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Disastri ambientali 

 Industriali o Tecnologici legati a impianti e 
produzioni/attività industriali. 

 

 Naturali climatici, idro-geologici e geofisici 

 

 Attacchi Terroristici – Guerre 

 

 



Frequenza dei disastri tecnologici e 
naturali nel periodo 2005-2014  

• Tecnologici:    No. Eventi 
– Industriali             419 
– Trasporti    1.714 
– Misti            369   

     

• Naturali (climatici,idro-geologici & geofisici): 
 No. Eventi 

– Siccità           223 
– Terremoti       253 
– Temperature estreme         262  
– Inondazioni    1.751 
– Valanghe       170 
– Eventi atmosferici      988 
– Attività vulcaniche        61 
– Incendi boschivi        90   

Source: EM-DAT, University Louvain, Belgium 



Numero di vittime per disastri tecnologici 
e naturali nel periodo 2005-2014  

• Tecnologici:         N. Vittime 
– Industriali          12.877 
– Trasporti       50.728   
– Misti            11.533  

      

• Naturali (climatici, idro-geologici & geofisici): 
        N. Vittime 

– Siccità             20.304 
– Terremoti       423.803 
– Temperature estreme        72.421 
– Inondazioni         59.062 
– Valanghe           9.476 
– Eventi atmosferici                                  177.685 
– Attività vulcaniche                462 
– Incendi boschivi                  732   

Source: EM-DAT, University Louvain, Belgium 



Sorveglianza sanitaria post-disastro 
Le Questioni  

A. Quali aspetti/componenti dell’evento disastroso 
determinano un impatto sulla salute? 

B. Qual è la popolazione da considerare colpita, 
‘affetta’ dall’evento? 

C. Quali gli effetti attesi? Quale tipo di sorveglianza 
più adeguata (e quale fattibile) per accertarli?  

D. Per quanto tempo condurre la sorveglianza?  



Le Questioni - A 
Quali aspetti/componenti dell’evento disastroso  

determinano un impatto sulla salute? 
 

1. Esposizione: componente ‘nociva’ dell’evento in sé. 
2. Condizione di stress post-disastro (inevitabile, anche se 

multiforme e variabile).  
3. Caratteristiche proprie delle persone coinvolte. 
4. Misure messe in atto per rispondere all’evento e 

mitigarne le conseguenze. 

 

 



Le Questioni – A1 

Quali aspetti/componenti dell’evento disastroso  
determinano un impatto sulla salute? 

 
1. Esposizione 

Dati ambientali nell’area colpita (grado/estensione 
contaminazione, danneggiamento, ….) 
Informazioni personali (anamnesi, narrazione, comportamento, 
attività ….) 
Dati clinico-biologici: segni/sintomi precoci, indicatori biochimici 
e funzionali. 

 
Dell’esposizione interessano tipo, entità e durata. 

 



Le Questioni – A2 
Quali aspetti/componenti dell’evento disastroso  

determinano un impatto sulla salute? 
 

1. Esposizione 
2. Stress post-disastro:  perdite obiettive (non solo 

materiali) e percezione/valutazione del disastro  
– Abitazione e lavoro a rischio 
– Incertezza sul futuro 
– Marginalizzazione sociale  
– Assedio mediatico  
– Pressioni ideologico-culturali 



Le Questioni – A3 
Quali aspetti/componenti dell’evento disastroso  

determinano un impatto sulla salute? 
 

1. ‘Esposizione’ 
2. Stress post-disastro 
3. Caratteristiche proprie delle persone 

– Sociali (coesione sociale della comunità riduce impatto 
  psico-sociale)  
– Culturali (conoscerle e valorizzarle per favorire risposta 

efficace e resilienza)  
– Individuali (età, suscettibilità geneticamente determinata o 

acquisita, ….) 
 

 
 

 



Le Questioni – A4 
Quali aspetti/componenti dell’evento disastroso  

determinano un impatto sulla salute? 
 

1. ‘Esposizione’ 
2. Stress post-disastro 
3. Caratteristiche personali 
4. Azioni e misure di risposta: 

̶ Composti chimici ignifughi, antifumo, per contenimento 
radiazioni, …… 

̶ Abbandono dell’abitazione/luogo residenza 
̶ Cambiamento imposto di alimentazione e stili di vita 
̶ Frammentazione relazioni (sociali e familiari) 
̶ Comunicazione 

 

 

 



Incremento di mortalità per cause 
cardiovascolari nella zona A di Seveso nel 

primo periodo post-evento 

Scand J Work Environ Health 1989;15:85-100 



Le Questioni – A4 
Quali aspetti/componenti dell’evento disastroso  

determinano un impatto sulla salute? 
 

1. ‘Esposizione’ 
2. Stress post-disastro 
3. Caratteristiche personali 
4. Azioni e misure di risposta: 

̶ Composti chimici ignifughi, antifumo, per contenimento 
radiazioni, …… 

̶ Abbandono dell’abitazione/luogo residenza 
̶ Cambiamento imposto di alimentazione e stili di vita 
̶ Frammentazione relazioni (sociali e familiari) 
̶ Comunicazione 

 

 

 



Tra le misure di risposta: 
comunicazione chiara e partecipata 

• Approccio partecipato per valutazione del 
rischio e comunicazione :  
– permette di gestire incertezza scientifica (evita sfiducia); 

– controlla alcuni fattori di rischio (collegati a stress); 

– favorisce resilience della popolazione (capacità di 
adattamento alla situazione emergente e di recupero della 
situazione preesistente) 



Le Questioni - B  

Qual è la popolazione da considerare affetta 
dall’evento e quindi da includere in sorveglianza? 

 
Colpito dall’evento è non solo chi è ferito o leso o deceduto, 

ma chi risulta esposto ai fattori determinanti sopra considerati.

        

Affected ≠ Victims  

 

Affetti dall’evento non sono solo i soggetti che hanno subito 

danni, ma i soggetti esposti, e perciò a rischio di svilupparli. 



Le Questioni - B  

1. Definizione 
– Estensione ed entità del fenomeno o  della contaminazione 

(chimica o radiogena).  
– Residenti/presenti entro i confini definiti.  
– Addetti alle operazioni successive all’evento (emergenza, 

decontaminazione,…). 

2. Identificazione e registrazione  Disponibilità e 
completezza delle fonti di registrazione (scenario post-
disastro!).  

3. Numerosità Controllo di completezza di arruolamento e 
partecipazione. Potenza statistica per identificazione effetti. 

Qual è la popolazione da considerarsi affetta  
dall’evento e quindi da includere in sorveglianza? 



Le Questioni - C  

1. Effetti riguardanti la salute fisica e quella mentale 

2. Diverso tempo di  comparsa degli effetti sia fisici sia 

mentali: 
  ̶  immediato/precoce 
  ̶  ritardato/lungo periodo 

3. Effetti non anticipati [occasione talora unica di 
‘esperimento naturale’] 

 

 

Quali sono gli effetti da attendersi? 
  



OFFSPRING SEX RATIO AND PARENTAL 

TCDD LEVELS 

ZONE A BLOOD TCDD RANGE 

(ppt), 1976 

OFFSPRING 

(1977-84) 

     
Family # Father Mother Male Female 

     
1-9 104-2340 126-1650 0 12 

10-13 29.3-65.4 ND-36.5 4 1 

 

 

(Mocarelli et al. 1996) 

 



Le Questioni - C  

1. Effetti riguardanti la salute fisica e quella mentale 

2. Diverso tempo di  comparsa degli effetti sia fisici sia 

mentali: 
  ̶  immediato/precoce 
  ̶  ritardato/lungo periodo 

3. Effetti non anticipati [occasione talora unica di 
‘esperimento naturale’] 

 

 

Quali sono gli effetti da attendersi? 
  



Le Questioni - C  
Quali sono gli effetti da attendersi? 

 Quale sorveglianza adeguata e fattibile? 
 

1. Follow-up prospettico coorte esposti.  

̶ Seguire nel tempo la popolazione esposta con linkage tra fonti 
informative anagrafiche e  sanitarie.  

̶ Migrazione spesso selettiva, perdite/mancanza dati: in tal 
caso ricerca diretta (posta, telefono)  individuale. 

̶ Fonti di informazioni sanitarie disponibili: ricoveri, decessi, 
consumo farmaci, visite ambulatoriali, registri tumori , MMG, 
….. 



Le Questioni - C  

2. Confronti della coorte con:   
– popolazioni esterne  (locali, regionali, nazionali) 
– pre- e post-evento. 

3. Indagini campionarie (longitudinali o trasversali) entro 
la coorte: 

        ̶   tra soggetti con differenti esposizioni 
  ̶   tra affetti e non affetti da un dato   
     disturbo/malattia. 

 

 

Quali sono gli effetti da attendersi? 
 Quale sorveglianza adeguata e fattibile? 



Le Questioni - D  

Per quanto tempo condurre la sorveglianza?  
 

L’impatto di questi eventi può estendersi per decenni.  

L’estensione nel tempo della sorveglianza dipende da: 

1. natura dell’effetto e suo processo patogenetico.  

2. generazioni successive potenzialmente interessate. 

3. tempo d’ingresso dei soggetti nella popolazione a 
rischio (coorte dinamica).  

NB: Nel tempo, la sorveglianza fornisce anche la possibilità 
di valutazione degli interventi compiuti. 



Macro-suggerimenti pratici 

 

Comporre da subito un team multidisciplinare. 

Fase di emergenza influenza attività successive: 
assicurarsi disponibilità informazioni di base per 
sorveglianza longitudinali. 

Privilegiare fattibilità (popolazione numerosa) 

Ricorrere a fonti informative solide (es. residenza 
per esposizione; registri per effetti). 

 


