcuna relazione di natura finanziaria o personale 
con persone o con organizzazioni, che possano influenzare in 
modo inappropriato lo svolgimento e i risultati di questo lavoro.
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NoN AUtoNomIA NELLE AttIVItà StRUmENtALI dELLA VItA qUotIdIANA (IAdL) 
NELLE PERSoNE CoN 65 ANNI E oLtRE. 

I dAtI dELLA SoRVEgLIANzA PASSI d’ARgENto, 2012-13 
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SUMMARY (Loss of autonomy in instrumental daily activities (IADL) in 64+ years people. Data from PASSI d’Argento surveillance, 
2012-13) - The autonomy in IADL is considered as an essential condition for the older people's quality of life. Findings from the 
national surveillance system PASSI d'Argento on over 64 years old population show that among home resident people, 47% (CI 
95%: 46.4-48.3) has referred loss of autonomy in 1 or more IADL. Logistic regression analysis shows that loss in IADL autonomy 
is associated with age (OR = 7.1 CI 95%: 6.2-8.0), gender (OR = 1.2 CI 95% 1.1-1.3), level of education (OR = 1.6 CI 95% 
1.5-1.8), economic difficulties (OR = 1.9 CI95% 1.7-2.1) and geographical areas (OR = 2.4 CI 95% 2.2-2.6, ref. Southern 
regions). These findings are potentially useful for decision making in order to select priorities for preventive health interventions.
Key words: instrumental activities of daily living; disability in elderly people; public health surveillance g.carrozzi@ausl.mo.it

Introduzione
L’invecchiamento della popolazione 

è un fenomeno globale che riguarda 
da vicino il nostro Paese, nel quale oltre 
una persona su cinque ha 65 anni e più. 
Il modo in cui ciascuna persona invec-
chia dipende da caratteristiche indivi-
duali, fattori genetici e ambientali, ma è 
fortemente influenzato anche da fattori 
sociali, dagli stili di vita e più in generale 
dalle opportunità di salute offerte dal 
proprio contesto di vita. 

La sorveglianza epidemiologica PASSI 
d’Argento (PdA) si propone come stru-
mento per registrare le condizioni di sa-
lute e i bisogni di questo gruppo molto 
eterogeneo di popolazione, al fine di 
segnalarli tempestivamente a decisori e 
altri gruppi di interesse (1). 

L’autonomia nello svolgimento delle 
attività della vita quotidiana assume una 
particolare importanza per il benessere 
dell’individuo, anche in relazione alle 
necessità assistenziali che si accompa-
gnano alla sua perdita (2). Tali attività 
vengono rilevate con strumenti validati 
e diffusi a livello nazionale e internazio-
nale: activities of daily living - ADL (3) 
e instrumental activities of daily living 
- IADL (4). Le prime indicano attività di 
base (muoversi da una stanza all’altra, 
mangiare, vestirsi e spogliarsi, fare il 

bagno o la doccia, andare in bagno per 
fare i propri bisogni, trattenere feci e 
urine), mentre le seconde sono attività 
strumentali più complesse dal punto di 
vista fisico e/o cognitivo e possono esse-
re svolte anche al di fuori dell’ambiente 
domestico (usare il telefono, prendere le 
medicine, fare la spesa o delle compere, 
cucinare o riscaldare i pasti, prendersi cu-
ra della casa, fare il bucato, spostarsi fuori 
casa con mezzi pubblici o con la propria 
auto, pagare conti o bollette). Lo svolgi-
mento di queste attività, seppure in ma-
niera saltuaria, è necessario affinché un 
soggetto sia totalmente autonomo (3).

Grazie all’uso di una metodologia 
standardizzata, PdA consente di studia-
re e confrontare nelle diverse regioni 
italiane le condizioni di autonomia per 
IADL della popolazione con 65 anni 
e più non istituzionalizzata, fornendo 
quindi elementi utili a indirizzare le 
strategie di intervento in ambito socio-
sanitario, soprattutto nell’ottica dell’in-
vecchiamento attivo (5).

Materiali e metodi
Sono state analizzate le interviste te-

lefoniche o domiciliari a 24.129 persone 
di 65 anni e oltre, estratte casualmen-
te dalle anagrafi sanitarie nell’ambito 
dell’edizione 2012 del PdA, che ha coin-

volto 19 tra regioni e province autono-
me. Il questionario indagava le limitazio-
ne nelle ADL e nelle IADL.

La non autonomia nelle IADL è stata 
analizzata sui dati pesati del pool delle re-
gioni partecipanti, valutando l’eventuale 
associazione con le principali variabili so-
ciodemografiche con analisi uni e bivaria-
te e con modelli di regressione logistica.

Risultati
Secondo i dati PdA, il 47% degli ultra 

65enni intervistati ha bisogno di aiuto 
nello svolgimento di almeno una delle 
IADL (Figura 1). 

La percentuale di persone non au-
tonome in almeno una IADL cresce 
con l’età: si va dal 30% (IC 95%: 28,3-
30,9) nei 65-74enni, al 57% (IC 95%: 
56,1- 58,8) nei 75-84enni fino all’84% 
(IC 95%: 82,9-85,9) negli ultra 84enni; 
è inoltre maggiore tra le donne (51% 
IC 95%: 50,0- 52,5) rispetto agli uomini 
(42% IC 95%: 40,5-43,5), nelle persone 
con un basso livello d’istruzione (57% IC 
95%: 55,9- 58,1) rispetto a chi ne ha uno 
alto (32% IC 95%: 30,6-33,5), in quelle 
con molte difficoltà economiche (53% 
IC 95%: 51,0-55,9) a fronte del 41% (IC 
95%: 39,9-42,7) di chi ne ha dichiarate 
solo qualche e del 27% (IC 95%: 25,9-
28,9) di chi non ne riferisce. La non u
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autonomia nelle IADL mostra un evi-
dente gradiente territoriale: si passa dal 
38% (IC 95%: 36,2-39,2) nelle regioni 
del Nord, al 43% (IC 95%: 41,1-44,2) in 
quelle del Centro e al 60% (IC 95%: 58,2-
61,3) in quelle del Sud.

Analizzando tutte queste variabili in un 
modello di regressione logistica per cor-
reggere l’influenza dei diversi fattori tra 
di loro, la prevalenza di persone non au-
tonome nelle IADL si conferma maggiore 
nelle classi d’età con 85 anni e oltre (OR 

= 7,1 IC 95% 6,2-8,0), nelle donne (OR = 
1,2 IC 95% 1,1-1,3), nelle persone con un 
basso livello d’istruzione (OR = 1,6 IC 95% 
1,5-1,8), che riferiscono molte difficoltà 
economiche (OR = 1,9 IC 95% 1,7-2,1), 
con disabilità (OR = 16,9 IC 95% 13,6-20,9) 
e residenti al Centro (OR = 1,3 IC 95% 1,2-
1,4) o al Sud (OR = 2,4 IC 95% 2,2-2,6).

Il numero di IADL in cui le persone non 
sono autonome cresce con l’età (Figura 
1) e cambia in maniera evidente in con-
dizione di disabilità: oltre la metà (55%) 
delle persone non autonome in almeno 
1 ADL ha limitazioni in 7-8 IADL.

Le attività verso cui sono state riferite 
più frequentemente limitazioni sono: 
spostarsi fuori casa (37%), prendersi cura 
della casa (35%), fare la spesa (32%). An-
che questa distribuzione si modifica con 
l’età (Figura 2) e in condizione di disabi-
lità: ad esempio, non è autonomo negli 
spostamenti fuori casa il 94% delle per-
sone con limitazione in almeno una ADL.

Conclusioni
Quindi PdA, fornendo informazioni 

sulla distribuzione delle limitazioni nel-
le IADL nelle persone con 65 anni e più, 
mostra differenze per aree geografiche, 
per le principali variabili sociodemogra-
fiche, oltre che per presenza di limitazio-
ni nelle ADL. PdA fornisce informazioni 
anche sul numero delle IADL con limita-
zioni, che si confermano un indicatore di 
rischio di disabilità. 

Considerando l’aumento delle perso-
ne in età avanzata e la crescita del carico 
assistenziale all’aumentare delle limi-
tazioni nelle IADL, le differenze emerse 
per età, genere, istruzione e difficoltà 
economiche possono contribuire a iden-
tificare gruppi con profilo ad alto rischio 
di disabilità. Infatti, seguendo il paradig-
ma bio psicosociale cui si ispira PdA, la 
limitazione nelle IADL può suggerire una 
condizione di fragilità negli ultra65enni 
che può essere tenuta in considerazione 
nella prioritizzazione degli interventi.

Le numerose informazioni raccolte 
con la sorveglianza consentono ulteriori 
approfondimenti sull’argomento e indi-
viduano il PdA come uno degli strumen-
ti utilizzati nelle fasi di programmazione 
e valutazione di interventi di contrasto 
alle disabilità in ambito sociale e sani-
tario. 

Dichiarazione sul conflitto di interessi

Gli autori dichiarano che non esiste alcun 
potenziale conflitto di interesse o alcuna rela-
zione di natura finanziaria o personale con 
persone o con organizzazioni, che possano 
influenzare in modo inappropriato lo svolgi-
mento e i risultati di questo lavoro.

Figura 2 - Limitazione nelle IADL (instrumental activities of daily living) per tipologia e 
classe d’età

Figura 1 - Numero di IADL (instrumental activities of daily living) in cui le persone ultra 
65enni non sono autonome, per classe d’età
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LE CAdUtE NELLA PoPoLAzIoNE CoN 65 ANNI E PIù: 
RISULtAtI dEL SIStEmA NAzIoNALE dI SoRVEgLIANzA PASSI d’ARgENto,

INdAgINE 2012-13 
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SUMMARY (Falls in people over 64 years: results from the nationwide surveillance system PASSI d'Argento, Italy 2012-13) - Falls are 
a major health problem for older adults, through both immediate effects such as fractures and longer terms problems (disability, 
fear of falling, and loss of independence). Findings from the national surveillance system on population over 64 years show that 
among home resident people, 11.2% (CI 95%: 10.64 - 11.69) have fallen during the previous 30 days. The results of logistic 
regression analysis show a profile of older population at risk for fall potentially useful for decision making process for the Italian 
regions, which are currently setting up preventive health programs for elderly (2014-18).
Key words: accidental falls; frail elderly; public health surveillance  marco.cristofori@uslumbria2.it

Introduzione
Le cadute tra le persone con 65 anni 

e più continuano a rappresentare, in 
tutto il mondo, una priorità per la sanità 
pubblica a causa della loro frequenza e 
gravità (1). 

Secondo i dati dello studio Argento 
(2), promosso dall’Istituto Superiore 
di Sanità e condotto nel 2002 in 11 tra 
regioni e province italiane, circa il 30% 
delle persone con 65 anni e più è caduto 
nei 12 mesi precedenti e l’8% è caduto 
più di una volta; il 41% delle persone è 
caduto in casa. In particolare, 13 perso-
ne ogni 100 residenti sono state curate 
in ospedale in seguito a una caduta. Le 
cadute possono essere provocate da fat-
tori intrinseci (disturbi che colpiscono le 
funzioni necessarie al mantenimento 
dell’equilibrio, difficoltà cognitive, pro-
blemi muscolari e scheletrici) e da fatto-
ri estrinseci, quali presenza di ostacoli in 
casa, attività espletate, ecc. (3). 

Nel 2008, l’Organizzazione Mondia-
le della Sanità ha proposto, nell’ambi-
to della strategia per l’invecchiamen-

to sano e attivo, un modello interset-
toriale per ridurre le cadute e gli inci-
denti collegati (1). L’obiettivo è quello 
di identificare politiche e interventi 
capaci di: aumentare la consapevo-
lezza verso il tema della prevenzione 
delle cadute; migliorare la valutazio-
ne dei fattori individuali, ambientali, 
e sociali associati al fenomeno delle 
cadute; favorire l’implementazione di 
interventi culturalmente appropriati 
ed evidence-based in grado di ridur-
re l’incidenza delle cadute. La pre-
venzione della cadute è, inoltre, una 
delle specifiche azioni di intervento 
del “Partenariato europeo per l’inno-
vazione sull’invecchiamento sano e 
attivo” (4), nell’ambito della Strategia 
Europa 2020.

Il sistema di sorveglianza PASSI d’Ar-
gento fornisce informazioni sullo stato 
di salute della popolazione con 65 anni 
e più, incluse quelle sulle cadute. 

L’obiettivo del presente contributo 
è di stimare l’incidenza delle cadute 
e identificarne i fattori di rischio nella 

popolazione delle regioni che hanno 
partecipato all’indagine PASSI d’Argen-
to 2012-13.

Materiali e metodi
La popolazione in studio è costituita 

da persone con 65 anni e più, non ospi-
tate in residenze sanitarie assistenziali al 
momento della rilevazione. Utilizzando 
le liste dell’anagrafe sanitaria, in ogni 
regione partecipante è stato estratto 
un campione rappresentativo median-
te campionamento casuale semplice, 
stratificato per classi di età e genere, o 
mediante campionamento a cluster. La 
rappresentatività è sempre garantita 
a livello regionale (salvo per le regioni 
Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Mar-
che) e in alcuni casi anche a livello di 
azienda sanitaria.

La raccolta dei dati è realizzata me-
diante un questionario standardizzato 
somministrato attraverso intervista tele-
fonica o faccia a faccia, da operatori dei 
servizi sociosanitari opportunamente 
formati. La metodologia utilizzata u
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nella sorveglianza PASSI d’Argento è 
stata già descritta altrove in maniera 
dettagliata (5). Nell’indagine 2012-13, 
che ha visto la partecipazione di 19 tra 
regioni e province autonome, sono state 
raccolte informazioni sulle cadute avve-
nute nei 30 giorni precedenti l’intervi-
sta, sul luogo della caduta, su eventuali 
ricoveri ospedalieri collegati alla cadu-
ta, sulla paura di cadere e sull’utilizzo di 
presidi anti caduta, nonché sul consiglio 
del medico o altro operatore su come 
evitare di cadere. Altri fattori di rischio 
rilevati in PASSI d’Argento includono il 
vivere da soli, l’essere isolati socialmen-
te, l’assunzione di farmaci e problemi di 
vista o di mobilità. L’analisi sulle cadute 
è stata condotta su dati pesati del pool 
nazionale, testando le associazioni tra 
variabili in studio direttamente e con 
regressione logistica (con EpiInfo 3.5.4). 
Alcune variabili non sono state utilizzate 
nel modello multivariato, in quanto non 
si è in grado (trattandosi di uno studio 
trasversale) di mettere in relazione con 
certezza l’esposizione con l’esito (ad 
esempio, la paura di cadere).

Risultati
Delle 23.915 persone con 65 anni e 

più, l’11,2% (IC 95%:10,64-11,69) ha di-
chiarato di essere caduto negli ultimi 30 
giorni; di questi il 14% (IC 95%: 12,4-15,8) 
è stato ricoverato in ospedale per alme-
no un giorno; i luoghi dove avvengono 
più frequentemente le cadute sono la 
casa per il 60,5% (IC 95%: 58,2-62,7) e 
la strada per il 19,5% (IC 95%:17,8-21,2). 
Le persone che hanno paura di cadere 
sono il 33,4% con una differenza note-
vole fra chi è già caduto, 66,4% (IC 95%: 
62,7-70,1) e chi no; i presidi anti caduta 
sono maggiormente usati dalle persone 
che sono già cadute (13% vs 7%). Ha ri-
cevuto un consiglio su come prevenire 
le cadute solamente il 16,4% (IC 95%: 

15,8-17) degli intervistati, fra l’altro un 
consiglio tardivo visto che fra le persone 
cadute ha ricevuto il consiglio il 34,9% 
contro il 14,1% dei non caduti.

L’analisi multivariata effettuata con 
regressione logistica dimostra che ci 
sono differenze importanti rispetto ad 
alcuni fattori di rischio, peraltro riporta-
ti anche in letteratura. Il modello mette 
in evidenza un profilo del soggetto a 
rischio di cadute (Tabella) ed evidenzia 
che, a una probabilità significativamen-
te più elevata di cadere, sono associati i 
seguenti fattori di rischio: essere donna 
(OR 1,63); essere disabile (OR 2,27); ave-
re problemi di memoria e orientamento 
(OR 1,89); avere problemi di vista non 
risolti (OR 1,55); essere in polifarmaco-
terapia (oltre 4 farmaci) (OR 1,62); avere 
molte difficoltà economiche (OR 1,68); 
abitare una casa con problemi struttu-
rali (OR 1,3).

Conclusioni e considerazioni
Nel nostro contributo, il sistema di 

sorveglianza sulla popolazione con 65 
anni e più PASSI d’Argento permette di: 
descrivere il fenomeno delle cadute a 
livello nazionale e regionale con preci-
sione adeguata a seguirne nel tempo 
l’evoluzione; costruire modelli di analisi 
multivariata, al fine di valutare la proba-
bilità degli anziani di cadere secondo 
profili di rischio definiti. I risultati dell’in-
dagine 2012-13 confermano quanto già 
evidenziato nella letteratura scientifica 
nazionale e internazionale sul tema 
delle cadute (3), garantendo la capaci-
tà della sorveglianza di rappresentare 
e misurare nel tempo le cadute anche 
in relazione agli interventi di preven-
zione. Ai fini dell’azione i dati ottenuti 
dall’analisi descrittiva evidenziano che 
sia l’utilizzo di presidi sia il consiglio del 
medico arrivano troppo tardi e che è 
assolutamente necessario intervenire 

precocemente, secondo linee guida or-
mai consolidate, sui principali fattori di 
rischio, riducendo per quanto possibi-
le i fattori di esposizione e rivalutando 
periodicamente l’ambiente domestico 
dell’ultra65enne.

Oltre ai dati di sorveglianza, le informa-
zioni sui gruppi a rischio possono facilita-
re la selezione di interventi prioritari che 
le regioni si apprestano a fare per questa 
fascia di età, nel quadro dei Piani Regio-
nali di Prevenzione 2014-18. 
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Tabella - Rischio di cadere. Risultati del modello di regressione logistica

 IC 95% 
 Variabili Odds ratio Inferiore Superiore p-value

 Problemi strutturali abitazione (sì/no) 1,2190 1,0327 1,4389 0,0193
 75 o più anni/65-74 anni 1,3114 1,1826 1,4543 0,0000
 Difficoltà economiche 
  (molte difficoltà/poche o nessuna)  1,6822 1,4893 1,9000 0,0000
 Disabilità (sì/no)  2,2748 1,9553 2,6464 0,0000
 Genere (donne/uomini)  1,6276 1,4605 1,8139 0,0000
 Problemi di vista (sì/no)  1,5452 1,3328 1,7913 0,0000
 Problemi di memoria 
  e orientamento (sì/no)  1,8892 1,3484 2,6468 0,0002
 Utilizzano più di 4 farmaci (sì/no)  1,6238 1,3237 1,9919 0,0000
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RIASSUNTO - Nel 2012, secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 35 milioni di persone erano affette 
dal virus dell'HIV, di cui più di 30 milioni nei Paesi a basso e medio reddito. Nella terza decade della pandemia, nono-
stante i notevoli sforzi da parte delle iniziative internazionali per la lotta all’HIV/AIDS, l’Africa subsahariana rimane la 
regione maggiormente colpita con più di 24 milioni di persone (adulti e bambini) che vivono con l’HIV. La fragilità dei 
sistemi sanitari dell’Africa subsahariana, la scarsa integrazione dei servizi e la mancanza di finanziamenti adeguati sono i 
principali ostacoli alla possibilità di garantire all’intera popolazione l’accesso ai servizi di prevenzione e cura e assicurare 
gli stessi standard di cura dei Paesi economicamente più sviluppati. In un contesto di estrema fragilità e povertà, come 
quello subsahariano, è centrale il ruolo assunto dalla ricerca operazionale, il cui obiettivo è l’ottimale utilizzo delle risorse 
disponibili per una maggiore efficacia degli interventi. Il Progetto di ricerca operazionale denominato CASA (Cohort of 
African people Starting Antiretroviral therapy) si propone di fornire un contributo al miglioramento della qualità della 
cura del paziente con HIV/AIDS attraverso un approccio olistico che comprende la formazione del personale sanitario, il 
potenziamento delle strutture laboratoristiche, il coinvolgimento dei pazienti e delle Associazioni dei pazienti e l’utilizzo 
tempestivo ed efficace della terapia antiretrovirale.
Parole chiave: ricerca operazionale; HIV; AIDS; formazione; cooperazione

SUMMARY (C.A.S.A.: an operational research project to improve the quality of care of persons with HIV infection in Ethiopia) 
- HIV infection is still a major threat to the health of people living in less economically developed countries. According to 
the estimates by the World Health Organisation, in 2012 there were 35 million people living with HIV, mostly (30 million) 
in the low- and medium-income countries. Sub-Saharan Africa, according to the most recent estimates (2012), is still 
the region most severely affected by the HIV/AIDS pandemic, with over 24 million people living with HIV. The fragility of 
health systems in Sub-Saharan Africa, as well as poor integration of services and the lack of adequate funding, are the 
main obstacles for the population to access to healthcare and prevention services, and to achieve the same standards of 
care of the more economically developed countries. In a context of extreme fragility and poverty, such as Sub-Saharan 
Africa, the role played by operational research is central in optimizing the use of available resources and improving the 
effectiveness of interventions. The CASA Project aims to provide a contribution to improve the quality of patient care 
through a holistic approach including training of health personnel, strengthening of laboratory facilities, patient involve-
ment in their own care and activities to maximize the effectiveness of antiretroviral therapy.
Key words: operational research; AIDS; HIV; training; cooperation raffaella.bucciardini@iss.it
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Dopo oltre 30 anni dal suo esordio, l’infe-
zione da HIV continua a essere una delle 
principali minacce alla salute per le popo-

lazioni dei Paesi meno economicamente sviluppati. 
Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (1), nel 2012, 35 milioni di persone 

erano portatrici del virus, di cui oltre 30 milioni nei 
Paesi a basso e medio reddito. L’Africa subsaharia-
na, secondo le stime più recenti (anno 2012), rima-
ne la regione maggiormente colpita dalla pandemia, 
con oltre 24 milioni di persone con HIV/AIDS tra 
adulti e bambini. u
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A partire dall’anno 2000 sono state intraprese 
numerose iniziative finalizzate a supportare la lotta 
contro le cosiddette malattie della povertà (AIDS, 
tubercolosi-TB e malaria), tra le quali quelle avvia-
te da Global Fund, PEPFAR (The US President's 
Emergency Plan for AIDS Release) e UNAIDS. 
Nonostante i suddetti interventi, sono ancora nume-
rose le sfide da affrontare per conseguire uno degli 
obiettivi di sviluppo del millennio (2000-2015), ossia 
quello di bloccare la propagazione di HIV/AIDS 
entro il 2015 e iniziare a invertirne l’attuale tendenza. 

Rimane prioritaria la necessità di poter ottimizzare 
l’uso della terapia antiretrovirale (ART) con farmaci 
di recente introduzione e strategie terapeutiche inno-
vative. è altresì prioritario poter disporre di servizi di 
laboratorio adeguati al controllo dell’infezione e alla 
verifica d’efficacia dei trattamenti. Inoltre, la bassa 
retention dei pazienti in cura è una delle principali 
barriere al successo del trattamento in Africa (2-5). 

Risultano, quindi, primari gli interventi mirati a 
migliorare il coinvolgimento dei pazienti nella gestio-
ne della propria cura. è inoltre necessaria l’integrazio-
ne di interventi sanitari per la prevenzione e la cura 
delle infezioni maggiormente associate a quella da 
HIV (co-infezioni). La TB, ad esempio, rimane una 
delle più diffuse malattie infettive (Communicable 
Diseases - CDs) e la principale causa di morte tra le 
persone con HIV/AIDS (6). Altro problema di dif-
ficile soluzione è la scarsa disponibilità di personale 
sanitario adeguatamente preparato.

In un contesto di estrema fragilità e povertà, come 
quello subsahariano, è centrale il ruolo assunto dalla 
ricerca operazionale. La ricerca operazionale è infatti 
la ricerca che ci dice “come fare” per migliorare la qua-
lità e l’efficacia degli interventi. A oggi, rimane ancora 
molto da apprendere sul corretto uso dell'ART e sulle 
strategie per migliorare e ridurre i costi nell’ambito dei 
Paesi meno economicamente sviluppati. 

Situazione sanitaria in Etiopia

Come altri settori di cruciale importanza, quello 
sanitario risente in Etiopia dei limiti conferiti dalle 
scarse risorse finanziarie. La povertà, il basso livello 
di istruzione, l'accesso inadeguato all'acqua potabile e 

Struttura utilizzata per le riunioni di Progetto presso la struttu-
ra sanitaria di  Mehoni (Etiopia)

Poster realizzato dal personale sanitario della struttura sani-
taria di Alamata (Etiopia)
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ad altri servizi essenziali contribuiscono ad aggravare 
le problematiche sanitarie di questo Paese (7-10). Le 
CDs, quali la TB, la malaria e l’infezione da HIV, 
insieme alle patologie respiratorie, a quelle diarroiche 
e alle carenze nutrizionali, rappresentano i principali 
problemi sanitari che il Paese sta affrontando (11). 

Per quanto l’Etiopia presenti una prevalenza relati-
vamente bassa di casi HIV/AIDS rispetto ad altre zone 
dell’area subsahariana, il Paese registra ancora un altis-
simo numero di persone afflitte da tale patologia, con 
800.000 casi di infezione e 1 milione di orfani a causa 
dell’AIDS (11). Inoltre, l’infezione tubercolare rappre-
senta, in Etiopia, uno dei principali problemi di sanità 
pubblica, collocando questo Paese tra quelli con più 
alto tasso di TB (12, 13). L'elevato numero e la gravità 
di casi di TB sono riconducibili all’elevata presenza di 
persone con infezione da HIV (coinfezione HIV/TB).

Sebbene più dell’80% degli adulti e solo il 20% 
dei bambini assumano l'ART (11), solo alcuni fra 
i farmaci antiretrovirali di nuova generazione sono 
attualmente disponibili, soprattutto per la prima linea 
di trattamento. In linea con gli altri Paesi dell’Africa 
subsahariana, le strutture sanitarie (SS) risentono della 
carenza di adeguate attrezzature di laboratorio sia per 
lo svolgimento delle analisi ematologiche e biochimi-
che di routine che per la valutazione dei parametri 
virologici e immunologici necessari al controllo della 
malattia e al monitoraggio della terapia. Il personale 
sanitario è numericamente insufficiente e non sempre 
professionalmente qualificato. 

Il Progetto CASA

Il Progetto denominato CASA (Cohort of African 
people Starting Antiretroviral therapy) è un Progetto 
di ricerca operazionale per il miglioramento della cura 
delle persone con infezione da HIV. Coordinato dall’I-
stituto Superiore di Sanità (ISS) a partire dal 2012 
e finanziato dal Ministero della Salute, il Progetto si 
sviluppa attraverso un approccio olistico che prevede 
la formazione del personale sanitario, il potenziamento 
delle strutture laboratoristiche, il coinvolgimento delle 
Associazioni delle persone con HIV e quello dei pazien-
ti, oltre ad interventi mirati a ottimizzare l'ART. 

Il primo Paese coinvolto nel Progetto è l’Etiopia. 
Il contributo italiano alla lotta alla povertà è stato in 
Etiopia di notevole rilevanza, con interventi in settori 
di cruciale importanza, come l’istruzione, l’energia e 

l’organizzazione dei servizi sanitari. La lotta all’epi-
demia HIV/AIDS in Etiopia rientra negli obiettivi 
prioritari che il nostro Paese intende perseguire.

Il Progetto CASA è in linea con le priorità sanitarie 
stabilite dal Governo etiope (14), che riconosce una 
stretta correlazione tra i miglioramenti in campo sani-
tario e lo sviluppo economico del Paese. Esso è svolto 
in partenariato tra ISS, Makelle University (MU), e 
Tigrai Health Bureau (THB), che ha piena ownership 
del Progetto. 

L'obiettivo generale del Progetto, con durata mini-
ma di 5 anni, è quello di contribuire ad arrestare e 
invertire la diffusione delle principali CDs (HIV/
AIDS, TB, malaria) in Etiopia. Il suo obiettivo specifi-
co è di migliorare la qualità della cura dei pazienti affe-
renti alle SS partecipanti. La Figura 1 riporta l'obiettivo 
generale, specifico e i risultati attesi.

Le attività del Progetto CASA che permetteranno 
il raggiungimento dei risultati attesi si articolano in 
quattro gruppi, schematicamente elencati e descritti  
nella Figura 2. u

Qualità della cura delle persone con HIV

Figura 1 - Progetto CASA. Obiettivo generale, specifico e risul-
tati attesi. Tra parentesi le attività relazionate ai risultati

Risultati attesi (attività correlate)

1. Miglioramento delle competenze cliniche nel 
personale sanitario (A1, A2, A3).

2. Rafforzamento delle strutture di laboratorio 
(A1, B1).

3. Miglioramento della retention in care e dell'ade-
renza del paziente alla terapia (C1, C2).

4. Miglioramento della raccolta dei dati epide-
miologici nella routine della pratica clinica (A4, 
A5, A6, B2, D1, D2, D3).

Obiettivo specifico

Migliorare la qualità della cura dei pazienti con in-
fezione da HIV e patologie a essa associate, presso 
le strutture sanitarie partecipanti al Progetto.

Obiettivo generale

Arrestare e invertire, in Etiopia, la diffusione dell’in-
fezione da HIV e delle principali malattie a essa as-
sociate.
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Figura 2 - Attività del Progetto CASA relazionata ai risultati attesi

A1. Formazione clinica e laboratoristica del personale sanitario. 
A2. Partecipazione (anche attiva) del personale sanitario a convegni, conferenze e incontri scientifici 

a livello internazionale.
A3. Assistenza clinica fornita da medici italiani al personale sanitario operante presso le strutture 

sanitarie partecipanti al Progetto.
A4. Formazione di specifiche figure professionali su raccolta e gestione dei dati epidemiologici.
A5. Formazione di specifiche figure professionali sulla metodologia della ricerca operazionale. 
A6. Formazione di specifiche figure professionali su redazione, comunicazione e strategie di diffusio-

ne dei risultati.

A. Formazione

B1. Fornitura di apparecchiature per la conta dei CD4+ e la determinazione della carica virale.
B2. Fornitura di attrezzature informatiche e accesso a Internet.

B. Fornitura di attrezzature 

C1. Coinvolgimento attivo delle organizzazioni comunitarie di base (CBO).
C2. Valutazione epidemiologica dei fattori potenzialmente predittivi di bassa retention.

C. Comunicazione ed educazione terapeutica

D1. Analisi dei dati epidemiologici raccolti nella coorte CASA.
D2. Produzione di report periodici e pubblicazioni scientifiche. 
D3. Condivisione dei risultati e definizione di efficaci strategie di intervento.

D. Raccolta multicentrica dati epidemiologici 

Attività del Progetto CASA

Risultati 
attesi

Formazione

L’attività formativa si articola in ambiti disciplinari 
diversi ed è rivolta a specifiche figure professionali 
operanti presso le SS partecipanti al Progetto. Essa 
avviene attraverso l’intervento diretto del personale 
ISS (attività di training) o mediante partecipazione del 
personale sanitario a corsi di formazione, convegni, 
conferenze e incontri scientifici svolti a livello inter-
nazionale su temi specifici. Tra le attività formative 
rientra anche l’assistenza clinica fornita da medici 
italiani alle SS partecipanti al Progetto, che si realizza 
mediante l’affiancamento di medici infettivologi ita-
liani al personale sanitario locale.

L’attività di formazione è svolta anche attraverso 
l'utilizzo di tecnologie multimediali. A tale proposito, 
una piattaforma di e-learning consente di gestire pro-
cessi di formazione a distanza sfruttando le potenziali-
tà della rete Internet. L’attività didattica ha il costante 
supporto di un’unità di information technology (IT) 

dell’ISS, preposta anche alla realizzazione e alla gestio-
ne di un sito web specificamente concepito per il 
Progetto CASA.

Fornitura di attrezzature

L’ISS si fa carico di fornire, alle singole strutture par-
tecipanti, apparecchiature e materiali di consumo neces-
sari a un’efficiente attività di laboratorio. Garantisce 
inoltre supporto tecnico e disponibilità di strumenti 
informatici adeguati allo svolgimento dello studio.

Comunicazione ed educazione terapeutica

Il Progetto CASA si avvale della collaborazione 
di organizzazioni comunitarie di base (Community-
Based Organization - CBO) operanti nel contesto 
sociale in cui il paziente vive. Le CBO forniscono 
supporto e consulenza, accrescendo nei pazienti cono-
scenza e consapevolezza della propria malattia e delle 
misure adeguate a fronteggiarla (ad esempio, impor-
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tanza dell’aderenza alla terapia). Le CBO ricevono, 
inoltre, supporto didattico da parte di personale ISS 
specializzato in materia di redazione, comunicazione e 
strategie di diffusione di materiale informativo.

Raccolta multicentrica dati epidemiologici

Parte del Progetto riguarda la raccolta sistematica di 
dati epidemiologici nelle SS partecipanti. Dati demo-
grafici, clinici, immunologici e virologici sono raccolti 
su una coorte di pazienti con HIV/AIDS che, in un 
contesto di pratica clinica, assumono per la prima volta 
l'ART. L’analisi dei dati consente di ottenere dettagliate 
informazioni sulla qualità della cura e sullo stato di 
salute dei pazienti con HIV afferenti alle SS partecipan-
ti al Progetto. I dati potranno fornire evidenze scienti-
fiche necessarie alla realizzazione di interventi sanitari 
efficaci, mirati a ottimizzare l'ART nella pratica clinica. 
L’analisi consente, inoltre, di verificare l’efficacia delle 
attività pianificate nel Progetto. 

Beneficiari del Progetto CASA

Il beneficiario diretto è il personale sanitario (medi-
ci, infermieri, laboratoristi, health officer) operante nelle 
strutture partecipanti, che può accrescere le proprie 
competenze attraverso le attività formative e i risulta-
ti forniti dall’analisi dei dati epidemiologici raccolti. 
Sono beneficiari diretti anche coloro che, nel Progetto, 
svolgono ruoli prevalentemente tecnici e operativi (case 
manager e data manager) che  hanno modo di acquisire 
conoscenze sulla metodologia nella ricerca epidemiolo-
gica, sull’analisi dei dati, sull’interpretazione dei risultati 
e sulle modalità di diffusione delle informazioni scienti-
fiche. Beneficiari finali sono invece le persone con HIV/
AIDS afferenti alle SS partecipanti al Progetto, che 
ricevono vantaggi a medio-lungo termine sia in termini 
di riduzione della probabilità di decesso o morbosità, 
sia attraverso il miglioramento della loro qualità di vita. 

Attività svolte

Il Progetto CASA è iniziato in Etiopia all’ini-
zio del 2012. Dopo un periodo di start-up, che ha 
compreso anche la stesura di un "Memorandum of 
Understanding" tra il THB, la MU e l’ISS, hanno 
avuto inizio tutte le attività pianificate nel Progetto. 
Di seguito è riportata una breve sintesi dei risultati 
raggiunti per ciascuna attività. 

Formazione

Le attività di formazione in loco vengono svolte da 
parte del personale dell’ISS con cadenza trimestrale. 
Il personale sanitario locale, composto da medici, 
infermieri, health officer, tecnici di laboratorio, data 
manager e case manager ricevono periodicamente for-
mazione specifica in ambito clinico, laboratoristico ed 
epidemiologico. Le attività di formazione in ambito 
internazionale sono state svolte in Italia attraverso la 
partecipazione del personale locale sia a congressi e 
meeting svoltisi nel campo delle malattie infettive che 
a specifici incontri formativi sugli aspetti metodologi-
ci della ricerca operazionale.

Fornitura di attrezzature

A oggi, quattro SS localizzate sia nella zona rurale 
che in quella urbana del Tigrai partecipano al Progetto 
CASA. Le SS sono state adeguatamente equipaggiate 
di attrezzature di base comprendenti arredi, mate-
riale di consumo e software/hardware. Inoltre, sono 
continue le attività per il potenziamento dei servizi 
di laboratorio sia per la biochimica di base che per la 
valutazione dei linfociti CD4. Ogni SS partecipante al 
Progetto è stata dotata di una macchina per la conta 
dei CD4 (Partec miniPOC CD4 machine), la quale 
permette di sottoporre le persone al conteggio dei lin-
fociti CD4 e di valutare l’inizio tempestivo dell’ART. 
Il personale di laboratorio, inoltre, riceve un training 
periodico sul corretto uso della macchina.

Qualità della cura delle persone con HIV

u

Riunione di lavoro presso la struttura sanitaria di Alamata 
(Etiopia)
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Comunicazione 
ed educazione terapeutica

Lo studio vede la partecipazione attiva dell’Or-
ganizzazione comunitaria OSSA (Organization for 
Support Service for AIDS) e anche di altre più 
piccole Associazioni di pazienti radicate sul territo-
rio fino a raggiungere anche le zone più rurali. La 
partecipazione della Associazioni ha permesso di 
portare avanti con successo attività di educazione 
terapeutica e di coinvolgimento attivo del pazien-
te nella propria cura. I primi dati di follow-up 
mostrano un aumento di retention dei pazienti alle 
visite di follow-up grazie all’intervento attivo delle 
Associazioni.

Raccolta multicentrica dati epidemiologici

Il Progetto CASA, attraverso la raccolta sistematica 
di dati epidemiologici su una corte di pazienti HIV+ 
che iniziano ad assumere l'ART per la prima volta, 
valuta periodicamente outcome clinici, immunologici 
e paziente-centrati in un setting di comune pratica 
clinica. A questo scopo, è stato realizzato un database 
dedicato al Progetto CASA, accessibile via web, che 
permette lo scambio dei dati tra la MU (sede del 
database centralizzato locale che raccoglie i dati di 
tutte le SS) e l’ISS. A oggi partecipano allo studio circa 
700 pazienti (afferenti alle 4 SS) con un follow-up 

medio di 7 mesi. Una prima valutazione dettagliata 
dei dati raccolti sarà fornita in occasione del prossima 
International AIDS Conference, che si svolgerà nel 
luglio 2014 a Melbourne (Australia).

Dichiarazione di conflitto di interessi

Gli autori dichiarano che non esiste alcun potenziale con-
flitto di interesse o alcuna relazione di natura finanziaria o per-
sonale con persone o con organizzazioni, che possano influen-
zare in modo inappropriato lo svolgimento e i risultati di questo 
lavoro.
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Rapporti ISTISAN 13/15
Linee guida e metodi per l’analisi microbiologica dei prodotti cosmetici.
A cura di L. Bonadonna e M. Marletta. 2013,viii, 94 p.

In Italia il settore cosmetico è regolamentato dalla Legge 713/1986 e successive modifiche e integrazio-
ni, che a sua volta costituisce recepimento della Direttiva 76/768/CEE e s.m.i. Se si considerano gli aspetti 
microbiologici, la Legge 713/1986, riprendendo i principi della Direttiva, non attribuisce come carattere 
essenziale ai prodotti cosmetici la sterilità, ma stabilisce che in essi debba essere limitata la presenza 
di microrganismi. Tuttavia, la normativa non individua le procedure analitiche da seguire per lo svolgi-
mento dell’analisi microbiologica. è in questo contesto che è stato elaborato il presente volume che raccoglie i metodi 
analitici di riferimento per la determinazione di parametri microbiologici utili a valutare le caratteristiche di sicurezza dei 
prodotti cosmetici. lucia.bonadonna@iss.it

Area tematica
Ambiente 
e salute

Rapporti ISTISAN 13/16
Acanthamoeba nelle acque: 

un problema di sanità pubblica in Italia.
M.C. Angelici, A. De Sanctis, E. Funari, D. Di Cave, F. Mantelli, S. Bonini. 2013, 31 p.

Il presente contributo riporta informazioni sulla classificazione e la patogenicità emergente di amebe 
“free-living” del genere Acanthamoeba. La distribuzione nell’ambiente di queste amebe è correlata 
all’acqua e diventa d’interesse sanitario per via dell’utilizzazione antropica di quest’ultima per scopi 

quali cura dell’igiene, balneazione, applicazioni medico-sanitarie. L’obiettivo di questo lavoro è di fornire la base scientifi-
ca disponibile evidenziando la potenziale patogenicità associata con la sua presenza negli ecosistemi idrici. Ciò al fine di 
sensibilizzare la comunità scientifica e promuovere iniziative di controllo ambientale di questo patogeno sia in ambienti 
outdoor che indoor.  mariacristina.angelici@iss.it

Area tematica
Ambiente 
e salute

Rapporti ISTISAN 13/17
Relazione dell’Istituto Superiore di Sanità 
sui risultati dell’attività svolta nel 2012.
2013, x, 543 p.

La relazione contiene un quadro di riferimento sul contesto organizzativo e normativo dell’attuale assetto dell’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) e ne illustra sinteticamente le sue attività di ricerca, controllo, prevenzione, consulenza e for-
mazione suddivise per Dipartimenti (e relativi Reparti), Centri e Servizi. Segue una panoramica sulle attività coordinate 
dall’ISS a livello nazionale e internazionale con una sintesi programmatica per il 2013. A conclusione si riportano in elenco 
le pubblicazioni prodotte nel 2012.

Rapporti ISTISAN 13/18
IV Congresso Nazionale. Le micotossine nella filiera agro-alimentare. 

Istituto Superiore di Sanità. Roma, 11-13 giugno 2012. Atti.
A cura di C. Brera, B. De Santis, F. Debegnach, E. Gregori, 

E. Pannunzi e M.C. Barea Toscan. 2013, vi, 172 p.

La quarta edizione del Congresso ha come principale finalità quella di portare all’attenzione dei colleghi 
appartenenti alle varie realtà della filiera agro-alimentare tre aspetti di assoluta rilevanza: il ruolo delle 

micotossine nella insorgenza di specifiche patologie nell’uomo e negli animali, aspetto questo fortemente sottostimato 
soprattutto per la dimensione umana; la presentazione delle attività preventive e di controllo che sono state nel tempo 
acquisite e poi affinate per una corretta valutazione e gestione del rischio agronomico e tossicologico; e la presentazione 
di un quadro aggiornato delle più recenti innovazioni nel campo della diagnostica, a cui in ultima analisi sono demandate 
le verifiche dell’efficacia delle azioni di autocontrollo e controllo ufficiale. Dal 2004 il Congresso Nazionale si è svolto presso 
l’Istituto Superiore di Sanità e costituisce ormai un evento di riferimento per i ricercatori e gli operatori della filiera agro-
alimentare in cui poter scambiare le proprie esperienze su temi di grande interesse a cui le micotossine sono fortemente 
legate, come quelli di carattere economico, agricolo, di trasformazione industriale, di sicurezza d’uso, normativo e infine di 
comunicazione corretta al consumatore. carlo.brera@iss.it

Area tematica
Epidemiologia 
e sanità pubblica
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Rapporti ISTISAN 13/19
Indicazioni per il prelevamento di prodotti di origine vegetale 

per il controllo ufficiale dei residui di fitofarmaci ai sensi del dm 23 luglio 2003.
R. Aloi, D. Attard Barbini, F. Fiume, M. Lorenzin, A. Longo, G. Mariotti, M. Morelli. 2013, 35 p.

Il presente rapporto vuole essere un utile strumento tecnico per quanto riguarda le procedure di prelevamento 
dei prodotti alimentari da analizzare per assicurare il rispetto dei Limiti Massimi di Residuo (LMR) dei fitofarmaci 
stabiliti dal Regolamento (CE) 396/2005. I campioni alimentari dovrebbero essere prelevati in accordo con la 

Direttiva 2002/63/CE, recepita in Italia dal Decreto Ministeriale 23 luglio 2003. Una particolare attenzione dovrebbe essere posta 
nel rispetto del numero di unità e il peso minimi stabiliti per ciascuna tipologia di alimento.  danilo.attardbarbini@iss.it

Area tematica
Ambiente 
e salute

Rapporti ISTISAN 13/20
Registro Nazionale della Procreazione medicalmente Assistita (PmA). Attività nel 2008.
G. Scaravelli, R. De Luca, V. Vigiliano, S. Bolli, J.M. Mayorga, R. Spoletini, S. Fiaccavento, L. Speziale, P. D’Aloja. 2013, iii, 66 p.

Il Registro Nazionale PMA svolge la sua attività nell’ambito del Centro Nazionale di Epidemiologia, 
Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità. Si configura come Centro Operativo 
per gli adempimenti della Legge 40/2004 dotato di autonomia scientifica e operativa. In questo rapporto 
sono presentati i risultati della raccolta dati relativa all’attività svolta nell’anno 2008 di tutti i centri attivi sul 
territorio nazionale (100%). Il numero di cicli di I livello eseguiti durante quest’anno è stato di 31.268 che sono 
stati applicati a 19.032 pazienti, da cui si sono ottenute 3.414 gravidanze, con una percentuale del 10,9% sul totale dei cicli 
iniziati. Dai 2.074 parti sono nati 2.357 bambini vivi. L’attività di II e III livello descritta è relativa a 36.782 pazienti trattati con tec-
niche a fresco, su cui sono stati effettuati 44.065 cicli di trattamento. Le gravidanze ottenute sono state 8.847, corrispondente al 
20,1% di successo sui cicli iniziati. Inoltre sono stati eseguiti 3.792 cicli da scongelamento di ovociti o di embrioni da cui sono 
state ottenute 506 gravidanze. Considerando sia i cicli a fresco che quelli da scongelamento, i parti ottenuti dall’applicazione 
delle tecniche di II e III livello sono stati 6.245 e 7.855 è stato il numero dei bambini nati vivi. giulia.scaravelli@iss.it

Rapporti ISTISAN 13/21
Attività di emovigilanza in Italia. Rapporto 2009-2011.

G. Facco, V. Piccinini, L. Catalano, S. Pupella, G. Grazzini. 2013, 36 p.

In Italia la rilevazione e la notifica alle autorità competenti delle reazioni avverse e degli incidenti associati alla 
donazione e alla trasfusione di sangue e emocomponenti sono divenute obbligatorie dal 2008. L’incidenza delle 
reazioni avverse del donatore e del paziente in corso di trasfusione sono valutate con l’obiettivo di migliorare le 
procedure di selezione, di raccolta della donazione e la sicurezza dei prodotti trasfusionali. I Servizi Trasfusionali 
notificano le reazioni avverse e gli incidenti e trasmettono i relativi rapporti annuali alle Strutture Regionali di 

Coordinamento per le attività trasfusionali. I rapporti regionali sono notificati al Centro Nazionale Sangue attraverso il Sistema 
informativo dei Servizi TRAsfusionali (SISTRA). L’analisi del rischio sulla donazione, trasfusione e sicurezza intrinseca dei prodotti 
trasfusionali, nonché l’assunzione di azioni correttive e preventive e nuove politiche di carattere produttivo e assistenziale possono 
essere considerevolmente facilitate attraverso le informazioni fornite dal sistema di emovigilanza. emovigilanza.cns@iss.it

Area tematica
Epidemiologia 
e sanità pubblica

Area tematica
Epidemiologia 
e sanità pubblica

Rapporti ISTISAN 13/22
Aspetti igienico-sanitari, tecnici e normativi nell’edilizia cimiteriale: 
valutazione preliminare del calcestruzzo aerato autoclavato in sostituzione 
dei materiali previsti dal dPR 285/1990.
A. Santarsiero. 2013, 37 p.

L’edilizia cimiteriale, oltre a rispondere alla “normativa tecnica per le costruzioni” deve rispondere a specifici 
requisiti funzionali al fine di contenere qualsiasi inconveniente igienico-sanitario derivante dalla decompo-
sizione in corso delle salme tumulate. In questo lavoro viene effettuata una disamina dell’evoluzione nel tempo dei materiali 
e delle norme costruttive dei manufatti cimiteriali con una particolare attenzione alla parete di chiusura verticale dei loculi. 
Vengono riportate le principali problematiche che possono porsi nella progettazione di una sostituzione di un materiale con-
templato dal DPR 285/1990 con uno equivalente, per mezzo dell’analisi di un caso di studio: sostituzione del mattone pieno, 
esplicitamente menzionato dall’art. 76 del DPR 285/1990, con “calcestruzzo aerato autoclavato” (CAA) per le pareti di chiusura 
dei loculi nella fase di tumulazione. La parete di chiusura del loculi è la parte più critica del loculo per gli inconvenienti igienico-
sanitari che possono ingenerarsi e di estetica per l’aspetto formale verso l’ambiente esterno. anna.santarsiero@iss.it
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