
Un commento al documento SItI-SNOP-SIMEVEP dopo 

Verona (A Faggioli) 
 
 

Cari Colleghi, 
tra le recenti iniziative pubbliche della SItI, la Terza Convention dei 

Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione tenutasi a Verona lo scorso 
10 Aprile mi è parsa una delle più concrete e quindi efficaci 

nell’affrontare gli attuali aspetti critici della prevenzione e  gli 
orientamenti per superarli.  Tali aspetti sono esposti in modo sintetico 

ma con estrema chiarezza nella “Nota congiunta SItI, SNOP e 
SIMEVEP”, che mi auguro non manchi di stimolare la Sezioni Regionali, 

oltre che i decisori politici e le Regioni, nell’adozione di provvedimenti 
favorevoli ai cambiamenti che la Nota stessa propone e che tutti 

riteniamo necessari e urgenti. 
Mi siano concesse due considerazioni sulla “Nota congiunta”. 

La prima è relativa alle azioni dei Dipartimenti per la sicurezza 

alimentare, quando viene evidenziato il risalto dato generalmente alle 
attività degli organi di repressione per una funzione  certamente 

dovuta ma senza alcun contenuto preventivo, a fronte del “silenzio del 
lavoro quotidiano” dei Dipartimenti nel tutelare concretamente i 

consumatori con le competenti azioni di controllo e vigilanza. Mi 
suscita perplessità tale “silenzio”, che sembra enfatizzato 

positivamente invece della informazione e comunicazione ai cittadini 
sulle azioni che i Dipartimenti svolgono e i relativi risultati. 

La seconda considerazione riguarda il richiamo alla “separazione 
organizzativa” (e operativa) tra ambiente e salute, ossia la carenza di 

coordinamento e integrazione delle azioni di protezione dell’ambiente 
e della salute di competenza rispettivamente dei Dipartimenti e delle 

ARPA, benché previste dalla vigente legislazione sanitaria e 
recentemente anche dalle norme in materia ambientale. I Dipartimenti 

debbono certamente (come recita la Nota) promuovere e favorire i 

determinati positivi per la salute, collaborando sul piano ambientale 
alla pianificazione urbanistica, alla collocazione territoriale degli 

impianti industriali e produttivi per ridurre la pressione su ambiente e 
salute e in altre funzioni, ma hanno anche un ruolo fondamentale nella 

“valutazione dell’impatto dell’ambiente sulla salute” (VIS), che le 
ARPA rivendicano quale competenza esclusiva da esercitare tramite la 

“epidemiologia ambientale”. Evidentemente l’aggettivo 
“ambientale”riferito all’epidemiologia induce alcuni a ritenere questa 

funzione propria delle Agenzie per l’ambiente. 
Ogni equivoco in proposito dovrebbe essere superato dalle definizioni 

di “epidemiologia ambientale”: 
- WHO-USEPA. Environmental Epidemiology: A Testbook on Study 

Methods and Public Health Applications, 2004. “Studio delle 
popolazioni a diverso livello di esposizione (gruppi di individui o intere 

comunità) a determinati agenti, per supportare processi decisionali di 



sanità pubblica e per la comunicazione del rischio alla popolazione, 

senza trascurare etica ed equità.  
- Istituto Superiore di Sanità (ISS) – Area di intervento – 2 aprile 

2013: “Studio delle relazioni tra lo stato di salute delle popolazioni e le 

loro modalità di esposizione ad agenti inquinanti presenti nelle diverse 
matrici ambientali. In particolare si occupa delle esposizioni di natura 

non volontaria, come ad esempio quelle relative a inquinanti 
atmosferici prodotti da attività industriali, da inceneritori o dai 

processi di combustione dei veicoli a  motore nell’ambiente urbano, ai 
contaminanti dell’acqua potabile e agli agenti rilasciati nel suolo nelle 

falde acquifere dalle discariche di rifiuti. 
 

La valutazione degli effetti sulla salute dell’esposizione ad agenti 
ambientali nocivi non può che essere di competenza delle strutture 

sanitarie e costituisce una delle fasi del percorso interdisciplinare della 
VIS. 

 
Prof. Antonio Faggioli (antoniofaggioli@tiscali.it) 

Già Ufficiale Sanitario di Bologna 

mailto:antoniofaggioli@tiscali.it

