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 Allegato 1   TITOLO:    ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO  Descrizione ed analisi del problema  L’Italia occupa il terzo posto nella classifica dei paesi più inquinati dell’UE, dopo Bulgaria e Grecia (ISTAT, 2010). Anche se negli ultimi venti anni gli sforzi compiuti dai policy maker per ridurre l'inquinamento atmosferico sono stati significativi, le statistiche ufficiali segnalano che la qualità dell'aria in Italia non è migliorata sufficientemente (EEA, 2015), con livelli di concentrazione di inquinanti nell’aria che spesso superano le soglie consentite. L'inquinamento atmosferico può causare molte patologie, ma in particolare è considerato un fattore di rischio per le malattie respiratorie, per quelle cardiovascolari (responsabili dell'80% delle morti premature) e per varie tipologie di tumori (WHO, 2014). Questi effetti sono piuttosto noti nella letteratura medica, che ha messo in luce conseguenze particolarmente gravi nei primi anni di vita degli individui e nelle persone più anziane già affette da patologie polmonari (Tanaka, 2016; Wang et al., 2015; Nuvolone et al., 2011, Anderson, 2009; Samet et al., 2000). L’inquinamento atmosferico è inoltre causa di un notevole impatto economico in termini di aumento di spesa sanitaria e riduzione della produttività lavorativa (Graff Zivin and Neidell, 2014).  Il gruppo più vulnerabile è costituito dai bambini sotto i 5 anni, in quanto i loro organi e il sistema immunitario sono in via di sviluppo e le vie respiratorie sono di minori dimensioni rispetto agli adulti. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), a livello mondiale ogni anno i rischi ambientali - l'inquinamento dell'aria interna ed esterna, il fumo passivo, l’acqua non potabile, la mancanza di servizi igienico-sanitari e l’igiene inadeguata – sono responsabili della morte prematura di 1,7 milioni di bambini sotto i 5 anni (WHO, 2017). In particolare, nel caso dei bambini la letteratura medica evidenzia un effetto negativo di esposizione all'inquinamento atmosferico durante il periodo di gravidanza e l’età infantile, anche a livelli di esposizione relativamente bassi (Knittel et al, 2015; Currie e Neidell, 2005; Currie et al., 2009; Chay e Greenstone, 2003a). Le cause individuate sono diverse. Ad esempio, l’esposizione materna all'inquinamento atmosferico può indebolire il sistema immunitario della madre o attraversare la barriera protettiva della placenta. In particolare, l'esposizione del feto all'inquinamento atmosferico può aumentare il rischio di parto pretermine e determinare un basso peso alla nascita attraverso infiammazioni, stress ossidativo, alterazioni del sistema endocrinologico e insufficienza di ossigeno (Slama et al., 2008). Successivamente, il basso peso alla nascita contribuisce in gran parte alla morbilità e mortalità durante l'infanzia e nell’età adulta (Longo et al., 2013, Lucas et al., 2003). Inoltre, i nati sottopeso affrontano maggiori rischi di crescita e problemi di sviluppo, che potenzialmente compromettono le loro future prospettive socio-economiche. Infine, l'allattamento al seno può essere un'importante fonte di esposizione ad alcune sostanze chimiche nei neonati, rendendo così problematica la crescita del bambino. Ad esempio, Janke (2014) trova che un aumento dell'1% in biossido di azoto (NO2) e le concentrazioni di ozono (O3) portano a un aumento dei ricoveri ospedalieri dello 0,1%. Chay e Greenstone (2003b) mostrano come la recessione economica verificatasi negli USA nel 1981-1982 abbia portato a minor numero di decessi entro un mese dalla nascita a causa della ridotta esposizione alle particelle di piombo. In Italia, i risultati di Lagravinese et al. (2014) indicano che livelli più elevati di particolato (PM10) e monossido di carbonio (CO) portano ad una maggiore ospedalizzazione dei bambini. Tanaka (2016) dimostra che le rigorose norme d'inquinamento atmosferico in Cina hanno causato una riduzione della mortalità infantile nel periodo neonatale e l'effetto è stato più grande tra i bambini nati da madri con bassi livelli d’istruzione. Oltre all’importanza dell’inquinamento atmosferico, la recente letteratura epidemiologica ed economica ha esaminato anche l’impatto degli eventi legati a vari fenomeni naturali sulla salute fetale e neonatale. Tali studi sottolineano l’associazione tra l’esposizione della madre in gravidanza agli effetti dei disastri climatici, sismici o vulcanici, e gli outcomes fetali e neonatali, come età gestazionale, peso alla nascita e complicanze del parto (Glynn et al., 2001; Torche 2011; Oyarzo et al., 2012; Tan et al. 2009; Auger et al., 2011; Dancause et al., 2011; Simeonova 2009, Currie e Rossin-Slater 2013). In vaste aree del territorio italiano la sismicità, e in aree più ristrette il vulcanismo e altre calamità naturali, costituiscono importanti sorgenti di pericolosità naturale che, associate all’elevata vulnerabilità del territorio, dovuta alla massiccia presenza di insediamenti umani e delle relative infrastrutture, determinano un elevato livello di rischio per la salute 
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umana. Allo stato attuale delle conoscenze, le regioni a maggiore pericolosità si individuano nelle Alpi Orientali, lungo tutta la catena appenninica, la Calabria e la Sicilia orientale (ISPRA, 2017). I recenti terremoti avvenuti in Italia centrale negli ultimi 10 anni, caratterizzati da una magnitudo piuttosto elevata, hanno evidenziato la non conformità di gran parte delle costruzioni italiane ai criteri antisismici solo recentemente introdotti nella nostra legislazione. Proprio per tale motivo, sismi anche modesti per magnitudo possono comunque provocare danni considerevoli (Valensise et al., 2017).  Relativamente alla popolazione adulta (15-65 anni), quando i livelli di inquinanti atmosferici aumentano, gli adulti tendono a sviluppare maggiormente malattie cardiache, malattie respiratorie e tumori. La conseguenza più diretta di questa situazione è che, per gli individui esposti, si evidenzia un incremento del ricorso ai servizi sanitari. Nei casi più lievi si ha un’intensificazione delle terapie farmacologiche, fino ai casi più rilevanti che potano ad un più frequente e dispendioso ricorso ai ricoveri ospedalieri. Effetti minori possono includere anche semplici infiammazioni delle vie aeree (mal di gola e tosse) e dolore agli occhi, che impattano spesso sulla produttività lavorativa e sulla qualità della vita (Adam et al., 2015).  Infine, anche negli anziani, a causa della presenza di comorbidità, l'esposizione a inquinanti atmosferici può essere fatale. L'inquinamento atmosferico negli anziani è stato associato a un aumento della mortalità, dei ricoveri ospedalieri e delle visite al pronto soccorso, principalmente a causa di aggravamenti di malattie croniche o infezioni delle vie respiratorie (ad esempio, polmonite) (Eckel et al., 2012). Va inoltre considerato che questi effetti possono poi essere esacerbati dalle dinamiche stagionali, in particolare dal rialzo della temperatura. Vi sono infatti evidenze che dimostrano come gli anziani siano soggetti particolarmente vulnerabili nei periodi estivi, in cui il caldo unito all’alto tasso di umidità, inibisce le loro capacità cardio-respiratorie. (Simoni et al., 2015)  Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  Alla luce dell’evidenza descritta, in un’ottica di pianificazione di interventi preventivi, la presente proposta progettuale vuole offrire una valutazione degli impatti (rispetto allo status quo) dell’inquinamento e dei disastri naturali (climatici, sismici o vulcanici) sulla salute, in particolare per le malattie cardiovascolari e respiratorie. Nello specifico, si propone di elaborare una mappatura dei livelli di esposizione ad agenti inquinanti nell’aria e a fenomeni naturali estremi e valutarne gli impatti sul sistema sanitario e sulla salute umana in un’ottica multidimensionale utilizzando diversi indicatori di salute e indicatori di sostenibilità del sistema sanitario (spesa ed utilizzo strutture). Inoltre, i metodi statistici utilizzati devono garantire l’identificazione dell’impatto dell’esposizione a vari fenomeni naturali e dei meccanismi di nocività degli inquinanti sia nel breve che nel lungo periodo.   Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti L’efficacia dell’analisi della relazione tra l’inquinamento e lo stato di salute come supporto decisionale ai policy maker dipende dalla tipologia degli strumenti utilizzati, come fonti dati e metodologia modellistica. Le criticità nell’analisi di questo tipo sono basate sulla capacità della metodologia analitica di prendere in considerazione tutti i fattori che concorrono alla determinazione dell’impatto dell’esposizione ambientale potenzialmente dannosa sulla salute degli individui. In particolare, un accurato incrocio tra i micro dati epidemiologici e demografici con dettagliati dati ambientali è una caratteristica imprescindibile per poter cogliere con maggior dettaglio l’impatto dell’inquinamento atmosferico. Una volta analizzato dettagliatamente tale nesso e quantificato gli effetti, lo studio deve predisporre un modello di simulazione, dove una serie di possibili scenari legati a diverse scelte di politica pubblica possono essere valutati nel breve (2-5 anni), medio (6-10 anni) e lungo termine (11-30 anni).   Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi Gli strumenti e le analisi descritte dovranno offrire un supporto analitico e di previsione per strutturare al meglio azioni preventive efficaci. L’impostazione della metodologia basata sui dati di outcome individuali, in combinazione con dati relativi ai livelli di esposizione ad agenti inquinanti nell’aria e dati su vari fenomeni naturali a livello comunale, offrirà la possibilità di comprendere in modo preciso per quali tipologie di realtà territoriali, socio-economiche, demografiche e/o epidemiologiche, determinati interventi di policy possono essere più efficaci. Infine, oltre a offrire indicazioni precise su come strutturare le azioni preventive, gli strumenti proposti potranno essere di supporto per varie amministrazioni, mostrando come la salute possa essere influenzata attraverso specifiche politiche ambientali o sociali. In particolare, attraverso il modello di micro-simulazione sarà possibile disegnare scenari che permettano - a livello locale, regionale o nazionale – di intervenire per ottenere una riduzione degli inquinanti o la riduzione dei rischi di eventi naturali estremi (ad esempio rischio idro-geologico) e vedere come questi possano modificare i trend futuri delle prevalenze e dei costi per particolari patologie.  
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Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in riferimento a piani e programmi regionali)  Gli strumenti e le metodologie descritte sono pienamente in linea con le proposte del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018 redatto dal Ministero della Salute. In particolare, la presente proposta è in linea con quanto richiamato nel Macro obiettivo 2.8, relativo alla riduzione delle esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute. Come descritto nel testo dell’obiettivo, uno dei fattori che limitano l’efficacia e il successo delle azioni di questo tipo è rappresentato dall’esistenza di inadeguati strumenti a supporto delle amministrazioni per la valutazione e la gestione degli impatti sulla salute delle problematiche ambientali. La presente proposta progettuale riflette molte delle strategie elencate per contrastare tali fattori di rischio e, in particolare:  1) l’implementazione di strumenti che facilitino l’integrazione tra i servizi ambientali e sanitari sul territorio; 2) offrire supporto al modello della “Salute in tutte le politiche”, contribuendo al perseguimento degli obiettivi del D.Lgs 155 del 2010; 3) proporre l’analisi dei meccanismi di nocività degli inquinanti sulla salute a lungo termine.   Bibliografia  Adam, M. et al (2015) Adult lung function and long-term air pollution exposure. ESCAPE: a multicentre cohort study and meta-analysis. Eur Respir J 2015; 45: 38–50. Anderson (2009). Air pollution and mortality: A history. Atmospheric Environment, vol. 43, pp. 142-152. Auger, N., Kuehne, E., Goneau, M., & Daniel, M. (2011). Preterm birth during an extreme weather event in Quebec, Canada: A “natural experiment.” Maternal and Child Health Journal, 15, 1088–1096. Chay, K. Y. and M. Greenstone (2003a). Air quality, infant mortality, and the clean air act of 1970. NBER working paper 10053. National Bureau of Economic Research Inc. Chay, K. Y. and M. Greenstone (2003b). The impact of air pollution on infant mortal- ity: Evidence from geographic variation in pollution shocks induced by a recession. The Quarterly Journal of Economics 118(3), 1121–1167. Currie J., E. A. Hanushek, E. M. Kahn, M. Neidell, and S. G. Rivkin (2009). Does pollution increase school absences? Review of Economics and Statistics 91(4), 682–694  Currie J., M. Neidell (2005). Air pollution and infant health: What can we learn from California’s recent experience? The Quarterly Journal of Economics 120(3), 1003–1030.  Currie, J., & Rossin-Slater, M. (2013). Weathering the storm: Hurricanes and birth outcomes. Journal of Health Economics, 32, 487–503. Dancause, K. N., Laplante, D. P., Oremus, C., Fraser, S., Brunet, A., & King, S. (2011). Disaster-related prenatal maternal stress influences birth outcomes: Project Ice Storm. Early Human Development, 87, 813–820. Eckel S. P., Louis T. A., Chaves P. H., et al. Modification of the association between ambient air pollution and lung function by frailty status among older adults in the Cardiovascular Health Study. Am J Epidemiol 2012; 176: 214–223. EEA (2015). Air quality in Europe - 2015 report. European Environment Agency, report 5/2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Glynn, L. M., Wadhwa, P. D., Dunkel-Schetter, C., Chicz-DeMet, A., & Sandman, C. A. (2001). When stress happens matters: Effects of earthquake timing on stress responsivity in pregnancy. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 184, 637–642. Graff Zivin J., Neidell M. (2012) The Impact of Pollution on Worker Productivity. Am Econ Rev. 2012 Dec; 102(7): 3652–3673. ISPRA (2017). http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-ed-emergenze-ambientali/rischio-sismico-e-vulcanico  ISTAT (2010). Qualità dell’aria nelle città europee. Technical report, Istituto Italiano di Statistica, Roma, Italia. Janke, K. (2014). Air pollution, avoidance behaviour and children's respiratory health: Evidence from england. 38, 23–42  Knittel, C. R., D. L. Miller, and N. J. Sanders (2015). Caution, drivers! children present: Traffic, pollution, and infant health. Review of Economics and Statis- tics 98(2), 350–366. Lagravinese, R., F. Moscone, E. Tosetti, and H. Lee (2014). The impact of air pollution on hospital admissions: Evidence from Italy. Regional Science and Urban Economics 49, 278 - 285. 
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Longo, S., L. Bollani, L. Decembrino, A. di Comite, M. Angelini, and M. Stronati (2013). Short-term and long-term sequelae in intrauterine growth retardation (iugr). The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 26(3), 222–225.  Lucas, A. O., B. J. Stoll, J. R. Bale, et al. (2003). Improving birth outcomes: meeting the challenge in the developing world. National Academies Press. Mar, K. A., Ojha, N., Pozzer, A., and Butler, T. M. (2016). Ozone air quality simulations with WRF- Chem (v3.5.1) over Europe: model evaluation and chemical mechanism comparison, Geosci. Model Dev., 9, pp. 3699-3728. Nuvolone D., Balzi D., Chini M., Scala D., Giovannini F., Barchielli A. (2011). Short-Term Association Between Ambient Air Pollution and Risk of Hospitalization for Acute Myocardial Infarction: Results of the Cardiovascular Risk and Air Pollution in Tuscany (RISCAT) Study. American Journal of Epidemiology, vol. 174(1), pp. 63-71. Oyarzo, C., Bertoglia, P., Avendaño, R., Bacigalupo, F., Escudero, A., Acurio, J., & Esudero, C. (2012). Adverse perinatal outcomes after the February 27th 2010 Chilean earthquake. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 25, 1868–1873. Samet J. M., Dominici F., Curriero F.C. et al. (2000). Fine particulate air pollution and mortality in 20 U.S. cities, 1987–1994. The New England Journal of Medicine, vol. 343(24), pp. 1472-1479. Simeonova, E. (2009). Out of sight, out of mind? Natural disasters and pregnancy outcomes in the USA. CESifo Economic Studies, 57, 403–431. Simoni M., Baldacci S., Maio S., Cerrai S., Sarno G., Viegi G. Adverse effects of outdoor pollution in the elderly. J Thorac Dis. 2015 Jan;7(1):34-45.  Slama, R., L. Darrow, J. Parker, T. Woodruff, and M. S. et al. (2008). Meeting report: Atmospheric pollution and human reproduction. report of the Munich international workshop. Environmental Health Perspectives 116, 791–798  Tanaka, S. (2016). Environmental regulations on air pollution in china and their impact on infant mortality. Journal of Health Economics, vol. 42, 90-103.  Torche, F. (2011). The effect of maternal stress on birth outcomes: Exploiting a natural experiment. Demography, 48, 1473–1491. Valensise V., Tarabusi G., Guidoboni E., Ferrari G. (2017). The forgotten vulnerability: A geology- and history-based approach for ranking the seismic risk of earthquake-prone communities of the Italian Apennines, In International Journal of Disaster Risk Reduction (forthcoming). Wang X, Kindzierski W, Kaul P (2015) Air Pollution and Acute Myocardial Infarction Hospital Admission in Alberta, Canada: A Three-Step Procedure Case-Crossover Study. PLoS ONE 10(7) WHO (2014) Burden of disease from Ambient Air Pollution for 2012 — Summary of results, World Health Organization. WHO (2017) Inheriting a Sustainable World: Atlas on Children’s Health and the Environment. Geneva: World Health Organization; 2017. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.       
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Allegato 2 OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO   OBIETTIVO GENERALE: L’obiettivo generale del presente progetto è di fornire evidenze robuste e sistematiche sulla relazione tra inquinamento atmosferico e stato di salute della popolazione in Italia, colmando così il gap nella letteratura e negli studi di settore che hanno sino ad ora analizzato la relazione tra l’inquinamento dell’aria e la salute umana in maniera maggiormente frammentaria. S’intende quindi quantificare il disease burden risultante dall’esposizione ad inquinanti in atmosfera, nonché la stima dei relativi costi per il sistema sanitario in un’ottica di breve e lungo periodo. Nello specifico, attraverso l'utilizzo dei dati sulla salute a livello micro, lo studio valuterà l'associazione e l’impatto dei diversi tipi d’inquinamenti sulla prevalenza di un ampio set di patologie (con particolare riferimento alle patologie cardiovascolari e respiratorie) specifiche per le fasce di età (neonati, adulti e anziani) e aree geografiche. Tale obiettivo sarà raggiunto fornendo informazioni specifiche lungo il ciclo di vita della popolazione (età neonatale e pediatrica, adolescenza, adulti e anziani).   Per raggiungere l’obiettivo generale, la ricerca farà uso di una serie di dati sullo stato di salute della popolazione e di livello di inquinamento a un livello di disaggregazione mai usati in precedenza in indagini nazionali e internazionali. In particolare, l’analisi si baserà sui seguenti obiettivi specifici:  OBIETTIVO SPECIFICO 1: Analisi dei dati di inquinamento. Tale obiettivo permetterà di poter ottenere la mappatura dell’inquinamento atmosferico su scala nazionale utilizzando le informazioni sulle concentrazioni di composti inquinanti in atmosfera che rappresentano lo stato dell’arte nel panorama scientifico internazionale. Tali dati, forniti dal Max Planck Institute for Atmospheric Research e dal Joint Research Center della Commissione Europea (per una descrizione del modello di reanalysis dei dati geo-climatici si guardi, rispettivamente, Mar et al., 2016 e http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=431), includono mappe di concentrazione per quattro inquinanti (SO2, NO2, NO, O3) e due tipologie di particolato (PM2.5 e PM10). La serie storica include il periodo 2000-2010 su base giornaliera e su una griglia geografica omogenea estremamente dettagliata (reticoli di 30 x 30 km), che consente un’imputazione delle concentrazioni a livello non inferiore a NUTS 3 su tutto il territorio nazionale. Unitamente ai dati di concentrazione, vengono forniti anche informazioni relative alle condizioni meteo-climatiche (temperatura, umidità, precipitazioni, altitudine), che rappresentano importanti informazioni di controllo nel modello di analisi dell’impatto della qualità dell’aria sulla salute.   OBIETTIVO SPECIFICO 2: Analisi dell’impatto della qualità dell’aria e di fenomeni naturali e climatici sulle nascite.  Tramite i Certificati di Assistenza al Parto (CeDAP), si intendono analizzare gli effetti degli agenti inquinanti nell’aria e dei fenomeni naturali sulle gravidanze e sui nascituri in termini dei seguenti indicatori: - parto pretermine - peso alla nascita - complicazioni al parto e aborti  - malformazioni alla nascita.  OBIETTIVO SPECIFICO 3: Analisi dell’impatto della qualità dell’aria e dei fattori di rischio sulla popolazione in età adulta e anziana.  Tramite l’utilizzo dei dati HS-SiSSI l’analisi si focalizzerà sulle varie patologie croniche (malattie cardiovascolari; malattie respiratorie; tumori; allergie) sul ricorso ai servizi sanitari (uso dei farmaci, accertamenti diagnostici, visite specialistiche, e vari aggregati della spesa sanitaria individuale), sulla valutazione delle modifiche dei fattori di rischio in chi ha già avuto un evento patologico (particolare riferimento alle patologie cardiovascolari e respiratorie).   OBIETTIVO SPECIFICO 4: Analisi dell’impatto della qualità dell’aria sulla popolazione in tutte le fasce di età (neo-natale, pediatrica, adolescenziale, adulta e anziana). Tale attività verrà svolta utilizzando i dati dei ricoveri ospedalieri (SDO), valutando eventuali effetti dovuti 
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a picchi di concentrazione di inquinanti nell’aria.    OBIETTIVO SPECIFICO 5: Analisi degli effetti di lungo periodo dell’inquinamento. Una parte rilevante della ricerca si concentrerà sull’analisi dell’impatto dell’inquinamento nel lungo periodo, consentendo una proiezione delle condizioni di salute degli individui adulti condizionate a diversi scenari di esposizione e politiche di prevenzione. A tale scopo, si utilizzerà il modello di micro-simulazione ENV-FIM (Environmental Future Italians Model), appositamente adattato per includere i feedback relativi all’impatto dell’inquinamento.    REFERENTE PROGETTO:  UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE Unità Operativa 1 Referente Compiti  CEIS Tor Vergata  Prof. Vincenzo Atella Vedi Allegato 2             
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Allegato 3  PIANO DI VALUTAZIONE   OBIETTIVO GENERALE  Analisi dell’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute della popolazione italiana, con particolare riferimento alle patologie cardiovascolari e respiratorie.  Risultato/i  atteso/i  Quantificazione del disease burden (per fasce di età) basato sullo status quo e individuazione di programmi di prevenzione basati sul maggior rapporto benefici vs. costi in un orizzonte di valutazione di lungo periodo (2040). Indicatore/i di risultato Realizzazione e armonizzazione di ampie banche dati rappresentative e integrate con informazioni di salute e concentrazione di inquinanti in aria, ai fini di ricavare parametri sintetici (elasticità) tramite analisi empiriche avanzate. Realizzazione di un modello di micro-simulazione (ENV-FIM) che consente la simulazione di scenari di lungo periodo per la quantificazione del disease burden basandosi su parametri stimati empiricamente. Standard di risultato Stesura del Rapporto Finale del progetto con i risultati delle analisi empiriche e le valutazioni dell’impatto sulla salute e sulla sanità dell’esposizione agli agenti inquinanti nell’aria e ai vari fenomeni naturali come vulcanismo, sismicità e fattori climatici.    

  

OBIETTIVO  SPECIFICO 1 
Realizzazione della banca dati su inquinamento atmosferico, contenente informazioni sulle concentrazioni di 4 composti inquinanti in atmosfera (SO2, NO2, NO, O3) e due tipologie di particolato (PM2.5 e PM10). La serie storica include il periodo 2000-2010 su base giornaliera e su una griglia geografica omogenea estremamente dettagliata (reticoli di 30 x 30 km) su tutto il territorio nazionale. Unitamente ai dati di concentrazione, vengono forniti anche dati relativi alle condizioni meteo (temperatura, umidità, precipitazioni), che rappresentano importanti informazioni di controllo nel modello di analisi dell’impatto della qualità dell’aria sulla salute. La realizzazione della banca dati prevede analisi di geo-processing, al fine di garantire una corretta imputazione delle informazioni geo-referenziate a livello amministrativo non inferiore a NUTS 3 (Comuni) tramite utilizzo di software GIS.  Indicatore/i di risultato Individuazione di uno o più file in formato .xls, .dta o .txt che comprendano le informazioni utili all’analisi dei livelli di inquinamento in Italia, tramite procedure automatizzate di interrogazione delle banche dati e produzione di tavole sintetiche e grafici. Standard di risultato Realizzazione dei file e delle procedure software per l’analisi dei dati. 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 
1) Acquisizione dei file contenenti le banche dati “grezze” in formato .nc, conversione automatizzata dei file .nc (circa 4020 file) in formato raster e limitazione del campione al confine geografico italiano tramite software GIS. 2) Operazioni di geo-processing (“spatial join”) e interpolazione spaziale del dato per assegnare il valore medio di più punti informativi al confine amministrativo comunale e conversione degli shapefile in formato .xls, importazione dei file e costruzione della banca dati completa in formato .dta. 4) Armonizzazione delle informazioni contenute nella banca dati (denominazione Comuni, parametri meteo-climatici e livelli di concentrazione inquinanti).   5) Elaborazione di statistiche descrittive e produzione di tavole, tabelle e grafici che descrivano le informazioni della banca dati. 
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OBIETTIVO  SPECIFICO 2 
Preparazione dell’analisi dell’impatto della qualità dell’aria e di fenomeni naturali e climatici sulle nascite tramite i Certificati di Assistenza al Parto (CeDAP). In particolare si analizzeranno i contenuti dei dati CeDAP sulle gravidanze e sui nati in termini di indicatori come parto pretermine, peso alla nascita, complicazioni al parto e aborti e malformazioni alla nascita, in confronto con i dati sull’esposizione agli agenti inquinanti nell’aria e dei fenomeni naturali come vulcanismo, sismicità e fattori climatici a livello comunale. Attraverso analisi empiriche che impiegano metodologie allo stato dell’arte, si ricaveranno parametri sintetici (elasticità) indicativi dell’impatto delle esposizioni valutate. Indicatore/i di risultato Preparazione dei modelli predittivi degli indicatori CeDAP, con analisi ad hoc su specifici fattori di inquinamento e fenomeni naturali.   Standard di risultato Definizione delle metodologie di valutazione, realizzazione delle procedure software e produzione dei rapporti di sintesi intermedi e finali inerenti alla misurazioni degli impatti delle esposizioni sotto analisi. 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 
1) Acquisizione dei file contenenti la banca dati CeDAP ed elaborazione degli indicatori di outcome (parto pretermine, peso alla nascita, complicazioni al parto, aborti e malformazioni alla nascita).  2) Integrazione dei dati CeDAP con le banche dati su inquinamento atmosferico e su altri fattori naturali e climatici attraverso il merge su base comunale/giornaliera.  3) Elaborazione dei modelli predittivi degli indicatori CeDAP con l’inclusione delle informazioni sui fenomeni ambientali/naturali. 4) Preparazione degli output contenenti i risultati delle analisi empiriche.     

OBIETTIVO  SPECIFICO 3 
Preparazione dell’analisi dell’impatto della qualità dell’aria sui dati HS-SiSSI, con il focus sulle malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, tumori, allergie, ricorso ai servizi sanitari (uso dei farmaci, accertamenti diagnostici, visite specialistiche, e vari aggregati della spesa sanitaria individuale) nella popolazione in età adulta e anziana. Valutazione delle modifiche dei fattori di rischio in chi ha già avuto un evento patologico (particolare riferimento alle patologie cardiovascolari e respiratorie). Attraverso le analisi empiriche avanzate si ricaveranno parametri sintetici (elasticità) indicativi dell’impatto delle esposizioni valutate. Indicatore/i di risultato Preparazione dei modelli predittivi degli indicatori HS-SiSSI, con delle analisi ad hoc degli specifici fattori di inquinamento.   Standard di risultato Definizione delle metodologie di valutazione, realizzazione delle procedure software e produzione dei rapporti di sintesi intermedi e finali inerenti alla misurazioni degli impatti delle esposizioni sotto analisi. Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 
1) Elaborazione degli indicatori degli outcome HS-SiSSI in termini delle malattie croniche analizzate e voci di spesa d’interesse. 2 Interazione dei dati HS-SiSSI con le banche dati su inquinamento atmosferico attraverso il merge con la disaggregazione più fine applicabile.  3 Elaborazione dei modelli predittivi degli indicatori HS-SiSSI, con l’inclusione dei fenomeni d’inquinamento. 4) Preparazione degli output contenenti i risultati delle analisi empiriche.    
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OBIETTIVO  SPECIFICO 4 
 Analisi dell’impatto della qualità dell’aria sulla popolazione in età adulta e anziana attraverso un’analisi dei ricoveri ospedalieri, valutando eventuali effetti dovuti a picchi di concentrazione di inquinanti nell’aria in specifici periodi legati a eventi specifici o normale stagionalità. Utilizzo dei dati SDO che contengono informazioni ad alta frequenza (ricoveri giornalieri). Preparazione dell’analisi dell’impatto della qualità dell’aria sulla popolazione in età adulta e anziana attraverso un’analisi dei ricoveri ospedalieri, valutando eventuali effetti dovuti a picchi di concentrazione di inquinanti nell’aria nella banca dati SDO che contengono informazioni ad alta frequenza (ricoveri giornalieri). Attraverso le analisi empiriche avanzate si ricaveranno parametri sintetici (elasticità) indicativi dell’impatto delle esposizioni valutate. Indicatore/i di risultato Preparazione dei modelli predittivi degli indicatori SDO, con delle analisi ad hoc degli specifici fattori di inquinamento e preparazione report.  Standard di risultato Definizione delle metodologie di valutazione, realizzazione delle procedure software e produzione dei rapporti di sintesi intermedi e finali inerenti alla misurazioni degli impatti delle esposizioni sotto analisi. Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 
1) Elaborazione degli indicatori degli outcome  SDO. 2) Interazione dei dati  SDO con le banche dati su inquinamento atmosferico attraverso il merge con la disaggregazione  sulla base comunale/giornaliera.  3) Elaborazione dei modelli predittivi degli indicatori SDO, con l’inclusione dei fenomeni d’inquinamento. 4) Preparazione degli output contenenti i risultati delle analisi empiriche.    

OBIETTIVO  SPECIFICO 5 
 Analisi dell’impatto dell’inquinamento nel lungo periodo, consentendo una proiezione delle condizioni di salute degli individui adulti e anziani condizionate a diversi scenari di esposizione e politiche di prevenzione. A tale scopo, si utilizzerà il modello di micro-simulazione ENV-FIM (Environmental Future Italians Model), appositamente adattato per includere i feedback relativi all’impatto dell’inquinamento. Indicatore/i di risultato Preparazione delle simulazioni a medio e lungo termine, dell’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute e spesa sanitaria degli individui adulti e anziani, sotto vari scenari, preparazione report. Standard di risultato Realizzazione del modello ampliato per poter includere i risultati dell’analisi empirica con i parametri relativi all’impatto dell’inquinamento stimati a partire dai dati HS-SiSSI, individuazione degli scenari “what-if” e preparazione dei rapporti di sintesi. 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 
1) Adattamento del modello ENV-FIM all’inclusione dei parametri relativi all’impatto dell’inquinamento stimati a partire dai dati HS-SiSSI. 2) Preparazione degli scenari “what-if” circa l’entità dell’inquinamento e potenziali interventi preventivi. 3) Simulazione degli scenari individuati. 4) Preparazione degli output contenenti i risultati delle simulazioni empiriche.     



CRONOGRAMMA   Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Obiettivo 1
 

Attività 1 Acquisizione dei file contenenti le banche dati “grezze” in formato .nc, conversione automatizzata dei file .nc (circa 4020 file) in formato raster e limitazione del campione al confine geografico italiano tramite software GIS.                   Attività 2 Operazioni di geo-processing (“spatial join”) e interpolazione spaziale del dato per assegnare il valore medio di più punti informativi al confine amministrativo comunale e conversione degli shapefile in formato .xls, importazione dei file e costruzione della banca dati completa in formato .dta.                   Attività 3 Armonizzazione delle informazioni contenute nella banca dati (denominazione Comuni, parametri meteo-climatici e livelli di concentrazione inquinanti).                     Attività 4 Elaborazione di statistiche descrittive e produzione di tavole, tabelle e grafici che descrivano le informazioni della banca dati.                   

Obiettivo 2
 Attività 1 Acquisizione dei file contenenti le banche dati “grezze” con i dati  CeDAP ed elaborazione degli indicatori degli outcome CeDAP (parto pretermine, peso alla nascita, complicazioni al parto e aborti e malformazioni alla nascita).                   Attività 2 Interazione dei dati CeDAP con le banche dati su inquinamento atmosferico e su altri fattori naturali e climatici attraverso il merge sulla base comunale/giornaliera.                   Attività 3 Elaborazione dei modelli predittivi degli indicatori CeDAP, con l’inclusione dei fenomeni ambientali/naturali.                   Attività 4 Preparazione degli output contenenti i risultati delle analisi empiriche.                     

Obiettivo 3
 

 

Attività 1 Elaborazione degli indicatori degli outcome HS-SiSSI in termini delle malattie croniche analizzate e voci di spesa d’interesse.                   Attività 2 Interazione dei dati HS-SiSSI con le banche dati su inquinamento atmosferico attraverso il merge con la disaggregazione più fine applicabile.                    Attività 3 Elaborazione dei modelli predittivi degli indicatori HS-SiSSI, con l’inclusione dei fenomeni d’inquinamento.                   Attività 4 Preparazione degli output contenenti i risultati delle analisi empiriche.                     

Obiettivo 4
 

 

Attività 1 Elaborazione degli indicatori degli outcome  SDO.                   Attività 2 Interazione dei dati  SDO con le banche dati su inquinamento atmosferico attraverso il merge con la disaggregazione  sulla base comunale/giornaliera.                   Attività 3 Elaborazione dei modelli predittivi degli indicatori SDO, con l’inclusione dei fenomeni d’inquinamento.                   Attività 4 Preparazione degli output contenenti i risultati delle analisi empiriche.                     

Obiettivo 5
 

 

Attività 1 Adattamento del modello ENV-FIM all’inclusione dei parametri relativi all’impatto dell’inquinamento  stimati a partire dai dati HS-SiSSI.                   Attività 2 Preparazione degli scenari “what-if” circa l’entità dell’inquinamento e potenziali interventi preventivi.                   Attività 3 Simulazione degli scenari individuati.                   Attività 4 Preparazione degli output contenenti i risultati delle simulazioni empiriche.                      Rendicontazione 



 

 

 Allegato 4 PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA   Unità Operativa 1 (CEIS Tor Vergata) 
Risorse Razionale della spesa Euro Personale Coordinatore 15.000 Economista senior 30.000 Statistico/econometrico 24.600 Programmatore/Analista dati 24.600 Missioni Presentazioni a convegni 4.800 Spese generali Utilizzo strutture CEIS (10% importo totale) 11.000 TOTALE  110.000   Dettagli piano finanziario: Coordinatore: Attività di coordinamento della ricerca e di liaçon con Ministero Salute (5.000 euro x 3 mesi) Economista senior: Definizione metodologie di valutazione (3.000 euro x 10 mesi) Statistico/econometrico: Realizzazione analisi statistiche e modello di micro-simulazione (2.050 euro x 12 mesi) Programmatore:  Gestione dati e scrittura procedure per modello micro-simulazione (2.050 euro x 12 mesi) Missioni:   Costi per missioni per presentazione risultati a convegni/conferenze. Spese generali:  Copertura costi gestione CEIS Tor Vergata e utilizzo strutture.    PIANO FINANZIARIO GENERALE  Risorse Totale in € Personale 94,200 Missioni 4.800 Spese generali 11.000 Totale 110.000             


