
Aspetti rilevanti del dibattito in corso
1. Quali studi, quali strumenti e quali attori per indagare gli effetti 

dell’ambiente sulla salute

2. Come integrare le azioni e la ricerca delle diverse competenze  di 
strutture che hanno  compiti e responsabilità differenti (a livello 
di ASL, del sistema delle agenzie sanitarie ed ambientali degli 
Istituti di ricerca) 

3.  Come coniugare lo studio delle  differenze ambientali allo studio 
di altri determinanti di salute 
-non basta “aggiustare per”
-ambiente e deprivazione materiale e sociale sono strettamente 
connessi (stili di vita, fruibilità dei servizi di prevenzione, 
diagnosi e cura, etc.)
Grande ricchezza nel sistema informativo italiano su questi temi; 
fruibilità delle informazioni e dei data-base disponibili



4. Quali modelli per quali obiettivi

Es: 
Come leggere i risultati degli studi 
“ecologici” sui  NHL sul background
delle conoscenze scientifiche



NHL: RISK FACTORS
• Established strong associations:

-Severe acquired immune impairment (HIV/AIDS,  transplant
recipients) 
-Immune diseases (lupus, reumathoid arthritis)
-Viruses : HTLV-1, HCV, EBV

• Other found associations: 
-SES and some occupations
-Occupational/Environmental (pesticides, dioxin, solvents, PCBs; 
HPAs, ionising radiation, ultraviolet radiation)

-Lifestyle (tabacco, hair dyes, alcohol) 
-Drugs (antibiotics, estrogens) 
-Chronic infections and inflammatory diseases (HBV, HCV, peptic
ulcer-Helycobacter Pylori, herpes zoster,  mononucleosis, malaria, 
tubercolosis, polyomielitis) 
-Family history (familial inherited defect or common environemt or 
lifestyle?)



4. Quali modelli per quali obiettivi

Un punto di metodo: Coerenza tra 
obiettivi, disegno di studio e conclusioni 



5. Conflitto d’interesse

Quale libertà di ricerca per gli epidemiologi e quali possibili 
conflitti con i committenti
Quale autonomia di giudizio per i committenti istituzionali e quali 
ricerche sono commissionate agli epidemiologi

Impegno degli epidemiologi all’interno del processo di valutazione 
e gestione del rischio per favorire un esercizio di democrazia  
(gestione del rischio) a tutela degli interessi di tutti i soggetti sociali 
(specie i più deboli) ? 



In presenza degli stessi risultati le valutazioni 
possono essere diverse

Di conseguenza

• Grande attenzione va posta alla qualità dei dati 

• I “valori” degli epidemiologi devono essere 
dichiarati?
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RR = 0,81 (95% CI 0,70 – 0,93) 

Stima dell’impatto della legge Sirchia sulla mortalità per IMA



• Fichtenberg & Glantz. Circulation, 2000, hanno 
evidenziato che la mortalità per malattie cardiache 
inizia a diminuire dopo 1 anno dall’introduzione di un 
programma di Tabacco Control Program nell’area di 
S. Francisco, che aveva comportato una riduzione del 
fumo maggiore che in altri stati USA

• Sargent, BMJ 2005, ha evidenziato la riduzione di 
ricoveri ospedalieri per IMA in una piccola comunità
USA che aveva adottato misure restrittive sul fumo di 
tabacco nei luoghi pubblici

• Barone Adesi, EHJ, 2006, ha evidenziato una riduzione 
dei ricoveri ospedalieri per IMA 
aseguitodell’introduzione della legge Sirchia

• Bartecchi, Circulation, 2006, ha evidenizato una 
riduzione delle ammissioni ospedaliere per IMA a 
seguito di una legge che bandiva il fumo nei locali 
pubblici


