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Ambiente e rischio di tumori

Inquinanti ambientali
e siti pericolosi



  2 / 13

Aforismi sul web per la parola cancro

Il cancro è una parola, non una sentenza.

(John Diamond)

Non sai mai quanto sei forte fino a quando

essere forte è la sola scelta che hai.

(Cayla Mills)

Grazie per l’attenzione
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Ambiente e Salute

 Un tema di grande attualità
 Due modelli in Italia: 

 ARPA come strumento a supporto del SSN 
(modello Lombardia)

 ARPA come unica responsabilità nella 
valutazione e gestione del rischio (modello 
Puglia)

 Piano della Prevenzione
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Le procedure dell’Ambiente: 

VAS, AIA, AUA – impiegate nella pianificazione, nei 
processi decisionali, nei procedimenti di  autorizzazione

Poggiano sullo strumento della Conferenza dei Servizi e 
sono in capo a Regione e Province

In questi contesti la Sanità ha sempre condiviso le 
stesse posizioni di ARPA

L’introduzione della VIS (valutazione di impatto sulla 
salute) ha messo in crisi i Servizi ASL – competenze e 
risorse insufficienti – assenza di linee guida
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Ambiente e salute: rischio tumori

 L’utilizzo di una sostanza chimica non costituisce, di per sé, un 
rischio per la salute. Il rischio dipende e deriva dalle 
caratteristiche tossicologiche della sostanza e dalle modalità 
del contatto che si realizza con la persona.

 Per questo motivo il rischio chimico è legato all’esposizione ad 
una determinata quantità di una sostanza e al relativo periodo 
di esposizione, tenendo conto delle possibili vie di 
penetrazione nell’organismo.

 Forte prevalenza agenti Chimici e Fisici su quelli Biologici.
 Esposizione al rischio: Lavorativo, Outdoor, Indoor
 Vie di accesso: inalazione, contatto, ingestione
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Rischio chimico

 Ritardi nella regolamentazione europea (2006-2007)
 CLP – classificazione ed etichettatura
 REACH – registrazione, valutazione, autorizzazione e 

restrizione 
 Valutazione del rischio – oggettivazione

 Comunicazione del rischio – Chi?

 Gestione del rischio – sempre difficile e non immediata

 Piani nazionali/regionali – da AUDIT a ISPEZIONI e 
CAMPIONAMENTI

 Problema rete laboratori e finanziamento (in via di risoluzione)
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Rischio chimico
 L’utilizzo di una sostanza chimica non costituisce, di per sé, un 

rischio per la salute. Il rischio dipende e deriva dalle 
caratteristiche tossicologiche della sostanza e dalle modalità del 
contatto che si realizzano con la persona.

 Per questo motivo il rischio chimico è legato all’esposizione ad 
una determinata quantità di una sostanza e al relativo periodo 
di esposizione, tenendo conto delle possibili vie di penetrazione 
nell’organismo.

 La norma affronta il tema complesso degli “scenari di 
esposizione”, determinati dalle Condizioni Operative (OC) e dalle 
Misure di Gestione dei Rischi (RMM) che indicano un’attività o 
un dispositivo atte a ridurre o evitare l’esposizione diretta o 
indiretta dell’uomo e dell’ambiente a una determinata sostanza, 
durante il suo uso (ES=OC+RMM).
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Rischio chimico

 L’esposizione della popolazione a rischi chimici e fisici non è 
soltanto legata alle sostanze impiegate in processi lavorativi 
ma anche alle polluzioni ambientali (industria siderurgica, 
inceneritori, scarichi inquinanti), all’inquinamento urbano (IPA, 
micropolveri ecc) a disastri e calamità (incendi boschivi e 
incendi di capannoni industriali) e alla presenza di 
contaminanti naturali.

 Spesso l’esposizione al rischio chimico non è puntuale ma è la 
somma di più sostanze in più contesti.

 La firma dei responsabili è purtroppo quasi sempre 
“illeggibile” o assente.
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Informazioni disponibili 
 elenco siti di interesse nazionale (SIN) – 5 in Piemonte - molte 

conoscenze – operazioni di bonifica in corso
 Elenco di 80 industrie a rischio di incidente rilevante 

(prevalentemente per esplosione) – Disponibili piani di intervento
 Dall’anagrafe regionale di ARPA risultano 1777 siti contaminati in 

Piemonte, alcuni dei quali sono in corso di bonifica
 Non è disponibile ad oggi una mappa con la distribuzione delle 

industrie chimiche e con indicazione delle sostanze utilizzate 
 Atlante Ambiente e Salute (PRP-ARPA) - 61 cause di malattia 

secondo la Classificazione internazionale delle malattie (ICD) – dati 
ricoveri e mortalità – 30 voci per tumori – ricerca per comune o per 
malattia. 

http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/ambiente-esalute/
dipartimento-tematico/attivita-1/indice-atlante
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PRP e attività delle ASL 
 Rafforzamento del ruolo e delle competenze dei medici SISP nei 

procedimenti di valutazione del rischio di impatto sulla salute
 Informazione – comunicazione - linee guida
 Rafforzamento della rete di relazioni interne ed esterne al SSR 

(prevenzione, territorio, ospedale - ARPA - Università)
 Raccordo tra attività dei Servizi del Dipartimento della 

Prevenzione: 

 spesso le emergenze locali scaturiscono dalle attività di 
controllo e monitoraggio della sicurezza degli alimenti

 a volte da esiti di malattia in lavoratori esposti
 ma il contesto operativo si allarga subito a tutti i servizi del DP 

(a conferma della necessità di una strategia One Health)
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