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Esposizione ad inquinanti indoor: linee guida per 
la valutazione dei fattori di rischio in ambiente 

scolastico e definizione delle misure per la tutela 
della salute respiratoria degli scolari e degli 

adolescenti 

“Indoor-School” 
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Strumenti differenziati in 
base al target 

• Questionario Autorità 

• Checklist scuola e classi 

• Questionario Scuola 

• Questionario Classe 

• Questionario Alunni 

• Questionario Genitori 

• Questionario Insegnanti 
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Strumenti addizionali 

• Test attenzione e concentrazione 

• Registro pulizie 

• Registro assenteismo 

• Intervista post-intervento ai Dirigenti 

 
o SPIROMETRIA 

o SKIN PRICK TEST 
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Questionario Autorità 

SCOPO: caratterizzazione della scuola e domande relative al 

grado di consapevolezza e di attuazione di una serie di 

norme e procedure. 
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Questionario Autorità 

 Sonia Cerrai 



Checklist e Questionari 
Scuola e Classi 

SCOPO: caratterizzazione specifica dell’edificio scolastico e 

delle aule selezionate per lo studio. 

 

Checklist Scuola/Classi  compilazione a cura di un perito o 

 del responsabile sicurezza e prevenzione scolastico 

Questionario Scuola  compilazione a cura del Dirigente 

Questionario Classe  compilazione a cura dell’insegnante 

 coordinatore  
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Checklist e Questionari 
Scuola e Classi 

 Caratteristiche di costruzione e arredo 

 Caratteristiche del contesto outdoor 

 Caratteristiche relative alle condizioni indoor (polveri, 

muffe, pulizie, ventilazione, abitudine al fumo etc.) 

 Percezione di Illuminazione, Rumore e Qualità dell’Aria 

 Regolamenti e piani specifici per i soggetti asmatici 
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Checklist e Questionari 
Scuola e Classi 

DIRIGENTE 

INSEGNANTI 

TECNICO 
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Questionari sulla Salute 

SCOPO: valutare l’esposizione di alunni e operatori scolastici 

(delle scuole primarie e secondarie di primo grado) agli 

inquinanti presenti in ambiente scolastico e le relazioni di 

tale esposizione con la salute, al fine di implementare le linee 

d’indirizzo sul controllo dei rischi per la salute dovuti 

all’esposizione a una cattiva qualità dell’aria. 
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 Dati anagrafici 

 Salute respiratoria allergica a scuola 

 Sintomatologia attuale (ultimi 7 giorni) 

 Esposizione al fumo passivo 

 Percezione dell’ambiente scolastico (illuminazione, rumore, 

qualità dell’aria) 

 Grado di soddisfazione in relazione all’ambito scolastico 

Questionari sulla Salute 
- Alunni - 
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 Dati anagrafici e antropometrici dell’alunno 

 Dati perinatali dell’alunno 

 Salute respiratoria allergica dell’alunno 

 Sintomatologia corrente (ultimi 3 mesi) dell’alunno 

 Recenti abitudini alimentari (ultimi 6 mesi) dell’alunno 

 Fattori di esposizione nell’abitazione 

 Stato socio-economico 

 Percezione dell’ambiente scolastico da parte dell’alunno 

Questionari sulla Salute 
- Genitori - 
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 Dati anagrafici e di frequenza della permanenza a scuola 

 Salute respiratoria allergica 

 Abitudine al fumo 

 Percezione della qualità dell’aria in ambiente scolastico 

 Sintomatologia attuale (ultimi 7 giorni) 

 Recenti abitudini alimentari (ultimi 6 mesi) 

 Fattori di esposizione nell’abitazione 

 Conoscenza delle problematiche relative alla IAQ 

 Conoscenze relative alla gestione del bambino asmatico 

Questionari sulla Salute 
- Insegnanti - 
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Alunni Genitori Insegnanti 

Salute  

respiratoria 

allergica 

Esposizione  

scolastica e  

extrascolastica 

Percezione 

della IAQ 

scolastica 



Dati di partecipazione 
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Centro Questionari 

Alunni 

Questionari 

Genitori 

Questionari 

Insegnanti 

BASELINE F-UP BASELINE F-UP BASELINE F-UP 

BARI 325 284 314 274 39 36 

CAGLIARI 62 --- 209 --- 16 --- 

PISA 391 405 356 407 137 82 

MILANO 376 300 352 263 158 104 

PALERMO 362 370 344 356 90 54 

ROMA 345 193 389 270 32 19 

SONDRIO 76 58 74 32 13 10 

UDINE 355 337 341 256 70 61 

Totale 2292 1947 2379 1858 555 366 



Dati di partecipazione 
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Centro Checklist 

scuola 

Checklist 

classe 

Questionari 

Scuola 

Questionari 

Autorità 

Questionari 

classe 

BARI --- --- 8 25 24 8 

CAGLIARI 10 36 4 37 6 --- 

PISA 8 12 8 34 24 9 

MILANO 8 22 7 29 21 6 

PALERMO 8 24 8 37 24 9 

ROMA 8 24 8 30 24 8 

SONDRIO 2 6 2 18 7 2 

UDINE 10 25 8 38 24 --- 

Totale 54 149 53 248 154 42 



Totale questionari raccolti 
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BASELINE: 5926 

FOLLOW-UP: 4347 



Test Attenzione e Concentrazione 

SCOPO: valutare la correlazione tra la qualità dell’aria nella 

classe (in termini di livelli di concentrazione di CO2 alla 

prima e all’ultima ora di lezione) e la performance scolastica. 

Il test, composto da due parti, include un semplice test 

matematico e un cifrario non basato sul linguaggio. 
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Test Attenzione e Concentrazione 
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Test matematico:   

Cifrario: 



Test Attenzione e Concentrazione 
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Registro assenteismo 
SCOPO: registrare, nell’arco di 3 mesi, l’assenteismo scolastico 

per valutare la correlazione tra assenze e qualità dell’aria 
indoor. 
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Registro pulizie 
SCOPO: rilevazione, al baseline e a un anno di distanza, della 

tipologia e delle tempistiche delle attività di pulizia operate 
nella scuola. 

Intervista post-intervento 

SCOPO: intervista ai Dirigenti scolastici partecipanti per 
delineare il gradimento dell’intervento di studio e 
raccogliere commenti utili rispetto all’applicabilità 
dell’intervento nelle scuole. 
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Spirometria 

La spirometria è un importante strumento per lo screening della salute 
respiratoria. Il test misura il volume e/o il flusso di aria che può essere 
inalata ed esalata da un soggetto. Negli studi epidemiologici condotti 
nelle scuole, lo spirometro deve essere uno strumento portatile che 
soddisfi le raccomandazioni fornite dall’American Thoracic Society (ATS) e 
dalla European Respiratory Society (ERS) riguardo alla standardizzazione 
della spirometria. 
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Spirometria 
Baseline 
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Spirometria 
Follow-up 
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Spirometria 
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Skin Prick Test 

Lo SPT o test di reattività cutanea, prevede l’applicazione di una 
goccia di estratto per singolo allergene sulla pelle 
dell’avambraccio. Vengono utilizzati estratti in commercio dei più 
comuni allergeni: acari della polvere, pollini, pelo di animali 
domestici, blattella, funghi 
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Skin Prick Test 

Reattività cutanea (skin prick test). Sono disponibili dati di skin prick test per 1468 alunni. 
  
Cutipositività: (massimo diametro del pomfo/allergene - massimo diametro del pomfo/controllo negativo) ≥ 3mm. 
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Skin Prick Test 

Positività al test cutaneo espressa da: (diametro max pomfo/allergene – diametro max pomfo/controllo) ≥ 3mm.
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Skin Prick Test 

Positività al test cutaneo espressa da: (diametro max pomfo/allergene – diametro max pomfo/controllo) ≥ 3mm.  
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Skin Prick Test 

Positività al test cutaneo espressa da: (diametro max pomfo/allergene – diametro max pomfo/controllo) ≥ 3mm. 
Positività a Dermatophagoides a Udine espressa da positività a Dpt o Dfa. 
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Skin Prick Test 

Positività al test cutaneo espressa da: (diametro max pomfo/allergene – diametro max pomfo/controllo) ≥ 3mm. 
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- Visione olistica del problema qualità dell’aria indoor 

- Enorme mole di dati ampiamente variegati 

- Comparabilità 

- Necessità di proseguire l’approfondimento delle  
 analisi statistiche 
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Grazie per l’ascolto 

“Clean air is an inalienable human right” 

(Leonardo Di Caprio) 


