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Determinanti ambientali della salute umana
Fattori politici e socioeconomici
Capacità e resilienza dei sistemi (sanitari)

Condizioni di vita e lavoro
Relazioni sociali
Fattori di rischio individuali
Fattori genetici e coongeniti

Patofisiologia individuale

Salute individuale e di
comunità

L’impatto ambientale dello
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Le preoccupazioni legate all’ambiente
hanno assunto un’importanza preminente
sono problemi globali che riguardano la biosfera e che
hanno conseguenze preoccupanti per la vita umana

Estinzione di specie animali e vegetali
Penuria di risorse,
espansione della violenza etnica e flussi migratori
Degrado ambientale e minacce alla salute
Iniquità planetaria
Cambiamenti climatici
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Oceani ed aree costiere
• carichi inquinanti da acque superficiali
• contaminazione prodotti della pesca
• POPs

Agricoltura
• incremento del rischio
da vettori di malattie
parassitarie mediante
irrigazione
• irrigazione con acque di
qualità non idonea
• inquinamento da
prodotti fitosanitari

Qualità dell’acqua
• incremento di carichi
inquinanti
• nutrienti,
eutrofizzazione,
tossine da cianobatteri

Cambiamenti climatici
• sensibili incrementi di
fenomeni di siccità ed
inondazione
• riscaldamento globale

Scarsità di acque dolci
• acqua insufficiente per bisogni

essenziali
• degradazione ecosistemi
acquatici
• perdita di biodiversità
• irrigazione, produzione alimentare

I nostri veleni quotidiani

Ogni giorno introduciamo per via gastroenterica e
respiratoria da 1017 a 1019 molecole tecnogeniche,
in larga parte estranee ai processi vitali
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L’invadenza della chimica
In cima alla classifica della merce con sostanze chimiche per cui
sono state prese misure correttive, ci sono vestiti e capi di moda, le
apparecchiature elettriche, i veicoli a motore, i cosmetici.
Giocattoli per bambini, tra cui spade di plastica al cromo, bolle di
sapone contaminate con batteri mesofili (psedomonas aeruginosa)
in grado di provocare infezioni. Torce elettriche, come gadgetsorpresa di confezioni di patatine e uova di pasqua, che si
surriscaldano e si sciolgono.
Giocattoli con presenza nel materiale plastico di sostanze
pericolose e classificate irritanti per gli occhi o se ingerite
(acetofenone, isottanolo, cromo).
Nell‘ abbigliamento dei bambini sono state rinvenute sostanze
tossiche tra cui pentaclorofenolo, formaldeide, tetraclorofenolo,
nonilfenolo etossilato.
Si tratta per lo più di oggetti di consumo provenienti dai paesi extra
europei, tra cui Cina, Indonesia, Hong Kong, Taiwan, Malesia.

Contributo di 9 fattori ambientali all'impatto sulla salute in Italia
Anni di vita persi corretti per malattia (DALYs) per milione di abitanti
DALYs totali

DALYs per milione

n.

%

545.543

69.3

9377.6

69.3

Fumo passivo

56.746

7.2

975.4

7.2

Piombo

55.018

7.0

945.7

7.0

Radon

50.378

6.4

866.0

6.4

Rumore da traffico

42.728

5.4

734.5

5.4

Diossine

28.113

3.6

483.2

3.6

8.038

1.0

138.2

1.0

245

0.0

4.2

0.0

0

0.0

0.0

0.0

786.808

100.0

13524.8

100.0

PM 2.5

Ozono
Benzene
Formaldeide
Totale

Hanninen & Knol 2010

Sustainable Development Goals (SDGs)

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, adottati dalle Nazioni Unite nel corso dell’Assemblea del 25 al 27
Settembre, sostituiscono gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio la cui scadenza era prevista a Dicembre
2015. Un nuovo impegno che vede coinvolti tutti i Paesi, nessuno escluso, nella sostenibilità economica,
sociale e ambientale, che i leader mondiali non possono assolutamente ignorare.

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

No povertà,
No fame
Buona salute
Qualità dell’educazione
Parità di genere
Acqua potabile e servizi igienicosanitari
7. Energie rinnovabili
8. Buoni posti di lavoro e crescita
economica
9. Innovazione e infrastrutture
10. Riduzione delle disuguaglianze
11. Città e comunità sostenibili
12. Consumo responsabile
13. Azione per il clima
14. La vita sott'acqua
15. La vita sulla terra
16. Pace e giustizia
17. il partenariato per gli obiettivi

Gli SDG sono un insieme di 17
obiettivi con 169 traguardi che
supportano un programma
ambizioso di eliminazione di iniquità
e disuguaglianze globali fortemente
radicate, tra cui la fine della povertà.

Gli SDG mirano a
essere sostenibili per
l’ecosistema del
pianeta.
Essi sostituiscono gli Obiettivi di
Sviluppo del Millennio (MDG) e sono
il risultato della riunione di Rio + 20
del 2012 che ha avviato il dibattito
globale sull’agenda globale post
2015.

Il programma deve essere realizzato entro il 2030

Sustainable Development Goals (SDGs)
programma post 2015
Nel suo insieme il programma
definisce come la comunità globale
risponderà a grandi problemi
Esso fissa la cornice normativa
relativa a come istituzioni chiave
affronteranno i problemi più
pressanti del ventunesimo secolo.

Sustainable Development Goals

Cambiamenti climatici e salute

I fondamenti della prevenzione

Preventing disease through healthy environments *
Una moderna concezione della sanità pubblica non può non tener
conto del fatto che è indispensabile fronteggiare le eventuali
ricadute sanitarie di complesse emergenze ambientali utilizzando
un approccio integrato di tipo multidisciplinare e interistituzionale

Al fine di realizzare tale approccio è cruciale il confronto e l’integrazione
delle competenze, l’integrazione dei dati ambientali territoriali con quelli
epidemiologici e con altri indicatori sanitari, demografici e
socioeconomici, anche al fine di promuovere una diffusa consapevolezza
tra i diversi soggetti coinvolti

* European Centre for Environment
and Health - WHO

Piano Nazionale della Prevenzione 2014/2018
Macroarea 2.8 – Ridurre le esposizioni ambientali
potenzialmente dannose per la salute
L’Italia presenta ancora numerose carenze normative e applicative
rispetto alle raccomandazioni internazionali e alla completa
applicazione delle indicazioni europee sulla VIS (Valutazione d’impatto
sulla salute).
Nelle norme del Codice dell’Ambiente sulla VIA e sulla VAS, pur
essendo richiamata la valutazione della componente salute, non c’è
adeguata chiarezza sulle procedure applicative, con la conseguenza
che spesso la valutazione della componente salute è disattesa o
trattata in modo insufficiente ai fini decisionali.
È quindi forte l’esigenza di riqualificare le valutazioni preventive a
supporto delle Amministrazioni effettuate dagli operatori della sanità
pubblica e di fornire indicazioni per sviluppare adeguatamente la
componente salute nell’ambito delle procedure di VIA , VAS e AIA

Fattori di rischio e determinanti
Inadeguati strumenti a supporto delle
amministrazioni per la valutazione e gestione degli
impatti sulla salute di problematiche ambientali

Esposizione a inquinanti chimici, fisici e microbiologici
in ambienti confinati e non
- inquinamento indoor e outdoor Esposizione a sostanze chimiche

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
Articolo 9 - integrazioni articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente
5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1)
dell’allegato II alla presente parte e i progetti riguardanti le centrali
termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore
a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, è prevista la
predisposizione da parte del proponente di una valutazione di
impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida predisposte
dall’Istituto superiore di sanità, da svolgere nell’ambito del
procedimento di VIA. Per le attività di controllo e di monitoraggio
relative alla valutazione di cui al presente comma l’autorità
competente si avvale dell’Istituto superiore di sanità, che opera con le
risorse umane, strumentali e ﬁnanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la ﬁnanza
pubblica.

Allegato II - parte seconda
1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono
soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di
gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di
carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione
di gas naturale liquefatto.
2. Installazioni relative a:
- centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica
di almeno 300 MW;
- centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di
concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente
asserviti;
- impianti per l'estrazione dell'amianto, nonché per il trattamento e la
trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto;
- centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento
e lo smontaggio di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca
per la produzione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima
non supera 1 kW di durata permanente termica).

Ambiente e salute
nei Piani regionali della Prevenzione

In generale tutti i PRP hanno
recepito le linee concettuali
ispiratrici della macroarea 2.8
Ridurre le esposizioni ambientali
potenzialmente dannose per la salute

Macroarea 2.8
nei Piani regionali della Prevenzione
Intersettorialità e integrazione delle azioni
istituzione di cabine di regia, osservatori ambiente e salute, tavoli e gruppi di lavoro

Creazione di reti di operatori
Creazione di reti per l’integrazione di dati ambientali e sanitari

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
Implementazione di strumenti per la VIS
raccordo con il progetto CCM

Formazione interdisciplinare

Linee guida per la comunicazione

CCM 2013
Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS)
Definizione Linee Guida di valenza nazionale
contenenti principi, metodi e strumenti per
valutatori e proponenti, con il supporto
metodologico di IFC-CNR, ISS e ISPRA
Assicurare l’elaborazione di un prodotto ad
elevata applicabilità a livello nazionale, per una
eventuale formalizzazione come atto di
indirizzo per la conduzione di VIS in Italia

CCM 2013
Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS)
•
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REGIONI E ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:
numero: 13 (10 Regioni/PA e 3 Istituti centrali)
elenco: Regione Emilia Romagna;
Regione Piemonte;
Regione Lombardia;
Regione Veneto;
Regione Friuli Venezia Giulia;
Regione Marche;
Regione Umbria;
Regione Puglia;
Regione Sicilia;
Provincia Autonoma di Trento;
IFC – CNR – Pisa;
Istituto Superiore di Sanità;
ISPRA.

EpiAmbNet
Ambiente e Salute nel PNP 2014-2018: rete nazionale di epidemiologia ambientale, valutazione
d’impatto integrato sull’ambiente e salute, formazione e comunicazione

Progetto CCM 2015, riguardante la tematica
ambiente e salute, di durata biennale, che prevede
la costituzione di una rete di epidemiologia
ambientale, anche attraverso la creazione di una
piattaforma WEB e il supporto alla formazione degli
operatori sulle tematiche ambientali.

EpiAmbNet
Rete nazionale di Epidemiologia Ambientale macroarea 2.8 del
PNP: potenziamento della sorveglianza epidemiologica
•

ENTE PARTNER: Regione Lazio

•
•
•
•
•
•
•
•
•

REGIONI E ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:
Regione Piemonte
Regione Emilia-Romagna
Regione Marche
Regione Toscana
Regione Lazio
Regione Puglia
Regione Sicilia
Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Progetto Sentieri CCM 2015
Sistema permanente di sorveglianza epidemiologica per la
popolazione residente nei SIN e in altri Siti Contaminati
Elementi portanti
a) aggiornamento della valutazione a priori delle evidenze
epidemiologiche
b) identificazione di inquinanti indice nei SIN, con l’utilizzo dei dati
di esposizione per tutte le matrici ambientali
c) valutazione della fattibilità di un miglioramento metodologico
dell’Indice di Deprivazione socio-economica utilizzato nella
prima fase dello Studio SENTIERI
d) aggiornamento dell’analisi di mortalità, incidenza oncologica e
ricoveri ospedalieri nei SIN

Progetto Sentieri CCM 2015
•

ENTE PARTNER: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’

•
•
•

REGIONI E ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:
Regione Lombardia – Azienda Sanitaria Locale Mantova
Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
(ARPA) Emilia-Romagna, Direzione Tecnica, centri tematici regionali (Ctr)
Ambiente Salute
Regione Toscana - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologia (ISPO)
Regione Toscana - Istituto di Fisiologia Clinica - Consiglio Nazionale delle Ricerche
(IFC-CNR)
Regione Lazio - Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario RegionaleRegione Lazio
Regione Puglia – Centro Regionale Salute e Ambiente
Regione Sicilia - Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico (DASOE)

•
•
•
•
•

Azioni centrali per la governance
Macroarea 2.8 PNP
Riunioni di coordinamento
31 marzo e 30 novembre 2015
Decisioni:
• promozione linee guida nazionali riguardo alla Valutazione di impatto
sulla salute;
• definire un curriculum formativo per il personale sanitario sui temi di
ambiente e salute;
• elaborare linee guida per la comunicazione del rischio, per fornire
un’informazione chiara, certa e univoca ai cittadini, avendo come
riferimento una strategia di comunicazione che integri le informazioni
sanitarie e ambientali.

DECRETO 25 gennaio 2016
Adozione del documento di indirizzo per l'attuazione delle linee di
supporto centrali al Piano nazionale della prevenzione 2014-2018.
(GU n.36 del 13-2-2016)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
1. E' adottato il "Documento di indirizzo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al
Piano nazionale della prevenzione 2014-2018" (allegato 1), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto.
•

Roma, 25 gennaio 2016
………………………………………………………………………………………….
Gli obiettivi generali delle AZIONI CENTRALI sono:

• rafforzare la governance di sistema a livello nazionale e a livello regionale;
• rafforzare/facilitare l’attuazione dei macro-obiettivi della pianificazione nazionale.
Tabella A
LINEE DI SUPPORTO CENTRALI TENDENTI A RAFFORZARE LA GOVERNANCE DI SISTEMA

• A.1.4. Costruzione di una strategia nazionale per il coordinamento e
l’integrazione delle politiche e delle azioni nazionali e regionali in
campo ambientale e sanitario: individuazione di norme e azioni
condivise per la prevenzione, valutazione, gestione e comunicazione
delle problematiche ambiente-salute.

Le ragioni per le quali un luogo viene inquinato
richiedono un’analisi del funzionamento della società,
della sua economia, del suo comportamento, dei suoi
modi di comprendere la realtà ….. Data l’ampiezza dei
cambiamenti, non è più possibile trovare una risposta
specifica e indipendente per ogni singola parte del
problema. E’ fondamentale cercare soluzioni integrali,
che considerino le interazioni dei sistemi naturali tra
loro e con i sistemi sociali”
Papa Francesco - Laudato si’ – Enciclica sulla casa comune
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Necessità di una formazione trasdisciplinare
ed ecosistemica

“Viviamo in un “mondo globalmente
interconnesso, in cui i fenomeni biologici,
psicologici, sociali e ambientali sono tutti
interdipendenti. Per descrivere questo
mondo in modo appropriato, abbiamo
bisogno di una prospettiva ecologica”
Fritjof Capra

Strategie per uscire dalla crisi
ambientale e climatica

1. Adottare un approccio basato sulla
conoscenza e sulla consapevolezza.
2. Promuovere una cultura della complessità
nell’istruzione, nella formazione, nella ricerca
3. Omeostasi e resilienza e dei sistemi
biologici, sociali ed economici
4. Promuovere una diffusa alfabetizzazione
ecologica

Grazie dell’attenzione

segue Luisa Scimonelli

Obiettivi
1.
elaborazione di indirizzi per lo sviluppo di una collaborazione sinergica, tra i
Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e le Agenzie Regionali per Ambiente;
2.
favorire la ricerca scientifica e la formazione degli operatori sui temi
dell’ambiente e della salute, attraverso un’efficace collaborazione tra i servizi addetti alla
prevenzione e promozione della salute, i servizi di tutela ambientale, i competenti Istituti
Universitari e i centri di ricerca applicata;
3.
elaborazione di linee guida comuni, tra i Dipartimenti di Prevenzione della ASL
e le Agenzie Regionali per l’Ambiente, per la gestione del rischio ambientale per la
salute che tengano conto di consolidati ed efficaci modelli regionali già in essere.
4.
elaborazione di indirizzi per la realizzazione di data base comuni tra i
Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e le Agenzie Regionali per l’Ambiente e
5.
individuazione d’indicatori di ambiente e salute alla luce degli indirizzi della
E.E.A. (EuropeanEnvironmental Agency).
Prevalente significato strategico (sec. stewardship).
Sviluppare un rapporto organico tra Amministrazioni centrali, Regioni ed enti locali,
agenzie territoriali, società scientifiche, enti di formazione e ricerca, per favorire il
coordinamento e migliorare la governance del sistema ambiente/salute
Output.
Formazione di gruppi di lavoro inter istituzionali e interdisciplinari centrati sui diversi
obiettivi operativi, con la finalità di costituire specifiche task force e per la redazione di
documenti di indirizzo e/o proposte normative
Direzioni generali interessate:
Direzione generale della prevenzione sanitaria .

