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OBIETTIVO GENERALE

Accrescere le conoscenze per affrontare in
modo scientificamente rigoroso ed efficace
il tema ambiente e salute nei siti inquinati

Come il Rapporto ISTISAN 06/19, il WS è suddiviso in
sezioni su:

 METODI E STRUMENTI
 COMUNICAZIONE E ETICA
 ESPERIENZE SUL CAMPO



PROPOSTA DI ARGOMENTI

1) Valutazioni di impatto degli studi di
epidemiologia ambientale effettuati
nelle aree contaminate

Qual è la salute delle popolazioni e
dei gruppi vulnerabili o suscettibili
residenti nelle aree contaminate ?



PROPOSTA DI ARGOMENTI

2) Valutare la “strumentazione”
disponibile, e il grado di conoscenza
e padronanza secondo le necessità
la diversa missione/funzione

Aree
 Epidemiologica (disegno e valutazione)
 Statistica (teoria e software)
 Tossicologica e biologica
 Ambientale



Alcune questioni di metodo della
ricerca epidemiologica

 I metodi statistici (approccio frequentista vs
approccio bayesiano)

 Confondimento legato a fattori socioeconomici
(quali indici di deprivazione?)

 Scelta della popolazione standard
(sovrastima/sottostima)

 Valutazione dell’esposizione:
georeferenziazione e studi di epidemiologia
molecolare (biomarcatori)



Problemi generali e prospettive

 Implicazioni dell’indagine
epidemiologica all’attività di
risanamento

 Il processo di comunicazione-
partecipazione



Costruire il ciclo
dalla causa all’effetto

 

CONTAMINAZIONE -> ESPOSIZIONE -> DANNO



CONTAMINAZIONE -> ESPOSIZIONE -> DANNO

Valutazione dell’esposizione in studi di epidemiologia
ambientale su siti inquinati

 

Hierarchy of
exposure data
or surrogates

National Research
Council,
Environmental
Epidemiology,
Washington D.C.
1991

Unfortunately the majority of epi studies produced in the last decades are of
type 4, 5, or 6, but recently something is changing !



CONTAMINAZIONE -> ESPOSIZIONE -> DANNO

Il BIOMONITORAGGIO usa metodi che consentono
di misurare accuratamente sostanze chimiche di
origine ambientale nei tessuti umani

2 TEMI DI RIFLESSIONE

1) Qual è il valore e l’uso della misura di
assorbimento

2) Se e a quale concentrazione le sostanze
misurate causano effetti avversi



CONTAMINAZIONE -> ESPOSIZIONE -> DANNO

“.. without exposure pathway information, it is
difficult to relate biomonitoring results to sources
and routes of exposure and develop effective
health risk management strategies”

Albertini R et al. The Use of Biomonitoring Data in Exposure and
Human Health Risk Assessment, Environ Health Perspect,
November 2006



CONTAMINAZIONE -> ESPOSIZIONE -> DANNO

Mini-monograph
International Biomonitoring Workshop
21-22 settembre 2004, Triangle Park, NC, USA

Con lo scopo specifico di integrare le misure di

biomarcatori di esposizione (BME),
dose interna e
effetti potenziali sulla salute



CONTAMINAZIONE -> ESPOSIZIONE -> DANNO

Analisi di 6 temi attraverso la valutazione di 6 casi studio:

 Metodi analitici per la misura dei BME
 Esposizione
 Tossicologia/Tossicocinetica
 Epidemiologia
 Valutazione del rischio/gestione del rischio
 Priorità e necessità di ricerca/carenze di dati



CONTAMINAZIONE -> ESPOSIZIONE -> DANNO

7 temi

1. Uso di materiali standard di riferimento

2. Specificità e sensibilità

3. Validità

4. Confronti intra e tra laboratori

5. Considerazioni di tossicocinetica nel campionamento

6. Considerazioni su fonti di errore o cantaminazione dei campioni

7. Stabilità dei composti



CONTAMINAZIONE -> ESPOSIZIONE -> DANNO

Analisi di 6 temi attraverso la valutazione di 6 casi studio:

 Metodi analitici per la misura dei BME
 Esposizione
 Tossicologia/Tossicocinetica
 Epidemiologia
 Valutazione del rischio/gestione del rischio
 Priorità e necessità di ricerca/lacune nelle

conoscenze



CONTAMINAZIONE -> ESPOSIZIONE -> DANNO

4 temi

1. Identificazione della fonte primaria di esposizione

2. Comprensione dei destini e vie di esposizione

3. Trasferibilità di studi tossicologici su animali

4. Temporalità e durata dell’esposizione



CONTAMINAZIONE -> ESPOSIZIONE -> DANNO

Rassegna su 6 casi studio di:

Aspetti attinenti, metodi analitici per la misura dei BME

 Esposizione
 Tossicologia/Tossicocinetica
 Epidemiologia
 Valutazione del rischio/gestione del rischio
 Priorità e necessità di ricerca/carenze di dati



CONTAMINAZIONE -> ESPOSIZIONE -> DANNO

Data from epidemiology studies can provide the critical
information needed to support the link between human exposure
and human health effects.

5 DOMANDE
1. Are criteria for making reasonable inferences of association and causation 

supported ?

2. Has and adverse health effect been demonstrated in human?

3. Is there information regarding the mode of action for the agent producing this
health effect ?

4. Are there health effects observed in populations exposed to the agent of concern?

5. Are any toxicokinetic and/or toxicodynamic genetic polymorphisms known
to modify risk and define susceptible populations ?



CONTAMINAZIONE -> ESPOSIZIONE -> DANNO

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

STRETTA RELAZIONE TRA
ETICA DELLA CONSAPEVOLEZZA ED

ETICA DELLA RESPONSABILITA’



Necessità di criteri condivisi per:

1. Interpretare i dati osservati
    in termini causali

2. Individuare le priorità dell’azione
    di risanamento ambientale

3. Definire quali nuovi studi
    siano richiesti







L’attività di valutazione di un insieme 
di evidenze scientifiche derivanti 

da studi epidemiologici, monitoraggio 
ambientale e monitoraggio biologico, 

richiede un gruppo di lavoro multidisciplinare 
che operi nella prospettiva di pervenire  
a un giudizio condiviso, in altre parole 

richiede un processo finalizzato 
al raggiungimento di un consenso collegiale



La letteratura scientifica definisce 
le Consensus Developement Conferences, 

o più semplicemente Consensus Conferences, 
come un lavoro consistente in una sequenza 
di affermazioni riassuntive che rappresentano 
i punti su cui attualmente concorda la maggior 

parte dei medici, dei ricercatori e di altri 
professionisti che si sono incontrati 

per trovare un accordo su un dato argomento
(Consensus Development  Conference (Pub Type) 1991)



Per tutte le questioni affrontate con la procedura Per tutte le questioni affrontate con la procedura 
della della ConsensusConsensus  ConferenceConference, gli obiettivi realistici , gli obiettivi realistici 

di definizione di un consenso appaiono necessariamente di definizione di un consenso appaiono necessariamente 
più limitati di quanto inizialmente si potrebbe sperare più limitati di quanto inizialmente si potrebbe sperare 

((FallenFallen  etet al 1995) al 1995). . 
Ciononostante, questa procedura viene usata Ciononostante, questa procedura viene usata 

in molti ambiti applicativi, dalla clinica in molti ambiti applicativi, dalla clinica 
((HochsterHochster  etet al 2006,  al 2006, OrensOrens  etet  al.al. 2006,  2006, AkdisAkdis  etet  al.al. 2006) 2006),,  

alla sanità pubblica alla sanità pubblica 
((RamseiserRamseiser  etet al 2006,  al 2006, MarableMarable  etet al 2002) al 2002),,  

alla valutazione del rischio alla valutazione del rischio 
(ILSI 2000, IARC 1996, IARC 1999) (ILSI 2000, IARC 1996, IARC 1999) 



La La ConsensusConsensus  ConferenceConference, oltre che ad una tematica di tipo , oltre che ad una tematica di tipo 
generale, può anche riferirsi a una problematica ben localizzata. generale, può anche riferirsi a una problematica ben localizzata. 

Si veda ad esempio il Si veda ad esempio il ConsensusConsensus  ReportReport relativo ai criteri  relativo ai criteri 
della sorveglianza sanitaria per le popolazioni esposte a fibre della sorveglianza sanitaria per le popolazioni esposte a fibre 
di di tremolitetremolite nel territorio dell nel territorio dell’’ASL 3 di ASL 3 di LagonegroLagonegro (Potenza),  (Potenza), 

frutto del lavoro comune dellfrutto del lavoro comune dell’’Istituto Superiore di Sanità, Istituto Superiore di Sanità, 
della Regione Basilicata, delldella Regione Basilicata, dell’’ASL 3 di ASL 3 di LagonegroLagonegro  

e delle dell’’Università di Bari Università di Bari 
((MustiMusti  etet al 2006) al 2006)..





Nel 2006 due studi epidemiologici e uno Nel 2006 due studi epidemiologici e uno 
di monitoraggio biologico relativi a di monitoraggio biologico relativi a BiancavillaBiancavilla  

forniscono indicazioni potenzialmente utilizzabili forniscono indicazioni potenzialmente utilizzabili 
per individuare le priorità della bonifica.per individuare le priorità della bonifica.

Contestualmente, vengono allocati fondi Contestualmente, vengono allocati fondi 
per specifiche attività di bonifica sulla base per specifiche attività di bonifica sulla base 

di criteri che non comprendono la valutazione di criteri che non comprendono la valutazione 
delle evidenze scientifiche prodotte delle evidenze scientifiche prodotte 

dagli dagli epidemiologiepidemiologi né la loro discussione né la loro discussione



C. Bruno, S. Belli, A. Cernigliaro, P. Cossari, P. Pennisi, 
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A. Cernigliaro, V. Fano, S. Pollina Addario, S. Caruso, 

P. Pennisi, F. Forastiere, C.A. Perucci, P. Comba, S. Scondotto.
 Mortalità e ricoveri ospedalieri nella popolazione di Biancavilla (CT) 

con esposizione cronica a fibre naturali. 
Epidemiologia & Prevenzione 2006; 30: 227-231.



Nuovi studi epidemiologici nei siti inquinati possono Nuovi studi epidemiologici nei siti inquinati possono 
essere necessari per colmare lacune conoscitive, essere necessari per colmare lacune conoscitive, 
e disporre di elementi più certi sui quali fondare e disporre di elementi più certi sui quali fondare 
ll’’azione di bonifica. Molte attività di risanamento azione di bonifica. Molte attività di risanamento 

possono/devono comunque essere portate avanti possono/devono comunque essere portate avanti 
utilizzando le informazioni già disponibili.  utilizzando le informazioni già disponibili.  

LL’’effettuazione di ulteriori studi non deve essere effettuazione di ulteriori studi non deve essere 
un motivo per differire gli interventi già attuabili un motivo per differire gli interventi già attuabili 

((WeedWeed  etet al 1988 ,  al 1988 , TerraciniTerracini 1999) 1999)





FrassinoFrassino

VirgilianaVirgiliana

Polo chimicoPolo chimico



In un contesto come quello di Mantova In un contesto come quello di Mantova 
(sito di interesse nazionale per le bonifiche; (sito di interesse nazionale per le bonifiche; 

area nella quale è stato documentato un incremento area nella quale è stato documentato un incremento 
significativo dellsignificativo dell’’incidenza dei sarcomi dei tessuti molli incidenza dei sarcomi dei tessuti molli 

in prossimità dellin prossimità dell’’inceneritore dei rifiuti industriali), inceneritore dei rifiuti industriali), 
ad es. emerge lad es. emerge l’’indicazione di uno studio di coorte indicazione di uno studio di coorte 
dei residenti in due quartieri dei residenti in due quartieri (Frassino e (Frassino e VirgilianaVirgiliana) ) 

ubicati in prossimità del polo chimicoubicati in prossimità del polo chimico


