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Effetti acuti: differenze 

temporali 

Effetti cronici: 

differenze spaziali 

Epidemiologia ambientale 



Contatto fra un agente presente in una 

matrice ambientale e una superficie  

del corpo umano  

 

- Inalazione 

- Ingestione 

- Contatto dermico 

- … 

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE 

 

Indaga quanto, come e per quanto tempo  

una sostanza viene  

a contatto con  

gli individui  

di una popolazione 

ESPOSIZIONE 



GdL HRAPIE  
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APPROCCIO GEOGRAFICO 





Practicalities: A wide range of 
different types of expertise is 
therefore needed in exposure 
assessment, including 
environmental modelling, 
monitoring, GIS and statistics. In 
designing epidemiological studies 
of air pollution and health it is 
essential to involve people with the 
full range of this expertise early in 
the study design process 

 

 

Assess exposure measurement 
error. Study protocols should 
include methods to assess the 
distribution of error in exposure 
estimates with respect to the study 
hypothesis and objectives, usually 
through validity, reliability, or 
calibration sub-studies. 





Cohort of residents with 5 rings and Hg 
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Approssimazione dell’esposizione residenziale 

• Migliore scelta se unico punto geografico di valutazione dell’esposizione 



1. Proximity models 

 

2. Metodi di interpolazione statistica 

 

3. Modelli di dispersione 

 

4. Modelli di regressione basati sull’uso 
del territorio 

Modelli per l’inquinamento atmosferico  

in ambito urbano 



PESCO: NO2 - 2010 





Le linee progettuali 

LP1 Monitoraggio ambientale (ARPA E-R Ravenna)   

stima modellistica di valutazione degli impatti (immissioni ed emissioni) dei fattori: 

traffico,riscaldamento domestico, industria, porto 

LP2 Costruzione della coorte di popolazione e sua caratterizzazione  

(ARPA E-R CTR Ambiente-Salute; DSP Ravenna AUSL Romagna) 

Definizione della coorte (criteri di inclusione, follow-up); 

geo-referenziazione dei residenti nelle aree urbane a livello di civico residenziale e 

loro caratterizzazione socio-demografica; 

assegnazione dell’esposizione su base residenziale, in relazione alle 4 matrici oggetto 

delle simulazioni modellistiche; 

valutazione delle disuguaglianze socio-demografiche nell’esposizione a fattori di 

rischio ambientale. 

LP3 Valutazione epidemiologica degli effetti sulla salute  

(RER: Serv.San.Pubb.Politiche Soc.; D.S.P Ravenna AUSL Romagna) 

Descrizione dello stato di salute della popolazione in relazione ai gradienti di 

esposizione 



LP2: definizione della coorte residenziale 

Stessi criteri del progetto Supersito 
 

 La coorte si compone di tutti i soggetti vivi e residenti al 
1/1/2001, con un indirizzo valido nel comune di Ravenna, 
e di tutti gli individui che sono successivamente nati o si 
sono trasferiti nel comune fino alla fine del follow-up. 

 

 Sottopopolazione dei nati nel periodo 2005 – 2013 da 
madri residenti nel Comune di Ravenna alla data del 
parto e residenti nel dominio per tutta la durata della 
gravidanza, per studi su eventi riproduttivi.  

 



LP2: Georeferenziazione dei residenti 

 Georeferenziazione civici residenziali 

 Anagrafe Comunale 

 RER - Servizio Statistica e Informazione 
Geografica 

 

 Ricostruzione storia residenziale di ciascun soggetto 
a partire dal 2001 

 

 Caratterizzazione socio-demografica a livello di 
sezione di censimento (indice di deprivazione -
Caranci 2001) 



LP2: Valutazione esposizione 

 Indicatori di esposizione per specifiche sorgenti 

(traffico, porto, industria, riscaldamento) tramite 

mappe di ricaduta; 
 

 Caratterizzazione dei soggetti tramite variabili 

geografiche di prossimità a sorgenti inquinanti; 
 

 Valutazione delle disuguaglianze socio-demografiche 

nell’esposizione a fattori di rischio ambientale; 
 

 Costruzioni indici di esposizione ambientale in 

funzione degli esiti di salute da indagare. 



 Per ogni mese di gravidanza → valore di esposizione 
corrispondente al dato di mappa relativo all’indirizzo di residenza 
di quel mese. 

 Esposizione media per l’intera gravidanza e per trimestre (data 
presunta del concepimento stimata a partire dalla data di nascita 
ed età gestazionale al momento del parto riportate sul CEDAP). 

 Esposizione: 

 - Singoli inquinanti: PM10 e NOx; 

 - Singole fonti (traffico, porto, industria, riscaldamento) 
  (le fonti saranno caratterizzate dall’inquinante maggiormente rappresentativo 

 di ciascuna: PM10 per porto e traffico, NOx per industria e riscaldamento) 

Protocollo per lo studio degli esiti riproduttivi 

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE 



. . . 

Mappa 
mese 1 

Periodo della gravidanza  

 Indicatori di esposizione media calcolati pesando i valori mensili di concentrazione 
residenziale (            ) sugli effettivi giorni di gravidanza di ciascun mese (   ). 

Mappa 
mese 2 

Mappa 
mese k 

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE 



Valutazione dell’esposizione 



LUR in ambito urbano 



Inquinamento 



Monitoraggi in siti selezionati 

Indicatori di qualità dell’aria: 

•NO, NO2, SO2, VOC 

•PM2,5 , metalli ecc. 

 

Modello di Regressione 

Utilizzo delle variabili geografiche per stimare le concentrazioni 
degli inquinanti misurati nei siti selezionati 

Stima nei punti recettori 

Applica il modello di regressione in siti nei quali 
la concentrazione degli inquinanti non è stata 
misurata, ma per i quali sono disponibili le 
variabili predittive.  

Mappa di concentrazione degli inquinanti 

Applica il modello di regressione in un ampio 
dominio, utilizzando le informazioni delle 
variabili predittive in ambiente GIS. 
 

Misure tramite GIS in siti selezionati 
Variabili predittive geografiche: 

•Prossimità e intensità della sorgente 
•Uso del territorio 

•Demografia locale  
•Topografia  

Modello LUR (Land Use Regression) 



Metodo – 2. Misurare le variabili 
predittive geografiche 

Yi 

Concentrazione 
misurata nel 

punto i 



Definire il modello di regressione 

Regressione lineare multivariata. 

 

La variabile predittiva viene introdotta nel modello se 
migliora R2 

adj (indice di determinazione lineare 
aggiustato: indica la frazione di variabilità della Y 
spiegata dalla sua dipendenza lineare con le X) 

 

NB: 0 < R2 
adj < 1 



Esempio di mappa con buffer 

• Città: Palermo 

• Punti: residenze 
di soggetti 
asmatici e non 
asmatici 

• n = 433 



LUR in corso in E-R (Supersito) 

Parma Reggio E. 

Bologna 

Modena 



LUR in corso in E-R (Supersito) 

Ravenna 



LUR Ravenna (progetto Sinatra) 

Campagne previste: inverno, estate, autunno 



Monitoring and modelling 

“Everyone trusts an observation except the man who made it. 

No one trusts a model except the man who wrote it.”  

(Harlow Shapley, astronomer [1885 – 1972]) 

 

Except where direct measurements are 
made on the entire study population, 
ALL exposure assessment involves 

modelling  



SUPERSITO – air pollution 



Informazioni su stili di vita a livello geografico di piccola area 



LLe stime dei principali determinanti della salute, come il fumo 
e l'obesità, a livello di piccola area sono essenziali per 
comprendere la geografia del rischio. 

 



Geografia del rischio 

 Geografia della suscettibilità: dove le popolazioni 

hanno più probabilità di essere suscettibili a una 

data esposizione; 

 Geografia dell’esposizione: come è l'esposizione 

di interesse è distribuita nello spazio; 

 Geografia dell’adattamento: come sono distribuiti 

la resilienza e la risposta?  

Sorveglianza sulle esposizioni, sugli effetti, sulle risposte 



Epidemiologia ambientale 

 Si va verso studi di popolazione potenti dal 

punto di vista della potenza statistica  

 studi longitudinali (retrospettivi) con uso di dati 

correnti 

 Elevata numerosità 

 Disponibilità di dati sanitari e ambientali a diverso 

grado di spazializzazione 

 Informazioni socio-economiche a livello aggregato 

 Poca informazione su determinanti individuali 

Studi longitudinali che utilizzino covariate individuali su 

stili di vita aggregate ad alta risoluzione a partire da survey  


