
 

 

Centro Regionale di Documentazione  
per la Promozione della Salute   

 

Il Centro di Documentazione DoRS, in collaborazione con Pracatinat S.c.p.a., 
 presenta il libro 

 

"Prevenire le malattie attraverso un ambiente più salubre" 
Verso la stima del carico ambientale di malattia 

 

Organizzazione mondiale della sanità - Edizione italiana a cura di ARPAT-ISDE 
Traduzione italiana a cura di Roberto Romizi e Danila Scala 

 

29 ottobre 2009 ore 16.30 
Regione Piemonte - Assessorato al Turismo Sala Multimediale - Via Avogadro 30 Torino  

BUS linee 1 – 13 –29 – 52 – 55 – 56 – 59 – 72  
 

L’incontro, organizzato da DoRS Regione Piemonte, è rivolto a tutti i professionisti della 
salute (medici, psicologi, infermieri, educatori…) e ai decisori (responsabili della 
programmazione, formazione, relazione con il pubblico…)  
 

 

 

Quante malattie possono essere prevenute attraverso una migliore gestione
dell'ambiente? La salute è influenzata dall'ambiente in vari modi: per via delle
esposizioni ai fattori di rischio di natura fisica, chimica e biologica e attraverso i
comportamenti che si attivano in risposta a tali fattori. Allo scopo di rispondere alla
domanda, l' OMS ha sviluppato un progetto in cui sono state sintetizzate le evidenze
scientifiche disponibili e sono stati consultati oltre 100 esperti, chiedendo loro di stimare
quale fosse il contributo dei fattori di rischio ambientale al carico di 85 patologie. In
questo rapporto si trovano i risultati, globali e per regione OMS (Americhe, Africa sub-
sahariana, sud-Est Asiatico, Europa, Mediterraneo orientale, Pacifico occidentale), e
quelli specifici per i bambini. Le stime prodotte indicano che i fattori di rischio
ambientale hanno importanza in oltre l'80% delle patologie regolarmente esaminate
dall'OMS. .  

Come utilizzare in Italia questo lavoro e in quale prospettiva? Portando avanti le proprie
strategie e attività, nel campo ambiente e salute, ARPAT e ISDE da anni collaborano
avendo una particolare attenzione sia alla diffusione della conoscenza che alla pratica
della integrazione, settoriale e professionale.  

In questo percorso hanno ritenuto di dover affrontare insieme la sfida della valutazione
quantitativa dell'impatto dell'ambiente sulla salute insieme a quella della promozione di
progetti e pratiche di sostenibilità. 

 

I curatori e traduttori presentano il libro e colloquiano con 
 

Giovanni Borgarello  
Formatore settore educativo, culturale e di sviluppo Pracatinat S.c.p.a. 

 

Nicola de Ruggiero  
Assessore all’Ambiente della Regione Piemonte 

 

Pio Russo Krauss 
Responsabile del settore Educazione sanitaria e ambientale Asl Napoli 1 Centro 

 

Ennio Cadum 
Responsabile Servizio di Epidemiologia Ambientale ARPA Piemonte  

 

Giorgio Diaferia 
Presidente Regionale V.A.S. e Presidente SIA (sicurezza alimentare italiana) 

 

Benedetto Terracini 
Epidemiologo, già professore di Epidemiologia dei Tumori, CPO - Università di Torino 

 
Moderatore Elena Coffano – DoRS Regione Piemonte 

 

Con preghiera di affissione e diffusione 
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