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ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
Secondo la “Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2007-2008” redatta dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali, l’inquinamento degli ambienti confinati (“indoor”) è un determinante importante per la salute della 
popolazione generale, specialmente per gruppi di popolazione suscettibili, quali bambini e adolescenti che trascorrono 
la maggior parte del loro tempo in ambienti confinati (domestico e scolastico) [1]. La qualità dell’aria interna (IAQ) è 
condizionata da sorgenti di inquinamento sia interne sia esterne. L’ambiente indoor contribuisce quindi in maniera 
determinante all’esposizione totale agli inquinanti, molti dei quali hanno concentrazione maggiore all’interno.  
Tra le fonti di inquinamento, gli allergeni indoor sono una delle principali cause di sensibilizzazione nonché di 
esacerbazione e scatenamento di attacchi acuti di asma. In particolare, gli ambienti scolastici sono luoghi ad alta 
densità di popolazione in cui possono essere introdotte diverse tipologie di allergeni che possono permanere a lungo 
nel luogo in cui sono stati introdotti se non si interviene con una bonifica ambientale adeguata [2].  
L’esposizione ad inquinanti indoor può interferire con la normale crescita della funzione respiratoria, e può 
determinare effetti infiammatori a livello delle vie aeree [3]. Malattie allergiche respiratorie come l’asma e la rinite, 
condizioni molto comuni nella popolazione infantile, hanno mostrato negli ultimi anni un incremento parallelo 
all’aumento dell’urbanizzazione [4]. Recenti studi hanno dimostrato che gli effetti avversi della scarsa qualità dell’aria 
indoor si manifestano anche in termini di ridotto rendimento lavorativo o scolastico [5], mentre una rilevante carica 
allergenica negli ambienti indoor può condizionare la presenza di patologie respiratorie allergiche [6]. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha predisposto nel 2009 le “Linee guida per la qualità dell’aria indoor: 
umidità e muffe” [7]. La prevenzione ed il controllo delle patologie correlate agli ambienti indoor sono obiettivi 
prioritari della Strategia per l’ambiente e salute dell’Unione Europea: l’iniziativa “SCALE” (Science, Children, 
Awareness, Legal instrument, Evaluation) identifica come prioritaria, per lo sviluppo umano ed economico, la 
protezione della salute dei bambini dalle minacce dell'ambiente, compresi gli ambienti indoor [8]. Tale strategia è stata 
anche sviluppata nella recente Fifth Ministerial Conference on Environment and Health organizzata dall’OMS - 
Regione Europea (Parma, marzo 2010) [9]. 

In Italia un programma di prevenzione per gli ambienti indoor è previsto nelle “Linee Guida per la tutela e la 
promozione della salute negli ambienti confinati” (Accordo tra Ministro della Salute, Regioni e Province autonome - 
G.U. del 27 novembre 2001, n.276, SO n. 252). E’ all’esame della conferenza Stato-Regioni un documento sulle linee 
di indirizzo per la realizzazione nelle scuole di un programma di prevenzione dei fattori di rischio indoor per allergie 
ed asma. Contestualmente, la componente italiana dell’Alleanza Globale contro le Malattie Respiratorie croniche 
(GARD) ha istituito nel marzo 2010 un gruppo di lavoro per definire un “Programma di prevenzione per le scuole dei 
rischi indoor per malattie respiratorie e allergiche”. Inoltre, il Nuovo Piano nazionale della Prevenzione 2010-2012 
prevede tra gli obiettivi generali: 1) la riduzione di incidenza delle patologie da esposizione ad agenti chimico-fisici e 
biologici (allergeni - muffe, pollini -), con particolare attenzione alla salute dei bambini, e 2) la riduzione delle fonti di 
inquinamento indoor, con particolare riguardo a radon, amianto e fumo passivo. Per il perseguimento di tali obiettivi il 
Piano indica tra le linee operative di supporto: 1) studio e ricerca sui fattori di rischio negli ambienti di vita confinati; 
2) studio e ricerca sull’efficacia delle attività di vigilanza; 3) definizione di linee strategiche atte a tutelare 
dall’esposizione di inquinanti ambientali (inquinamento atmosferico, rifiuti, radon, fibre artificiali e fibre di amianto, 
pollini e allergeni aerodispersi); 4) definizione di linee strategiche atte a migliorare i requisiti igienici di qualità 
dell’aria indoor, in particolare nelle scuole e negli altri ambienti frequentati dai bambini. 

I proponenti del presente progetto, negli ultimi venti anni, hanno condotto in Italia studi europei sulla IAQ e sugli 
effetti respiratori allergici: 1) “Indoor Air Pollution in Schools”, condotto dalla European Federation of Asthma and 
Allergy Associations (EFA) (Franchi M, 2001) [10], ha evidenziato scarsa attenzione e assenza di direttive specifiche 
dell'Unione Europea relativamente agli effetti sulla salute da inquinamento dell’aria nelle scuole; 2) “Health Effects of 
School Environment” (HESE) ha raccolto per la prima volta nel 2004-2005 informazioni comparabili sulla IAQ di aule 
in diversi Paesi europei (in Italia, 8 scuole a Siena ed 8 ad Udine) e sulla salute respiratoria dei bambini (242 italiani), 
evidenziando una cattiva IAQ nelle scuole italiane a causa dei livelli elevati di PM10 e CO2 essenzialmente per 
l’assenza di un’adeguata ventilazione, e ne ha mostrato effetti sulla salute respiratoria dei bambini [11]; 3) il seguito di 
tale progetto attualmente in corso “Interventions on Health Effects of School Environments” (HESEINT) intende 
contribuire alla tutela della salute dei bambini europei, incrementando la consapevolezza delle autorità scolastiche per 
la IAQ con interventi basati su prove scientifiche di efficacia; 4) “School Environment And Respiratory health in 



CHildren” (SEARCH), con misurazioni ambientali ed informazioni sulla salute respiratoria in circa 1000 bambini di 
scuole in Lombardia, Piemonte, Lazio, Sardegna e Sicilia, ha confermato una scarsa qualità dell’aria all’interno delle 
aule [12]; 5) “European Coordination Action for Indoor Air Quality and Health Effects” (EnVIE) ha indicato le 
principali patologie condizionate dall’esposizione a fattori di rischio indoor proponendo strategie da adottare per 
ridurne l’impatto sulla salute. 
Inoltre, il Centro Nazionale per la Ricerca e il Controllo dei Prodotti Immunobiologici (CRIVIB) dell’Istituto 
Superiore di Sanità ha sviluppato competenze nella differenziazione di allergeni presenti in vari tipi di ambienti interni, 
incluse le scuole [6]. 

Pertanto, è possibile concludere che il problema dell’inquinamento indoor sia basato in Italia su un’inadeguata 
consapevolezza, da parte degli stakeholder locali, dei rapporti tra inquinamento indoor e salute degli individui, con 
conseguente ostacolo all’adozione di politiche di prevenzione. 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

1. Valutazione, tramite indicatori, delle reali conoscenze degli operatori scolastici sul rapporto fra IAQ e salute dei 
ragazzi e sulla gestione dei problemi ad essa connessi. 
2. Identificazione dei principali marcatori di IAQ, salute e performance scolastica da utilizzare nei programmi di 
monitoraggio. 
3. Attuazione di un programma di implementazione attiva delle linee guida sul controllo dei rischi per la salute 
derivanti dall’esposizione ad una cattiva IAQ in ambito scolastico e valutazione dell’efficacia di interventi da operare 
in ambito locale per incrementare la consapevolezza degli individui, migliorando la disponibilità ad accettare nuovi 
sistemi di conoscenza. 
4. Disseminazione dei risultati attraverso campagne informative, specifiche per i differenti stakeholder 

Fattibilità/criticità delle soluzioni proposte 
Studi precedenti hanno evidenziato non soltanto la cattiva IAQ delle scuole italiane ma anche come sia possibile 
valutare la scarsa consapevolezza del problema da parte delle autorità scolastiche. Da questi presupposti la 
progettualità esposta appare fattibile in quanto operatori già esperti nella conduzione di simili progetti europei, 
attraverso l’utilizzo di indagini preliminari basate sulla somministrazione di questionari e su successivi interventi di 
diffusione della conoscenza delle linee guida, mirano a verificare il grado di efficacia dell’incremento del livello di 
consapevolezza in termini di miglioramento sia dell’IAQ scolastica sia delle condizioni di salute dei ragazzi, 
analizzando realtà locali di sette Regioni d’Italia (2 nel Nord, 2 nel Centro, 1 nel Sud e le 2 Isole Maggiori). La criticità 
del progetto risiede nella difficoltà di omogeneizzare realtà socio-demografiche differenti appartenenti a regioni 
diverse del territorio nazionale, con realtà differenti non soltanto dal punto di vista culturale ma anche da quello 
dell’edilizia scolastica. Tale criticità verrà superata mediante appropriati modelli statistici. 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO 
 

 
OBIETTIVO GENERALE: Implementazione delle linee guida sul controllo dei rischi dell’esposizione a 
una cattiva qualità dell’aria indoor per malattie respiratorie e allergiche nelle scuole primarie e secondarie di 
primo grado: valutazione dell’esposizione agli inquinanti, relazione con la salute, definizione delle 
procedure di controllo 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Definizione di indicatori per rilevare lo stato delle conoscenze e le politiche sulla qualità dell'aria e sulla 
gestione dei relativi problemi di salute da parte delle autorità scolastiche 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Definizione di indicatori di qualità dell’aria interna e di salute e performance scolastica 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Implementazione attiva delle linee guida sul controllo dei rischi indoor per malattie respiratorie e allergiche 
nelle scuole (50% delle scuole soggette ad intervento, 50% non soggette ad intervento) 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: 
Disseminazione dei risultati attraverso campagne informative, specifiche per i differenti stakeholder 
 
 
 
 

CAPO PROGETTO: Dott. Carlo Pini, Direttore  del Centro Nazionale per la Ricerca e il Controllo dei Prodotti 
Immunobiologici (CRIVIB) – Istituto Superiore di Sanità, Roma 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
Istituto Superiore di Sanità - Centro 
Nazionale per la Ricerca e il 
Controllo dei Prodotti 
Immunobiologici (CRIVIB), Roma 

Dott. Carlo Pini 
Direttore 

- Coordinamento scientifico ed organizzativo di 
progetto 

- Coordinamento del campionamento ambientale 
- Analisi ambientali dei principali determinanti 

di IAQ:   PM, CO2, NO2, VOCs 
   allergeni indoor 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Istituto di Biomedicina e 
Immunologia Molecolare del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Palermo 

Dott. Giovanni Viegi 
Direttore 

- Partecipazione al Comitato di Coordinamento 
di Progetto 

- Raccolta dati ISTAT regionali 
- Selezione delle scuole e campionamento dei 

soggetti nella Città di Palermo 
- Interventi nelle scuole 
- Acquisizione centrale dei dati e gestione del 

database centrale di progetto 
- Analisi statistiche 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
Clinica Pediatrica U.O. "S. 
Maggiore" - Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico Consorziale, 
Bari 

Dott.ssa Luigia Maria 
Brunetti 
Dirigente Medico I livello 
- Caporeparto 

- Raccolta dati ISTAT regionali  
- Selezione delle scuole e campionamento dei 

soggetti nella Città di Bari 
- Interventi nelle scuole 



 
Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Osservatorio Epidemiologico, 
Assessorato alla Sanità, Regione 
Sardegna, Cagliari 

Dott. Antonello Antonelli 
Responsabile 
Osservatorio 
Epidemiologico regionale 

- Raccolta dati ISTAT regionali 
- Selezione delle scuole e campionamento dei 

soggetti nei comuni della provincia di Cagliari 
oggetto dello studio DRIAS 

- Interventi nelle scuole 
Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Centro di Immunologia ed 
Allergologia Pediatrica - Dip.to di 
Pediatria - Università di Roma 
"Sapienza" 

Prof.ssa Luciana 
Indinnimeo 
Prof. Aggregato di 
Pediatria, Dirigente 
medico 

- Partecipazione al Comitato di Coordinamento 
di Progetto 

- Raccolta dati ISTAT regionali 
- Selezione delle scuole e campionamento dei 

soggetti nella Città di Roma 
- Interventi nelle scuole 
- Collegamenti con la componente italiana del 

GARD 
Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Dip.to di Med. Clinica e Scienze 
Immunol. Sez. di Mal. dell'App. 
Respiratorio - Policlinico 
Universitario Santa Maria alle Scotte, 
Siena 

Prof. Piersante Sestini 
Professore Associato di 
Malattie Respiratorie 

- Partecipazione al Comitato di Coordinamento 
di Progetto 

- Raccolta dati ISTAT regionali 
- Selezione delle scuole e campionamento dei 

soggetti nella Città di Siena 
- Interventi nelle scuole 
- Realizzazione e gestione del sito web dedicato 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 
Unità di Epidemiologia Ambientale 
Polmonare dell’Istituto di Fisiologia 
Clinica del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Pisa 

Dott.ssa Sandra Baldacci 
Ricercatore 

- Raccolta dati ISTAT regionali 
- Selezione delle scuole e campionamento dei 

soggetti nella Città di Pisa 
- Interventi nelle scuole 
- Collaborazione alla gestione del database 

centrale di progetto 
- Collaborazione alle analisi statistiche 

Unità Operativa 8 Referente Compiti 
Medicina del Lavoro, Ospedale 
Sacco – Polo Universitario, Milano 

Prof. Paolo Carrer 
Direttore 

- Partecipazione al Comitato di Coordinamento 
di Progetto 

- Raccolta dati ISTAT regionali 
- Selezione delle scuole e campionamento dei 

soggetti nella Città di Milano 
- Interventi nelle scuole 

Unità Operativa 9 Referente Compiti 
Servizio di Allergo-Pneumologia, 
Clinica Pediatrica dell’Università 
degli Studi, AOUD, Udine 

Dott. Mario C. Canciani 
Responsabile 

- Raccolta dati ISTAT regionali 
- Selezione delle scuole e campionamento dei 

soggetti nella Città di Udine 
- Interventi nelle scuole 

Unità Operativa 10 Referente Compiti 
Dip.to di Statistica dell’Università 
degli Studi, Firenze 

Prof. Annibale Biggeri 
Ordinario di Statistica per 
la ricerca tecnologica e 
sperimentale. 
Direttore UO universitaria 
di Biostatistica, ISPO 
Firenze 

- Partecipazione al Comitato di Coordinamento 
di Progetto 

- Criteri di campionamento delle scuole di tutte 
le Regioni. 

- Supporto epidemiologico-clinico all’indagine 
nei comuni della provincia di Cagliari oggetto 
dello studio DRIAS 

- Identificazione ed elaborazione dei parametri 
relativi allo stato socio-economico ed allo stile 
di vita 

- Consulenza per l’analisi statistica 
 



Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE 
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

Fornire dati utili all’implementazione delle linee guida sul controllo dei rischi 
dell’esposizione a una cattiva qualità dell’aria indoor per malattie 
respiratorie e allergiche nelle scuole primarie e secondarie di primo grado: 
valutazione dell’esposizione agli inquinanti, relazione con la salute, 
definizione delle procedure di controllo 

Indicatore/i di risultato 

- Realizzazione del database relativo alla percezione del rischio indoor per la 
salute da parte degli operatori scolastici 

- Realizzazione del database relativo ai marcatori di IAQ 
- Realizzazione del database relativo alla percezione soggettiva del rischio 

derivante dall’esposizione a una cattiva IAQ 
- Valutazione dei risultati dell’intervento di implementazione delle linee guida 
- Diffusione dei risultati attraverso campagne informative specifiche 

Standard di risultato 
- Copertura di almeno il 75% dei campioni di popolazione definiti 
- Efficacia delle procedure di intervento 
- Rapporti in itinere e finali 

  
 
 
 
 
 



OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Coordinamento: Dip.to di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi, Milano 

Definizione di indicatori per rilevare lo stato delle conoscenze e le politiche 
sulla qualità dell'aria e sulla gestione dei relativi problemi di salute da parte 
delle autorità scolastiche 
Elaborazione di un Questionario standardizzato per rilevare lo stato delle conoscenze e le 
politiche sulla qualità dell’aria e sulla gestione dei relativi problemi di salute da parte delle 
autorità scolastiche coinvolte nello studio. 
Il questionario comprenderà diverse parti: 
1. indagine sulla eventuale preesistente presenza di regolamenti e pratiche relative alla 
qualità dell’aria nelle scuole, nonché sul grado di conoscenza delle autorità scolastiche sui 
possibili effetti degli inquinanti presenti nell’aria all’interno delle scuole sulla salute degli 
studenti, in particolare per quanto riguarda il legame asma/rinite ed esposizione a fattori 
di rischio indoor, in termini di agenti sensibilizzanti (acari, animali domestici, muffe e 
scarafaggi) ed irritanti; indagine sulla consapevolezza dell’effetto dell’esposizione a 
inquinanti indoor sulla riduzione della performance scolastica da parte della popolazione 
esposta 
2. indagine sulle conoscenze, da parte delle autorità scolastiche, delle politiche relative 
alla problematica dell’inquinamento indoor; il questionario indagherà se sono noti i 
principali provvedimenti legislativi nazionali in tema di prevenzione del rischio sulla 
salute da inquinamento indoor, quali la legge contro i danni da fumo, il recente Testo 
Unico 81/08 sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e le Linee guida Indoor (GU 
2001), nonché altre normative o linee guida dedicate a questi aspetti ed alle modalità di 
prevenzione (es. National Asthma Education and Prevention Program – NAEPP, 2007) 
3. indagine sull’esecuzione, negli ultimi anni, di interventi di prevenzione primaria o 
secondaria volti ad eliminare le fonti di inquinamento indoor o ad abbattere l’esposizione 
ai fattori di rischio: verranno raccolte informazioni riguardanti la storia dell’edificio, le 
eventuali ristrutturazioni e l’anno di esecuzione delle stesse, l’ammodernamento o la 
manutenzione di singole parti dell’edificio 
4. indagine sul concetto di “asthma friendly school”, che prevede la collaborazione di 
personale scolastico, genitori e alunni affetti da asma nella definizione di un programma 
di gestione dell’evento asmatico acuto: a tal proposito verrà indagato se esiste un piano di 
gestione dell’attacco asmatico e la sua implementazione. 

Attività 1: definizione del questionario per la rilevazione dello stato delle conoscenze 
sulla IAQ e sulla gestione della salute 
Attività 2: raccolta dati ISTAT regionali all’inizio del progetto (preliminarmente 
all’attività 3) ed alla fine del progetto, per valutare eventuali variazioni post-Censimento 
2011 
Attività 3: identificazione del campione di scuole in cui eseguire l’indagine attraverso 
un disegno di campionamento multifasico 
Attività 4: somministrazione del questionario 
Attività 5: creazione del database relativo ai dati raccolti ed elaborazione delle 
informazioni 

Indicatore/i di risultato Raccolta, informatizzazione ed analisi statistica dei questionari compilati dalle autorità 
scolastiche 

Standard di risultato Analisi statistica di questionari di almeno il 75% delle autorità scolastiche selezionate per 
lo studio 



 
 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 2 

Coordinamento: a) Istituto Superiore di Sanità - Centro Nazionale per la Ricerca e il 
Controllo dei Prodotti Immunobiologici (CRIVIB), Roma (Parte Ambientale); b) Istituto 
di Biomedicina e Immunologia Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Palermo (Parte Sanitaria e di Performance)  

Definizione di indicatori di qualità dell’aria interna e di salute e performance 
scolastica 
Elaborazione di un questionario da compilare da parte delle autorità scolastiche coinvolte 
nello studio, volto a indagare la qualità dell’aria indoor, comprendente informazioni 
generali sull’edificio scolastico (anno di costruzione, materiali da costruzione, 
localizzazione, tipo di sistema di riscaldamento utilizzato, eventuale presenza di sistema di 
ventilazione artificiale e sua manutenzione, vicinanza a fonti di inquinamento, quali 
traffico veicolare o impianti industriali, presenza di fumo di tabacco nella scuola, ecc), 
sulle caratteristiche delle aule (dimensioni, materiali utilizzati per pavimentazione/ 
pareti/soffitti, presenza di finestre, sistemi di ventilazione), sulle abitudini che possono 
influenzare la qualità dell’aria indoor (numero di alunni presenti, frequenza di apertura 
delle finestre, frequenza e modalità di pulizie dell’aula, uso di materiali per attività 
scolastica, ecc). 
 
Su un campione della popolazione scolastica verrà eseguita la valutazione di eventuali 
effetti sulla salute degli studenti mediante questionari, somministrati ai ragazzi delle 
scuole medie ed ai genitori degli scolari elementari, riguardanti la salute 
respiratoria/allergica dei bambini con riferimento alla presenza di patologie diagnosticate 
da personale medico ed alle sintomatologie manifestatesi nell’ultimo periodo. Raccolta di 
dati perinatali, delle abitudini individuali (alimentazione, sonno, attività fisica) e di 
abitudini domestiche (con particolare riferimento alla presenza di abitudine al fumo di 
tabacco, alla presenza di muffe, di scarafaggi, di animali domestici, all’uso di 
antiparassitari o altre sostanze chimiche). Il questionario per i genitori conterrà inoltre 
domande relative alla presenza di fattori di rischio familiari ed alla percezione della 
qualità dell’aria nell’ambiente scolastico. La dimensione del campione di alunni da 
arruolare ed il numero di scuole da visitare saranno definiti mediante procedure basate su 
metodi di stima intervallare con un disegno di campionamento multifasico. 
 
Inoltre, su un sottocampione di alunni, saranno eseguite prove allergometriche, unitamente 
ai test di funzionalità respiratoria e ad un’indagine sul livello di performance scolastica 
mediante appositi test. 
I questionari saranno sviluppati a partire da quelli già utilizzati negli studi europei HESE e 
HESEINT, avendo cura di mantenerne compatibilità e confrontabilità soprattutto per 
quanto riguarda le domande di maggiore interesse generale. 
 
Infine, per validare i dati ambientali riportati nei questionari, su un sottocampione delle 
aule scolastiche saranno condotte misure ambientali per valutare i livelli dei principali 
determinanti di IAQ: PM, CO2, NO2, VOCs, allergeni (da acari, da animali domestici, da 
muffe e da scarafaggi), temperatura, umidità. 

Attività 1: definizione del questionario per la valutazione dell’IAQ e delle caratteristiche 
degli edifici scolastici e del questionario per la raccolta dei dati sanitari sugli alunni 
Attività 2: identificazione del campione di alunni in cui eseguire l’indagine 
Attività 3: analisi dei campionamenti ambientali in un sottocampione di aule scolastiche 
per valutare i livelli dei principali determinanti di IAQ: PM, CO2, NO2, VOCs, allergeni 
(da acari, da animali domestici, da muffe e da scarafaggi), temperatura, umidità 
Attività 4: esecuzione di misure biomediche su un sottocampione di alunni 
Attività 5: elaborazione dei risultati. 

Indicatore/i di risultato 
Protocollo standardizzato di raccolta dati ambientali ed esecuzione dei test sanitari 
Raccolta, informatizzazione ed analisi statistica dei questionari e dei dati ambientali 
Realizzazione di un data base unico per le analisi statistiche centralizzate, finalizzate a 
verificare l’utilità degli indicatori elaborati nel progetto 

Standard di risultato Analisi statistica di almeno il 75% delle scuole selezionate per lo studio 



 
 

 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Coordinamento: Dip.to di Med. Clinica e Scienze Immunol. Sez. di Mal. dell'App. 
Respiratorio - Policlinico di Siena 

Implementazione attiva delle linee guida sul controllo dei rischi indoor per 
malattie respiratorie e allergiche nelle scuole (50% soggette ad intervento, 50% 
non soggette ad intervento) 
Elaborazione di raccomandazioni schematiche a partire dai dati relativi alla qualità 
dell'aria ottenuti dai questionari per insegnanti, genitori ed alunni, nonché dai dati del 
rilevamento ambientale, corredate da semplici checklist, al fine di verificare e promuovere 
l'implementazione di efficaci misure di mantenimento della qualità dell'aria e, dove fosse 
opportuno, di eventuali misure correttive. 
Le scuole su cui operare il protocollo di implementazione verranno campionate sulla base 
di una metodologia di campionamento multifasico che terrà in considerazione anche 
eventuali fattori confondenti o modificatori di effetto (inquinanti indoor domestici, stato 
socio-economico, inquinanti outdoor, ecc.), per valutare l’eterogeneità entro e tra regioni. 
Il disegno dell’intervento sarà realizzato secondo un “cluster randomization trial” con due 
misure prima e dopo l’implementazione dell’intervento stesso e basato su un modello di 
analisi di regressione lineare per misure ripetute. 
Realizzazione di un sito web interattivo, basato sul sistema di apprendimento a distanza 
Moodle, dove non solo sarà reso disponibile il materiale raccolto, ma sarà anche possibile 
reperire informazioni e materiali relativi allo svolgimento dello studio, e per gli alunni e 
per il pubblico interagire tramite forum dedicati ai temi della qualità dell'aria nell'ambiente 
scolastico. 

Attività 1: randomizzazione del campione sul quale eseguire l’intervento di diffusione 
delle linee guida per la prevenzione dei fattori di rischio degli ambienti indoor per la 
salute e del campione di “controllo” 
Attività 2: esecuzione dell’intervento per migliorare la consapevolezza individuale sul 
rischio derivante per la salute dall’esposizione a una cattiva IAQ 
Attività 3: valutazione del risultato ottenuto esaminando, mediante nuova 
somministrazione di questionario a distanza di 12 mesi, le differenze tra campione di 
studio e campione di controllo dopo l’intervento di diffusione delle linee guida 
Attività 4: realizzazione e gestione del sito web dedicato 

Indicatore/i di risultato 
Identificazione del campione di studio e del campione di controllo 
Implementazione di linee guida per la prevenzione dei fattori di rischio degli ambienti 
indoor per la salute 
Raccolta, informatizzazione ed analisi statistica dei questionari a 12 mesi 

Standard di risultato Efficacia dell’implementazione delle linee guida sulla consapevolezza e sui 
comportamenti individuali 



 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Coordinamento: Ist. Clinica Pediatrica - Università "La Sapienza", Roma 

Disseminazione dei risultati attraverso campagne informative, specifiche per 
i differenti stake holder 
Disseminazione dei risultati e della metodologia sviluppata nell’ambito del presente 
progetto e condivisa a livello nazionale. 
Verifica dell’accettazione dei sistemi di conoscenza.  
Realizzazione ed alimentazione di un data set nazionale sul controllo dei rischi indoor per 
malattie respiratorie e allergiche nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
Garanzia di trasferibilità dei risultati attraverso tre modalità/percorsi comunicativi: 
1. partecipazione diretta e attiva degli operatori scolastici e degli alunni 
2. disponibilità a supportare l’attivazione di analoghe iniziative in altre Regioni 
3. attività di divulgazione/formazione a livello nazionale per promuovere buone pratiche, 
intese come azioni migliorative in relazione alla gestione della qualità dell’aria indoor. 

Attività 1: campagna di diffusione delle linee guida per la IAQ su tutto il campione di 
scuole oggetto del programma di lavoro. Ad ogni scuola sarà fornita, in via riservata, una 
relazione sulla situazione riscontrata unitamente a suggerimenti per affrontare eventuali 
criticità 
Attività 2: relazione finale sui risultati del progetto e trasmissione al Ministero della 
Salute. 

Indicatore/i di risultato Protocollo di disseminazione via web e tramite incontri divulgativi 
Rapporto con risultati dello studio pilota e con raccomandazioni operative 

Standard di risultato Trasferimento dei risultati ad almeno il 75% del personale scolastico atteso 



CRONOGRAMMA 
Durata: mesi 36 
Inizio: 1 Ottobre 2010 – Fine: 30 settembre 2013 
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Rendicontazione 

 
Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 
Ob.vo spec. 1, att. 1 - Ob.vo spec. 2, att. 1, 3 e 5 - Ob.vo spec. 3, att. 3 - Ob.vo spec. 4, att. 2 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 Totale in € 
Personale 
-Borsa di studio  
- 
- 

10.000,00 10.000,00 4.000,00 24.000,00 

Beni e servizi 
Beni di consumo 
- 
- 

6.000,00 6.000,00 2.000,00 14.000,00 

Missioni 
- Partecipazione a gruppi di lavoro e a riunioni 
- 
- 

400,00 300,00 300,00 1.000,00 

Spese generali 
Funzionamento 
- 
- 

1.000,00 500,00 500,00 2.000,00 

TOTALE 17.400,00 16.800,00 6.800,00 41.000,00 
 
 

Unità Operativa 2 
Ob.vo spec. 1, att. 1, 2, 4 e 5 - Ob.vo spec. 2, att. 2, 3, 4 e 5 - Ob.vo spec. 3, att. 2 e 3 - Ob.vo spec. 4, att. 

1 e 2 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 Totale in € 
Personale 
Contratto di lavoro a tempo determinato 
- 
- 

20.000,00 20.000,00 10.000,00 50.000,00 

Beni e servizi 
Beni di consumo 
- 
- 

8.000,00 8.000,00 4.000,00 20.000,00 

Missioni 
Partecipazione a gruppi di lavoro e a riunioni 
- 
- 

800,00 800,00 400,00 2.000,00 

Spese generali 
Funzionamento 
- 
- 

1.500,00 1.500,00 1.000,00 4.000,00 

TOTALE 30.000,00 29.000,00 17.000,00 76.000,00 
 



 

 

Unità Operativa 3 
Ob.vo spec. 1, att. 2 e 4 - Ob.vo spec. 2, att. 3 e 4 - Ob.vo spec. 3, att. 2 e 3 - Ob.vo spec. 4, att. 1 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 Totale in € 
Personale 
- Borsa di studio 
- 
- 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

Beni e servizi 
- Beni di consumo 
- 
- 

2.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 

Missioni 
- Partecipazione a gruppi di lavoro e a riunioni 
- 
- 

1.000,00 500,00 500,00 2.000,00 

Spese generali 
- Funzionamento 
- 
- 

1.000,00 500,00 500,00 2.000,00 

TOTALE 14.000,00 13.000,00 12.000,00 39.000,00 
 
 

Unità Operativa 4 
Ob.vo spec. 1, att. 2 e 4 - Ob.vo spec. 2, att. 3 e 4 - Ob.vo spec. 3, att. 2 e 3 - Ob.vo spec. 4, att. 1 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 Totale in € 
Personale 
Contratto di lavoro a tempo determinato 
- 
- 

- 5.000,00 - 5.000,00 

Beni e servizi 
Beni di consumo 
- 
- 

30.000,00 - - 30.000,00 

Missioni 
Partecipazione a gruppi di lavoro e a riunioni 
- 
- 

- 2.000,00 - 2.000,00 

Spese generali 
Funzionamento 
- 
- 

2.000,00 - - 2.000,00 

TOTALE 32.000,00 7.000,00 - 39.000,00 
 



 

 

Unità Operativa 5 
Ob.vo spec. 1, att. 1, 2 e 4 - Ob.vo spec. 2, att. 1, 3 e 4 - Ob.vo spec. 3, att. 2 e 3 - Ob.vo spec. 4, att. 1 e 2 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 Totale in € 
Personale 
Contratto di lavoro a tempo determinato 
- 
- 

16.000,00 16.000,00 8.000,00 40.000,00 

Beni e servizi 
Beni di consumo 
- 
- 

1.300,00 1.300,00 400,00 3.000,00 

Missioni 
Partecipazione a gruppi di lavoro e a riunioni 
- 
- 

800,00 800,00 400,00 2.000,00 

Spese generali 
Funzionamento 
- 
- 

1.000,00 500,00 500,00 2.000,00 

TOTALE 19.100,00 18.600,00 9.300,00 47.000,00 
 
 

Unità Operativa 6 
Ob.vo spec. 1, att. 1, 2 e 4 - Ob.vo spec. 2, att. 1, 3 e 4 - Ob.vo spec. 3, att. 2, 3 e 4 - Ob.vo spec. 4, att. 1 

e 2 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 Totale in € 
Personale 
- Borsa di studio 
- 
- 

- 20.000,00 20.000,00 40.000,00 

Beni e servizi 
- Beni di consumo 
- 
- 

4.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00 

Missioni 
- Partecipazione a gruppi di lavoro e a riunioni 
- 
- 

800,00 800,00 400,00 2.000,00 

Spese generali 
- Funzionamento 
- 
- 

700,00 700,00 600,00 2.000,00 

TOTALE 5.500,00 22.500,00 22.000,00 50.000,00 
 



 

 

Unità Operativa 7 
Ob.vo spec. 1, att. 2 e 4 - Ob.vo spec. 2, att. 3, 4 e 5 - Ob.vo spec. 3, att. 2 e 3 - Ob.vo spec. 4, att. 1 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 Totale in € 

Personale 
- Contratto di lavoro a tempo determinato 
- 

16.000,00 16.000,00 6.000,00 38.000,00 

Beni e servizi 
- 
Beni di consumo 
- 

2.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 

Missioni 
- 
Partecipazione a gruppi di lavoro e a riunioni 
- 

400,00 400,00 200,00 1.000,00 

Spese generali 
- 
Funzionamento 
- 

1.200,00 500,00 300,00 2.000,00 

TOTALE 19.600,00 18.900,00 7.500,00 46.000,00 
 
 

Unità Operativa 8 
Ob.vo spec. 1, att. 1, 2 e 4 - Ob.vo spec. 2, att. 1, 3 e 4 - Ob.vo spec. 3, att. 2 e 3 - Ob.vo spec. 4, att. 1 e 2 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 Totale in € 

Personale 
- Contratto di lavoro a tempo determinato 
- 

15.100,00 15.100,00 9.800,00 40.000,00 

Beni e servizi 
- 
Beni di consumo 
- 

2.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 

Missioni 
- 
Partecipazione a gruppi di lavoro e a riunioni 
- 

700,00 700,00 600,00 2.000,00 

Spese generali 
- 
Funzionamento 
- 

1.200,00 1.200,00 600,00 3.000,00 

TOTALE 19.000,00 19.000,00 12.000,00 50.000,00 
 



 

 

Unità Operativa 9 
Ob.vo spec. 1, att. 2 e 4 - Ob.vo spec. 2, att. 3 e 4 - Ob.vo spec. 3, att. 2 e 3 - Ob.vo spec. 4, att. 1 e 2 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 Totale in € 
Personale 
- Borsa di studio 
- 
- 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

Beni e servizi 
- Beni di consumo 
- 
- 

2.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 

Missioni 
- Partecipazione a gruppi di lavoro e a riunioni 
- 
- 

700,00 700,00 600,00 2.000,00 

Spese generali 
- Funzionamento 
- 
- 

1.000,00 500,00 500,00 2.000,00 

TOTALE 13.700,00 13.200,00 12.100,00 39.000,00 
 
 

Unità Operativa 10 
Ob.vo spec. 1, att. 1, 3, 4 e 5 - Ob.vo spec. 2, att. 1, 2, 4 e 5 - Ob.vo spec. 3, att. 1, e 3 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 Totale in € 
Personale 
- Borsa di studio 
- 
- 

10.000,00 20.000,00 10.000,00 40.000,00 

Beni e servizi 
- Beni di consumo 
- 
- 

2.000,00 - - 2.000,00 

Missioni 
- Partecipazione a gruppi di lavoro e a riunioni 
- 
- 

1.000,00 3.000,00 1.000,00 5.000,00 

Spese generali 
- Funzionamento 
- 
- 

2.000,00 - - 2.000,00 

TOTALE 15.000,00 23.000,00 11.000,00 49.000,00 
 



 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Anno 1 Anno 2 Anno 3 tot 

Personale 107.100,00 142.100,00 87.800,00 337.000,00 

Beni e servizi 59.300,00 24.300,00 11.400,00 95.000,00 

Missioni 6.600,00 10.000,00 4.400,00 21.000,00 

Spese generali 12.600,00 5.900,00 4.500,00 23.000,00 

     

Totale 185.600,00 182.300,00 108.100,00 476.000,00 
 
 


