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A Taranto ….



1890

1975

���� 70.000 abitanti

���� 210.000 abitanti

La popolazione ….



Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 

novembre 1990; “AREA  AD ELEVATO 

RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE”





“Stime” delle emissioni in atmosfera





17 Ottobre 1995

Collaborazione OMS, ISS, Università, società scientifiche, ASL



La ASL di Taranto ha quindi sviluppato nel tempo diverse azioni 

di natura ambientale, alimentare e sanitaria

Monitoraggio delle 

matrici alimentari 

Prodotti della pesca e 

impianti di mitilicoltura

Ciò quale approfondimento indispensabile delle 

attività già intraprese negli anni precedenti      

1a Linea di sviluppo 2a Linea di sviluppo 3a Linea di sviluppo

Studi di 

Biomonitoraggio

Indagini 

epidemiologiche 

Allevamenti 

zootecnici e carni





Intensa 

collaborazione 

con l’Autorità 

Giudiziaria

… che dà luogo alla

“Sentenza sui parchi

minerali”







Anche sulla spinta del rinnovato interesse 

delle associazioni ambientaliste, specie sul 

problema delle diossine nelle matrici 

alimentari, nel 2008 inizia

Le diossine sono considerate sostanze con 

elevato potere tossico e cancerogeno.

Il 90% viene assunto per via alimentare.

Il “caso diossine” 

a Taranto



UOMO

Animali produttori di 
alimenti per l’uomo e loro 
prodotti (latte, uova, carni, 

prodotti ittici): elevata 
liposolubilità; si concentra 

nella materia grassa;

Alimenti per animali produttori di 
alimenti per l’uomo (pascolo, foraggi, 

mangimi) e vegetali da consumo 
umano (contaminazione superficiale)

Aria (particolato), acqua (poco idrosolubile), 
suolo, sedimenti;

Fonte della contaminazione (industria siderurgica, 
inceneritori, discariche, combustione delle plastiche, incendi, 

origine biogenetica)



Attivazione del Piano Straordinario per il controllo della 

presenza di diossina

Piano di Monitoraggio e Sorveglianza Attiva

dei prodotti di origine animale, 

della pesca e degli impianti di mitilicoltura 

nella Provincia di Taranto

Delibera della Giunta Regionale n. 1442 del 04/08/2009 DIEF 2009



LE FINALITÀ A TUTELA 

DELLA SALUTE PUBBLICA 

� Mantenere il tenore dei contaminanti a

livelli accettabili sul piano tossicologico

� Vietare la commercializzazione dei

prodotti il cui contenuto di contaminanti

superi il tenore massimo

� Garantire un'applicazione omogenea dei tenori massimi
(stessi criteri di campionamento e di effettuazione delle
analisi)

Le misure relative al campionamento e alle 

analisi devono uniformarsi alle norme UE in 

materia di presentazione e interpretazione 

dei risultati



18

Geo-referenzazione per il monitoraggio delle Aziende 

zootecniche nell’area di 20 Km dall’area industriale di Taranto 

Dipartimento di Prevenzione – IZS Teramo

Allevamento conforme

Allevamento oltre la soglia di azione

Allevamento non conforme

Monitoraggio delle matrici alimentari 



n. 2450

n. 90

n. 280

n. 2521

4. Capi ovi-caprini abbattuti e distrutti

5. Capi bovini abbattuti e distrutti

2. Allevamenti bovini e ovi-caprini sottoposti a controllo

1. Campionamenti relativi a latte, prodotti a base di latte

bovino e ovicaprino, muscolo, fegato e grasso ovi-caprino,

uova di gallina, prodotti vegetali da foraggio, mitili e

prodotti della pesca

3. Allevamenti ovi-caprini non conformi con capi già

abbattuti e distrutti
n. 13

Limite massimo residuale e vincolo sanitario sulla base del

Reg CE 1881/2006 del 19 /12/ 2006 e Reg CE 1259/2011   

6. Mitili distrutti  504 tonnellate



Trend della contaminazione da PCBTrend della contaminazione da PCBTrend della contaminazione da PCBTrend della contaminazione da PCB----DLDLDLDL
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Trend della contaminazione da diossineTrend della contaminazione da diossineTrend della contaminazione da diossineTrend della contaminazione da diossine

anni 2009 anni 2009 anni 2009 anni 2009 ÷÷÷÷ 2014201420142014
Matrice:  latte bovino, ovino e caprinolatte bovino, ovino e caprinolatte bovino, ovino e caprinolatte bovino, ovino e caprino
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Trend della contaminazione da somma Diossine + PCBTrend della contaminazione da somma Diossine + PCBTrend della contaminazione da somma Diossine + PCBTrend della contaminazione da somma Diossine + PCB----DLDLDLDL

anni 2009 anni 2009 anni 2009 anni 2009 ÷÷÷÷ 2014201420142014
Matrice: latte bovino, ovino e caprinolatte bovino, ovino e caprinolatte bovino, ovino e caprinolatte bovino, ovino e caprino
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Sono state inoltre individuate n. 60 aziende agricole

georeferenziate, ricadenti sempre nel territorio compreso

nel raggio di 20 Km dall’area industriale di Taranto, per le

quali è stato previsto il campionamento delle seguenti

matrici di origine vegetale:

• campioni di olive, 

• olio, 

• ortaggi di terra (cucurbitacee), 

• frutta 

• vino. 



Matrici da campionare
Totale campioni 

effettuati           

Totale campioni 

esitati          

Totale 

campioni 

positivi         

Totale 

campioni sup. 

Limiti d'azione         

Totale 

campioni 

negativi           

Totale 

campioni da 

esitare             

Latte bovino 113 86 2 6 84 27

Latte ovino 100 73 0 0 73 27

Latte caprino 102 68 0 2 68 34

Uova allevamenti rurali 72 59 10 4 49 13

Fegato bovino 16 16 16 0 0 0

Muscolo bovino 16 16 15 6 1 0

Grasso bovino 15 15 15 0 0 0

Foraggi 24 12 0 0 12 12

Prodotti a base di latte 12 9 0 1 9 3

Molluschi Bivalvi 149 119 8 19 111 30

Prodotti della pesca 22 12 3 0 9 10

Foglie di ulivo 7 4 0 1 4 3

Olio 16 16 0 0 16 0

Olive 3 3 0 0 3 0

Ortaggi di terra (cucurbitacee) 1 1 0 0 1 0

Frutta 3 3 0 0 3 0

Vino 4 4 0 0 4 0

Totale campioni 675 516 69 39 447 159

n. 1 campione di foglie di ulivo ha evidenziato un superamento dei Limiti d'Azione

considerato come "Materie prime per mangimi di origine vegetale"

n. 3  campioni di pesce hanno evidenziato il superamento dei tenori massimi per presenza di mercurio



Per i mitili, seguendo il piano di monitoraggio già intrapreso e 

potenziato dal 2011, sono state utilizzate le stazioni di 

campionamento ricadenti nelle griglie realizzate dall’ ISPRA   

nel Mar Piccolo (I e II seno) e Mar Grande. 

Sono stati pertanto individuati n. 45 siti di prelievo.

Tale accorgimento si è reso necessario a causa della fisiologica 

variabilità stagionale dei livelli di contaminazione nei mitili.



Prof.N.Cardellicchio- IAMC-CNR-Taranto –

“Taranto Sotto la Lente” – ARPA-Bari 2008

Perfetta sovrapposizione tra la contaminazione dei 

sedimenti marini ed i risultati dei campioni di mitili allevati

Distribuzione dei PCB nei Mari di Taranto

Inquinanti prioritari nel Mar Piccolo e nel 

golfo di Taranto: analisi di rischio



MAPPATURA DI MAR PICCOLO

E MAR GRANDE

Piano straordinario 

monitoraggio mitili

Dipartimento di Prevenzione 

– IZS Teramo

Monitoraggio delle 

matrici alimentari 



Campionamenti

Eseguiti 451 prelievi (gen 11 – sett 15)



Medie trimestrali Diossine+PCB-DL (pg/gr) nel 

1°°°°seno del Mar Piccolo di Taranto (gen 2011-sett 2015)*

Dal 2012 la normativa ha ridotto il valore soglia tollerato 

da una concentrazione di 8 pg/g a 6,5 pg/g

*non è disponibile il dato relativo al trimestre lug-set 2012



a) Somma di PCDD e PCDF 0,4 nanogrammi TEQ su m3 (ngTEQ/NmD)

Impianti di nuova realizzazione adeguarsi ai valori limite ottenibili

con l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili. In

particolare, in fase di esercizio, non devono essere superati i

seguenti valori limite di emissione per i gas di scarico:

Articolo 2. 

Valori limite di emissione nell’atmosfera 

Tutti gli impianti già esistenti e in esercizio alla data di entrata in

vigore della presente legge devono adeguarsi ai su citati valori limite

valutati sulla base dei criteri indicati dal protocollo di Aarhus

secondo il seguente calendario:

a) a partire dal 1 aprile 2009: somma di PCDD e PCDF 2,5 ngTEQ/NmD;

b) a partire dal 31 dicembre 2010: somma di PCDD e PCDF 0,4 ngTEQ/NmD

Legge della Regione Puglia n.44 

del 19 dicembre 2008 



Valutazione del danno sanitario – VDS

L’Agenzia regionale dei servizi sanitari (AReS), l’Agenzia

regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente

della Puglia (ARPA Puglia) e l’Azienda sanitaria locale (ASL)

sotto il coordinamento di ARPA Puglia, devono

congiuntamente redigere, con cadenza almeno annuale, un

rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS) anche

sulla base del registro tumori regionale e mappe

epidemiologiche sulle principali malattie a carattere

ambientale.

La VDS è realizzata nell’ambito delle competenze attribuite alla Regione

in materia di protezione dell’ambiente e della salute delle popolazioni.

Legge Regionale  24 Luglio 2012, n. 21



Confronto medie annuali di Benzo(a)pirene a Taranto 

2009 – 2013 *
* Media parziale primo semestre 2013

Inquinamento atmosferico dal 2009 al 2013

ARPA 2013

Medie mensili di Benzo(a)pirene a Taranto Trend 2009 - 2013



Gli studi di

biomonitoraggio umano



Studi di biomonitoraggio Studi di biomonitoraggio Studi di biomonitoraggio Studi di biomonitoraggio 

nell’area di Taranto nell’area di Taranto nell’area di Taranto nell’area di Taranto 

� Biomonitoraggio degli allevatori su sangue per diossine, PCB e

metalli pesanti

� Biomonitoraggio metalli pesanti nelle urine in residenti Area a

rischio di Taranto

� Studio nazionale multicentrico SEpiAs: Sorveglianza epidemiologica

in aree interessate da inquinamento ambientale da Arsenico di

origine naturale o antropica

� Project LIFE08 ENV/IT/000423 “WOMENBIOPOP”: Ricerca di

contaminanti ambientali nel sangue di donne in età riproduttiva



Studio esplorativo sul biomonitoraggio 

nell’area di Taranto sugli allevatori
nell’ambito del programma strategico “Ambiente e Salute”

Sono stati eseguiti 45 campioni tra casi (Taranto) e controlli

(Castellaneta Ginosa Laterza)

L’indagine stima il carico corporeo da contaminanti persistenti

(diossine e metalli) assunti prevalentemente con la dieta negli allevatori

delle aziende zootecniche che hanno mostrato alti livelli di

contaminazione delle matrici. Nel contempo lo studio prevede anche la

possibile applicazione sul campo di indicatori di danno citogenetico e di

suscettibilità genetica.

Il confronto è stato effettuato rispetto ad un campione di allevatori di

aziende zootecniche lontane dalle fonti di emissione dei contaminanti.



Project LIFE08 ENV/IT/000423 

WOMENBIOPOP

Studio sull’esposizione ad inquinanti persistenti di origine

ambientale (diossine e PCB) di donne in età riproduttiva

(nullipare tra 20 e 40 anni) in 6 regioni italiane tra cui

l’area a rischio di Taranto per la Regione Puglia

Lo studio caso-controllo ha coinvolto 43 donne per area

di Taranto e 42 donne per l’area di Laterza.

http://www.iss.it/womenbiopop/?lang=1&tipo=29



Lettura comparata 

di alcuni esiti



Mediamente, i livelli ematici di diossine e PCB aumentano con

l’avvicinamento al polo industriale: ciò risulta congruente con i

rilevamenti di non conformità alimentare riscontrati nelle masserie

situate nella zona ≤ 15 km dall’area industriale.

Tale esito è compatibile con un impatto ambientale protratto.

La differenza tra i due gruppi di allevatori diventa molto

significativa all’aumentare dell’età, e ciò sta ad indicare che la

sovraesposizione alimentare è durata nel tempo.

Risultati dello studio sugli allevatori

Iavarone et al. Epiprev 36 (6) 2012 



Concentrazione di diossine e DL-
PCB in gruppi della popolazione 
italiana, valori medi
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I risultati hanno mostrato che, per tutti gli inquinanti

selezionati, tra cui diossine e policlorobifenili (PCB), le

concentrazioni ematiche rilevate sono simili tra i due gruppi (area

di Taranto e area rurale di controllo) e sovrapponibili con quelle

osservate in altri studi condotti sulla popolazione generale

italiana e in indagini simili effettuate in molti Paesi europei.

Studio Womenbiopop



Salute e Ambiente: il caso TarantoSalute e Ambiente: il caso TarantoSalute e Ambiente: il caso TarantoSalute e Ambiente: il caso Taranto

Ma OGGI come attuare 

strategie di Sanità Pubblica?



Centro Salute 

e Ambiente

Piano  Straordinario  

SALUTE e AMBIENTE 

per Taranto

L’IDEAL’IDEAL’IDEAL’IDEA



Aree di intervento del 

Centro SALUTE & AMBIENTE



La “vision” strategica generale della D.G.R. n.1980/2012

A grandi linee, le principali attività del Centro Salute Ambiente si attuano lungo alcune 

linee di sviluppo, fortemente interconnesse e dinamicamente correlate e si fonda sul 

coinvolgimento sistematico di tutti i Soggetti che per finalità, ruolo e competenze 

istituzionali perseguono l’obiettivo comune di sostenere il benessere della popolazione



La pianificazione delle attività del Centro Salute Ambiente 

è rimodulata con Deliberazione di Giunta Regionale 

n.2337/2013 alla luce delle attività inserite e finanziate non 

solo nel Piano Straordinario, ma anche dell’Osservatorio 

ILVA in tutte le attività che ruotano intorno alla tematica 

“Salute e Ambiente” a Taranto

Sono state identificate cinque macroaree di attività:

Ogni Macroarea è articolata in LINEE DI INTERVENTO



area

EPIDEMIOLOGIA
I

� Registro Tumori

� Registro Patologie

� Registro Mortalità

� Reg. Malformazioni

� Mappe epidemiologiche

� RENAM (Medicina del lavoro)

� Studi ad hoc

Sono disponibili i 

dati di mortalità 

e del Registro tumori  

dal 2006 al 2011

Aggiornamento dello studio

di coorte residenziale

della città di Taranto, 

in collaborazione con il gruppo 

di  Forastiere del Dep Lazio 

A partire dall’Epidemiologia



2013

Le patologie analizzate sono:

• considerate in letteratura sufficientemente correlabili al danno

provocato dall’inquinamento ambientale,

• caratterizzate da elevata prevalenza o che destano particolare

interesse sociale.



Comune

Ca Bronchi e Polmone (maschi)

Analisi dell’ospedalizzazione



Paniere 
Alimentare

ARPA

ARPA

• Monitoraggio IPA e Bap in cokeria e lavoratori (2011 e 2015)

• Monitoraggio Diossine e PCB in agglomerazione (2016)



Salute infantile
� Biomonitoraggio con misurazione dei metalli

pesanti nei bambini (età ≤ 14aa) nei quartieri a

rischio con eventuale correlazione con lo sviluppo

della funzione cognitiva.

Salute materno-infantile
� Presenza di contaminanti ambientali nel latte

materno (diossina, PCB).

Rischio riproduttivo
� Sorveglianza su infertilità con particolare

riguardo all’endometriosi (IPA nelle urine, diossina

e PCB nel sangue).

In collaborazione con

Istituto Superiore 

di Sanità

Progetto CCM 2013

Progetto CCM 2013

Prescrizione 93 AIA



MacroArea 5

MacroArea 4

MacroArea 3

MacroArea 1 

MacroArea 2 

LINEA DI INTERVENTO  2.1

VALUTAZIONE DELL‘ESPOSIZIONE A INQUINANTI AMBIENTALI

Biomonitoraggio dei soggetti in età evolutiva per la

valutazione dei metalli con proprietà neurotossiche

e studio sull’eventuale associazione con le

caratteristiche neuro-comportamentali e cognitive

Definizione dei livelli espositivi della popolazione residente, attraverso

lo studio dei carichi corporei degli inquinanti (metalli pesanti,

idrocarburi policiclici aromatici e diossine).

piombo cadmio

mercurioarsenico

manganese

Salute 

infantile

Per valutare:

• La presenza di eventuali differenze nelle funzioni cognitive (a livello subclinico) e comportamentale in campioni

di bambini (6-11 anni) residenti in diverse aree della città;

• l’esistenza di associazioni fra i parametri di esposizione ambientali e/o organici e gli effetti sulla salute;

• l’interazione tra esposizione ambientale e fattori socioeconomici, ambiente domestico e stili di vita sugli effetti

neurotossici;

• l’incidenza di patologie del neurosviluppo nella zona di Taranto



AREA 1

AREA 2

AREA 3

CONSIGLIO 

XXV LUGLIO

VICO - DELEDDA

GIOVANNI XXIII 

V. ALFIERI

S. PERTINI

G. SALVEMINI

R. FRASCOLLA

GIUSTI

SCIASCIA

DE AMICIS

C.G. VIOLA

AREE TERRITORIALI  e DISTRIBUZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE INDIVIDUATE

Area 1

Area 3

Individuate 3 zone in 

funzione della distanza, in 

linea d’aria, dalla fonte:

Area 2

• Residenza del bambino

dal momento della

nascita al reclutamento

nella zona di attuale

residenza (zona esposta,

intermedia e a bassa

esposizione)



per analizzare alcune funzioni, 

come: 

• memoria 

• attenzione

• ragionamento

• concentrazione

per verificare se sono stati

assorbiti dei metalli, da

rilevare in:

• sangue

• capelli

• urine

• denti

VALUTAZIONE DEL BAMBINOVALUTAZIONE DEL BAMBINOVALUTAZIONE DEL BAMBINOVALUTAZIONE DEL BAMBINO

Sono stati arruolati 100 bambini per ciascuna area, distribuiti per sesso ed età



IN COLLABORAZIONE CON:

• Department of Preventive Medicine, Icahn

School of Medicine at Mount Sinai, New York -

USA

• Environmental and Occupational Health

Science Institute, Rutgers University, New

Jersey - USA

• Department of Microbiology and

Environmental Toxicology, University of

California, Santa Cruz - USA

… della prosecuzione e 

dell’ampiamento del programma  

Biomonitoraggio dei soggetti in età 

evolutiva

è proprio di questi 

giorni  la notizia 

dell’approvazione  …



LINEA DI INTERVENTO  2.1

VALUTAZIONE DELL‘ESPOSIZIONE A INQUINANTI AMBIENTALI

Valutazione degli effetti sulla salute riproduttiva di donne in età fertile

correlabili all’esposizione a inquinanti organo clorurati persistenti e IPA, con

particolare riguardo all’endometriosi, anche attraverso la stima del ruolo svolto

dall’interazione tra esposizione a tali inquinanti ambientali e caratteristiche

genetiche relative ad enzimi coinvolti nella biotrasformazione degli stessi

MacroArea 5

MacroArea 4

MacroArea 3

MacroArea 1 

MacroArea 2 

Rischio 

riproduttivo

C

Attori coinvolti 

sul “campo”

ISS
Disegno delle 

Studio e Analisi 

dei campioni 

biologici

ASL TA
Dip Materno

Infantile

(Ginecologi)

ASL TA
D.d.P.
Prelievo 

campioni 

biologici

Stakeholders
Associazioni



C

MacroArea 5

MacroArea 4

MacroArea 3

MacroArea 1 

MacroArea 2 

Lo studio è di tipo osservazionale caso/controllo è rivolto ad un
gruppo di donne affette da endometriosi e ad un gruppo di donne di
controllo, che dovranno essere residenti da almeno 10 anni a Taranto e
Statte, essere nullipare o non aver mai allattato.

La fonte dei dati per la selezione del campione è rappresentata dalla schede di

dimissione ospedaliera dal secondo semestre 2010 al 2014.

Si effettua la raccolta dei campioni biologici (sangue per diossine e PCB, urine

per IPA) e la somministrazione di un questionario ad hoc per lo studio.

Valutazione degli effetti sulla salute riproduttiva di donne



per analizzare alcune funzioni, come: 

• dati antropometrici

• dieta 

• ambiente e lavoro

• storia medica e ginecologica

• Fumo attivo o passivo

• Stadio di endometriosi

per verificare la presenza di
diossine e PCB, polimorfismo
GTS, e IPA da rilevare in:

• sangue

• urine

VALUTAZIONE DELLA DONNAVALUTAZIONE DELLA DONNAVALUTAZIONE DELLA DONNAVALUTAZIONE DELLA DONNA

Sono state arruolati 61 casi e 60 controlli 



LINEA DI INTERVENTO  2.1

VALUTAZIONE DELL‘ESPOSIZIONE A INQUINANTI AMBIENTALI

Definizione dei livelli espositivi della popolazione residente, attraverso lo studio dei carichi

corporei degli inquinanti (metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici e diossine).

Biomonitoraggio su campioni di latte materno: definire

l’esposizione a PCDD/F e PCB delle donne residenti a Taranto e

Statte e di donne residenti in un’area a esposizione “di fondo”

MacroArea 5

MacroArea 4

MacroArea 3

MacroArea 1 

MacroArea 2 

Lo studio sul latte materno ha l’obiettivo di fornire un’ulteriore informazione, rispetto agli studi

Womenbiopop e lo studio esplorativo su un gruppo di allevatori nella provincia di Taranto, sull’attuale

esposizione a diossine e PCB in donne in età riproduttiva, ma ha anche lo specifico obiettivo di fornire una

precisa informazione sull’esposizione agli inquinanti in oggetto degli allattati al seno.

Questo tipo di informazione, e specifiche rassicurazioni sull’opportunità di allattare i propri figli, è stato più

volte richiesto dalle donne di Taranto, preoccupate per i possibili rischi/conseguenze per i bambini derivanti da

esposizione a diossine e PCB

Lo studio afferisce alla Prescrizione 93 dell’A.I.A. ILVA S.p.a. ed è stato presentato il suo

disegno all’Istituto Superiore di Sanità congiuntamente al Dipartimento di prevenzione della

ASL di Taranto. ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha

approvato con verbale n. 09845 del 05/03/2014.

Salute materno-

infantile

B





MacroArea 3

PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE E

PER LA SALUTE RESPIRATORIA RIVOLTA ALLA POPOLAZIONE TARANTINA

PREVENZIONE, PROMOZIONE DELLA SALUTE E SORVEGLIANZA SANITARIA

Anamnesi e Questionario su stili di vita e spirometria;

controllo della pressione arteriosa;

misurazione del peso e della circonferenza addominale;

misurazione della glicemia e del colesterolo 

In caso di parametri clinici alterati, invio allo Specialista per

approfondimenti clinico-strumentali in regime di esenzione

ticket.

Cosa fanno:

Chiamata attiva in collaborazione con i MMG di tutti i residenti di Taranto

e Statte dai 40 ai 60 anni.



MacroArea 3

In caso di stili di vita non salutari e di parametri

anomali presa in carico per percorsi attivi di

counselling nutrizionale, dissuefazione al

fumo, promozione dell’attività fisica

al sovrappeso e all’obesità

all’abitudine al fumo di sigaretta

alla mancanza o all’insufficienza di attività fisica

PREVENZIONE, PROMOZIONE DELLA SALUTE E SORVEGLIANZA SANITARIA

La riduzione del rischio delle patologie cronico

degenerative correlate agli scorretti stili di vita ed in

particolare:



TARANTO 
COORTE 1964

3606 451 3155 3155 345 1036 1519

3.212Totale

CARDIO 40

CARDIO 50

Aggiornamento al 31 Maggio 2016

MMG 

COINVOL

TI

COORTI DI NASCITA ASSISTITI
ESCLUSI PER 

PATOLOGIA
ARRUOLABILI

LETTERE 

INVIATE

RIFIUTO ESPRESSO 

TELEFONICAMENT

E

NON SI 

PRESENTA IN 

SEGUITO A 

RECALL

SOTTOPOSTI 

A VISITA

STATTE 19

F 1968/69/70(45 

ANNI)
527 49 478 478 46 139 293

M 1973/74/1975(40 

ANNI)

TAMBURI 18

F 1968/69/70(45 

ANNI)
1101 93 1008 1008 100 289 550

M 1973/74/1975(40 

ANNI)

PAOLO VI 10

F 1968/69/70(45 

ANNI)
578 36 542 542 74 162 300

M 1973/74/1975(40 

ANNI)

BORGO 121

F 1968/69/70(45 

ANNI)
1847 243 1604 1604 118 663 550

M 1973/74/1975(40 

ANNI)

TOTALE 4053 421 3632 3632 338 1253 1693



Quartieri
Prime visite nutrizionali 

effettuate (T0)

Visite di controllo successive

alla prima

STATTE 147 290

TAMBURI 116 142

PAOLO VI 121 157

BORGO 179 143

563 732

Primi risultati
Aggiornati a maggio 2016

Percorsi di 

COUNSELING NUTRIZIONALE

Taranto e Statte 518 459

40 – 45enni

50 enni

TOTALE 1081 1191

Per un totale di 2272 visite



COUNSELING per fumatori 

eseguito su

Quartieri
Pazienti che hanno aderito al 

Counselling

STATTE 73

TAMBURI 83

PAOLO VI 35

BORGO 149

TOTALE 340

Primi risultati



Contesto  caratterizzato 

da una accentuata 

eterogeneità territoriale 

di tipo sociale, culturale, 

economica ed 

occupazionale …

fortemente influenzata 

dalla presenza di una 

vasta e complessa area 

industriale

Le peculiarità del territorio …



… e le conseguenti e inevitabili situazioni  
di diseguaglianza sociale e sanitaria



risultati
Analisi 

dei primi



8%

1%

91%

SITUAZIONE

GLICEMIA

VALORE ALTERATO

IN TERAPIA

NORMOGLICEMICI

12,5%

17,5%

70,0%

SITUAZIONE 

PRESSIONE ARTERIOSA

VALORE ALTERATO

IN TERAPIA

NORMOPRESSORI

10%

90%

SITUAZIONE

SPIROMETRIA

VALORE

ALTERATO

VALORI ANALITICI

TAMBURI



28%

34%

39%

SITUAZIONE MET

SEDENTARI

SEMISEDENTARI

IN FORMA

30,0%

37,5%

32,5%

SITUAZIONE BMI

OBESI

SOVRAPPES

O

43,8%

8,8%

47,5%

SITUAZIONE FUMATORI

FUMATORI

EX FUMATORI

TAMBURI

STILI DI VITA



<< Le patologie oncologiche, circolatorie e respiratorie che mostrano eccessi

nel SIN di Taranto, e in particolare nei quartieri più compromessi sul piano

della qualità ambientale, hanno un’eziologia multifattoriale e un’efficace

strategia di contrasto deve prevedere, oltre alle misure di abbattimento delle

concentrazioni degli inquinanti ambientali, tutti gli altri interventi

preventivi di provata efficacia, quali campagne per la

cessazione del fumo e per l'educazione alimentare,

oltre a interventi per la riduzione del rischio

cardiovascolare, nonché l’implementazione di programmi di screening

per il tumore della mammella e del colon. >>

Ambiente e salute a Taranto: studi epidemiologici e indicazioni di sanità pubblica
Pietro Comba, Roberta Pirastu, Susanna Conti,3Marco De Santis, Ivano Iavarone,Giovanni Marsili, Antonia Mincuzzi, Giada Minelli,

Valerio Manno, Sante Minerba, Loredana Musmeci, Ivan Rashid, Eleonora Soggiu, Amerigo Zona

Epidemiol Prev 2012; 36(6):305-320

Perché tanta attenzione dedicata anche 

ad un programma di sorveglianza 

cardiovascolare ed a interventi 

preventivi  contro i fattori di

rischio comportamentali

numerosi studi  

forniscono precise 

indicazioni in tal senso …



… sia  perché ci troviamo di fronte  a fasce di 

popolazione più suscettibili all’impatto negativo  

determinato dall’inquinamento di origine 

industriale …

degrado urbano

peggioramento abitativo

abbandono dell’area da parte dei 

ceti medio-alti

concentrazione di persone 

residenti socialmente più 

vulnerabili  



Quartiere TAMBURI



Quartiere BORGO



DISUGUAGLIANZA
DI SALUTE



34%

42%

51%

66%

58%

49%
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Livello di istruzione

Eccesso ponderale e grado di istruzione



Consumo di frutta in relazione al Livello di istruzione

% di persone che hanno dichiarato di mangiare frutta almeno una 

volta al giorno  per 7 giorni / settimana
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Livello di istruzione

BASSO ALTOMEDIO



ABITUDINE AL FUMO DI SIGARETTA

42%

26%

12%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Livello di istruzione

BASSO ALTOMEDIO

%
  d

i 
so

g
g

e
tt

i 
co

n
 a

b
it

u
d

in
e

 a
l 

fu
m

o
 d

i 
si

g
a

re
tt

a

Italia 27.4 Puglia 26.6
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Italia 33.2 35.8 31.0

Attivo Parzialmente attivo Sedentario

Attività fisica in relazione al Livello di istruzione



Anche la comunicazione 

efficace con i cittadini 

attraverso una 

appropriata diffusione 

dell'informazione

è un elemento 

essenziale per l’avvio e 

lo sviluppo di politiche 

per la salute







Interdisciplinarietà

MEDICO IGIENISTA

MATEMATICO

BIOLOGO

ASSISTENTE SANITARIO

INGEGNERE INFORMATICO

MEDICO IGIENISTA

MEDICO DEL LAVORO

VETERINARIO

TECNICO DELLA PREVENZIONE

ASSISTENTE SANITARIO

INFERMIERE

INGEGNERE INFORMATICO

PSICOLOGO

NEUROPSICHIATRA INFANTILE

MEDICO IGIENISTA

ASSISTENTE SANITARIO

INFERMIERE

BIOLOGA NUTRIZIONISTA

DIETISTA

PSICOLOGO

EDUCATORE

SOCIOLOGO

MEDICO IGIENISTA

ASSISTENTE SANITARIO

INFERMIERE

OSTETRICA

TECNICO RADIOLOGO

PSICOLOGO

area

EPIDEMIOLOGIA
area

PREV. SECONDARIA

DIAGNOSI E CURA

IVI

DIAGNOSI E CURA

PLS

MMG

area

PREV. PRIMARIAIII
area

MONITORAGGIOII



In definitiva, nel Centro Salute e Ambiente 

vi è la volontà di affrontare le varie 

problematiche di salute, 

sia di quelle correlate allo 

stress ambientale e sia delle

patologie cronico-degenerative

attraverso la realizzazione di una 

struttura di eccellenza basata 

su un moderno modello sanitario

e socio-sanitario,

finalizzato a dare 

attenzione all’utente 

ma soprattutto alla “persona” 

e alla qualità del servizio erogato.



Il numero di 

Siti contaminati

accertati o potenziali

va di pari passo 

con la sempre

maggior attenzione

alla tematica

Ambiente e Salute



… Per gli igienisti 

non mancano, quindi, 

le occasioni di sfida 

e le opportunità per 

riposizionare il proprio ruolo 

nella transizione in atto

ma è fondamentale 

l’acquisizione di nuovi 

strumenti e più solide 

competenze tecniche per 

sostenere efficacemente le 

attività di prevenzione … 

Riposizionarsi nella transizione «in atto»



Adeguare le nostre capacità 

di lettura e di interpretazione 

dei fenomeni nonché di 

quelle di intervento in 

relazione ai ritmi di 

cambiamento della società

e, conseguentemente, 

all’affacciarsi di nuove 

situazioni 

Promuovere e favorire la crescita professionale



Fortunatamente molti di noi hanno avvertito e avvertono 

l’importanza di questi fenomeni e le urgenti esigenze di un 

“cambio di passo” culturale e scientifico del nostro agire 

Da un SAPERE RICEVUTO
a un SAPERE RICERCATO



Confrontarsi per fare “rete”

e sollecitare la nostra capacità di 
Comunicazione


