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StoricamenteStoricamente……
In letteratura sono rintracciabili differenti 
approcci alla VIS a seconda dell’ambito in 
cui essa viene applicata (tipo di proposta 
da valutare, commitenti, metodologie di 
riferimento):
– Vis applicate a progetti o politiche
– Definizione di salute ampia/ristretta
– Metodi qualitativi/quantitativi
– Vis su base volontaria o richiesta per legge
– Vis rapida/approfondita



StoricamenteStoricamente……

In effetti lo sviluppo 
della Vis trova le sue 
origini in tre ambiti 
diversi 
– environmental health;
– a social view of health; 
– health equity.



DefinitionsDefinitions of Environmental of Environmental 
HealthHealth

• Environmental health addresses all the physical, 
chemical, and biological factors external to a person, and 
all the related factors impacting behaviours. It
encompasses the assessment and control of those
environmental factors that can potentially affect health. It
is targeted towards preventing disease and creating
health-supportive environments. [WHO]

• Environmental public health is the discipline that focuses
on the interrelationships between people and their
environment, promotes human health and well-being, 
and fosters a safe and healthful environment. [National
Center for Environmental Health, U.S. Centers for
Disease Control and Prevention]



Determinanti ambientaliDeterminanti ambientali



Health impact of chemicals and other environmental stressorsHealth impact of chemicals and other environmental stressors



EnvironmentalEnvironmental HealthHealth
In questo ambito la Salute è stata considerata in 
modo alquanto restrittivo focalizzando l’attenzione 
sui determinanti individuali e ambientali (in senso 
fisico). In alcuni casi un approfondimento 
sull’impatto sanitario è stato fatto in modo esclusivo 
ovvero inserito in una Via (Vas).
Sostanzialmente l’approccio è stato basato 
preferibilmente su evidenze scientifiche mediante 
metodiche predittive.
In altre parole si è privilegiato un approccio 
positivista per quanto concerne il rapporto di 
causalità



Ambiente e Salute: 
binomio inscindibile

Interazioni complesse e difficili da valutare



anche anche se…se…



Must Epidemiology Establish Strong 
Evidence of Risk for Every Potential 

Hazard?



D’altro canto…
Anthropocentric 
worldview

New Environmental 
Paradigm



7 Aprile 1948: Costituzione dell’Organizzazione mondiale della Sanità 
(OMS)(OMS)

Obiettivo: promuovere la SALUTESALUTE, definita non come una semplice 
assenza di malattia, bensì come uno «stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale» (Costituzione dell’OMS, New York 1946).

La SALUTELa SALUTE



Protezione della salute pubblicaProtezione della salute pubblica
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NeedNeed for new for new sciencescience--policypolicy interfaceinterface



 Non sempre l’effetto da quantificare è riassumibile 
nel cambiamento di alcuni (semplici) indici 
ambientali e sanitari.

NB la assenza di prove non è prova di 

assenza
 Un approccio di tipo (solo) riduzionista, 

porterebbe ad interpretare come inutili alcuni 
interventi (clima psicologico)

 la separazione tra stili di vita e i fattori di rischio 
ambientali è una semplificazione. Esiste 
invece una interazione dinamica tra essi 
(Thorogood, 2003)

““Prevenzione basata su prove di efficaciaPrevenzione basata su prove di efficacia”” in campo in campo 
ambientale e sanitarioambientale e sanitario



Alcune conclusioni sugli sulle evidenze Alcune conclusioni sugli sulle evidenze 
epidemiologicheepidemiologiche

 nella Scienza (generalmente) si mira ad una chiara 
significatività statistica (falsi positivi p<0.5, cioè 
prima di gridare “al lupo”…). In prevenzione è invece 
molto più grave “perdere” del falsi negativi (errore II 
tipo)

 la collocazione gerarchica (EBM/EBP) delle 
evidenze  da studi osservazionali è estremamente 
bassa. Tali studi hanno però permesso di porre i 
limiti di qualità dell’aria

 Che valore dare ai diversi studi? Nella loro 
divulgazione è necessario stabilirne i limiti e la 
confrontabilità



Misurare non Misurare non èè conoscereconoscere

“sono ora disponibili enormi quantità di dati,
ma.. abbiamo raggiunto un plateau nel … 
comprendere di ciò che tali informazioni ci 
dicono…
Questo è la ragione che ci ha indotti verso il 
Principio di Precauzione”

Marine Pollution Bulletin. Vol 34, No 9, pp 680-681, 1997 



COMPLESSITACOMPLESSITA’’
• Il rapporto tra la salute di un uomo e l’ambiente in cui 

vive non è un rapporto semplice. Ad es. in relazione ai 
cambiamenti climatici. Si tenga infatti presente

– La complessità/complicazione dei meccanismi meteorologici
– a questo si aggiunga (si moltiplichi) la complessità degli 

organismi biologici
– senza dimenticare gli effetti dei cambiamenti sociali 

(emigrazioni) ed economici (deprivazione)
• Quasi mai la comunicazione pubblica della medicina 

ne tiene conto. Al contrario, soprattutto i media, 
tendono a ridurre la salute umana ad un sistema 
governato da processi lineari e unifattoriali



Model of Health DeterminantsModel of Health Determinants

Source: Dahlgren, G. and Whitehead, M., Policies and strategies to 
promote social equity in health. 1991. Stockholm, Institute for Future 
Studies



Multicausalità e ComplessitàMulticausalità e Complessità



Il percorso che conduce alla Il percorso che conduce alla 
malattia (malattia (multimulti--stepstep))

• Preparazione
–Iniziazione

• Promozione
–Ritardazione

»Progressione
 Malattia

 Severità

Tutto questo con:

eziologia multipla, diffe
renti m

eccanismi 

patogenetici, e
 diffe

renti te
mpi…



Alcune conseguenze della Alcune conseguenze della 
multicausalitàmulticausalità e della complessitàe della complessità

1. Confondenti possono essere co-causali
2. Coerenza (Consistency/coherence) dei risultati 

non è sempre raggiunta
3. “Piccoli” fattori di rischio ambientali possono 

essere importanti:
– Come un legame in una catena causale
– Come trigger di cause di malattie
– Per ottenere grandi benefici secondari

4. Difficoltà nella valutazione dei benefici di 
interventi di sanità pubblica

5. Più ampio e più saggio uso del Principio di 
Precauzione



EVOLUZIONEEVOLUZIONE--DINAMICITA’DINAMICITA’::
• lo stato di salute (che altro non è che una 

definizione,convenzionalmente accettata) in rapporto 
all’ambiente cambia nel tempo:

– Gli adattamenti biologici favorevoli per i nostri antenati sono 
stati preservati nel nostro patrimonio genetico (di converso 
alcuni di questi adattamenti attualmente sono diventati 
sfavorevoli e influiscono sulla nostra suscettibilità)

– la percezione della malattia cambia (l’obesità ora è una 
malattia, una volta era un indice di benessere)

– l’uomo cerca di modificare in modo attivo, a suo favore i 
rapporti con l’ambiente (a es con gli antibiotici). L’ambiente a 
sua volta reagisce (ad es selezionando i ceppi di 
microrganismi resistenti agli antibiotici).

• Si dice che questa continua e reciproca corsa, serva 
perché tutti cercano di conservare la propria “posizione 
relativa”. Ma non è affatto detto che i rapporti di forza 
rimangano immutati: potrebbe esserci la sconfitta di 
uno sull’altro, o più probabilmente un salto evolutivo



Time

Exposure

Il rischioIl rischio



Dimensione ecologica del profilo Dimensione ecologica del profilo 
sanitario di una popolazionesanitario di una popolazione

• Gli elementi che hanno caratterizzato la storia delle 
patologie umane sono state:
– Incontro tra società e nuovi rischi ambientali
– Tensioni cicliche tra condizioni di vita, necessità e biologia
– Impatto sulla salute dovuti all’invecchiamento e alla 

urbanizzazione 
• Gli adattamenti biologici favorevoli per i nostri antenati 

sono stati preservati nel nostro patrimonio genetico 
(alcuni di questi adattamenti attualmente influenzano la 
nostra suscettibilità)

• Capacità cumulativa del sapere che consente di 
superare limitazioni (rischi)



NonNon--linearitlinearitàà

• Un effetto anche a dosi estremamente 
piccole (hormesis) sono assai spesso 
descritte in medicina.

• Tale forma è presente non solo nei sistemi 
biologici

• Di questo occorre tenerne conto nella stima 
di effetti in luoghi/tempi diversi

• Importante anche in termini di approcci 
preventivi (v. effetto paradosso della 
prevenzione)



EsposizioneEsposizione
• almost all human activity involves some exposure 

to potentially hazardous agents
• these hazards usually can not be completely 

eliminated
• occupational exposures are typically

– 8 hrs/day
– 5 days/week
– healthy adult workers

• environmental exposures can be
– 24 hrs/day,7 days/week (man-made,natural exposures)
– short term (accidental spills, terrorism)
– all members of the general public



Modalità di esposizione Modalità di esposizione 

Da: Rapporti ISTISAN 10/19



EsposizioneEsposizione
Termine Definizione 
Esposizione Un evento che avviene quando c’è un contatto tra l’uomo e l’ambiente 

con un determinato inquinante con una specifica concentrazione per un 
intervallo di tempo 

Esposizione 
totale 

Ammontare di tutte le esposizioni a cui è esposta una persona, 
indipendentemente dalle modalità mezzo e via di penetrazione 
(inalazione, ingestione, transcutanea) 

Dose L’ammontare di un inquinante che realmente penetra nel corpo di un 
organismo esposto per un det. Intervallo di tempo, di solito mediante una 
sola via di penetrazione 

Dose interna Riferisce sull’ammontare di un inquinante ambientale assorbito nei tessuti  
oltre un dato tempo di interazione con la superficie di un organo  

Dose 
biologicamente 
efficace 

L’ammontare di un inquinante depositato o assorbito e i suoi metaboliti 
che hanno interagito con un sito bersaglio oltre un certo intervallo di 
tempo tale ad determinare un’alterazione delle funzioni fisiologiche 

 



Dati di esposizione e surrogati
Fonte di inquinamento fissa

1. Misurazioni personali quantitative

2. Misurazioni quantitative dell’area in vicinanza 
della residenza o luogo dove si svolge l’attività 
umana

3. Misurazioni quantitative di surrogati di 
esposizione

4. Distanza dal sito e durata della residenza

5. Distanza o durata della residenza

6. Residenza o lavoro entro un’area geografica 
ragionevolmente vicina alla probabile fonte di 
esposizione

7. Residenza o lavoro in un’area geografica 
definita (es. provincia) che include anche la 
fonte di esposizione

Migliore 
approssimzione
dell’esposiione

reale

Peggiore
approssimzione
dell’esposiione

reale





Strength of associationStrength of association



Occorre cioOccorre cioèè un nuovo un nuovo 
approccioapproccio……

• Maggiore tempestività, integrazione 
informazione e supporto alle politiche,

• Che si tenga conto dell’effetto cocktail 
legato a alla esposizione combinato e 
all’effetto cumulativo,

• Che partendo da queste concrete difficoltà 
utilizzi l’inclusione come strumento per 
una maggiore efficacia degli interventi



In altre parole occorre un nuovo In altre parole occorre un nuovo 
frameworkframework concettualeconcettuale

• Che rappresenti un utile riferimento al pensare e 
all’zagire

• Che permetta ai teorici di dare domande che 
altrimenti non avrebbero risposta

• Che aiuti a:
– Motivare la discussione tra gli stakeholders
– Offra un piano coerente di discussione
– Offra un intelaiatura dove inserire un’esatta 

definizione dei problemi
– Rappresentare la base per pianificare ed organizzare 

l’assessment
– Entro cui confrontare i risultati
– Indirizzare gli approfondimenti e l’educazione





Quinta Conferenza Ministeriale Ambiente e SaluteQuinta Conferenza Ministeriale Ambiente e Salute
“Proteggere la salute dei bambini in un ambiente che cambia” Par“Proteggere la salute dei bambini in un ambiente che cambia” Parma, Marzo ma, Marzo 

20102010

Fissati obiettivi e scadenze per ridurre gli 
impatti del cambiamento climatico sulla 
salute e sull'ambiente in 53 Paesi europei
Ridurre entro i prossimi 10 anni gli impatti 
dell'ambiente sulla salute.

13 punti di impegno politico in materia di impatti del 
cambiamento climatico sulla salute e sull'ambiente; rischi 
per la salute dei bambini per colpa di ambienti scadenti; 

promozione delle azioni locali e reti strategiche per 
integrare questioni sanitarie e ambientali.





INDIVIDUO

SALUTE AMBIENTE

La salute è centrata sull’uomo come entità fisica-psichica-sociale
Le tre componenti sono immerse nell’ambiente e da questo sono 
influenzate:
• ambiente interno (biologico, genetico)
• ambiente esterno (naturale e sociale, modificato e condizionato 
dall’uomo stesso



EnvironmentallyEnvironmentally significantsignificant
behaviorbehavior

the extent to which behavior changes the 
availability of materials or energy from the 
environment or alters the structure and 
dynamics of ecosystems or the biosphere
itself
– consumer behaviors
– environmental citizenship
– policy support



PrinciplesPrinciples forfor InterveningIntervening toto ChangeChange
EnvironmentallyEnvironmentally DestructiveDestructive BehaviorBehavior

A. Use multiple intervention types to address the factors limiting behavior change
1. Limiting factors are numerous (e.g., technology, attitudes, knowledge, money,
convenience, trust)
2. Limiting factors vary with actor and situation, and over time
3. Limiting factors affect each other

B. Understand the situation from the actor’s perspective
C. When limiting factors are psychological, apply understanding of human choice

processes
1. Get the actors’ attention; make limited cognitive demands
2. Apply principles of community management (credibility, commitment, face-to-face
communication, etc.)

D. Address conditions beyond the individual that constrain proenvironmental choice
E. Set realistic expectations about outcomes
F. Continually monitor responses and adjust programs accordingly
G. Stay within the bounds of actors’ tolerance for intervention
H. Use participatory methods of decision making

From Environmental Problems and Human Behavior (p. 159), by G. T. Gardner and P. C. Stern, 1996, Boston: Allyn and Bacon. Copyright 1996 by
Allyn and Bacon. 



Obiettivi del sistema di sorveglianza
Passi

• Monitorare in modo continuo i fattori di rischio
comportamentali e l'adozione di misure preventive nella
popolazione adulta

• Raccogliere informazioni utili per le azioni di sanità
pubblica a livello aziendale e regionale

• Porre al centro dell’attenzione il punto di vista dei
cittadini

• Coinvolgere gli operatori non solo nella rilevazione, ma 
anche nell'analisi, interpretazione ed utilizzo dei risultati, 
favorendone la crescita professionale



PASSIPASSI--ambienteambiente

Obiettivi: In generale con questo progetto 
si intende indagare la relazione tra 
ambiente e individuo per quanto riguarda 
l’esito salute:
– come la gente pensa e/o intende influire 

sull’ambiente con i propri stili di vita?
– quanto la gente sente che la salute è 

influenzata dall’ambiente?




