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PREMESSAPREMESSA

Un complesso insiemi di fattori (avanzamento delle conoscenzeUn complesso insiemi di fattori (avanzamento delle conoscenze

nel settore ambiente e salute, evoluzione delle tecnologie nel settore ambiente e salute, evoluzione delle tecnologie 

utilizzate nella gestione di vari tipi di flussi informativi terutilizzate nella gestione di vari tipi di flussi informativi territoriali, ritoriali, 

diffusione dei sistemi informativi geografici) ha determinato diffusione dei sistemi informativi geografici) ha determinato 

unun’’accresciuta opportunitaccresciuta opportunitàà di utilizzo di indicatori di esposizione di utilizzo di indicatori di esposizione 

ambientale a quanti effettuano studi epidemiologici centrati ambientale a quanti effettuano studi epidemiologici centrati 

sulla distribuzione spaziale di determinate patologiesulla distribuzione spaziale di determinate patologie



OBIETTIVIOBIETTIVI

Esame di due case Esame di due case -- studiesstudies, centrati su studi , centrati su studi 

epidemiologici relativi rispettivamente allepidemiologici relativi rispettivamente all’’esposizioneesposizione

a campo magnetico a 50 a campo magnetico a 50 HzHz e ad agenti inquinanti e ad agenti inquinanti 

rilasciati da siti di smaltimento illegale dei rifiuti, rilasciati da siti di smaltimento illegale dei rifiuti, 

per individuare nuove prospettive rappresentate per individuare nuove prospettive rappresentate 

dal dal linkagelinkage fra fonti di dati ambientali fra fonti di dati ambientali georeferenziatigeoreferenziati

e archivi informatizzati di dati sanitarie archivi informatizzati di dati sanitari



RAZIONALERAZIONALE
ValutazioneValutazione IARC (2002) IARC (2002) didi possibilepossibile cancerogenecitcancerogenecitàà

per per ll’’uomouomo deidei campicampi magneticimagnetici a 50 Hza 50 Hz

RaccomandazioniRaccomandazioni didi AhlbomAhlbom etet al (2000), al (2000), 
GreenlandGreenland etet al (2000), ICNIRP (2003), LILT (2004)al (2000), ICNIRP (2003), LILT (2004)

di condurre i nuovi studi epidemiologici su popolazioni di condurre i nuovi studi epidemiologici su popolazioni 
con elevati livelli dcon elevati livelli d’’esposizioneesposizione

Ricerca attiva di ambiti territoriali in cui un numero adeguatoRicerca attiva di ambiti territoriali in cui un numero adeguato
di soggetti sia esposto a livelli di campo a 50 di soggetti sia esposto a livelli di campo a 50 HzHz

delldell’’ordine di grandezza delle unitordine di grandezza delle unitàà di di µµTT

CASE STUDY 1.CASE STUDY 1.
Studio di mortalitStudio di mortalitàà e ricoveri ospedalierie ricoveri ospedalieri

di popolazioni esposte a elevati livelli di campo a 50 di popolazioni esposte a elevati livelli di campo a 50 HzHz





METODOLOGIAMETODOLOGIA

Identificazione del quartiere di Identificazione del quartiere di BarbaricinaBarbaricina, a Pisa, , a Pisa, 
costruito intorno a un elettrodotto a 132 costruito intorno a un elettrodotto a 132 kVkV

Utilizzo del Catasto degli Elettrodotti della Regione Toscana, Utilizzo del Catasto degli Elettrodotti della Regione Toscana, 
un database un database georeferenziatogeoreferenziato che consente la simulazione che consente la simulazione 

tridimensionale dei livelli di campo magneticotridimensionale dei livelli di campo magnetico

LinkageLinkage fra i dati del Catasto, in particolare le linee di isolivellofra i dati del Catasto, in particolare le linee di isolivello
georeferenziategeoreferenziate, e l, e l’’Archivio Integrato di Dati Epidemiologici Archivio Integrato di Dati Epidemiologici 

della cittdella cittàà di Pisa, che comprende i dati anagrafici di Pisa, che comprende i dati anagrafici georeferenziatigeoreferenziati,,
le schede di dimissione ospedaliera e i certificati di morte   le schede di dimissione ospedaliera e i certificati di morte   

(Vedi poster Vidotti et al)



Questa procedura consente Questa procedura consente 
di individuare in tempi brevi di individuare in tempi brevi 

gli individui pigli individui piùù espostiesposti,,
elaborando la loro storia elaborando la loro storia 

ambientale e sanitaria ambientale e sanitaria 



CASE STUDY 2.CASE STUDY 2.
Stima della popolazione residente in prossimitStima della popolazione residente in prossimitàà dei siti dei siti 

di smaltimento illegale dei rifiuti in Campaniadi smaltimento illegale dei rifiuti in Campania

FONTI DEI DATI:  FONTI DEI DATI:  censimenti di discariche e di siti di smaltimentocensimenti di discariche e di siti di smaltimento
di rifiuti abusivi o illegali, cartografie informatichedi rifiuti abusivi o illegali, cartografie informatiche
delldell’’uso del suolo, sezioni di censimentouso del suolo, sezioni di censimento

PROCEDURA:  PROCEDURA:  classificazione dei siti in funzione della loro potenziale classificazione dei siti in funzione della loro potenziale 
pericolositpericolositàà, , georeferenziazionegeoreferenziazione, individuazione , individuazione 
delle fasce di popolazione residedelle fasce di popolazione residenti entro 1 kmnti entro 1 km

UTILIZZO:  UTILIZZO:  calcolo, per ogni  comune delle Provincecalcolo, per ogni  comune delle Province
di Napoli e Caserta, di un indicatore di Napoli e Caserta, di un indicatore 
di di ““esposizione a rifiutiesposizione a rifiuti””
(Vedi poster Trinca (Vedi poster Trinca etet al)al)



GIUGLIANO IN CAMPANIAGIUGLIANO IN CAMPANIA













PROSPETTIVEPROSPETTIVE

Si dispone ora di uno strumento che consente Si dispone ora di uno strumento che consente 
di pianificare studi epidemiologici di mortalitdi pianificare studi epidemiologici di mortalitàà

e morbosite morbositàà a livello a livello subcomunalesubcomunale, centrati , centrati 
sulle frazioni di popolazione disponibili sulle frazioni di popolazione disponibili 

a priori a priori come esposte a maggior rischio. come esposte a maggior rischio. 
Occorre che anche i dati  sanitari siano Occorre che anche i dati  sanitari siano 

disaggregati a livello almeno disaggregati a livello almeno 
di sezione di censimentodi sezione di censimento



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. 1CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. 1

NecessitNecessitàà di una riflessione metodologica di una riflessione metodologica multidisciplinaremultidisciplinare
nellnell’’ambito di specifiche tematiche applicativeambito di specifiche tematiche applicative

IN PARTICOLARE:IN PARTICOLARE:

Come rappresentare la distribuzione spaziale di livelliCome rappresentare la distribuzione spaziale di livelli
di esposizione ad agenti chimici e fisicidi esposizione ad agenti chimici e fisici

Come applicare la nozione di gradiente di esposizioneCome applicare la nozione di gradiente di esposizione
ai casi in studio per conseguire unai casi in studio per conseguire un’’adeguata adeguata 

““contrastabilitycontrastability”” delle aree in esamedelle aree in esame



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. 2CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. 2
NecessitNecessitàà di mettere a punto protocolli che utilizzino di mettere a punto protocolli che utilizzino 

le nuove soluzioni tecnologiche senza perdere le nuove soluzioni tecnologiche senza perdere 
di vista la centralitdi vista la centralitàà del disegno dello studiodel disegno dello studio

IN PARTICOLARE:IN PARTICOLARE:

Assicurare la coerenza fra il potere di risoluzioneAssicurare la coerenza fra il potere di risoluzione
degli archivi di dati sanitari e il livello di discriminazionedegli archivi di dati sanitari e il livello di discriminazione

richiesto dal modello di diffusione degli agenti inquinanti in erichiesto dal modello di diffusione degli agenti inquinanti in esamesame

Assicurare lAssicurare l’’inclusione nei protocolli delle nozioni inclusione nei protocolli delle nozioni 
rilevanti ai fini dellrilevanti ai fini dell’’interpretazione causale dei risultati interpretazione causale dei risultati 
ottenuti, in particolare plausibilitottenuti, in particolare plausibilitàà biologica, coerenza biologica, coerenza 

temporale, relazione dose temporale, relazione dose -- rispostarisposta


