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Coorte dei residenti con i 5 anelli e mappa conc. Metalli pesanti



AspettiAspetti innovativiinnovativi del del progettoprogetto

üdatabase integrato con dati sociodemografici-
sanitari e ambientali:

üidentificazione dei potenziali link tra rischi ambientali e 
effetti sanitari;

üsupporto a indagini sia ambientali che sanitarie;

üdefinizione di indicatori ambientali-sanitari;

übase del sistema di valutazione e sorveglianza ambiente-
salute in aree prossime ad inceneritori;

üsupporto informativo a portatori d’interesse e decisori.



CriticitCriticitàà

üdifficoltà di reperire informazioni anagrafiche
informatizzate e/o georeferenziate

üdifficoltà di armonizzazione dei livelli di 
aggregazione dei dati ambientali e sanitari



AspettiAspetti innovativiinnovativi del del progettoprogetto

üUtilizzo di modelli ambientali per l’attribuzione 
di un livello di esposizione a livello individuale 
(N°civico):

üMigliora la definizione di esposizione e riduce l’errore 
di misclassificazione rispetto alla suddivisione per 
anelli.



CriticitCriticitàà

üüindicatore di esposizione basato su modello indicatore di esposizione basato su modello 
che stima lche stima l’’esposizione attuale non quella esposizione attuale non quella 
passatapassata

üüdifficoltdifficoltàà nel reperire dati ambientali nel reperire dati ambientali 
retrospettiviretrospettivi




