
Il caso di Taranto ha riproposto sotto una luce nuova alcuni nodi circa il ruolo, il valore e l’uso 
che si fa della conoscenza epidemiologica nei processi decisionali in ambiti controversi come 
quello dei rischi ambientali e del lavoro. Il Congresso dell’AIE con le sue due sessioni dedicate 
all’ambiente darà l’opportunità di apprezzare da vicino le argomentazioni epidemiologiche 
elaborate per il caso di Taranto e per altre situazioni di rilevanza ambientale. Il seminario 
satellite, in appendice al congresso, intende esaminare più analiticamente gli aspetti di 
"governance" delle responsabilità e dei processi nella creazione e uso della conoscenza 
epidemiologica. 
Causalità individuale per il diritto penale e causalità su popolazione per l’epidemiologia. Come  i 
risultati della ricerca epidemiologica, espressi in termini probabilistici di associazione tra fattore 
di rischio ed effetto sulla salute, contribuiscono nel processo penale?
 
Il caso Eternit di Casale Monferrato ha evidenziato che sia il reato di omissione dolosa di cautele 
antinfortunistiche, sia quello di disastro doloso possono essere accertati attraverso indagini 
epidemiologiche, anche  in modo “impersonale”, evidenziando ad esempio l’aumento di 
incidenza di  patologie nei soggetti esposti ad amianto rispetto all’incidenza delle stesse malattie 
nella popolazione generale. E’ possibile un accertamento di responsabilità senza provare nessi 
causali individuali?
 
A Torino e a Taranto rispetto alla procedura “tradizionale”, che si basa sulla prova del nesso 
causale a livello individuale,  la contestazione del reato di pericolo contro l’incolumità  pubblica 
ha spostato  l’oggetto della verifica giudiziale alla sussistenza di un pericolo per la collettività. 
Dal punto di vista del magistrato e del processo giudiziario questi casi modificano il possibile 
ruolo delle indagini epidemiologiche? Quando, come a Taranto, in presenza di fattori di rischio 
noti, gli studi epidemiologici evidenziano un aumento di patologie neoplastiche e non negli 
esposti, il diritto è in grado di fornire risposte adeguate?

Rispetto al ruolo che l’epidemiologo è chiamato a svolgere in ambito giudiziario, in veste di 
consulente del magistrato o della difesa e delle parti civili, ci vogliono regole nuove o  sono 
sufficienti quelle dell’etica professionale e  della buona pratica epidemiologica? 

Moderatore: Benedetto Terracini

14.00 Due introduzioni per  stimolare e guidare la discussione nel processo giudiziario e nella
 professione di epidemiologo: 

  Raffaele Guariniello, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
  Rodolfo Saracci, Istituto di fisiologia clinica – CNR Pisa

15.00 Brevi interventi preordinati: 

 Giorgio Assennato (ARPA Puglia), Valerio Gennaro (Istituto Nazionale Ricerca sul Cancro), Luca Masera 
 (Professore aggregato di Istituzioni di diritto penale presso l’Università degli Studi di  Brescia), Giuseppe Costa
 (S.C. a D.U. del Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Grugliasco TO), Rosalba Altopiedi (Università del 
 Piemonte Orientale), Paola Michelozzi (Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio), Luca Carra 
 (Giornalista scientifico), Liliana Cori (Istituto di fisiologia clinica – CNR Pisa)

16.30  Discussione generale

17.30  Conclusioni e chiusura dei lavori 
 Benedetto Terracini


