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L’ORDINE DEI MEDICI DI TREVISO E
L’AMBIENTE
•Confermata anche per l’attuale triennio la
commissione «Ambiente e salute»
•Componenti della Commissione (associazione
medici per l’ambiente, dipartimento di prevenzione,
MMG, PLS, medici con esperienza ambientalista)

•Obiettivi e attività

ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE
AMBIENTE E SALUTE
• INCONTRI CON LE ISTITUZIONI
• PRESENZA NEI MEZZI DI INFORMAZIONE
DELL’ORDINE (GIORNALE DELL’ORDINE,
NEWSLETTER)
• INCONTRI FORMATIVI annuali
• QUESTIONARIO AMBIENTE E SALUTE

COMMISSIONE AMBIENTE E SALUTE
COMPETENZE E VINCOLI
• DISCUTE, PROPONE AL CONSIGLIO DELL’ORDINE, ORGANIZZA
• COINVOLGE MEDICI E ALTRI PROFESSIONISTI

• HA IL MANDATO FORMATIVO PREVISTO DALL’ART.5 DEL CODICE
DEONTOLOGICO MEDICO, NON FA POLITICA

COMMISSIONE AMBIENTE E SALUTE
PUNTI DI FORZA
• PIENO SOSTEGNO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
• COINVOLGIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE MEDICI PER
L’AMBIENTE
• COINVOLGIMENTO DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE

COMMISSIONE AMBIENTE E SALUTE CRITICITA’
• RAPPORTI
CON
ARPAV
E
DIPARTIMENTO
DIPREVENZIONE NON BEN «SFRUTTATI»
• NON PIENAMENTE UTILIZZATE LE POTENZIALITA’ DEI
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE NEI RAPPORTI
CON L’ESTERNO (PARTECIPAZIONE A EVENTI ESTERNI
RIGUARDANTI ARGOMENTI AMBIENTALI)

COMMISSIONE AMBIENTE E SALUTE PROSPETTIVE FUTURE
• COSTANZA NEL MIRARE AGLI OBIETTIVI
SENSIBILIZZAZIONE ALLA PROBLEMATICA

DI

• APRIRSI ALLE ALTRE REALTA’ ISTITUZIONALI CHE SI
OCCUPANO DI AMBIENTE

• UTILIZZARE AL MEGLIO TUTTE LE RISORSE A
DISPOSIZIONE
(BOLLETTINO,
NEWSLWTTER,
INCONTRI,……..)

L’ART. 5 DEL CODICE DI DEONTOLOGIA
MEDICA
PROMOZIONE DELLA SALUTE, AMBIENTE, SALUTE GLOBALE

Il medico, nel considerare l’ambiente di vita e di lavoro
ed i livelli di istruzione e di equità sociale quali
determinanti fondamentali della salute individuale e
collettiva, collabora all’attuazione di idonee politiche
educative, di prevenzione e di contrasto alle
disuguaglianze alla salute e promuove l’adozione di stili
di vita salubri, informando sui principali fattori di
rischio.

L’ART. 5 DEL CODICE DI DEONTOLOGIA
MEDICA
Il medico, sulla base delle conoscenze disponibili, si
adopera per una pertinente comunicazione
sull’esposizione e sulla vulnerabilità a fattori di rischio
ambientale e favorisce un utilizzo appropriato delle
risorse naturali, per un ecosistema equilibrato e vivibile
anche dalle future generazioni.

EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE E
STRATEGIE DI PREVENZIONE PER
GLI INDIVIDUI E LA COMUNITA’

Fabrizio Bianchi
Responsabile Unità di ricerca in epidemiologia
ambientale e registri di patologia

Principali rischi per la salute di origine ambientale

Prüss-Üstün & Corvalan 2006, Prüss-Üstün et al 2008,
considerando 85 malattie o gruppi di malattie e 8 classi
di fattori ambientali stimano che circa il 20% dei casi di
tumore, a livello mondiale, siano ascrivibili a esposizioni
ambientali, 5% restringendo alle esposizioni ad agenti
inquinanti d’aria, acqua e suolo.

Principali rischi per la salute di origine ambientale
In 2012, this present study estimates,
12.6 million deaths globally,
representing 23% (95% CI: 13–34%)
of all deaths, were attributable to the
environment.
When accounting for both death and
disability, the fraction of the global
burden of disease due to the
environment is 22% (95% CI: 13–
32%).
In children under five years, up to
26% (95% CI: 16–38%) of all deaths
could be prevented, if environmental
risks were removed.

Definizione e considerazioni su Ambiente,
Epidemiologia Ambientale, Prevenzione
• Prevenzione:
•azione mirata ad eradicare, eliminare o minimizzare l’impatto di malattia e
disabilità o, ove nessuna di queste sia possibile, ritardare la loro progressione.
Il concetto di Prevenzione è meglio definito nel contesto di livelli,
tradizionalmente definiti come P. primaria, secondaria o terziaria. Un quarto
livello aggiunto più di recente, chiamato P. primordiale, in termini
epidemiologici aspira a stabilire e mantenere condizioni che minimizzino i
pericoli per la salute, mentre l’obiettivo della P. primaria è di ridurre
l’incidenza di malattia, della P. secondaria di ridurre la prevalenza di malattia
mediante una sua abbreviazione di durata, della P. terziaria di ridurre il
numero e/o l’impatto delle complicanze.

Definizione e considerazioni su Ambiente
Epidemiologia Ambientale, Prevenzione
La P. primordiale consiste di azioni e misure che
inibiscono lemergere ed il costituirsi di
condizioni ambientali, economiche, sociali,
culturali e comportamentali per le quali sia
riconosciuto un rischio per la salute. Questo è il
compito della Sanità pubblica e della
Promozione di salute.

Ruolo dell’epidemiologia ambientale per la
prevenzione
• La questione chiave è quanta e quali tipi di evidenza
siano sufficienti per decidere azioni di sanità
pubblica, in particolare di prevenzione.
• Descrivere i fenomeni e identificare le cause sono
condizioni necessarie ma non sufficienti a incidere
su quei fenomeni e su quelle cause: pensare a una
prevenzione basata su un trasferimento automatico
delle prove non solo è irrealistico ma è anche
riduttivo, poiché è innegabile che sulle decisioni
agiscono molteplici elementi.

Premessa 1

4 attività in campo biomedico
a)

Sperimentazione di laboratorio e trials clinici controllati

b)

Osservazione pianificata
(indagine epidemiologica analitica)

c)

Osservazione sistematica
(sorveglianza epidemiologica)

d)

Osservazione non sistematica
(attenzione epidemiologica, con segnalazione episodica di
casistica-clusters)

MODELLO CONCETTUALE

INQUINAMENT
O AMBIENTE

PREVENZIONE

IMPATTO sulla SALUTE
Individuale e collettiva
• Morte precoce
• Malattie
 Ricoveri

cambiamenti
biologici

 Sofferenze
 Impegno
sociale e
familiare
 Costi
economici

modificazioni
fisiologiche
segni precoci

ESPOSIZIONE

esiti
pre-clinici

DANNO

• di impatto

VALUTAZIONI di
RISCHIO

• di danno

Premessa 2
NOZIONI BASILARI PER LA PREVENZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA

Distinguere tra rischio e pericolo
Pericolo (hazard)
un termine qualitativo che esprime il potenziale
di un agente ambientale, semplice (specifico
agente fisico, chimico o biologico) o complessa
(miscele o comportamenti) in grado di
provocare un effetto negativo sulla salute
Rischio (risk)
la probabilità, quindi una entità quantitativa,
che in un certo intervallo di tempo si verifichi un
effetto sulla salute a causa di una specifica
esposizione ad un pericolo

Identificazione del
pericolo
(hazard identification)

Valutazione del
rischio
(risk assessment)

Distinguere tra rischio e pericolo
Il pericolo è il primo passaggio della valutazione del rischio

1. Identificazione del pericolo
2. Determinazione della risposta alla dose
3. Valutazione dell’esposizione
4. Caratterizzazione del rischio

Distinguere tra rischio e pericolo
Identificazione del Pericolo (hazard identification)
Quattro componenti principali sono in grado di distorcere il
corretto processo di identificazione dei pericoli:
(1) Problemi lessicali su pericolo e rischio
(2) domande scientifiche basate su ipotesi verificabili o su
implicazioni che derivano dalla forza delle prove
prodotte da diversi tipi di studio (in ordine gerarchico)
(3) Assunzioni basate su convinzioni e su modelli
(4) conflitti di interesse.

Distinguere tra rischio assoluto, rischio relativo e rischio
attribuibile
Rischio assoluto  Probabilità di accadimento di un evento in
una popolazione (es. di ischemia miocardica)
Rischio Relativo  rapporto tra probabilità di accadimento in
diverse aree o circostanze (es. di ischemia miocardica in
area inquinata rispetto ad area di riferimento)

Rischio attribuibile  differenza tra probabilità di accadimento
in diverse aree o circostanze (es. di ischemia miocardica in area
inquinata rispetto ad area di riferimento)

distinguere tra rischio assoluto, rischio relativo e rischio
attribuibile
Rischio assoluto



1% = rischio medio di decesso in
una popolazione in un certo
periodo

Rischio Relativo



1,2 = rapporto tra rischio medio in
area a rischio rispetto ad area di
riferimento (1,2% / 1,0% = 1,2)

Rischio attribuibile 

0,2 = differenza tra rischio medio in
area a rischio rispetto ad area di
riferimento (1,2% - 1,0% = 0,2%)

distinguere tra rischio assoluto, rischio relativo e rischio
attribuibile
Rischio assoluto



0,3% = rischio medio di decesso
per malattia cardiovascolare in
popolazione in un certo



1,2 = rapporto tra rischio medio in
area a rischio vs area di
riferimento (0,36% / 0,3% = 1,2)

una
periodo
Rischio Relativo

Rischio attribuibile 

0,06% = differenza tra rischio
medio in area a rischio vs area di
riferimento (0,36% – 0,3% = 0,06%)

distinguere tra rischio assoluto, rischio relativo e rischio
attribuibile
Impatto = rischio attribuibile tra gli esposti:
Facilmente calcolabile sulla base di 4 parametri:

1.
2.
3.
4.

tasso mortalità/malattia
popolazione esposta
concentrazione di inquinante
funzione di rischio (rischio relativo) specifica per la
relazione esposizione-effetto

distinguere tra rischio assoluto, rischio relativo e rischio
attribuibile
Impatto = rischio attribuibile tra gli esposti:
Tasso x Pop esp = Attesi per una certa causa di morte o malattia
in una popolazione definita (in cui è residente o presente la
popolazione esposta)
Esempio: impatto del PM2,5 sulla mortalità per tutte le cause
• Tasso mortalità = 1%
• Popesp = 100.000 ab.
• Attesi = Tasso x Popesp = 1.000 decessi

distinguere tra rischio assoluto, rischio relativo e rischio
attribuibile
Impatto =

casi attribuibili alla esposizione all’inquinante
di interesse

Attesi = 1.000 decessi

RR = 1,07 (per 10 mg/m3)  RA= (1,07-1)/1,07 = 0,065
Conc. PM2,5 = 25 mg/m3  delta = 25-10 = 15
Casi Attesi (CA) = 1.000 x 0,065 x 15/10 = 98 (9,8%)

4 pilastri fondamentali per attività di indagine
epidemiologica
1. Conoscenza aggiornata e rigore metodologico
2. Assenza di conflitto di interessi
3. Chiarezza sull’onere della prova

4. Partecipazione pubblica

4 pilastri fondamentali per attività di indagine
epidemiologica
1. Conoscenza aggiornata e rigore metodologico 
importanza della revisione sistematica della letteratura e
dell’uso corretto dei metodi appropriati (da stabilirsi in
fase di definizione del protocollo di studio)

4 pilastri fondamentali per attività di indagine
epidemiologica
1. Conoscenza aggiornata e rigore metodologico
RASSEGNE SISTEMATICHE SECONDO METODO PRISMA
O IL SISTEMA GRADE (Grading of Recommendations
Assessment Development and Evaluation) approccio
trasparente standardizzato per valutare la qualità delle
prove e la forza delle raccomandazioni.

4 pilastri fondamentali per attività di indagine
epidemiologica

1. Conoscenza aggiornata e rigore metodologico
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4 pilastri fondamentali per attività di indagine
epidemiologica
2. Assenza di conflitto di interessi
(a) dichiarare
(b) non sufficiente dichiarare
(c) conflitti palesi e conflitti nascosti
PARZIALITA’ – IMPARZIALITA’  requisito scientifico
NEUTRALITA’ – NON NEUTRALITA’  requisito sociale

4 pilastri fondamentali per attività di indagine
epidemiologica
3. Chiarezza sulla responsabilità (onere della prova)
In una società come quella attuale, tutta concentrata sul profitto e
il consumismo, una nostra incapacità di rendere operanti i principi
della predizione dei rischi che si avvale di una integrazione delle
prove sperimentali con i risultati delle indagini epidemiologiche,
ma che ha valore anche a monte di quest’ultima, potrebbe favorire
il graduale prevalere di una epidemiologia altra, molto statistica e
asettica, e alla moda, che invece di contribuire efficacemente alla
prevenzione primaria, finirebbe per ostacolarla.
Lorenzo Tomatis. Riflessioni su Giulio Maccacaro e i rischi attribuibili ad agenti
chimici. Epidemiol Prev, 28 (4-5) luglio-ottobre 2004.

4 pilastri fondamentali per attività di indagine
epidemiologica

4. Partecipazione pubblica  procedure partecipate

OBIEZIONI CHE SPESSO VENGONO AVANZATE AGLI STUDI
EPIDEMIOLOGICI E COME RISPONDERE
1. I risultati dello studio sugli abitanti degli X comuni (o
quartieri di area metropolitana) considerati sono molto
differenti da comune a comune (o tra quartieri): tale dato
appare anomalo in un campione estremamente ravvicinato
sul piano territoriale.

L’affermazione non tiene conto del fatto che sono invece
documentate differenze di esposizione ambientale in aree
anche limitrofe (oppure: i modelli di diffusione non
tengono conto dei confini amministrativi)

OBIEZIONI CHE SPESSO VENGONO AVANZATE AGLI STUDI
EPIDEMIOLOGICI E COME RISPONDERE
2. Lo studio considera il periodo X, ma le stime di ricadute
al suolo di inquinanti indice sono riferite ad un solo anno Y

L’anno Y è stato considerato come anno tipo,
considerando la completezza e la qualità dei dati
disponibili. Non riteniamo verosimile che gli anni prima o
dopo siano significativamente diversi. Solitamente gli
anni con più dati sono quelli più recenti che sono
verosimilmente migliori di quelli precedenti: il sistema è
dunque conservativo.

OBIEZIONI CHE SPESSO VENGONO AVANZATE AGLI STUDI
EPIDEMIOLOGICI E COME RISPONDERE

3. Lo studio riporta risultati molto diversi tra maschi e
femmine elemento che ne diminuisce la credibilità
La conferma di eccessi di rischio per ambedue i sessi è un
elemento che può essere rafforzativo per alcune malattie
e non per altre. La prevalenza di effetti a sfavore dei
maschi è più facilmente ascrivibile a cause occupazionali,
la prevalenza sulle femmine può essere un indicatore di
maggiore ruolo ambientale.

OBIEZIONI CHE SPESSO VENGONO AVANZATE AGLI STUDI
EPIDEMIOLOGICI E COME RISPONDERE

4. Lo studio non ha considerato i fattori di rischio individuali,
come le abitudini a fumo e alcol, gli stili di vita e le condizioni
socio-economiche, che sono riconosciuti come i maggiori
rischi per la salute.
i) Se il disegno di studio è ecologico: per questi motivi
abbiamo scelto un area di confronto simile all’area in studio,
abbiamo dichiarato che non è possibile escludere un effetto
di confondimento e abbiamo parlato di indicazioni di
associazione di rischio.

OBIEZIONI CHE SPESSO VENGONO AVANZATE AGLI STUDI
EPIDEMIOLOGICI E COME RISPONDERE

4. Lo studio non ha considerato i fattori di rischio

individuali, come le abitudini a fumo e alcol, gli stili di vita e
le condizioni socio-economiche, che sono riconosciuti come
i maggiori rischi per la salute.
ii) Se il disegno di studio è caso-controllo: i fattori individuali
devono essere stati considerati, altrimenti vengono meno le
motivazioni del ricorso al disegno caso-controllo

OBIEZIONI CHE SPESSO VENGONO AVANZATE AGLI STUDI
EPIDEMIOLOGICI E COME RISPONDERE

4. Lo studio non ha considerato i fattori di rischio individuali,

come le abitudini a fumo e alcol, gli stili di vita e le condizioni
socio-economiche, che sono riconosciuti come i maggiori rischi
per la salute.
iii) Se il disegno di studio è di coorte: riteniamo non verosimile
che ci siano differenze rilevanti tra esposti e non esposti, in
territori omogenei in cui l’esposizione deriva da valutazioni
ambientali (mappe stimate di concentrazione).

Questo tipo di critica dovrebbe essere basato su ipotesi
alternative acclarate sulla base di dati e pubblicazioni e non di
semplici supposizioni o speculazioni.

OBIEZIONI CHE SPESSO VENGONO AVANZATE AGLI STUDI
EPIDEMIOLOGICI E COME RISPONDERE

5. La dimensione dello studio è estremamente bassa e gli
incrementi di rischio sono relativi ad un bassissimo
numero di eventi.

E’ vero che la dimensione dello studio è limitata,
elemento che comporta una bassa probabilità di
evidenziare eccessi di rischio significativi (bassa potenza
ovvero bassa probabilità di identificare come significativi
eccessi veri). Per quanto riguarda invece la probabilità di
errore di primo tipo (5% o 10% di produrre un falsopositivo) è uguale a quello che si assume anche negli
studi di grandi dimensioni.

OBIEZIONI CHE SPESSO VENGONO AVANZATE AGLI STUDI
EPIDEMIOLOGICI E COME RISPONDERE

6. I livelli di concentrazione di inquinanti proposti come
correlati con le cause di morte/malattia sono troppo bassi
per produrre effetti sulla salute

L’affermazione non tiene conto che i valori stimati sono
da considerarsi indicatori surrogati o proxi di esposizioni
anche ad altri inquinanti e a miscele complesse e che gli
studi epidemiologici basati su modelli di diffusione in aria
ambiente confrontano i rischi corrispondenti
all’esposizione in aree diversamente impattate e non su
valori puntuali di concentrazione.

OBIEZIONI CHE SPESSO VENGONO AVANZATE AGLI STUDI
EPIDEMIOLOGICI E COME RISPONDERE

7. Lo studio non è dimostrativo di una relazione causaeffetto (o del nesso di causalità).
RISPOSTA: bisogna distinguere tra associazione causale o
eziologica e nesso di causalità. La dimostrazione del nesso di
causalità richiede l’adesione a standard complessi e non
realizzabili con un solo studio (si vedano i criteri di causazione
di Austin Bradford Hill, 1965)
Per finalità di sanità pubblica riteniamo che la dimostrazione
di una associazione eziologica sia più che sufficiente a
motivare azioni preventive.
Inoltre…….

OBIEZIONI CHE SPESSO VENGONO AVANZATE AGLI STUDI
EPIDEMIOLOGICI E COME RISPONDERE

7. Lo studio non è dimostrativo di una relazione causaeffetto (o del nesso di causalità).
RISPOSTA: ……per molte sostanze o composti il nesso ci
causalità è già stato dimostrato e quindi non c’è bisogno
di confermare ma solo di misurare che siamo in quella
fattispecie.
Esempi: fumo di tabacco, inquinamento aria, arsenico,
cromo VI, radon....

L’effetto di diluizione

AREA
di residenza

pop

casi

esposta

malattia X

Probabilità Rischio Relativo
LC Inf
(RR)
Per 1.000

LC Sup

area A

40.016

1.263

31,6

8,41

7,95 -

8,88

area B

256.423

1.422

5,5

1,48

1,40 -

1,56

area Riferim

26.107

98

3,8

1,00

Totale

322.546

2.783

8,6

Riferimento

A

B

AREA
di residenza

Pop

casi

esposta

malattia X

Probabilità Rischio Relativo
LC Inf
(RR)
Per 1.000

LC Sup

area A

40.016

1.263

31,6

8,41

7,95 - 8,88

area B

256.423

1.422

5,5

1,48

1,40 - 1,56

area riferim

26.107

98

3,8

1,00

Totale

322.546

2.783

8,6

Area di
residenza

Pop
esposta

Osservati

Prob

Oss/Att

LC Inf

LC Sup

area A

400

13

31,6

8,41

4,41

- 13,68

area B

2.564

14

5,5

1,48

0,81

- 2,34

261

1

3,8

1,00

area riferim

La protezione dall’effetto di diluizione.

Verso un sistema di sorveglianza su ambiente e salute
a livello microgeografico

Verso un sistema di sorveglianza su ambiente e salute
• Per permettere valutazioni integrate c’è bisogno di
sistemi informativi finalizzati a valutare il rischio
ambientale per la salute umana, in grado di
dialogare tra loro.
• Questo può essere attuato attraverso un sistema di
indicatori AS, che diano informazioni utili ai decisori,
siano di supporto alla gestione dei rischi e aiutino a
rispondere a preoccupazioni delle comunità locali.

LE PROSPETTIVE

Valutare il rischio, il danno, l’impatto?
DIPENDE DALLA CONOSCENZA DEL CONTESTO E DALLE CIRCOSTANZE
FONTI DI
INQUINAMENTO

INQUINAMENTO
AMBIENTE

CONOSCENZA
DELL’ESPOSIZIONE

CONOSCENZA
DELLA SALUTE

PUNTUALE

CARATTERIZZATO

PROXI

SORVEGLIANZA

LINEARE

IN CORSO DI
CARATTERIZZAZIONE

MODELLI

STUDI ECOLOGICI

BMU

STUDI VALUTATIVI

POSTULATO

DOSIMETRIA

AREALE
MISTA

STUDI AMBIENTALI

consenso/mandato
Pubblica Amministrazione
STUDI EPIDEMIOLOGICI

STUDI DI INTERVENTO
SORVEGLIANZA

RISK ASSESSMENT

BMU

PREVENZIONE

Per concludere 1

“Non c'è niente che un
governo odia di più che
essere ben informato;
perché rende il processo di
arrivo delle decisioni molto
più complicato e difficile. "
John Maynard Keynes, The Times (March 11, 1937)

Per concludere 2
LEGGEREZZA

… Ogni volta che l'umanità sembra
condannata alla pesantezza, penso
che dovrei volare come Perseo in uno
spazio diverso.
Non intendo scappare nei sogni o
nell'irrazionale.
Voglio dire che devo cambiare il mio
approccio, guardare il mondo da una
prospettiva diversa, con una logica
diversa e con nuovi metodi di
cognizione e verifica.

Italo Calvino
Six memos for the next millenium,
Harvard University Press, Cambridge,
Massachusetts, 1988

Fitofarmaci e salute
L’impegno della Sanità Pubblica
Incontro
IL MEDICO, L’AMBIENTE, LA SALUTE
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Treviso, 23 novembre 2019
Sandro Cinquetti
Direttore del Servizio Igiene e SanitàPubblica
Azienda ULSS2 Marca trevigiana

Temi principali:
Sostanze utilizzate
Situazione epidemiologica
Biomonitoraggio
Residui nel prodotto destinato al consumo
Tutela dell’acqua potabile
Raccomandazioni

Vendite di sostanze attive (totali), in percentualesul
valore regionale, per provincia. Anni 2008‐2016.

Fonte: ARPAV

Sostanze attive (totali) più vendute (Kg) adutilizzatori
finali. Veneto, anno 2016

% RISPETTO
CLASS.
QUANTITA' (Kg) ALLE VENDITE
FUNZIONALE
TOTALI
zolfo
fungicida
2.950.824
1,3 dicloropropene
nematocida
555.246
glyphosate
erbicida
460.721
64%
folpet
fungicida
378.549
mancozeb
fungicida
374.730
rame‐ossicloruro di rame
fungicida
273.361
SOSTANZA ATTIVA
(TOTALI)

Fonte: ARPAV

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE IARC
PER LA VALUTAZIONE DELLA CANCEROGENITA’
DI UN DETERMINATOAGENTE
 Cancerogeno per l’uomo (Gruppo 1)
 Probabile cancerogeno per l’uomo (Gruppo 2A)
 Possibile cancerogeno per l’uomo (Gruppo 2B)
 Non classificabile cancerogeno per l’uomo (Gruppo 3)
 Assenza di cancerogenità per l’uomo (Gruppo4)

Probabile cancerogeno per l’uomo (Gruppo2A)

Glyphosate
PRINCIPALE ERBICIDA USATO IN AGRICOLTURA,
ANCHE IN AMBITO FORESTALE, URBANO E DOMESTICO

 Nell’ UOMO: osservata correlazione positiva su
agricoltori residenti in area agricola per linfomi non‐
Hodgkin, ma non è possibile escludere con certezza il
ruolo di altri fattori diconfondimento
 Negli ANIMALI DA ESPERIMENTO: sufficiente evidenza
di cancerogenicità (danni al DNA, ai cromosomi,
formazione micronuclei)
Fonte: Monografia IARC, volume 112/2015

Non classificabile cancerogeno perl’uomo
(Gruppo 3)

Ethylenthiourea
PRODOTTO DI DEGRADAZIONE DEIFUNGICIDI
(ETILENBISDITIOCARBAMMATI)
USATO COMEACCELERATORE NEI PROCESSI DI
VULCANIZZAZIONE DELLAGOMMA

 Nell’ UOMO: inadeguata evidenza dicancerogenicità
 Negli ANIMALI DA ESPERIMENTO: nei topi e nei ratti
produce tumori follicolari della tiroide, del fegato e
all’ipofisia livello tiroideo è un interferente endocrino,
con riduzione degli ormoni tiroidei e un aumento degli
ormoni stimolanti la tiroide incircolo
Fonte: Monografia IARC, volume 79

Mortalità per tumori
Mappa della mortalità su base comunale; stime Kernel del rapporto
standardizzato di mortalità. Età < 85 anni. Veneto, periodo 2010 ‐2013

MASCHI

FEMMINE

Fonte: SER ‐ La mortalità nella Regione del Veneto,2010‐2013

Incidenza dei tumori
(tuttii tumoriescluso cute)
ProvinciadiTrevisoedistrettodiPievediSoligo‐Anni2008‐2015
Tassi standardizzati (per100.000)
Tutte le età
Maschi
900

0-14 anni
Femmine

Maschi

Femmine

900

600

30

30

20

20

10

10

0

0

600

300

300

0

0
Provincia TV

Distretto
Pieve

Provincia TV Distretto
Pieve

Provincia TV

Distretto
Pieve

Provincia TV

Distretto
Pieve

Fonte: Elaborazioni su dati Registro tumori del Veneto

TassidiincidenzainVenetostandardizzatisullapopolazione
europeapermilionedi bambini-ragazzi perperiododi
incidenza.
Tuttiitumori,0‐14annie15‐19anni.

Fonte: Registro tumori del Veneto

I nuovicasidi tumorenell’areaDOCG
Linfomieleucemie 0‐14anni (anni2008‐2015)
Comuni areaDOCG
CONEGLIANO
SUSEGANA
PIEVE DI SOLIGO
VALDOBBIADENE
FOLLINA
MIANE
CISON DI VALMARINO
COLLE UMBERTO
FARRA DI SOLIGO
REFRONTOLO
SAN PIETRO DI FELETTO
SAN VENDEMIANO
TARZO
VITTORIO VENETO
VIDOR
Totale area
NOTA: nel 2011 e nel 2012 non sono stati
raccolti i dati

Totale casi

7
3
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Fonte: Registro tumori del Veneto

PATOLOGIE NON ONCOLOGICHE
(Valutazioni sulla base del Position Paper «Pesticidi,
pratiche agricole, ambiente e salute», anno 2015)

Ricoveri ospedalieri per patologie in valore assoluto e distribuzione
percentuale (esclusa mobilità passiva). Anni 2013-2018

Patologie

PROVINCIA DI TREVISO
(ESCLUSA AREA DOCG)
N

Alzheimer

%

AREA DOCG

N

%

114

0,0%

23

0,0%

Diabete

1.852

0,4%

337

0,3%

Malattie endocrine

5.761

1,2%

970

1,0%

Insufficienza renale

1.570

0,3%

285

0,3%

76.258

16,0%

16.164

16,4%

2.983

0,6%

471

0,5%

33

0,0%

13

0,0%

Sclerosi multipla

317

0,1%

95

0,1%

SLA

137

0,0%

44

0,0%

Altre cause

387.195

81,3%

80.334

81,4%

TOTALE

476.220

100%

98.736

100%

Malattie cardiovascolari

Malformazioni congenite
Parkinson

Ricoveri ospedalieri per le patologie selezionate – Tassi standardizzati per
100.000 (pop. standard: Veneto 1.1.2007) e relativi intervalli di
confidenza al 95% (esclusa mobilità passiva).
Provincia di Treviso e comuni DOCG - Anni 2013-2018

Ricoveri ospedalieri per le patologie selezionate. Tassi standardizzati per 100.000
(pop. standard: Veneto 1.1.2007).
Provincia di Treviso e comuni DOCG – Andamento temporale 2013-2018

MASCHI

FEMMINE

Biomonitoraggio
Livelli e fattori predittivi di
esposizione a Ditiocarbammati negli
abitanti delle zone viticole del
Distretto Pieve di Soligo dell’ULSS 2
Marca trevigiana (ex ULSS 7 del
Veneto)
Approfondimenti:
F. Barbone, F. Sammartano, L. Castriotta, E. Chermaz, G. Moro, S. Bolzan, M. Bortoletto, D’A. Little, G.B. Bartolucci, M. Carreri, F. Salamon, G. Bravo, S. Cinquetti:
Levels of Ethylenethiourea (u-ETU) in a Population Living Near Vineyards
Exposure and Health, 2019

Principali risultati dello studio
L’indagine è stata eseguita su 126 bambini e 260 adulti, nel
periodo di massimo utilizzo di DTC, tra l’11 e il 22 giugno
2012.
Confronto tra le percentuali di soggetti adulti con valori di ETU ≥1 µg/l
nelle popolazioni studiate
Popolazioni studiate

% della popolazione
con ETU ≥ 1 µg/l

Urbana (Aprea et al. 2003)

24

Rurale (Aprea et al. 2003)

37

Distretto Pieve di Soligo

24,7

Principali risultati dello studio
21/386 soggetti
(14/260 adulti e 7/126 bambini)
hanno presentato valori di ETU >5 µg/l.
A tali soggetti, il Dipartimento di
Prevenzione, trasmettendo i risultati, ha
fornito indicazioni per ridurre l’esposizione
a DTC.

Seconda fase
Dal 26 marzo all’1 aprile 2014 e dal 3 al 6 giugno
2014 sono stati ricontrollati i soggetti che avevano
presentato valori di ETU >5 µg/l (21 soggetti, 14
adulti e 7 bambini, e le loro famiglie) e coloro che
vivevano a meno di 30 m da vigneti estesi >6000
mq (20 famiglie), per un totale di 109 soggetti,
al fine di valutare l’influenza dei trattamenti con
DTC sul loro livello di ETU.

Confronto adulti 2012 - 2014
20.5
18.5
16.5
ETU 2012
mcg/l14.5

10.5

8.5

mcg/l
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6.5
4.5

2.5
0.5

1
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3

4

5

6

7

8

9
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11

Adulti con livelli di ETU >5 mcg/l nel 2012

12

13

14

Confronto bambini 2012 - 2014

Residui
nel prodotto
destinato al consumo

Piano di campionamento
straordinario
In aggiunta ai controlli ordinari che ogni
anno l’ULSS esegue sul vino imbottigliato,
risultati stabilmente favorevoli per
quanto riguarda il rispetto dei limiti di
legge, nel 2016 è stato attivato un piano
straordinario di campionamento.

Campionamento
 Sono state campionate 50 bottiglie delle più
importanti aziende locali di produzione del
Prosecco DOCG, vendemmia 2015.
 Le analisi sono state eseguite presso il
laboratorio specializzato del Centro di Ricerca
per la Viticoltura di Conegliano (CREA-Vit).
 Sono stati studiati 17 principi attivi, presenti
nei composti fitosanitari di maggiore interesse
ambientale, utilizzati nella coltivazione della
Glera.

Risultati
Tutti i campioni sono risultati conformi,
con tracce micromillesimali (da 5 a 500
volte inferiori ai limiti) di alcuni (da 3 a 5)
principi attivi antiperonosporici e
antibotritici.
Cyprodinil Dimethomorph Metalaxyl
mg/l
mg/l
mg/l
Valore
medio
Limite di
legge

Zoxamide
mg/l

Ftalimmide
mg/l

0,00133

0,01301

0,04853

0,00025

0,02

0,5

0,5

0,2

0,5

10

Tutela dell’acqua potabile
Nel 2016 l’ex ULSS 7 (ora Distretto
Pieve di Soligo dell’ULSS 2) ha
predisposto
un
piano
di
monitoraggio di glifosate, AMPA e
glufosinate d’ammonio su 12 opere
di captazione di acqua potabile del
proprio territorio.

Parametri di misura
Glifosate, AMPA e glufosinate d’ammonio
sono soggetti agli stessi limiti:
Limite inferiore, di quantificazione
strumentale: 0,05 µg/l (dal 01/05/2017
0,02 µg/l)

Limite superiore, di legge, previsto dal
D.Lgs. 31/01: 0,10 µg/l

Scomigo

Colnù

Scomigo

Colnù

Rapporti con le Amministrazioni
Comunali
Le positività rilevate hanno comportato
l’adozione, da parte del Comune di
Conegliano e di 4 Comuni contermini
(Colle Umberto, San Pietro di Feletto,
Tarzo, Vittorio Veneto) di un’ordinanza
sindacale che vieta l’utilizzo di glifosate
dal 2 marzo 2017.

Scomigo – analisi successive a ordinanza
sindacale

Colnù – analisi successive a ordinanza sindacale

Ulteriori controlli in altri punti di
presa
Progressivo

Acquedotto

Data prelievo

Glifosate (µg/l)

AMPA (µg/l)

1
2
3
4

Vittorio Veneto
Fregona
Mareno di Piave
Tarzo
Pieve di SoligoFarra di Soligo

15/02/2017
22/02/2017
01/03/2017
08/03/2017

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

15/03/2017

<0,05

<0,05

Susegana
S. Pietro di
Feletto
Revine Lago
S. Pietro di
Feletto
Follina
Sx Piave Cordignano
S. Lucia di Piave
Moriago della
Battaglia
Susegana
Follina
Susegana
Sx Piave –
Lagusel

22/03/2017

<0,05

<0,05

29/03/2017

<0,05

<0,05

05/04/2017

<0,05

<0,05

12/04/2017

<0,05

<0,05

03/05/2017

<0,02

<0,02

08/05/2017

<0,02

<0,02

17/05/2017

<0,02

<0,02

24/05/2017

<0,02

<0,02

31/05/2017
07/06/2017
21/06/2017

<0,02
<0,02
<0,02

<0,02
<0,02
<0,02

05/07/2017

<0,02

<0,02

5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

Rapporti con le Amministrazioni
Comunali
 Nei mesi di gennaio/febbraio 2018, anche a seguito
dell’episodica positività in tracce (giugno 2017), è
stata reiterata, da parte del Comune di Conegliano e
di 4 Comuni contermini (Colle Umberto, San Pietro di
Feletto, Tarzo, Vittorio Veneto) l’ordinanza sindacale
che vieta l’utilizzo di glifosate fino al 31 gennaio 2019.

Il divieto di utilizzo di erbicidi di sintesi è
stato inserito nei Regolamenti di Polizia
Rurale dei 15 Comuni DOCG Prosecco.

Raccomandazioni
• abbandono glifosato;
• tutela dei siti sensibili/altamente sensibili, con particolare riferimento
alle collettività di soggetti in età evolutiva (scuole, centri sportivi,
ecc.);
• diffuso utilizzo di macchine di trattamento a bassa/bassissima deriva
(macchine con sistemi di recupero);
• potenziamento delle azioni di informazione pre-trattamento;
• sostituzione di molecole caratterizzate da elementi di rischio con
molecole a maggiore livello di sostenibilità ambientale e sanitaria;
• potenziamento dell’utilizzo del disciplinare “biologico”;
• potenziamento delle azioni di vigilanza sui comportamenti inadeguati.

Perché?
Salute: definizione OMS 1948
«Stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale e non semplice
assenza di malattia»

Grazieper l’attenzione
sandro.cinquetti@aulss2.veneto.it

L’ ambulatorio
verde
Treviso, 23 novembre 2019
Giacomo Toffol
ISDE Treviso - Associazione Culturale Pediatri
gitoffol@gmail.com

Di cosa parleremo

Cosa già fanno

Come documentare il proprio impegno

Ridurre i rischi per la salute
del cambiamento climatico

Giacomo Toffol ISDE Treviso

Cosa possono fare i medici

Giacomo Toffol ISDE Treviso

Secondo l’ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
il riscaldamento globale e il conseguente cambiamento climatico
rappresentano una delle maggiori minacce per la salute umana
ed in particolare dei soggetti più fragili: bambini,
donne in gravidanza e anziani. 1, 2

“Contrastare il cambiamento climatico sarà la più
grande opportunità del ventunesimo secolo per
migliorare la salute globale”.
Commissione sul Cambiamento climatico di The Lancet

Proiezioni future

L’IPCC prevede un aumento della temperatura tra 2,5 e 4 °C entro il prossimo secolo.

1

Aumento della temperatura, delle ondate di calore e degli eventi
estremi maggiore rispetto alla media europea

Diminuzione delle precipitazioni annue e della portata dei fiumi
Aumento del fabbisogno idrico in agricoltura,
del rischio di desertificazione e di incendi
Diminuzione dei raccolti
Espansione degli habitat dei vettori di malattie
tipiche di aree più meridionali

Giacomo Toffol ISDE Treviso

REGIONE MEDITERRANEA

Misurare quantitativamente gli effetti del cambiamento climatico sulla salute
può essere molto difficile e impreciso.
OMS settembre 2015 :
tra il 2030 e il 2050 circa 250.000 morti in più all’anno 3

• Aumentata esposizione a tossici ambientali
• Aumento della diffusione delle malattie infettive
trasmesse da vettori, alimenti e acqua
• Incremento degli allergeni
• Riduzione di mezzi di sussistenza,
cibo sicuro e sostentamento

Giacomo Toffol ISDE Treviso

• Esposizione a eventi estremi e ondate di calore

Cosa possono fare i medici per affrontare gli impatti sulla
salute dei cambiamenti climatici?

1. Cittadini: ridurre l'impatto ambientale dei nostri comportamenti e
incoraggiare gli altri, compresi i nostri pazienti, a fare lo stesso
(il trasporto attivo e una dieta a base vegetale).

2. Clinici: riconoscere l'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute dei
nostri pazienti. Le malattie dei nostri pazienti non cambieranno
ma ne aumenterà la prevalenza.
3. Sostenitori: formare collaborazioni tra colleghi e amministratori per
ridurre il consumo di energia e i rifiuti sanitari

i contributi del settore sanitario alle emissioni di gas a effetto
serra sono stimati a circa il 10% delle emissioni totali (4)

Giacomo Toffol ISDE Treviso

Il nostro ruolo è multiplo: dobbiamo agire come cittadini, clinici,
sostenitori (advocates)

Cosa pensano e fanno i medici

Intervista a 1260 medici sul Cambiamento climatico
(tasso di risposta dell’ 88%).

80%
60 %

un grande problema per la salute umana
la classe medica ha un compito importante e può essere
di esempio.

30%

ritiene che questo tema sia trattato sufficientemente
delle istituzioni mediche

I medici ritengono di aver bisogno di conoscere di più su questi
temi .
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Anno 2002, in Norvegia (5)

Cosa pensano e fanno i medici

sondaggio online a tutti i medici del Dipartimento di medicina
della famiglia e della salute della comunità dell'Università del
Wisconsin. (Tasso di risposta: 32 %)

64%

ritiene che i cambiamenti climatici stiano
influenzando la salute dei propri pazienti

17%

ne parla con i pazienti

Giacomo Toffol ISDE Treviso

Anno 2019 in Wisconsin (6)

Cosa pensano e fanno i medici
2008 – 2014 - 2019 In Italia

(pediatri in diversi setting: (7-9) )

72%

65 %

97,5%

32,2% ha già partecipato ad attività di difesa della salute del bambino dal
danno ambientale nel suo territorio, svolgendo funzione di advocacy
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Ritieni necessario migliorare le conoscenze sul rapporto
tra inquinamento e salute?

92 %

I medici sono ancora tra i professionisti
di cui la gente si fida di più 11

91 %

87 %

Informarci sul cambiamento climatico
e sui benefici per la salute
delle azioni per contrastarlo.

Sensibilizzare i propri pazienti puntando sui benefici
per la salute degli interventi di mitigazione
Essere un modello di riferimento.
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Secondo un recente sondaggio
la popolazione si fida… (10)

Mitigazione
I processi di mitigazione tendono a ridurre l’emissione di gas ad effetto serra.

Contrariamente ai vantaggi direttamente legati ai processi di mitigazione del
clima, questi si possono evidenziare nel breve termine.
Settore energetico
Trasporti
Sistema di produzione alimentare
Emissione di gas serra delle strutture sanitarie
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Le politiche di mitigazione hanno una serie di benefici “secondari “ per la
salute (Co-benefici) che forniscono un potente incentivo per accelerare i
cambiamenti.

Il settore energetico (produzione e utilizzo) rappresenta a livello mondiale la
principale fonte di emissioni di gas serra di origine antropica, pari a circa due
terzi di essa.
E’ anche la principale fonte di inquinamento atmosferico, producendo quasi
tutti gli ossidi di azoto emessi in atmosfera e circa l’ 85% del particolato,
calcolando sia la produzione sia il consumo dell’ energia nei settori delle
costruzioni, dell’ industria e dei trasporti.
Uscita dall’ era del carbone
Crescita delle energie rinnovabili

Esposizione all’ inquinamento atmosferico
Benefici per la salute in tutte le età
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Settore energetico

Trasporti

Sviluppo di veicoli a bassa emissione di inquinanti
Accesso ai trasporti pubblici
Infrastrutture per la mobilità attiva

Aumento del livello di attività fisica della popolazione,
riduzione del rischio di patologie cardiovascolari,
demenza, diabete, e miglioramento del benessere
mentale.

Giacomo Toffol ISDE Treviso

Il sistema dei traporti ( veicoli stradali, treni, navi ed aerei) contribuisce per
il 14 % all’ emissione globale di gas ad effetto serra (dati del 2010).

Agricoltura e produzione di cibo sono globalmente responsabili del rilascio
di più del 25% dei gas ad effetto serra, di un importante inquinamento
delle acque dolci, e dell’ utilizzo di circa la metà della superficie terrestre
libera dal ghiaccio . Quasi l’ 80% della produzione di gas serra
in questo ambito è legata all’ allevamento degli animali . 12,13

Modificazioni alimentari

Benefici immediati per la salute

Giacomo Toffol ISDE Treviso

Produzione alimentare

Emissione di gas serra
delle strutture sanitarie

In Inghilterra
Il settore sanitario e sociale è uno dei maggiori
consumatori delle risorse naturali del Paese,
responsabile del 5% di tutto il traffico stradale
e del 40% delle emissioni di carbonio del settore
pubblico. 14
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Il settore della salute è uno dei maggiori responsabili della
produzione di gas ad effetto serra

Giacomo Toffol ISDE Treviso

Ambiti di azione possibili (15)

L’ambulatorio verde

Anche questo vuol dire “fare salute”

“Prevenire l’inquinamento significa prevenire le malattie”

Giacomo Toffol ISDE Treviso

Perché proprio chi “produce” salute non può prescindere dal
mettere in atto azioni volte alla salvaguardia dell’ambiente e
delle risorse primarie e non rinnovabili

Usa meno carta
Evita confezioni e contenitori da buttare e la posta non richiesta
Richiedi riviste elettroniche invece che stampate

Rifletti sulle pubblicità delle case farmaceutiche su carta o plastificate.
Segnala che non apprezzi omaggi destinati a produrre rifiuti.

Comunica con i medici e i pazienti tramite e‐mail quando possibile.
Usa carta riciclata
Non dare a tutti un volantino informativo, attaccalo in un’area centrale
dell’ambulatorio e fanne circolare qualche copia.
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Rifiuta dalle case farmaceutiche le confezioni di campioni non
necessarie.
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esempi di locandine utilizzabile

Usa prodotti non tossici per la
pulizia e la sanificazione
dell’ambulatorio

Utilizza vernici a basso contenuto di VOC
(composti organici volatili).

Evita tappeti.
Utilizza sughero, legno duro, linoleum o
bambù.

Differenzia carta, vetro, plastica e alluminio
Organizza contenitori appositi per il riciclo di
carta, di alluminio e di plastica, laddove si
producono.

Giacomo Toffol ISDE Treviso

Promuovi la riduzione dell’uso di sostanze
chimiche per uso domestico, preferendo
prodotti per la pulizia non tossici, a ridotto
impatto ambientale.

Giacomo Toffol ISDE Treviso

esempio
di locandina
utilizzabile

Efficienza energetica: illuminazione
Installa impianti di illuminazione a risparmio energetico

Spegni tutte le luci fuori degli orari lavorativi o
comunque quando non servono
Acquista strumenti efficaci dal punto di vista energetico

Spegni computer e altri strumenti durante il week‐end e
anche durante il giorno quando non vengono usati per un
lungo periodo di tempo
Disinserisci tutti gli apparecchi dalle prese o
usa ciabatte multipresa con interruttore
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Sostituisci tutte le lampadine a incandescenza con
lampadine compatte fluorescenti o a led

Efficienza energetica: frigoriferi
Procurati il più efficiente a livello energetico e piccolo dei
frigoriferi

Efficienza energetica: Riscaldamento, ventilazione
e condizionamento dell’aria

Sostituisci i filtri regolarmente secondo le istruzioni del
produttore. La polvere che si accumula peggiora il
funzionamento delle ventole. La pulizia dei filtri aiuta anche a
ridurre gli allergeni nell’ambiente.

Adotta strategie di risparmio
dell’acqua
Procurati rompigetto per tutti i rubinetti per
ridurre il getto d’acqua almeno del 50%.
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Fai manutenzione al tuo sistema

Giacomo Toffol ISDE Treviso

esempio
di locandina
utilizzabile

Adotta una mobilità sostenibile

Incoraggia collaboratori e pazienti a utilizzare
I trasporti pubblici e la bicicletta per venire in
ambulatorio.

Procura una rastrelliera per le biciclette
Preferisci un ambulatorio accessibile con mezzi
pubblici
Riduci gli spostamenti in auto, da solo
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Vai al lavoro in bicicletta, a piedi o con mezzo
pubblico, almeno 1 giorno a settimana.

Rifletti sui farmaci che prescrivi

Non tutti i farmaci hanno lo stesso impatto ambientale

Sconsiglia l’automedicazione
Prescrivi la corretta quantità
Promuovi il corretto smaltimento

Giacomo Toffol ISDE Treviso

Biologicamente attivi anche a basse concentrazioni.
Persistenti nell’ambiente.
Inquinanti ambientali ubiquitari.

Informa i tuoi pazienti

Dai loro informazioni e strumenti di cui hanno
bisogno per portare simili cambiamenti nelle
loro case e nei loro posti di lavoro.
Usa poster per pubblicizzare i tuoi
sforzi e l’importanza di pratiche “verdi”.
Usa l’“ambulatorio verde” come mezzo educativo
per i tuoi pazienti e la comunità.
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Fai in modo che i tuoi pazienti sappiano che stai
rendendo “verde” il tuo ambulatorio.

Giacomo Toffol ISDE Treviso

A breve…

I colloqui con i medici
e le migliaia di lettere ricevute dai bambini
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Mikhail Gorbachev, l'ex leader dell'Unione Sovietica,
ha affermato che due cose hanno contribuito a far
cambiare il suo pensiero sul nucleare:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC. Climate Change 2014.
Synthesis Report Summary for Policymakers.
Agenzia Europea per l’Ambiente. AEA. Cambiamenti climatici. Key facts and
messages.
Organizzazione Mondiale Sanità. WHO. Climate change.
Wellbery CE. Climate Change Health Impacts: A Role for the Family Physician.
Am Fam Physician. 2019 Nov 15;100(10):602-603.
Røttingen JA, Feruglio SL, Aasland OG, Fugelli P. [Local and global
environmental medicine--assessment by Norwegian physicians]. Tidsskr
Nor Laegeforen. 2002 May 20;122(13):1285-9.
Boland TM, Temte JL. Family Medicine Patient and Physician Attitudes
Toward Climate Change and Health in Wisconsin. Wilderness Environ
Med. 2019 Nov 5. pii: S1080-6032(19)30157-7.
Toffol, G. (2008). Inquinamento ambientale e salute dei bambini Conoscenze
e bisogni dei pediatri italiani. Quaderni acp, 15(4), 147-149.
Toffol, G. (2014). Inquinamento e salute dei bambini: come sono cambiate le
conoscenze dei pediatri e cosa chiedono le famiglie. Quaderni acp,
(21),6.

Giacomo Toffol ISDE Treviso

Bibliografia

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Murgia V, Sapia MG, Toffol G. Indagine sulla sensibilità e il bisogno di
formazione dei Pediatri di Famiglia sui temi ambientali ilmedicopediatra
2019;28(1):8-14
Firefighters and Nurses Top List of Canada’s Most Trusted Professionals. March
15, 2018. Insights West
Griffiths J, Hill A, Spiby J, et al. Ten pratical actions for doctors to combat
climate change. BMJ 2008;336:1507.
Edenhofer O. et al. Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change
Technical Summary (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014).
Tubiello FN et al. (2014) Agriculture, Forestry and Other Land Use Emissions by
Sources and Removals by Sinks: 1990–2011 Analysis (FAO Statistics
Division, Rome).
Public Health England and NHS England. Sustainable development in health
and care report—health check 2016. London: Sustainable Development
Unit, 2016
Xie E. et al. Challenges and opportunities in planetary health for primary care
providers. The lancet Planetary health, 2018, 2.5: e185-e187.

Giacomo Toffol ISDE Treviso

9.

Analisi preliminare delle risposte al
"questionario ambiente e salute"
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Hai partecipato a attività di difesa della salute
da danno ambientale nel tuo territorio?
Chart Title
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Analisi preliminare delle risposte al
"questionario ambiente e salute"

Conclusioni 1

• L’Ordine dei Medici di Treviso si propone come luogo di
crescita culturale per gli iscritti
• Il portale dell’Ordine può avviare ricerche e raccogliere dati
• Esiste una discreta sensibilità e competenza ‘ambientale’ tra
i medici della provincia di Treviso

Analisi preliminare delle risposte al
"questionario ambiente e salute"

Conclusioni 2
• C’è una richiesta di formazione da parte dei Medici relativamente al
rapporto Ambiente e Salute
• La Commissione Ambiente dell’Ordine dei Medici si qualifica come
occasione e luogo di integrazione tra strutture diverse del mondo sanitario
(Ordine, MMG, PLS, ISDE, Dipartimento, Società Scientifiche)
• Il terreno è stato dissodato, occorre avviare le coltivazioni … ne parliamo tra
poco

«Sapere è potere»
(Francis Bacon 1597)

«Il sapere è potere, ma è potere piccolo,
perché il sapere che conta è raro, non si
mostra se non pochissimo, e in pochissime
cose. La natura del sapere [autentico] è
infatti tale che non può essere afferrato se
non da chi vi sia predisposto.»
(Thomas Hobbes 1658)
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Risposte ( 197) al questionario inviato ai Medici OMCeOTV 2019

Come formare i medici per l’ambiente

Progetto di Formazione rivolto ai Medici iscritti all’Ordine dei Medici di Treviso
Commissione Ambiente e Salute e ISDE Treviso

Ippocrate di Cos
Sulle acque, sulle arie e sui luoghi (V sec. A.C.)

I. Chi si prefi gge esatt e ricerche in medicina deve primieramente
considerare le stagioni dell'anno ed i loro eff etti . Giacché ben lungi dall'
assomigliarsi, elleno son diverse, né soltanto le une dalle altre, ma
ciascuna è in sé stessa soggett a a variazioni. (…)
VI. Il medico cui ben note saranno tutt e queste cose, o almeno la maggior
parte di esse, saprà conoscere la natura del luogo dove giunge, e le
malatti e parti colari che vi dominano né potrà errare nel curarle.
L'opposto accadere dovendo a coloro che da prima non si saranno
procurate tali cognizioni.

Obiettivo generale del PROGETTO

Sviluppare tra i medici le conoscenze e le competenze necessarie per
permettere la comprensione, la lettura critica e l’applicazione nel
contesto lavorativo individuale, delle evidenze scientifiche sulla
relazione tra le esposizioni ambientali e la salute delle persone

Modalità di svolgimento
 Moduli bimestrali
 Accreditamento ECM di ogni singolo Modulo
 Ogni Modulo è costituito da tre fasi o attività:

MODULO
Attività residenziale iniziale Attività intermedia di FSC
3 ore
6 ore

Attività residenziale finale
3 ore

 Le attività residenziali: iniziale e finale, si terranno presso l’Ordine dei Medici di
Treviso in orario serale
 L’ attività intermedia di FSC, della durata di 6 ore si articolerà in base alle scelte del
singolo partecipante
 Partecipazione gratuita, previa iscrizione segreteria Ordine Medici TV entro 31
Gennaio 2020

1° MODULO
Obiettivo: Promuovere l’attenzione alle relazioni tra pratica sanitaria e ambiente
AR 1.1

Ricercare le interazioni ambientali nella pratica clinica

FSC 1

Esplorare l’ambiente nella propria pratica professionale

AR 1.2

Formare la capacità anamnestica alle inferenze ambientali

2° MODULO
Obiettivo: accrescere la sensibilità ambientale nel contesto di cura
AR 2.1

Migliorare la sensibilità ambientale nell’attività ordinaria

FSC 2

Essere ecosensibili nella propria pratica professionale

AR 2.2

Comprendere l’ambiente come cura

3° MODULO
Obiettivo: Analizzare gli eventi ambientali e le inferenze sulla salute
AR 3.1

Conoscere l’epidemiologia ambientale

FSC 1

Analizzare l’ambiente nel proprio contesto professionale

AR 3.2

Interpretare l’Advocacy

4° MODULO
Obiettivo: Individuare azioni per adeguare la propria attività al contesto ambientale in
cui si svolge
AR 4.1

Il Medico e il contesto residenziale: cittadino, urbano e rurale

FSC 4

Interagire con l’ambiente nel proprio contesto professionale

AR 4.2

Realizzare l’ambulatorio verde

5° MODULO
Obiettivo: Vigilare sugli eventi ambientali e le inferenze sulla salute
AR 5.1

Applicare schemi di analisi: il caso clinico

FSC 5

Vigilare sugli eventi ambientali nel proprio contesto professionale

AR 5.2

Approntare la rilevazione delle emergenze

6° MODULO
Obiettivo: instaurare relazioni professionali per collegare MMG, PLS e Specialisti e applicare
le conoscenze scientifiche sulle relazioni Ambiente/Salute
AR 6.1

Progettare reti assistenziali, nodi e collegamenti

FSC 6

Avviare un nodo di relazione ambientale nel proprio contesto
professionale

AR 6.2

Costruire una Comunità di pratica

