
Pisa,1 5 Giugno 2016

Ennio Cadum

Dip.to Epidemiologia e salute 
Ambientale

ARPA Piemonte

Sistemi informativi integrati
per le valutazioni 
ambiente-salute. 



• Sempre più spesso pervengono 
segnalazioni di cluster di casi o richieste di 
approfondimenti su supposti eccessi di 
patologie in una data area in relazione alla 
presenza di uno o più fattori di rischio 
ambientali.

• Talvolta le richieste assumono il carattere 
dell’urgenza

Valutazioni integrate ambiente-
salute



Richieste urgenti (spesso in concomitanza con disastri):

- Quanta popolazione è presente nell’area interessata?

- E’ un’area con rischi preesistenti di patologie in 
eccesso? Quali?

- Quali industrie sono localizzate in quest’area?

- Quante e quali sorgenti d’acqua sono presenti?

- Vi sono sottogruppi di popolazione fragile nell’area?

- Quale impatto si può quantificare nel disastro?

Valutazioni integrate ambiente-
salute



• Una risposta a questo tipo di richieste può 
essere fornita solo se è stato 
implementato un Sistema Informativo 
Integrato Ambientale e Sanitario in grado 
di essere interrogato rapidamente ed in 
grado di fornire risposte in tempi rapidi (1 
settimana o meno)  o quasi immediati (24 
ore o meno) alla richiesta pervenuta.

Valutazioni integrate ambiente-
salute



• Il problema non è nuovo ed è stato affrontato in passato 
in vari Paesi e con varie modalità:

• UK: Small Area Health Statistic Unit (SAHSU, Imperial 
College, Londra) – 1990. Unità con finanziamento 
governativo in grado di garantire una risposta entro 15-
30 gg ad una richiesta con elaborazione di mappe, 
indicatori di rischio e indicazioni per la gestione del 
rischio

• 2008: nasce su modello USA il progetto di Public Health 
Tracking nella Public Health Agency inglese, che 
assorbe la lezione della SAHSU

Valutazioni integrate ambiente-
salute



HPA: UK Health Protection Agency
and Public Health Tracking

• Exposure to chemicals is a risk factor for several
diseases

• There are many sites contaminated with hazardous
chemicals with the potential to expose human
populations

• There are increasing demands for single site studies
which often lack plausibility and statistical power

• Responding to the demands of science as well as public
concerns is a challenge.

• Given the enormous number of potential environmental
exposures, specific plausible hypotheses are required for
focussed research

• (P. Saunders, HPA, 2008)
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UK Health Protection Agency
and Public Health Tracking

• The surveillance of health outcomes in relation to
exposure to environmental contamination has been
required in the UK by Health Service Guidance for over a
decade

• Part of the HPA’s and Division’s corporate objectives

• Little routine environmental health surveillance conducted
in the UK

• Development of an Environmental Public Health Tracking
System in England & Wales responds to these demands

• (P. Saunders, HPA, 2008)



• USA: CDC Atlanta:

• National Environmental Public Health 
Tracking Program (2002)

• È il Sistema implementato oggi disponibile più 
evoluto al mondo

Valutazioni integrate ambiente-
salute
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National Environmental Public Health 
Tracking Network

• Institute of Medicine (1988) noted that “the removal of 
environmental health authority from public health 
agencies has led to fragmented responsibility, lack of 
coordination, and inadequate attention to the health 
dimensions of environmental problems.”

• In 2001, the Pew Environmental Health Commission 
issued the report “America’s Environmental Health Gap: 
Why the Country Needs a Nationwide Health Tracking 
Network”, which stated that “the existing environmental 
health system is neither adequate nor well organized, 
recommended the creation of a Nationwide Health 
Tracking Network for disease and exposures.” 
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National Environmental Public Health 
Tracking Network

• In fiscal year 2002, Congress provided CDC with 
funding of $17.5 million to do the following:

– begin developing a nationwide environmental public 
health tracking network 

– develop capacity in environmental health within state 
and local health departments.

• Several state and local health departments, and 
universities were funded to build capacity in 
environmental health



• “The purpose of the CDC’s Tracking 
Program is to establish a nationwide 
tracking network to obtain integrated health 
and environmental data and use it to 
provide information in support of actions 
that improve the health of communities.”

CDC Environmental National 
Environmental Public Health 

Tracking Program 



• CDC: “EPHT is the ongoing collection, 
integration, analysis, interpretation, and 
dissemination of data on environmental 
hazards, exposures to those hazards, and 
health effects that may be related to the 
exposures. The goal of tracking is to 
provide information that can be used to 
plan, apply, and evaluate actions to 
prevent and control environmentally 
related diseases.”

Environmental Public Health 
Tracking
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Hazard databases: TRI, 
EPA air toxics, water 
quality measures, etc.

Exposure databases:
Biomonitoring information-
Blood lead, arsenic, mercury,
etc.

Data linkage strategies

Environmental Public Health Tracking Network:
Data Acquisition and Linkage: The Challenge

Health outcomes databases: 
Mortality, morbidity 
(admissions, ED visits, office
visits, medication usage, etc)

Evaluate associations

Direct Research and Interventions
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http://www.cdc.gov/nceh/tracking. 



18.7 million rows of 
data

�257 measures

National Public 
Portal

�15 datasets
�2.2 GB of data
�18.7 million rows of 
data

�257 measures



CDC EPHT Content and Data

� Asthma
� Birth Defects
� Cancer
� CO Poisoning
� Childhood Lead
� Developmental 

Disabilities
� Heart Attacks
� Reproductive Birth 

Outcomes

� Biomonitoring
� Climate Change
� Community Design
� Homes
� Outdoor Air
� Population 

Characteristics
� Water





HIA

Estimated percent change in death rate from baseline 

associated with 20% reduction in air pollution



L’analisi integrata ambientale e 
sanitaria

•Esperienze Italiane?



Un processo tipico di investigazione

Ricezione informazione iniziale

Definizione del problema

Acquisizione  dati

Check, controllo e integrazione dati

Interpretare/contestualizzare

Dare raccomandazioni

Calcolo statistiche

- Parametri di ricerca
- area in studio
- Regione di confronto

- outcome sanitari
- Popolazione
- Esposizione ambientale
- variabili di confondimento

- Osservati vs. Attesi
- Significatività
- Variabilità spaziale



L’analisi integrata ambientale e 
sanitaria

• Dovrebbe essere in grado di fornire:
• Distribuzione dei rischi e loro mappatura 
• Produzione almeno di:

– Rapporti standardizzati indiretti e tassi 
standardizzati diretti per ogni patologia, per età 
specifiche e fasce di interesse, per ogni area 
(base comunale) in Italia.

– Mappe contestuali delle esposizioni ambientali e 
statistiche descrittive dell’area in studio

– Mappe lisciate di rischio (rimozione variabilità 
spaziale)

– Formati standard per mappe, rapporti e statistiche 
descrittive



Requisiti basilari di un sistema 
integrato ambientale e sanitario

Dati

Metodi

Staff

Risorse 
tecniche/

professionali

sede 
organizzativa

DWH



Requisiti chiave da considerare

Patologie

Esposizione 
ambientale

confondimento
Socio-economico

Denominatore

Geo-referenziare, 
aggregare e 
interpolare

codice diagnostico
Data dell’evento
Età e sesso
Geo-refereziazione

Stratificaz. età e sesso
Periodo temporale
Geo-refereziazione

Individuo o gruppo?
periodo temporale
Geo-refereziazione

Individuo o gruppo?
Stratificaz. età e sesso
Periodo temporale
Geo-refereziazione



Il sistema GEOSIS del Piemonte 
2005-2015

• Nato a seguito di una visita alla Small Area 
Health Statistic Unit di Londra nel 2005 e al loro 
sistema R.A.P.I.D.

• Preparazione di Dati, aggregati, ri-aggregati e 
interpolati

• Produce tabelle e indici descrittivi già preparati

• Incorpora routines statistiche pre-programmate

• Adotta Schemi pre-preparati per la redazione di 
rapporti



GEOSIS ha comportato:

•un impianto concettuale per guidare l’analisi

•un sistema strutturato di basi di dati di qualità

•una applicazione software per la redazione (rapida) di rapporti con 
lo sviluppo di una procedura di analisi automatizzata.

La mappatura delle esposizioni ambientali al momento rimane 
separata da quella sanitaria, per quanto entrambe siano georiferite 
almeno a livello comunale.

É in previsone entro il 2018 un’integrazione web-based delle 
informazioni disponibili con possibilità di visualizzare le 
informazioni presenti su un singolo comune (sezione di censimento)



Anno 2005: fattore: ambientale senza ipotesi di 
alterazioni antropiche

Ricoveri per 
CALCOLOSI RENALE 
ED URETERALE 

Classificazione dei 
comuni in base alla 
durezza delle acque 
potabili

Affioramenti di minerali asbestosi



fattore: ambientale con ipotesi di alterazioni antropiche

Distribuzione dei 
tumori 
emolinfopoietici in 
un’area esposta alle 
emissioni di impianti 
telefonia mobile
Torino

caratterizzazione ambientale

 

Relazione 
rischio-distanza 
dalla fonte



Es. 2: Mortalità 
nella popolazione 
con ipotesi di 
sorgente 
puntiforme di 
rischio



Bias da selezione 
“post hoc”?



Evoluzioni previste:

-nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, 

Obiettivo: Potenziare la Sorveglianza Epidemiologica Ambientale:

-1) Aggiornare l’Atlante Epidemiologico delle Patologie Ambientali 

della Regione Piemonte

-2) Integrare le informazioni ambientali georiferite disponibili (CEM, 

inquinanti nelle acque, livelli inquinamento atmosferico, 

radioattività, livelli di rumore, contaminanti chimichi al suolo, 

industrie ed emissioni puntuali, temperatura media, min, max, 

concentrazioni polliniche, aree esondabili a rischio alluvione, aree a 

rischio terremoto, presenza di scuole, ospedali, ambulatori)

-3) Costruire una sperimentazione di EPHT sul modello CDC, 

semplificato (in relazione alle risorse disponibili), web based, 

interrogabile dall’esterno con livelli di privilegi differenziati (norme 

privacy!)



Obiettivi

-1) Disporre di un Sistema Informativo versatile, flessibile, 

sviluppabile e facilmente interrogabile in tempi rapidi

-2) Garantire la possibilità di effettuare verifiche dei livelli di rischio 

online senza interrogare una struttura contrale per rispondere a 

quesiti semplici (presunti eccessi di patologie locali)

-3) Fornire le informazioni necessarie a pubblici e privati impegnati 

nelle procedure di VIS (Valutazione di Impatto sulla Salute)

-4) Rispondere alle esigenze crescenti di disporre rapidamente di 

Valutazioni di rischio delle comunità e dei decisori

-5) Fornire un supporto alle decisioni in caso di emergenze e 

disastri

-6) Valutare l’evoluzione temporale delle esposizioni e dei rischi 

correlati e, dove disponibile, dei livelli di bioaccumulo ambientale, 

animale e umano



Grazie per l’attenzione

Ennio Cadum
Dip.to Epidemiologia e Salute Ambientale

Arpa Piemonte


