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Il contenimento 
dell’inquinamento 

e dei suoi effetti nocivi
sulla salute umana 
rappresenta una 

grande sfida per la 
Sanità Pubblica

I fattori di rischio presenti nell’ambiente sono
numerosi e sempre più spesso ci si trova affrontare
problemi emergenti, non sempre conosciuti dal
punto di vista tecnico-scientifico



Certamente non ha 
giovato il risultato del 
Referendum del 1993

(Abrogazione delle norme sui 
controlli ambientali effettuati 

per legge dalle ASL)
che è esitato, di fatto, in 

una separazione tra
AMBIENTE e  

SALUTE

AMBIENTE

SALUTE

Il Referendum del 1993



… facendo assumere 
agli operatori di 

Sanità Pubblica un 
atteggiamento di
allontanamento e 
disinteresse, quasi 

abdicando al proprio 
ruolo

Atteggiamento di disinteresse



Inoltre il grado di 
conoscenza riguardo le 

problematiche
poste dai fattori di rischio 

ambientali non è stato
del tutto adeguato, con 

conseguente ritardo nelle 
corrette pianificazioni 

e implementazioni
di misure a tutela 

della Salute Pubblica



… di non semplice 
interpretazione e in 

continua evoluzione,
ha contribuito ad 

accentuare la confusione 
tra i ruoli e l’incertezza 
dei rispettivi ambiti di 

competenza

Il fatto di trovarsi di fronte ad 
una normativa complessa …



Nasce l’esigenza 
di trovare la giusta 

strada di 
cooperazione per 

affrontare
il tema degli 

effetti sanitari 
legati all’ambiente

Cooperazione ASL - ARPA



…può succedere che l’ARPA si sostituisca ai professionisti 
di sanità pubblica, cercando di sostenere da sola il peso 

delle valutazioni di impatto sanitario….

In alcuni casi…



Altre volte…

… si assiste a una mera 
pubblicazione del dato 
di monitoraggio, priva 

di commento e 
interpretazione…



… si corre il rischio di 
assistere a impropri 

atteggiamenti di chiusura 
fra il mondo della  Sanità 

Pubblica e gli Enti di tutela 
ambientale….

In questo contesto…



Ne risente la comunicazione…

…rivolta alla popolazione, che porta a una 
perdita di fiducia nelle Istituzioni e a un’alterata 

percezione del rischio e delle competenze



Necessità di sinergie

La complessità delle valutazioni, 
strettamente correlate alla 

realtà del territorio, impone
la necessità di istituire tavoli di 
lavoro inter - istituzionali tra gli 

enti preposti al fine di definire in 
modo integrato e condiviso 
modalità e criteri operativi 



Contenimento dei 
fattori di rischio di 
origine ambientale

CONOSCENZA 
DEI  FENOMENI

Situazione 
ambientale

Fonti di inquinamento
(tipologia di insediamento)

Tipologia e quantità degli
inquinanti

Modalità di diffusione degli
inquinanti

Caratteristiche geografiche e
climatiche del territorio

Effetti sulla 
salute

Sviluppare la fase della conoscenza
Indispensabilità di una rete informativa e 

di un sistema di  elaborazione 

Disponibilità di conoscenze/evidenze

epidemiologiasorveglianza
Studi e 

monitoraggi



Fondamentale è l’integrazione delle competenze 
ambientali, sanitarie ed epidemiologiche per costruire 

un percorso comune di analisi e comunicazione
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Comunità locale – Fattori socio-economici - Amministrazioni



Con un coordinamento di Sanità 
Pubblica

Le evidenze 
epidemiologiche e 

l’esigenza di tutela della 
salute pubblica 

dovrebbero orientare le 
attività di monitoraggio 

ambientale



Il punto critico è fare le domande 
giuste



..e ottenere risposte mirate dagli 
Enti di controllo ambientale..

…per disporre degli strumenti 
propedeutici alle valutazioni di impatto 

sanitario ambiente correlate…



Salute e Ambiente fra i LEA



È necessario disporre 
delle competenze 

professionali necessarie 
per la valutazione 
dell’impatto che 
l’inquinamento 

ha sull’ambiente 
e sulla salute

Competenza professionale



Vi è quindi la 
necessità di formare 
personale altamente 

specializzato che 
abbia competenze 
professionali nel 
vasto ambito di 
Ambiente e di 

Salute…

La formazione degli operatori di sanità 
pubblica



Infatti nell’analisi 
della VIS (che in alcune 
Regioni vede coinvolta 

la Sanità Pubblica), 
riemerge l’esigenza 
di  essere in grado

di comprendere bene 
tutte le fasi per poter 
valutare e suggerire

Analisi della VIS



… dove gli operatori 
della Sanità Pubblica 

devono essere in grado 
di affrontare questioni 

epidemiologiche,
igienico-ambientali,

di medicina del lavoro 
e di risk assessment

…per non parlare della VDS



…fino ai sistemi sperimentali di 
valutazione integrata degli effetti 
di impatto ambientale e sanitario 

(VIIAS) dell’inquinamento



La sfida emergente
URBAN HEALTH



Urgono Azioni forti di Sanità Pubblica

Bisogna scendere in campo e fare squadra!
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