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Le nostre conoscenze sull’impatto delle condizioni ambientali sullo stato di salute 
dell’uomo sono andate via via aumentando, andando un po’ di pari passo con l’aumento 
del livello di consapevolezza sull’importanza della qualità dell’ambiente maturatosi nella 
popolazione generale e nella comunità scientifica. 

Un ancor recente rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità indica, su scala 
globale, come più del 20% delle patologie e delle cause di morte possa essere attribuito in 
modo diretto o indiretto alle condizioni di criticità ambientali nelle diverse matrici: aria, 
acqua, suolo e catena alimentare. 

Tale impatto sarà verosimilmente destinato a incrementare, in relazione alle possibili 
ricadute negative dei cambiamenti climatici. Sia rispetto a questo che su una scala più 
globale, le nostre attuali conoscenze sugli impatti ambientali e sui precisi meccanismi 
attraverso i quali i fattori ambientali possono avere un effetto negativo sullo stato di salute, 
restano ancora imprecisi per quanto riguarda diversi aspetti. 

Ne sappiamo ancora poco, ad esempio, sulle nano particelle o sui nano elementi oppure 
sugli interferenti endocrini. Sotto questi nuovi scenari di studio, dove la valutazione del 
preciso impatto sulle aree bersaglio endogene resta importante per la valutazione degli 
effetti causali, il tradizionale approccio epidemiologico (descrittivo o analitico) deve 
segnare un po’ il passo. E’ raccomandabile quindi, come sempre più segnala la letteratura, 
una forte integrazione tra l’approccio epidemiologico e la ricerca di base. Per una 
valutazione del rapporto causa effetto restano quindi insostituibili i grandi studi multicentrici 
che cercano di integrare i dati ambientali con i dati sanitari e possibilmente tengono anche 
conto di eventuali fattori genetici che posso agire come modificatori di effetto. Anche 
l’affermarci del concetto di epigenetica sta spingendo a rivedere le applicazioni classiche 
dell’approccio epidemiologico nello studio delle relazioni causali. 

L’approccio epidemiologico classico mantiene comunque il suo ruolo come strumento di 
sorveglianza corrente dello stato di salute della popolazione, in riferimento a potenziali 
fondi di inquinamento. Lo studio delle variabilità territoriali, anche entro piccole aree, per 
quanto riguarda la mortalità, l’ospedalizzazione oppure l’incidenza dei tumori rappresenta 
ancora oggi uno strumento basilare. 

Questo è ben dimostrato dallo studio Sentieri, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e 
finalizzato a valutare lo stato di salute/mortalità, incidenza tumore e ricoveri per grandi 
gruppi di cause nelle aree italiane sedi di un sito contaminato di interesse nazionale. 

Per mantenere su buoni livelli di rendimento tale attività di sorveglianza epidemiologica è 
necessario che presso le aree territoriali del Sistema Sanitario Nazionale: regioni e ASL 
operino strutture di epidemiologia adeguate per numero di organici e competenze 
professionali, superando o riducendo, anche in questo settore, gli squilibri territoriali. 

L’attuale contingenza economica con i conseguenti tagli al settore sanitario consiglierebbe 
inoltre di organizzare – per valutare gli aspetti più complessi del rapporto ambiente e 
salute – un’effettiva attività territoriale di epidemiologia ambientale secondo un’area più 
vasta di quella classica delle ASL o delle regioni. 



La presentazione focalizzerà sulle criticità globali e sulle opportunità che possono essere 
aperte da una valorizzazione dei flussi informativi locali.  

 


