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I determinanti della salute dipendono solo per il 10% dai servizi sanitari,

mentre per il 90% dipendono dai fattori genetici, comportamentali, socio 

economici e ambientali.



IMPATTO DELL’’’’AMBIENTE SULLA SALUTE

Si stima che nel mondo 

23%

26%

il  23% delle morti premature 

possa essere attribuito a esposizioni ambientali…

WHO, 2016

…e che più del 26% di quelle 

dei bambini sotto i 5 anni sia dovuto a 

esposizioni ambientali prevenibili



Il 17% dei bambini US di età inferiore a Il 17% dei bambini US di età inferiore a 
18 anni ha un disturbo dello sviluppo, per 18 anni ha un disturbo dello sviluppo, per 
lo più a carico del SN * lo più a carico del SN * 

Disturbi dell’apprendimento

ADHDADHD

Disordini dello spettro autistico

Ritardo mentale

Problemi comportamentali

* Le percentuali europee risultano analoghe



…e domani ?
ULTRAFINE PARTICLES

HEAVY METALS

ENDOCRINE DISRUPTORS

dioxin-like molecules

http://www.ewg.org/reports/generations/



Exposure

L’EPIGENETICA
e la Rivoluzione Epidemica del XX Secolo

L’incremento delle patologie cronico-degenerative 

(immunomediate, neuro-degenerative, endocrine, neoplastiche, 

cardiocircolatorie) quale prodotto di una drammatica 

trasformazione ambientale e di una (conseguente) alterazione del 

Programming embrio-fetale
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EARTH IS A CLOSED SYSTEMEARTH IS A CLOSED SYSTEMEARTH IS A CLOSED SYSTEMEARTH IS A CLOSED SYSTEM

Il battito d’ali di una farfalla può provocare un uragano dall’altra parte del mondo

(Butterfly effect 2004) 
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Inquinamento 

atmosferico

LONDRA. Piccadilly Circus durante il Grande Smog del 1952 che uccise 12 mila persone in 5 giorni. 

(Central Press/Hulton Archive/Getty Images)



FIRST WHO GLOBAL CONFERENCE ON AIR POLLUTION AND HEALTH
IMPROVING AIR QUALITY, COMBATTING CLIMATE CHANGE – SAVING LIVES

30 October − 1 November 2018

WHO Headquarters, Geneva, Switzerland

19/10/2017 

The Lancet Commission on pollution and health

• 91% of the world population, including children, is exposed to air pollution at unacceptable levels.

• Air pollution is estimated to cause 7 million deaths per year.

• The most sensitive and vulnerable in society are most at risk.

Diseases caused by pollution were responsible for an 

estimated 9 million premature deaths in 2015 —16% of all 

deaths worldwide— three times more deaths than from AIDS, 

tuberculosis, and malaria combined and 15 times more than 

from all wars and other forms of violence.



8 ottobre 2018



La tutela ambientale è strettamente collegata con la democrazia, l’equità sociale, e la 

difesa del diritto alla Salute.



LA PANDEMIA DA NUOVO LA PANDEMIA DA NUOVO LA PANDEMIA DA NUOVO LA PANDEMIA DA NUOVO (?) CORONAVIRUS: CORONAVIRUS: CORONAVIRUS: CORONAVIRUS: 

NON E’ LA PRIMA, NON SARA’ L’ULTIMA… NON E’ LA PRIMA, NON SARA’ L’ULTIMA… NON E’ LA PRIMA, NON SARA’ L’ULTIMA… NON E’ LA PRIMA, NON SARA’ L’ULTIMA… 
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SARS CoV2 e PM

COVID-19: dall’aggressione ambientale allo sviluppo nelle aree inquinate



CHE FARE?  DOVE  INTERVENIRE ?

Fonte: https://www.overshootday.org/ 



Il principale approccio non può perciò che essere la

Prevenzione Primaria

UN NUOVO PARADIGMA DI SALUTE PUBBLICA?

dalla (sola) cura della malattia al mantenimento della (buona) salute

Prevenzione Primaria
cioè la riduzione dell’esposizione ai sempre più ubiquitari patogeni ambientali.

La vera PREVENZIONE è quella che rimuove le cause delle malattie.

’’Tutti gli uomini sono responsabili dell'Ambiente. I Medici lo sono due volte.’’

Lorenzo Tomatis

COMPOSIZIONE DELLA SPESA SANITARIA

Ospedaliera

45%

Distrettuale

55%

Prevenzione

5%

COMPOSIZIONE DELLA SPESA SANITARIA



"Il diritto alla salute 

è il diritto di vivere sani, è il diritto di vivere sani, 

non quello di curarsi"

Vincenzo Migaleddu

www.isde.it

ferdinandolaghi@gmail.com

Grazie per 

l’attenzione 
www.isde.org


