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Background (2003)

Evidenza della potenziale presenza di numerosi inquinanti
(EFA 2002)
Dati europei scarsi e sparsi

Copertura geografica (concentrati in Scandinavia)
Diversi inquinanti misurati
Divesi metodi e disegni sperimentali

Necessità di un protocollo standardizzato per confrontare dati
di diversi paesi ed aree geografiche
No risk assessment (indicatori di salute, rischi e percezioni)
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RAZIONALE

Scopi
Sviluppare protocolli standardizzati per la valutazione della
qualità dell’aria e degli esiti di salute nelle scuole
Dimostrare la fattibilità di uno studio europeo
Fornire dati preliminari da un sottogruppo di scuole europee in
diverse condizioni geografiche e ambientali
Promuovere consapevolezza negli studenti, gli operatori
scolastici, famiglie, comunità e politici
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PARTECIPANTI

Il gruppo HESE

Malattie Respiratorie, Università di Siena, Italia

Istituto di Fisiologia Clinica, CNR Pisa

Folkehelsa, Oslo, NO

Dipartimento di Pediatria. Università di Udine

University of Aharus, DK

University of Uppsala, SW

Université Pierre et Marie Curie, Paris, F
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METODI

Disegno dello studio
6 Centri
4 Scuole per centro
2 Classi per scuola
Età 9-11
Questionari a tutti
Misurazioni ambientali
nelle classi e all’esterno
Parametri clinici in 5
alunni per classe
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METODI

Misurazioni ambientali

CO2 Q-Track sampler
Allergens dust Vacuum cleaner
Allergens air Petri dishes
Temperature Q-Track sampler
Humidity Q-Track sampler
Moulds/bacteria Nuclepore filters
PM Dust-track and p-Track samplers
NO2 Passive samplers
Formaldehyde Passive samplers
Ozone Passive samplers
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METODI

Questionari
Alunni:
Sintomi respiratori e irritativi
Genitori:
Anche domande su fattori familiari e ambientali
Insegnanti:
Caratteristiche della scuola e dell’aula, pratiche della scuola
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Test clinici

5 per classe
Spirometria
Rinometria acustica
NO Esalato
Test cutanei allergologici
Break-up time (BUT)
Lavaggio nasale
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Spirometria
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Rinometria Acustica
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Ossido Nitrico Esalato

Costoso
La cartuccia scade dopo
1 anno
Inalare profondamente
tramite il boccaglio
Esalare a velocità
controllata (usare uno
specchio)
Attendere 2 minuti per
la risposta
I bambini ci si
divertono!
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Test Allergici cutanei

Alcuni allergeni specifici per certe aree. Richiede un medico. Può
essere difficile ottenere l’approvazione del Comitato Etico.
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Self reported Break-up time (BUT)

Norback D et al, Int Arch Occup Environ Health 2002, 75:298-304
Draw a flower on a sheet of paper, and hang it on a wall
Have the child sitting at 5 m, looking at the drawing
Ask her/him to blink once, then to keep the eyes open as long
as possible
Start the clock at the bink. Stop when (s)he blinks again
Repeat 3 times
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Nasal lavage

Norback D et al, Allergy 55 (2): 163–170, 2000
Subjects sitting, with head flexed ca 30 degrees forward.
Fill a 20 ml plastic syringe attached to a nose olive with
room-tempered (20-22 C) sterile saline
Fill a nostril with 5 ml, flush back and forth five times at an interval
of a few seconds.
The fluid is transferred into a 10 ml polypropylene centrifuge tube.
Repeat on the other nostril
Samples are kept on ice and within 5 hrs are centrifuged at 800 g
for five minutes.
The supernatant is recentrifuged at 1,400 g for five minutes and
immediately frozen to -20 C.

Measurements: ECP, lysozyme, cytokines etc
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Survey

RISULTATI

Popolazione studiata
6 campagne
21 scuole
46 classi
Campioni idonei >95%
654 alunni
234 con dati clinici
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Survey

RISULTATI

Difficoltà
Differenti lingue
Differenti sistemi scolastici

Organizzazione delle classi
Dimensioni delle scuole
Capacità di lettura

Differenti tipi di edifici scolastici
Comitati Etici (3/6)
Paranoia sulla privacy
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Studi ambientali

PM10

Livelli > 50ug/m3 (Standard US-EPA per esposizione a lungo termine) in 78%
delle aule



Studio HESE
Risultati

Studi ambientali

Anidride Carbonica

Livelli > 1000ppm (Standard ASHRAE per buona IAQ) in 66% delle aule
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Studi ambientali

Ventilazione Meccanica
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Indicatori di salute

Sintomi
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Indicatori di salute

Nasal Patency
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Percezione

Soddisfazione
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Asthma Friendliness

Attacchi d’asma a scuola
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Asthma Friendliness

Gestione degli attacchi d’asma

Come sono stati affrontati dalla scuola?
1 caso: broncodilatatore somministrato dalla infermiera scolastica

2 casi: auto-somministrato su suggerimento dell’insegnante

In tutti gli altri casi, nessun intervento da parte del personale della scuola
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Asthma Friendliness

Quanto sono ospitali le scuole per gli asmatici?

Infermieri scolastici: 1 scuola sempre, 7 a volte, 13 mai

Procedura scritta IAQ: 1 scuola

Procedura scritta per la somministrazione di farmaci a scuola: 1 scuola

Procedura scritta per gli attacchi d’asma: 1 scuola

Informazioni sull’asma a operatori e scolari: nessuna

Bambini asmatici noti agli insegnanti: 11 (55 riferivano asma)



Pubblicazioni
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CONCLUSIONI

2005
Studi sull’effetto dell’ambiente scolastico in Europa sono
fattibili

La cattiva ventilazione è comune nelle aule europee

La cattiva ventilazione si accompagna a esiti clinici rilevanti

La qualità dell’aria è migliore nelle scuole con ventilazione
meccanica

Le scuole sono impreparate ed inospitali per i bambini asmatici
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Ambiente e Salute
1978

E’ una caratteristica della medicina di
oggi ricercare, assai più che il
benessere, la normalizzazione
dell’individuo: la malattia è concepita
come diversità e la diversità come
malattia

Medico e poliziotto lavorano spesso
con lo scopo comune di ristabilire
l’ordine costituito
Comunque il bambino è sempre
oggetto e non soggetto di
intervento



Studio HESE
Ambiente & Salute

Ambiente e Salute
1978

E’ una caratteristica della medicina di
oggi ricercare, assai più che il
benessere, la normalizzazione
dell’individuo: la malattia è concepita
come diversità e la diversità come
malattia
Medico e poliziotto lavorano spesso
con lo scopo comune di ristabilire
l’ordine costituito

Comunque il bambino è sempre
oggetto e non soggetto di
intervento



Studio HESE
Ambiente & Salute

Ambiente e Salute
1978

E’ una caratteristica della medicina di
oggi ricercare, assai più che il
benessere, la normalizzazione
dell’individuo: la malattia è concepita
come diversità e la diversità come
malattia
Medico e poliziotto lavorano spesso
con lo scopo comune di ristabilire
l’ordine costituito
Comunque il bambino è sempre
oggetto e non soggetto di
intervento





Ambiente e Salute

Riguarda i determinanti
della salute (non le
malattie)

I determinanti della salute
per >90% sono
determinanti sociali

Indicatori di salute
Stili di vita
Procedure
Consapevolezza
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Scopo dei test clinici

Dimostrare effetti a
breve termine
Identificare gruppi
suscettibili
Portare in luce
bisogni di salute

Canarino dei minatori
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Ambiente e Salute

Inquinanti o
bambini malati non
sono trofei
Interazione
Coinvolgimento
Formazione
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Coinvolgimento

Monitor CO2
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Grazie per l’attenzione!

Domande?
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