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La caratterizzazione dell'area dal punto di 
vista dell' inquinamento ambientale è 
complessa: 
 
-  censire tutti  i siti di discarica  

 
- caratterizzarli dal punto di vista ambientale: 

sostanze tossiche presenti, quantità, 
dispersione geografica in aria, acqua, suolo. 

  

1. Caratterizzare l’inquinamento dell’area 
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 Quanto  è estesa l’area interessata dai rifiuti 
tossici ?  
Nei 57 Comuni identificati  
nella direttiva del 23 dicembre 2013,   
solo il  2%  del territorio a rischio? 
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Possibile costruire indicatori di 
esposizione a livello  
di area di residenza 
a partire dai dati disponibili 
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Table A1 Classification scheme for the 
227 waste dumping sites included in 
the analysis. Sites were grouped into 
seven categories, from most 
hazardous (1) to least hazardous ones 
(7) by expert judgement. Fonte: 
Martuzzi et al. 2009  

1. Caratterizzare l’inquinamento dell’area 



2. Censimento siti potenzialmente  
contaminati, 
georeferenziazione delle aree  
e della popolazione residente  



3. Studi epidemiologici 

I risultati degli studi «ecologici»  
condotti fino ad oggi indicano 
la necessità di studi di  
approfondimento su dati individuali  



 
 

3. Studi epidemiologici di tipo 
analitico  in cui l’unità di 

osservazione è l’individuo :  
 
 Provincia 
 

Comuni  
 

Quartieri,  
Sezioni di censimento  

 
Individui  

 



 
 
 
 
 
 
3. Studio epidemiologico di tipo 
analitico 
 
Disegno di studio di coorte 
Stima dell’esposizione ambientale a 
livello di area/ a livello individuale   
Controllo dei possibili fattori di  
confondimento/modificazione 
d’effetto (es. ruolo del SEP) 
Adeguato periodo di follow-up  
Scelta degli  esiti di salute  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studio analitico: ESITI DA STUDIARE 
 
 
 
Mortalità per causa è uno degli indicatori di salute che è stato più utilizzato,  ha vantaggi di 
accuratezza ma non può rappresentare l’unica fonte dei dati.   
 
Incidenza di tumori attraverso l’uso dei dati dei Registri (solo alcune  aree coperte), 
l’incidenza di tumori infantili per i quali la latenza tra esposizione ed insorgenza della 
malattia è spesso più breve rispetto alla latenza nell’adulto.   
 
Tassi di ospedalizzazione ed i dati  delle prescrizioni farmaceutiche per valutare la 
prevalenza di malattie croniche o l’aggravamento di patologie preesistenti (es. cardiopatia 
ischemica,   BPCO, asma) 
( attenzione all’interpretazione dei dati e all’uso di questi dati per stime di 
incidenza! ) 
 
Incidenza di   malformazioni congenite. Attraverso l’uso dei dati dei registri 
 
Salute della donna e del feto in gravidanza. La letteratura più recente suggerisce un 
effetto degli inquinanti ambientali su alcuni esiti della salute riproduttiva: abortività 
spontanea, rapporto dei sessi alla nascita, prematurità, peso alla nascita,  
 
La salute del bambino. I bambini piccoli rappresentano una popolazione ad levato rischio; 
particolare attenzione deve essere posta alla salute della infanzia, in relazione alle 
esposizioni a sostanze tossiche in utero o durante i primi anni di vita.  

 



 
 

Diseguaglianze sociali  
e rischio ambientale: 

confondimento o modificazione 
d’effetto?  

 
Paola Michelozzi e Giulia Cesaroni , 

Dipartimento di Epidemiologia- SSR, Lazio 
 





PREVENZIONE:  
Ridurre l’esposizione  
della popolazione 
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