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I rapporti esistenti fra le condizioni ambientali e la salute umana costituiscono oggi uno
dei più rilevanti problemi di Sanità Pubblica, a causa dei seguenti motivi:

L’ambiente si trova, ormai, in uno
stato di avanzato degrado
(incremento demografico, sviluppo
socio-economico, aumento dei
bisogni e dei consumi, sviluppo
industriale).

I diversi fattori ambientali sono presenti, spesso
con ruolo preminente, nel complesso modello
eziologico di gran parte della patologia oggi
prevalente
(malattie croniche, inguaribili e fortemente invalidanti).
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IN ITALIA
Negli anni dal 1966 (615/66) al1982 (915/82) prima evoluzione Normativa Ambientale.
Negli anni dal 1988 (203/88) al 1997 (22/97) qualità Ambientale.
Dal 1999 (152/99) ad oggi standard di qualità e indicatori di eco-sostenibilità.
Direttiva 96/61/CEE o direttiva IPPC per la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.
Best Reference Document “General Principles of Monitoring”
Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha introdotto il Monitoraggio
Ambientale (MA) rispettivamente come parte integrante del processo di Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA).
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Il monitoraggio assicura "il controllo sugli impatti ambientali significativi
sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni
espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche al fine di individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di
essere in grado di adottare le opportune misure correttive" (art. 28, comma 1 del D.Lgs.
152/2006).



Con l’entrata in vigore della Parte Seconda del

D.Lgs.152/2006 il monitoraggio ambientale è entrato a far

parte integrante del processo di VIA assumendo, ai sensi

dell’art.28, la funzione di strumento capace di fornire la

reale “misura” dell’evoluzione dello stato dell’ambiente

nelle diverse fasi di attuazione di un progetto e soprattutto

di fornire i necessari “segnali” per attivare azioni correttive

nel caso in cui le risposte ambientali non siano rispondenti

alle previsioni effettuate nell’ambito della VIA.



La Direttiva 2011/92/UE sulla Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) non prevede adempimenti

vincolanti per gli Stati membri relativi al monitoraggio degli effetti ambientali del progetto da attuare;

il MA viene tuttavia considerata una “best practice” nell’ambito della fase successiva alla decisione.

Recente proposta di modifica della direttiva VIA adottata dalla CE il 26/10/2012 , introduce importanti novità in 

materia di MA finalizzate a migliorare l’efficacia del processo di VIA: 



EFFETTI INDIRETTI 
DELL’INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO E 
IDRICO

Cambiamenti climatici

Inquinamento 
del suolo

Inquinamento 
delle acque

Inquinamento 
indoor

Biota e Alimenti

Inquinamento 
outdoor



Il documento, ancorché predisposto sulla base di
una richiesta specifica (Mn per il SIN di Massa e Fe,
Mn, Solfati e Cloruri per il SIN di Livorno), trova una
sua generale applicazione alla determinazione del
valore di fondo di composti inorganici con
particolare riferimento ai metalli e metalloidi .

Con Valore di Fondo (o background level) si intende
“la concentrazione di una sostanza o il valore di un
indicatore nell’ambiente considerato corrispondente
all'assenza di alterazioni antropogeniche, o alla
presenza di alterazioni estremamente limitate,
rispetto a condizioni inalterate”

Il termine “Valore di fondo naturale” è
desunto dalla norma ISO 19258/2005
(Soil Quality – Guidance on the
determination of background values),



Monitoring of EU environmental policy should
look proportionately at the compliance with
legal obligations, but also help us understand
the causes and the extent of problems, and
help define our responses.















Approccio numerico, matematico e combinatorio per la simulazione dei processi fisici
e chimici a cui sono soggetti gli inquinanti atmosferici e della dispersione e reazione
di questi in in atmosfera.

Modelli di dispersione 

Modelli fotochimici 
• UAM-IV, CIT, e CALGRID per l'approccio urbano,
• RADM, EURAD, NOAA, ecc .., per l'approccio regionale e,
• SAQM, MAQSIP, EURAD, UAM-V, URM e MODELLI-3 / CMAQ per approccio
multi-livello

Modelli a recettore
Il Receptor-based modeling è indicato anche come “source apportionment”.

Reactive models 
Non reactive models  Lo scopo è :

• trovare una relazione matematica tra gli effetti delle

emissioni di una sorgente con le concentrazioni a livello del

suolo degli inquinanti immessi,

•stabilire se le concentrazioni sono, o non sono livelli

permissibili o, se sono eccedenti rispetto ai limiti giuridici.

Simple screening models e Sophisticated or refined models



Alcuni esempi: Land Use Regression (LUR) , Industrial Source Complex (ISC3) model, TSCREEN model.1



(AIR Quality health impact assessment tool) versione 2.2.3 prodotto e distribuito dal “WHO European Centre for

Environment and Health”.

Strumento valido e affidabile per valutare i potenziali effetti sulla salute

dell'inquinamento atmosferico e per consentire la valutazione di scenari

caratterizzati da varie sostanze inquinanti.

Il software permette la stima dell'impatto dell'esposizione a breve termine a

sei inquinanti atmosferici classici (O3, CO, NOx, SOx, PM10 e PM2,5), sulla

salute dei residenti che vivono in un certo periodo e sulla zona.

La valutazione è basata sulla percentuale attribuibile (AP), definita come: la frazione degli esiti sulla salute in

una determinata popolazione attribuibile all'esposizione ad un determinato inquinante atmosferica. L'AP è

calcolato dalla formula generale:





TM5-FASST web-based Fast Scenario Screening Tool
The TM5-FASST tool was developed at JRC’s Air and Climate Unit, and allows the user to
evaluate how air pollutant emissions affect large-scale concentrations and their impact on
human health (mortality, years of life lost) and crop yields. The tool is specifically designed
to compare a scenario (policy case) with a counterfactual case (baseline).





E’ una valutazione ambientale complessiva, condotta con l’utilizzo di bioindicatori, cioè di organismi capaci di

avvertire con certezza le alterazioni ecologiche dell’ambiente in cui vivono, alterazioni causate da vari tipi di

inquinamento o da fattori di stress ambientale. Un indicatore biologico infatti, è un organismo che reagisce in

maniera osservabile, macroscopicamente o microscopicamente, alle modificazioni della sua nicchia ecologica.











STIMA DELL’ESPOSIZIONE AL DI-2-ETILESILFTALATO  NELLA 
POPOLAZIONE GENERALE DELLA SICILIA ORIENTALE

M. Fiore, G. Oliveri Conti, C. Ledda, P. D’Agati, JA. Maieli Diaz, R. Fazio, S. Di Mauro, R. Fallico, 
M. Ferrante

Dipartimento "GF Ingrassia" – Igiene e Sanità Pubblica
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ESCREZIONE URINARIA DI BISFENOLO “A” IN BAMBINI, ADOLESCENTI E ADULTI: 
STIMA DELLA DOSE GIORNALIERA E DELLE POSSIBILI FONTI DI ESPOSIZIONE

Variabile
(aulti)

Femmine
(N=18)
n(%)

Maschi
(N=12)
n(%)

Pop. Totale
(N=30)
n(%)

Età a 42,5±13,1 47,3±13,7 44,4±13,4

Altezza (cm) a 162,9±6,6 176,2±7,7 167,9±9,5

Peso (kg) a 68,2±13,1 81,9±12,7 73,7±14,4

IMC (kg/m2) a b 25,7±4,5 23,6±2,7 25,9±3,8
Titolo di studio
Licenza scuola media inferiore 2(11,1) 3(25) 5(16,7)
Licenza scuola media superiore 5(27,8) 4(33,3) 9(30,0)
Laurea 11(61,1) 5(41,7) 16(53,3)
Fumatori abituali 2(11,1) 2(16,7) 4(13,3)
Bevitori 6(33,0) 6(50,0) 12(40,0)
E’ allergico 9(50,0) 2(16,7) 11(36,7)
Effettua terapie 7(41,2) 4(36,4) 11(39,3)
Riscalda gli alimenti nel forno a microonde in
contenitori e/o piatti di plastica

5(27,8) 5(41,7) 10(33,3)

Consuma cibi in scatola 9(50,0) 6(50,0) 15(50,0)
Consuma cibi confezionate in buste 10(55,6) 5(41,7) 15(50,0)

Variabile
(bambini)

Femmine
(N=12)
n(%)

Maschi
(N=10)
n(%)

Pop. Totale
(N=22)
n(%)

Età a 5,8±1,7 8,1±2,6 6,7±2,3

Altezza (cm) a 112±8,3 129±16,1 119±15

Peso (kg) a 20,3±2,9 29,3±9,2 24,1±7,6

E’ allergico 1(8,3) 2(20,0) 3(13,6)



Dai risultati si evidenzia una maggiore esposizione dei bambini
rispetto agli adulti, anche se non significativa.



BPA tot BPA libero BPA glucuronide Daily Intake

µg/L
(IC 95%)

µg/L
(IC 95%)

µg/L
(IC 95%) µg/kgpc/dì

(IC 95%)

Media geometrica bambini
0,0575

(0,053-0,062)
0,0309

(0,015-0,047)
0,0578

(0,056-0,060)
0,0028

(-0,013-0,018)

Media geometrica bambine
0,0451

(0,034-0,056)
0,0179

(0,003-0,033)
0,0454

(0,035-0,056)
0,0014

(-0,008-0,011)

BPA tot BPA libero BPA glucuronide Daily Intake

µg/L
(IC 95%)

µg/L
(IC 95%)

µg/L
(IC 95%)

µg/kgpc/dì
(IC 95%)

Media geometrica
maschi

0,0390
(0,027-0,051)

0,0232
(0,008-0,039)

0,0437
(0,033-0,055)

0,0007
(0,0004-0,001)

Media geometrica femmine
0,0468

(0,040-0,055)
0,0221

(0,009-0,035)
0,0560

(0,052-0,060)
0,0009

(0,0006-0,001)

I bambini sono più
esposti delle bambine

Gli adulti del genere
femminile più dei maschi



Obiettivi
1.Descrivere differenze geografiche e/o temporali del Disturbo Autistico
(F84.0) nella popolazione della Sicilia Orientale, al fine di fornire i primi
elementi utili per un successivo approfondimento epidemiologico.

2.Indagare l'ipotesi che i bambini con Disturbo Autistico possano mostrare
anomali livelli di metalli tossici, o essere carenti di elementi essenziali,
attraverso l’analisi dei loro livelli nei capelli e l’eventuale correlazione con:
gravità dell'autismo, disturbi gastrointestinali, anomala permeabilità della
parete intestinale e alterazioni dismetaboliche complesse.

1.Valutare l’efficacia di diete specifiche o assunzione di integratori
alimentari e vitamine sulla gravità del Disturbo autistico attraverso i
dati riferiti dai genitori.

PROGETTO DI RICERCA: Indagine sulla distribuzione spazio-temporale dei Disturbo
Autistico e sui potenziali fattori di rischio nella Sicilia Orientale.

Prevalence and age at diagnosis of Autism Spectrum Disorder (ASDs) in south Italy, 2004–2014

Ferrante1 M, Barone2 R, Fazio3 A, Zerbo3 S, Margherita4 V, Rizzo2 R, Fichera3 G, Fiore1 M

1Environmental and food hygiene laboratory (LIAA). Department "GF Ingrassia" Hygiene and Public Health, University of Catania, Italy 
2Department of Clinical and Experimental Medicine, Child Neurology and Psychiatry, University of Catania, Catania, Italy.
3Structural Department Mental Health, Pathological Addictions, Childhood and Adolescence Neuropsychiatry. Local Health Agency, Catania, Italy
4Specialization School of Hygiene and Preventive Medicine. Department "GF Ingrassia" Hygiene and Public Health, University of Catania, Italy

Results
DAL 2004 AL 2014, I CASI REGISTRATI NELLA FASCIA DI ETA’ 0-17 ANNI ERANO 1122 (79,8% MASCHI). LA PREVALENZA ASDs per 
4.8/10,000 (95%CI=1,3-11,0) (M=7.5; 95%CI=3.1-15.1; F=2.0; 95%CI=0.3-0.8). 
DAL 2004-2009 AL 2010-2014, LA PREVALENZA ASDs per 10,000 HA MPSTRATO UN SIGNIFICATIVO INCREMENTO (4.5; 95%CI=1.3-11,0; 5.2 
95%CI=1.8-12). (IQR)DI ASDs ERA 4 (3-8) ANNI. 
DAL 2004-2009 AL 2010-2014, L’ETA’ MEDIANA ALLA DIAGNOSI (IQR) E’ DIMINUITA DA 5 (3-9) A 4 (3-7). 
NELL’AREA RURALE E’ STATA TROVATA UNA ETA’ MEDIANA ALLA DIAGNOSI SIGNIFICATIVAMENTE PIU’ ALTA RISPETTO ALL’AREA URBANA 
(7vs5 ANNI; p<0,001)

Conclusions
I nostri risultati riflettono la prevalenza ufficiale di ASDs registrati, tuttavia si prevede che potrebbe essere più elevata nel nostro paese. 
C'è un notevole divario tra l'età in cui è possibile una diagnosi accurata dei ASDs e l'età media alla quale sono attualmente diagnosticati. 
Individuazione e il trattamento precoce sono due dei fattori più importanti di ottimizzazione del risultato. Inoltre, la diagnosi è di solito 
una condizione necessaria per le famiglie per  avere accesso al trattamento precoce perciò ridurre l'età della diagnosi è diventata una 
delle più grandi priorità del settore.



Stazioni PM10: Statistiche
Sono state calcolate le 
statistiche per le singole 
stazioni e per l’insieme delle 
stazioni (TUTTE) 
considerando:
-5° e 95° percentile 
(valori estremi)
-Media e Mediana 
(esposizione media)
-Terzili (fasce di esposizione)

Sono state selezionate le 11 stazioni della Banca dati BRACE per le quali vi sono misure di 
PM10nel periodo 2005-2012 

Casi e stazioni: Localizzazioni

- Riferimento cartografico: ED50-UTM33
- Casi: 135 
- Stazioni PM10: 11 (Banca dati BRACE)

Casi e stazioni: Analisi di Vicinanza

- Alcuni Casi sono stati ritenuti troppo 
distanti dai punti di misura 

- Sono stati isolati i Casi da studiare 
imponendo una distanza da almeno una 
stazione inferiore ad 1 km.

- Sono stati quindi estratti 73 Casi



Spazializzazione delle misure di 
PM10

-E’ stata ottenuta la distribuzione 
spazialmente continua (mappa) di 
PM10 tramite interpolatore Kriging
-Nell’esempio riportato è stata usata 
la Mediana dei valori di PM10 
(l’analoga mappa ottenuta con la 
media non mostra grandi differenze) 

Per confermare che l’addensamento dei 
casi nelle Zone a crescente inquinamento 
da PM 10 sia significativo stiamo 
ultimando uno studio caso controllo.





SLA Epidemiologic study in the Emilia-
Romagna and Sicily regions

 Based on all cases diagnosed from 1998 afterwards

 Cases and randomly selected controls residing in the provinces of
Modena, Reggio-Emilia, Parma (northern Italy) and of Catania
(southern Italy)

 12,000.44 Km2 total area – nearly 3,000,000 residents



Environmental risk factors investigated in the study:

 pesticides use
 vicinity to water bodies for cyanobacterial

contamination
 air pollution from traffic and industrial sources
 magnetic fields Recovery of the residential history of cases and controls

and placement in a GIS database through software ARC-
GIS (ESRI, 2008)

The various layers composing GIS database:

Layer a: positioning of cases and controls

Layer b: “land use” theme 



Studio GIS: creazione del buffer

Buffer con raggio di 100 metri costruiti
attorno alle residenze dei soggetti in
studio sovrapposti all’immagine
contenente i dati relativi all’uso del suolo

Uso del suolo da foto aeree

Valutazione della esposizione ambientale a pesticidi:



I PESTICIDI QUALI POSSIBILI FATTORI AMBIENTALI DI RISCHIO NELLA SCLEROSI LATERALE 
AMIOTROFICA: UNO STUDIO CASO-CONTROLLO DI POPOLAZIONE IN SICILIA

Studio caso-controllo di popolazione in due province emiliane (Modena, Reggio Emilia) e in una
provincia siciliana (Catania), al fine di valutare se l’esposizione a questi tossici abbia rappresentato, nel corso
degli anni più recenti, un fattore di rischio per la SLA. L’esposizione a pesticidi che abbiamo preso in esame
nel nostro studio è stata sia quella conseguente alla residenza presso aree agricole e specificatamente presso
coltivazioni per le quali sono tipicamente utilizzati composti neurotossici, di cui è possibile una diffusione per
via aerea, sia quella derivante da un utilizzo diretto di tali prodotti nel corso dell’attività lavorativa.

L’analisi dei dati relativi all’esposizione occupazionale ha evidenziato un incremento del rischio
relativo (RR, stimato attraverso l’Odds Ratio) di SLA nei soggetti che hanno svolto attività
professionale nel settore agricolo pari a 1,7 (IC 95% 0,5-3,7). Tale eccesso di rischio appare,
tuttavia, superiore per i soggetti che hanno svolto tale attività per un periodo di tempo
inferiore a 10 anni (RR=2,5; IC 95% 0,5-12,0) rispetto a coloro che riferiscono periodi lavorativi
di durata superiore (RR=1,3; IC 95% 0,3-4,8), non suggerendo così una relazione dose-risposta
tra l’esposizione occupazionale a pesticidi e lo sviluppo di SLA.

L’elaborazione dei dati relativi all’esposizione residenziale nei 30 anni precedenti la diagnosi ha
indicato un aumento del rischio di SLA pari a 1,61 (IC 95% 0,55-4,75) per coloro che hanno
risieduto in aree agricole, con un incremento ancora maggiore per periodi di permanenza
superiori ai 20 anni (RR=2,31; IC 95% 0,61-8,78).



39



FERRANTE M., Sciacca S., Fallico R. “Amianto quali prospettive” Annali di Igiene, Medicina
Preventiva e di Comunità, 2000, 12, 161-173 - E009367 - issn: 1120-9135.

M. FERRANTE, R.Fallico, M.V. Brundo, G. Caltavituro, G. Mirata, G. Oliveri Conti,M. Salemi, S.
Sciacca. : “ Tecniche per l’analisi quali-quantitativa per la bonifica dei siti contaminati da amianto.”
Journal of Preventive Medicine and Hygiene, 2004, 45, 379 - ISBN/ISSN: 1121-2233.

M. FERRANTE, R.Fallico, M.V. Brundo, G. Caltavituro, G. Mirata, P. Cutello, M. Salemi, S. Sciacca.: “
Recupero e monitoraggio di un sito contaminato con amianto.” Journal of Preventive Medicine and
Hygiene, 2004, 45, 380 - ISBN/ISSN: 1121-2233.

Caltavituro G., Mirata G., Brundo M.V., Calabretta L., Di Mattia P., FERRANTE M., Sciacca S. Indagine per
l’individuazione di fibre di amianto in un’area industrializzata della provincia di Catania. Panorama della Sanità, Roma,
ESSE Editrice. 2006; Supplemento 39:307- ISBN/ISSN: E192457.

Mirata G., Caltavituro G., Brundo M.V., Calabretta L., Di Mattia P.,
FERRANTE M., Sciacca S. Amianto e Rotabili: un problema in fase di
risoluzione. Panorama della Sanità, Roma, ESSE Editrice. 2006;
Supplemento 39:307- ISBN/ISSN: E192457.

M Zuccarello, F Bella, G Oliveri Conti, V Brundo, J A Maieli Diaz, M Ferrante. Valutazione
dell’esposizione dei lavoratori a fibre asbestiformi durante la perimetrazione dell’area di
monte Calvario (Biancavilla). Panorama della Sanità. 2008; Supplemento 36:381. ISSN 1827-
8140.



V. Rapisarda, L. Proietti,V. Ricceri, A. Musumeci, A. Marconi, L. Fago, M. Libra, M. Ferrante, F.
Caranna, C. Ledda. Detection of pleural plaques in workers exposed to inhalation of natural fluoro-
edenite fibres. 19th World Congress on Advances in Oncology and 17th International Symposium on
Molecular Medicine. October 9-11, 2014. Athens, Greece.

Zocco M, Palmigiano V, Zuccarello M, Cipresso R, Zuccarello P, Fallico R,
Sciacca S, Ferrante M. Risultati di un campionamento ambientale per il
monitoraggio di fibre di fluoroedenite durante bonifica nel comune di
Biancavilla. In: “La Sanità pubblica tra globalizzazione, nuove esigenze di salute
e sostenibilità economica: la sfida dell’integrazione" Roma, 12/15 Ottobre 2011 -
XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica. Supplemento al n.3/2011 della
Rivista Scientifica: Igiene e Sanità Pubblica pag. 556.



ENVIRONMENTAL AND FOOD HYGIENE LABORATORIES
Department of Medical, Surgical Sciences and Advanced 
Technologies, "G.F. Ingrassia”
University of Catania

LIAA


