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Presupposti  del progetto 

• 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 

• 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 

• L’esposizione ad inquinanti indoor può interferire con la normale crescita della funzione 
respiratoria, e può determinare effetti infiammatori a livello delle vie aeree  

• Una rilevante carica allergenica negli ambienti indoor può condizionare la presenza di 
patologie respiratorie allergiche  

• 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  

• La prevenzione ed il controllo delle patologie correlate agli ambienti indoor sono obiettivi 
prioritari della Strategia per l’ambiente e salute dell’Unione Europea 

 



Altri aspetti di rilievo 

• L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha predisposto nel 2009 le 
“Linee guida per la qualità dell’aria indoor: umidità e muffe 

• In ambito EU, 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. 

•  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).  

• 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 

• il Piano nazionale della Prevenzione 2010-2012 prevedeva  tra gli obiettivi 
generali 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  la riduzione delle fonti di inquinamento indoor, con 
particolare riguardo a radon, amianto e fumo passivo.  



Linee operative del Piano Nazionale di 

Prevenzione 

• studio e ricerca sui fattori di rischio negli ambienti di vita 

confinati;  

• studio e ricerca sull’efficacia delle attività di vigilanza;  

• 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);  

• 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. 



Esperienze pregresse  
“Indoor Air Pollution in Schools”, condotto dalla European Federation of Asthma and 
Allergy Associations (EFA) (Franchi M, 2001) ha evidenziato scarsa attenzione e assenza di 
direttive specifiche dell'Unione Europea relativamente agli effetti sulla salute da 
inquinamento dell’aria nelle scuole 
“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; 
“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 
“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  
 “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. 
The SINPHONIE project (Schools Indoor Pollution and Health: Observatory Network in 
Europe). Thirty-eight environment and health institutions from 25 countries are 
participating in the SINPHONIE research project. The SINPHONIE project is an example of 
the practical implementation of the EU Environment and Health Action Plan. 



Progetto CCM- obiettivi 
• 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 
 



RAZIONALE 

 

del Progetto Indoor School 



Acuti 

L'OMS stima che circa il 24% di tutte le malattie ed il 23% delle morti nel 

mondo è dovuto a fattori ambientali 

        33% delle malattie nei bambini è imputabile a fattori ambientali 

Effetti sulla salute respiratoria degli alunni 

Qualità deIl’aria 

Indoor (IAQ) 

Fonti Indoor Fonti Outdoor 

Cronici 

Acuti 

WHO. 2006. Preventing disease through healthy environments: Towards an estimate of the environmental burden of disease. 



Nei paesi industrializzati più del 90% del tempo 

viene trascorso in ambienti indoor 

 

I livelli di alcuni inquinanti sono più elevati 

indoor rispetto all’outdoor 

 

Basse concentrazioni ma tempi prolungati di 

esposizione: effetti biologici importanti 

Inquinamento Indoor 



Main indoor pollutants and related sources  

2014 

ERS White Book 2013 





Thorax 2012;67:682-688 

108 primary schools 

6590 children (mean age 10.4 yrs) 
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PROGETTO INDOOR SCHOOL 



Distribuzione del campione 

Bari 

7 regioni 

8 centri di arruolamento 

PROGETTO INDOOR SCHOOL 



Lo Studio Osservazionale si propone 

di.........  

 

  Valutare l’esposizione di alunni e operatori 

scolastici (delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado) agli inquinanti presenti nell’ambiente 

scolastico 

 

 Valutare le relazioni esposizione - salute 

 

 Implementare le "Linee di indirizzo per la 

prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor 

per allergie ed asma“ (Accordo in Conferenza Unificata 18 

novembre 2010)  

 

PROGETTO INDOOR SCHOOL 



Disegno dello studio 

PROGETTO INDOOR SCHOOL 

Disegno di studio: studio osservazionale prospettico 

in differenti aree geografiche Italiane comprensivo 

di un intervento di diffusione delle LG. 

 

Periodo: 2010-2013 

 

Popolazione: 53 scuole elementari/medie 

   153 aule 

   555 insegnanti 

   2370 genitori 

   2289 alunni 

 

Intervento: 50% delle scuole sottoposte ad 

intervento, 50% controlli (24 scuole: intervento 

formativo/educazionale per migliorare la IAQ (LG, 

aspirapolvere) 

 



Flow Chart Studio Osservazionale   

Monitoraggio ambientale e sanitario (3 mesi) 

Randomizzazione scuole da sottoporre a 

intervento (50% casi e 50% controlli) 

Esecuzione dell’intervento (durata 4 mesi) 

Intervento Controllo 

FASE 2 Follow-up a 12 mesi: Monitoraggio ambientale e 

sanitario (3 mesi) 

Valutazione dei risultati ottenuti 

Produzione relazioni e raccomandazioni mirate 

FASE 1 

T0 – I fase osservazionale 

T12 – II fase (dopo 12 mesi) 
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• Temperatura (T°C) 

• Umidità relativa (%) 

• Anidride carbonica (CO2, ppm) 

• Particolato con diametro ≤ 2,5 micrometri (PM2.5, µg/m3) 

secondo il  metodo di riferimento UNI EN 14907. 

• Biossido d’azoto (NO2, µg/m3) 

• Benzene,Toluene, Xileni (orto, meta e para), Etilbenzene 

• Formaldeide 

• Concentrazione indoor di Allergeni (µg/grammo polvere)  

 

Monitoraggio ambientale  
indoor-outdoor 

Q sulle caratteristiche dell’aula e della scuola;  

Q alunni, Q insegnanti (percezione ambiente indoor e 

outdoor ) 
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Monitoraggio sanitario 

 
 Questionario compilato dai genitori 

 

 Questionario compilato dagli alunni 

 

 Questionario compilato dagli insegnanti 

 

 Test di funzionalità respiratoria (alunni) 

 

 Test allergometrici (alunni)  

 

 Test dell’attenzione (valutazione della performance 

scolastica). 
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Questionario genitori: salute 

respiratoria/allergica degli alunni  

FASE 1 Totale 
N  (%) 

 
Asma diagnosi   
Rinite diagnosi  
Eczema  *** 

 
166 (7.2) 
285 (12.0)  
351 (15.6) 

Sintomi recentia 

Fischi 
   Tosse secca notturna** 
   Tosse frequenteb * 
   Catarro frequenteb** 
   Frequenti problemi nasali * 
   Oculorinite * 
   Eczema zone  

 
179 (7.8) 
528 (22.7) 
96 (4.2) 
106 (4.7) 
475 (20.7) 
237 (11.3) 
264 (11.1) 

Sintomi negli ultimi 3 mesic: 
   Difficoltà di respiro*  
   Eruzioni-pruriti cutanee/eczema  
   Irritazione-gonfiore occhi  
   Naso che cola-naso chiuso * 
  Tosse irritativa * 

 
221 (10.5) 
125 (6.2) 
 97 (4.6) 
296 (13.8) 
64 (3.0) 

Allergie: 
gatto  
   gatto  confermato dal medico  
   cane 
   cane confermato dal medico 
   pollini * 
   pollini confermato dal medico   
   alimentari * 

 
126 (5.5) 
84 (3.7) 
77 (3.3) 
56 (2.4) 
276 (12.1) 
165 (7.3) 
345 (15.2) 

FASE 2 
 

Totale 
N  (%) 

 
Asma diagnosi   
Rinite diagnosi *  
Eczema  *** 

 
124 (6.9) 
229 (12.3)  
265 (14.8) 

Sintomi recentia 

Fischi 
   Tosse secca notturna*** 
   Tosse frequenteb 

   Catarro frequenteb** 
   Frequenti problemi nasali  
   Oculorinite  
   Eczema zone ** 

 
130 (7.2) 
364 (20.1) 
 65 (3.6) 
71 (4.0) 
342 (19.1) 
175 (9.3) 
177 (9.5) 

Sintomi negli ultimi 3 mesic: 
   Difficoltà di respiro  
   Eruzioni-pruriti cutanee/eczema * 
   Irritazione-gonfiore occhi ** 
   Naso che cola-naso chiuso ** 
  Tosse irritativa *** 

 
155 (9.4) 
88 (5.5) 
74 (4.5) 
202 (12.1) 
61 (3.6) 

Allergie: 
gatto * 
   gatto  confermato dal medico ** 
   cane 
   cane confermato dal medico 
   pollini ** 
   pollini confermato dal medico **  
   alimentari ** 

 
111 (6.1) 
77 (4.3) 
63 (3.5) 
52 (2.9) 
215 (12.0) 
137 (7.8) 
265 (14.8) 
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Prevalenza di sintomi causati dalla scarsa qualità dell’aria
all’interno della scuola. Dati da Questionario insegnanti
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Eventi causati da asma o attacchi d’asma degli 

insegnanti. Dati da Questionario insegnanti 

PROGETTO INDOOR SCHOOL 
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