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Introduzione 

La domanda che mi hanno costantemente fatto dopo - qual è l’argomento della tua tesi?-, è 

stata: -ma cosa può fare l’ infermiere contro l’inquinamento?- . 

La risposta che ormai veniva  automatica  era:- l’infermiere non fa nulla contro 

l’inquinamento, se non andare al lavoro in bicicletta, ma può fare educazione alla salute, 

con la speranza che questa possa aiutare le persone a prevenire le malattia.-  

L’ ambiente è sempre stato un argomento di grande interesse per me e durante le lezioni di 

epidemiologia e igiene è progredito portandomi alla ricerca di nuove risposte a sempre 

nuovi quesiti rispetto al binomio salute - ambiente. 

In aula si parlava molto di asbestosi e dell’ incidente di Seveso, ma sui quotidiani locali 

trovavo spesso articoli su Brescia e l’inquinamento da PCB, così mi sono informata e ho 

scoperto una realtà molto vicina, ma da me poco conosciuta . 

La domanda principale che mi ha spinto ad approfondire la ricerca era: “La figura dell’ 

infermiere può fare qualcosa quando le problematiche degli assistiti nascono da 

inquinamento ambientale?” 

La risposta ha trovato terreno fertile durante le lezioni di infermieristica di comunità, 

durante lo studio della bibliografia di base e gli approfondimenti preparatori per l’esame 

della disciplina, ma soprattutto attraverso lunghe chiacchierate con il docente, che per 

primo mi ha spinto a continuare, 

In queste conversazioni, la scintilla che ha acceso definitivamente il fuoco della ricerca di 

strade percorribili è stata la convinzione di fondo che non si fa salute curando la malattia, 

ma nemmeno perseguendo il benessere del singolo. E’ necessario rapportarsi e aprirsi ai 

bisogni della famiglia e della collettività e saper sgombrare il campo da pregiudizi. 

Capire che le barriere comunicative, per il cittadino, non sono meno invalicabili delle 

barriere architettoniche è stato un passo fondamentale nel mio percorso professionale, 

passo che ha portato la mia attenzione oltre l’imparare la mera esecuzione tecnica. 



In più la scelta di coinvolgere i bambini adempie a uno dei punti Health 21, nello specifico 

il Obiettivo 3 - Un sano inizio di vita - . 

Investire presto in salute porta vantaggi più avanti nella vita….Dal momento che 

investimenti precoci in salute possono compensare un inizio di vita problematico e 

produrre successivamente dei vantaggi, le politiche per la salute hanno la necessità non 

solo di fornire reti orientate alla sicurezza ma anche trampolini per controbilanciare gli 

svantaggi precedenti … 

Il campo di ricerca si è ristretto molto rispetto ai progetti iniziali perché la comunicazione 

con la popolazione coinvolta è stata difficile. 

Per questo motivo è per me auspicabile in seguito, poter proseguire il lavoro, aprendo un 

dialogo formale con la popolazione, dopo questo primo elaborato che ritengo essere un 

buon inizio di un cammino che vorrei continuare entro il prossimo anno. 

Inquadramento teorico 

Le alterazioni provocate dall’uomo nei confronti della natura sono assai estese 

geograficamente, generalizzate ecologicamente (per il fatto che l’influsso umano si fa 

sentire nei più diversi ambienti naturali sia terrestri, sia acquatici) si manifestano e si 

aggravano, portando in loro conseguenze spesso irreversibili per la natura nella sua 

interezza (uomo compreso), con un ritmo veloce, dovuto al rapido espandersi delle civiltà 

umane. 

L'ambiente, è un termine complesso, che viene usato in vari ambiti ed è un insieme di 

condizioni e fattori tra loro collegati, che sono normalmente in equilibrio. E solo se le 

alterazioni non superano un certo limite, l'ambiente sarà in grado di tornare al suo 

equilibrio naturale. Una legge molto importante che governa le trasformazioni 

dell'ambiente è che in natura nulla si crea e nulla si distrugge. 

È stata definita come la più antica delle arti e la più giovane delle professioni e come tale è 

passata attraverso numerose fasi dovute ai cambiamenti sociali e  culturali del periodo 

storico. La parola Nursing ha origine nella cura che le madri hanno per i loro neonati, e 

riconosce la propria radice nella lingua latina "nutrix" ovvero colei che nutre.Passando al 

setaccio la storia troviamo in ogni epoca donne che assistono dal momento che l’uomo ha 



visto la luce della vita sulla terra. Le donne hanno sempre svolto un ruolo di primo piano, 

costituendo una vera e propria “rete sanitaria” piuttosto fitta, in tutte le epoche e in tutti i 

luoghi. 

Le donne con la loro conoscenza delle erbe, le pietre, hanno mescolato elementi per farne 

medicamenti validissimi centinaia di anni prima che nascesse la scienza medica. Spesso 

alcune di loro hanno rischiato la vita pur di portare assistenza agli altri, molte sono morte ( 

sante e streghe) nel compimento della loro opera. 

Il patrimonio di queste donne era immenso; la conoscenza che avevano delle erbe, la 

raccolta e il loro utilizzo, andava di pari passo con l’osservazione dei pianeti, con i 

movimenti della luna e delle stagioni, con il ciclo della vita.  

Forse ora, dove abbiamo raggiunto una relativa tranquillità nello status sociale, la nostra 

concentrazione professionale, dovrebbe cadere su problematiche non solo tecniche o 

teoriche, ma anche su problematiche sentite dalla comunità come minacce per la salute o il 

benessere riscoprendo il “lavoro delle streghe “e rispolverando il concetto che la natura 

possa aiutare, come arrecare danno all’ uomo. 

L’assistenza infermieristica pone al centro dell’ attenzione la persona nella sua interezza, 

avvicinandosi ad esso con un approccio olistico che si esplica attraverso quattro concetti 

fondamentali del metaparadigma del nursing: la persona, l’ambiente, la salute e 

l’assistenza infermieristica.  

La prima grande teorica del nursing è Florence Nightingale (Firenze, 12 maggio 1820 – 

Londra, 13 agosto 1910). Nel 1854 Nightingale, partì con 38 infermiere volontarie 

addestrate da lei, per la guerra di Crimea. All'ospedale militare Nightingale e le sue 

infermiere pulirono a fondo l'ospedale, gli strumenti e riorganizzarono l'assistenza, 

ottennero infine lavori di ristrutturazione anche del sistema fognario, riducendo la mortalità 

dal 42% fino al 2%. 

Nel 1859 concepì il primo modello di assistenza infermieristica che aveva lo scopo di 

“mettere il paziente nelle migliori condizioni possibili, in modo che la natura operi su di 

lui”; il nursing secondo lei aveva le sue radici nel gestire l’ambiente del paziente attraverso 

il controllo di cinque elementi fondamentali: la luce, la ventilazione, il calore, l’odore, i 



rumori in quanto fattori estremamente importanti al fine della guarigione. Per Nightingale 

l’ambiente è:“tutte le condizioni e influenze esterne che agiscono sulla vita e sullo sviluppo 

di un organismo, capaci di prevenire, guarire oppure contribuire alla malattia o alla morte” 

Altra grande esponente che considera in modo esplicito l’ambiente come essenza della 

salute per l’individuo e che introduce l’importanza della prevenzione nell'assistenza 

infermieristica è Betty Neuman, che nasce nel 1924 in Ohio e opera soprattutto nell’ambito 

di salute mentale, il suo approccio concettuale è il risultato di una sintesi di conoscenze 

tratte da molte fonti teoriche e il suo modello infermieristico è di tipo sistemico, 

pluridimensionale ed olistico. 

Secondo la Neuman gli individui, i gruppi e le comunità sono costantemente in relazione 

con i fattori stressanti dell'ambiente, e l'individuo, o cliente, è in costante e dinamico 

scambio energetico con l'ambiente che essa definisce : “L’ ambiente è dinamico e 

rappresenta la mobilitazione inconscia di tutte le variabili proprie del sistema / cliente, ivi 

compresi la struttura di base, i fattori di energia, il sistema di integrazione positiva, la 

stabilità e l’integrità ”. 

Ogni individuo è costituito da una struttura di base (struttura genetica, temperatura, forza, 

debolezza, struttura dell'io ecc.), da linee di resistenza, da una linea di difesa normale e da 

una linea di difesa flessibile. 

Quando un individuo si trova colpito da stress ambientali, ha una reazione che può essere 

normale se lo stato di salute o di benessere restano invariati, ma i fattori stressanti possono 

oltrepassare la prima linea flessibile di difesa rompendola e creare malattia. 

Gli interventi dell'infermiera sono focalizzati sulla prevenzione primaria, secondaria e 

terziaria. 

I fattori di stress, che possono anche agire contemporaneamente sul sistema individuo, 

sono classificati dalla Neuman in: 

� forze extrapersonali (o forze esterne), che si verificano fuori dall'individuo (p.es.: la 

disoccupazione). 

� forze interpersonali: si verificano tra due o più individui (es.: aspettative di ruolo). 



� forze intrapersonali, interne al sistema individuo. 

Questo documento incita l’abbandono del modello biomedico secondo il quale la salute è 

“assenza di malattia”, ci si occupa della guarigione della malattia e enfatizza il ruolo del 

Fondamentale il ruolo dell’ assistenza sanitaria primaria evidenziando anche la necessità di 

affrontare i principali problemi di salute nella comunità, fornendo i necessari servizi di 

promozione, prevenzione, cura e riabilitazione; i determinanti ambientali trovano un posto 

di rilievo nelle dichiarazioni, tanto che oggi troviamo come domini principali nella salute 

pubblica,  la promozione della salute con azioni mirate su aria, acqua, cibo, radiazioni, 

sostanze chimiche e tossiche, salute ambientale oltre che la prevenzione delle guerre e il 

miglioramento della salute, attraverso il miglioramento della qualità della vita e degli stili 

di vita.  

L’infermiere in questo ambito deve porsi come obiettivo la realizzazione di un servizio di 

pubblica assistenza volto ad orientare la persona, le famiglie e le comunità verso attività di 

auto cura in relazione alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie. 

Negli adulti, gli interventi che l’ infermiere deve mettere in atto, sono interventi mirati 

all’informazione e all’empowerment. Nei bambini e nei ragazzi l’infermiere sarà preparato, 

gli interventi saranno mirati a trasmettere abilità cognitive, emotive e relazionali di base, 

che consentiranno alle persone di operare con competenza sia sul piano individuale che su 

quello sociale( life skills )..  

Per inquinamento s'intende la perturbazione degli equilibri di un ecosistema, mentre si 

definisce inquinante una qualunque sostanza, di origine naturale o antropica che abbia un 

effetto ritenuto dannoso sull'ambiente. 

I rifiuti industriali e quelli civili contribuiscono significativamente all'inquinamento 

ambientale che, con crescente drammaticità, minaccia la salute dell'uomo e dell'ecosistema 

globale.  

Brescia e l’inquinante PCB (composti organici la cui struttura è quella sono una miscela di 

idrocarburi clorurati in cui gli atomi di idrogeno sono sostituiti da 1 o più atomi di cloro 

fino ad un massimo di 10). Esistono 209 congeneri, 12 generi hanno caratteristiche 



chimico-fisiche e tossicologiche paragonabili a quelle di diossine e furani e sono perciò 

detti dioxinlike e si indicano con la sigla PCB DL. 

In genere, si presentano come liquidi oleosi di colore giallo con un odore intenso e sono 

stati utilizzati a partire dal 1929 fino al 1990, come oli idraulici, lubrificanti, agenti 

ignifughi, vernici e nell’ elettrotecnica come liquidi d’isolamento nei trasformatori 

dielettrici e nei condensatori. 

La Convenzione di Stoccolma sui POP (inquinanti organici persistenti tra cui rientrano 

anche i PCB) pone l’obbiettivo di una eliminazione o diminuzione nell’ ambiente.  

L’esposizione per l’uomo avviene attraverso inalazione di aria- polveri contaminate, 

attraverso la catena alimentare veicolati prevalentemente in alimenti grassi,attraverso il 

contatto e soprattutto nei bambini, attraverso la contaminazione mani- bocca durante il 

gioco.  

L’esposizione prolungata anche a bassissime dosi di PCB è altamente pericolosa in quanto 

porta ad un loro accumulo nel fegato nel sistema  nervoso e in tutti i tessuti ricchi di lipidi, 

con un emivita nel grasso calcolata tra i 7-8 anni. 

Provocano il cancro negli esseri umani, quindi saranno inseriti nel Gruppo 1  della 

classificazione IARC ,questo è il verdetto a cui sono giunti gli esperti di IARC. 

Una volta fatto il loro ingresso nell'organismo umano, i PCB mettono in funzione numerosi 

recettori, tra cui l'AhR la cui attivazione rappresenta un evento chiave nella cancerogenesi 

mediata dai PCB diossina-simili. Ma i diversi congeneri, in base alla loro struttura, 

possono compromettere anche la funzionalità del sistema immunitario e interferire con 

l'attività del sistema endocrino agendo come agonisti o antagonisti estrogenici. Le loro 

attività, possono danneggiare il sistema riproduttivo e avere effetti tossici e cancerogeni. 

L’ associazione tra esposizione a PCB e il melanoma è stata accertata sia in studi 

occupazionali sia di popolazione, sia in studi di coorte, sia in studi di tipo caso-controllo, 

ed è emerso un chiaro rapporto dose-risposta, sono stati riportati eccessi di rischio anche 

per i linfomi non Hodgkin e per il cancro della mammella; l’evidenza a favore di 

un’associazione tra i PCB e neoplasie quali fegato e tiroide, biologicamente plausibile, è 



stata definita limitata. Per quanto riguarda altri tipi di tumori, i dati erano troppo esigui per 

poter essere utilizzati. 

I siti d’interesse nazionale (SIN) sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle 

caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all’impatto 

sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i 

beni culturali ed ambientali. I SIN sono individuati e perimetrati con Decreto del Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d’intesa con le regioni interessate.  

L’attività della azienda chimica è iniziata nel 1906 con la produzione di soda caustica, 

cloro liquido, ipoclorito di soda, anticrittogamici, fitofarmaci, pesticidi (DDT…) e a partire 

dal 1938 ha avviato la produzione di policlorobifenili (PCB) conclusa nel 1984 

L’inquinamento provocato dall’attività produttiva dell’azienda, si è diffuso nelle aree a sud 

di essa mediante lo scarico delle acque industriali non trattate nelle rogge, nei fanghi 

sedimentati in esse e dalla contaminazione dei terreni sottostanti lo stabilimento (anche 

adibite a zone di stoccaggio di sostanze tossiche) che determinò di conseguenza  la 

contaminazione della risorsa idrica sotterranea e una diffusione nei terreni agricoli irrigati 

con acque contaminate, entrando così nella catena alimentare. Nel tempo la conversione 

dei terreni agricoli in aree residenziali, aree verdi e ricreative portò un’ aumento della 

popolazione esposta. 

I valori di PCB rilevati dalla ASL bresciana a partire dal 1999, sono anche 5000 volte al di 

sopra dei limiti fissati dal DM 471/1999 (livelli per area residenziale, 0,001 mg/kg). A 

seguito di quella ed altre indagini, a giugno 2001 è stata presentata una denuncia di disastro 

ambientale alla Procura della Repubblica di Brescia. Altre indagini a campione sulla 

popolazione bresciana adulta hanno evidenziato che i residenti di alcune aree urbane hanno 

valori di PCBemia superiori anche di 10-20 volte circa rispetto a quelli di riferimento. 

Materiali e metodi 

Nel seguente capitolo verranno illustrati gli obiettivi,  la metodologia ed i materiali usati 

per la ricerca e la stesura dell’ elaborato. 

Gli obiettivi dell’elaborato sono:  



� conoscere l’attuale situazione derivata dall’ inquinamento da PCB (stato di salute e 

incidenza della popolazione); 

� conoscere la risposta delle istituzioni locali per garantire e tutelare lo stato di salute 

della popolazione coinvolta; 

� riconoscere l’infermiere di comunità come il professionista della salute che 

all’interno di un’equipe multidisciplinare, partecipa alla presa in carico del problema; 

� sensibilizzare i bambini in età scolare ed educarli alla promozione della salute 

attraverso l a proposta di  un progetto teatrale.  

I metodi di ricerca utilizzati per comporre il primo capitolo sono stati la revisione 

bibliografica e la consultazione di siti delle istituzioni, soprattutto per la raccolta  dei dati 

epidemiologici e di monitoraggio ambientale.  

Non sono stati utilizzati strumenti quali intervista o questionario agli operatori sanitari 

coinvolti nella problematica, in quanto il materiale raccolto è stato più che esaustivo per lo 

scopo dell’elaborato. 

Inoltre, non sono stati proposti questionari o interviste alla popolazione interessata, come si 

era pensato in fase di progettazione del lavoro, in quanto  attraverso vari colloqui 

informali, con buona parte di essa, e attraverso la lettura di numerosi articoli apparsi su 

quotidiani locali, è emerso un profondo malcontento che rischiava, a mio parere, di 

influenzare negativamente la raccolta e l’interpretazione dei dati fruibili  e di condizionare 

l’obiettivo dell’elaborato .  

Nelle prime fasi della ricerca sono emerse grandi discrepanze fra il lavoro delle istituzioni 

e la percezione che la popolazione ha di questo, ma anche una grande discrepanza fra la 

sensibilità verso il problema all’interno della comunità stessa, passando da un malcontento 

privo di fiducia nelle istituzioni e una sorta di indifferenza al problema.  

Questa situazione ha spesso demotivato l’avanzare della ricerca, ma il supporto di persone 

speciali fra le quali la mia relatrice, mi ha fatto progredire aprendo la strada ad altri quesiti 

primo fra i quali: “Come può un infermiere prendersi carico di una comunità con una 

grande problematica ambientale, in parte sfiduciata e in parte poco sensibile?” 



La migliore risposta che ho trovato è stata: “Promozione alla salute partendo dai bambini, 

all’interno di un’istituzione di cui abbiano fiducia come la scuola.” Promozione alla salute 

perché è il processo che consente alle persone di esercitare un maggior controllo sulla 

propria salute e di migliorarla. 

Partendo dai bambini perché vivono in un periodo della vita molto vulnerabile, perché 

sono direttamente coinvolti giocando spesso all’aria aperta e spesso sdraiati per terra, ma 

soprattutto perché attraverso la loro presa in carico si lancia il messaggio: “ci siamo, siamo 

qua per il tuo piccolo perché ci interessa il suo futuro, vogliamo che tuo figlio impari cosa 

potrebbe aiutarlo a vivere meglio … 

Perché la scuola? Perché la scuola è un’istituzione nella quale tutti i genitori dovrebbero 

avere fiducia e rispetto, e perché si avrebbe la certezza di una partecipazione numerosa, 

con la collaborazione preziosa degli insegnanti, professionisti indiscussi dell’ educazione. 

Come strumento si è pensato ad un progetto teatrale, perché l'essenza finalistica dell'attività 

teatrale è da ricercare nel piacere, nella motivazione, nell'interesse dei bambini a fare teatro 

per il semplice piacere di farlo e di guardarlo. Il mantenimento del piacere è obiettivo di 

ogni attività scolastica, infatti i bambini motivati dal piacere apprendono con più facilità e 

ritengono meglio quanto appreso. In più attraverso l’interazione attore bambino, il 

bambino deve mettersi in gioco per rispondere a domande, questo lo aiuta ad analizzare 

situazioni e trovare soluzioni e trovandosi davanti a più risposte diverse avendo l’occasione 

di confrontarsi e di capire l’esistenza della varietà dei pensieri, caratteristica della società 

civile.  

Per raccogliere dati necessari alla ricerca ho consultato il seguente materiale bibliografico:  

�  riviste scientifiche 

� siti specifici: www.aslbrescia.it, www.comunedibrescia.it, www.arpa.it, 

www.unito.it, www.unibo.it, www.sicch.org, www.ispraambiente.gov.it, 

www.chemsuisse.ch, www.registri-tumori.it, www.aslmn.it, www.tafterjournal.it, 

www.who.int/ceh/en/, www.salute.gov.it, www.iarc.it, www.ambiente.org, 

www.salute.gov.it, www.iss.it, www.epidemiologia.it, www.epiprev.it 



� testi (libri); cataloghi, rassegne, sommari; atti di congresso; tesi di master 

e dottorato. 

La rilevazione statistica dei dati è stata condotta attraverso la consultazione dello Studio 

S.E.N.T.I.E.R.I. disponibile in formato elettronico e approfondite successivamente con 

pubblicazioni specifiche sullo stesso. 

Le pubblicazioni considerate partono dall’anno 2001 (per la parte umanistica dall’1972) 

Gli articoli scientifici da banche dati indicizzate quali: Cinahl, Cochrane e Medline sono 

stati ricercati con le parole chiave e le stringhe di ricerca: “ambiente”, “inquinamento”, 

“sostanze tossiche”, “consulenza infermieristica in aree inquinate”, “effetti pcb”, ma senza 

risultati . 

La ricerca di articoli in lingua italiana, è avvenuta attraverso la consultazione di alcune 

biblioteche in particolare:  

� la biblioteca dell’ Università di Medicina e Chirurgia di Brescia; 

� la Biblioteca Comunale di Chiari; la Biblioteca Queriniana di Brescia; 

Risultati  

L’azienda sanitaria locale è sempre stata attenta e attiva per il monitoraggio della zona 

contaminata iniziò istituendo, con delibera del Direttore Generale n. 998 del 22 agosto 

2001, un comitato tecnico scientifico per la valutazione del rischio per la salute umana, 

composto da rappresentanti dell'ASL di Brescia, del Comune, dell'Istituto Superiore di 

Sanità, dell'Università degli Studi di Brescia e di Milano, ARPA di Brescia, Provincia di 

Brescia, Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul lavoro. 

2009-2012Ha messo in atto "Valutazioni epidemiologiche e attività di biomonitoraggio e 

monitoraggio delle matrici alimentari", e la messa in sicurezza dei siti ad alto rischio e lo 

studio dell’ estensione del problema. 

I progetti, che si concluderanno entro il 2015, sono di seguito descritti. 

Studio trasversale sull'esposizione a PCB nella popolazione generale dei comuni di 

Brescia, Castel Mella e Capriano del Colle 



È iniziato nel luglio 2013 il campionamento di 800 persone di tutte le età al fine di 

verificare i livelli di PCB nel sangue dei residenti in aree a diverso livello di inquinamento. 

Sarà possibile monitorare l'evoluzione temporale della contaminazione da PCB rispetto ad 

una simile indagine di 10 anni fa. 

Indagine retrospettiva di approfondimento dei casi incidenti di melanoma, Linfomi Non 

Hodgkin, e tumore della mammella 

Studio caso-controllo su Linfoma Non Hodgkin, leucemia linfatica, melanoma in relazione 

a PCB 

Si valuterà se le persone con tali tumori (casi) abbiano livelli di PCB nel sangue superiori 

rispetto a persone senza tumore (controlli). Si tratta di uno studio analitico che permette di 

valutare e quantificare la relazione causale tra esposizione a PCB ed insorgenza dei tumori 

indagati. 

Studio trasversale sull'esposizione a PCB nelle puerpere del comune di Brescia, in 

particolare alla rilevazione dei livelli di PCB nel sangue e nel latte materno. 

Per comunicare ai cittadini le informazioni aggiornate sull'inquinamento da PCB è stato 

realizzata la pubblicazione "Caso Caffaro. Guida al cittadino",  

A seguito della relazione sulle indagini svolte su alimenti e persone dall'ASL, il 23 

febbraio del 2002 il Sindaco di Brescia emise un'ordinanza che riguardava il divieto di 

allevare animali destinati direttamente, o con i loro prodotti, all'alimentazione umana, il 

divieto di condurre al pascolo animali e di consumare alimenti di origine animale prodotti 

nella zona inquinata, il divieto di utilizzo dei sedimenti dei fossati e di asportazione del 

terreno. 

Per la persistenza delle condizioni di rischio, l'ordinanza, su parere dell'ASL, è stata nel 

tempo riconfermata ed è attualmente in vigore, in attesa di interventi di bonifica. 

La nuova Ordinanza in vigore dal 1 settembre 2014 fino al 31 dicembre 2014. 

Su alcuni siti si è effettuata un’ attività di bonifica 



L’Arpa, dal 15 novembre e per un anno e mezzo effettuerà una completa radiografia del 

sito nazionale Caffaro e dei paesi limitrofi nella zona a sud di Brescia (un’area di 350 

ettari) alla ricerca di Pcb e diossine, verranno analizzati 550 campioni di terra, sedimenti 

dei fossi, acqua di roggia e di prima falda. 

Regione Lombardia e Comune di Brescia hanno reso disponibili risorse finanziarie proprie 

per l’attivazione dei primi interventi urgenti di messa in sicurezza e caratterizzazione, 

inoltre segue le attività di monitoraggio ambientale ed epidemiologico. 

L'epidemiologia ambientale studia le relazioni fra lo stato di salute delle popolazioni e le 

loro modalità di esposizione ad agenti inquinanti presenti nelle diverse matrici ambientali 

(aria, acqua, suolo). In particolare si occupa delle esposizioni di natura non volontaria, 

come ad esempio quelle relative agli inquinanti atmosferici prodotti dalle attività 

industriali. Notevole interesse in tale ambito riveste lo studio delle popolazioni che abbiano 

sperimentato elevati livelli di esposizione a determinati agenti "gruppi ad alto rischio".  

Il rapporto di SENTIERI, Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli 

Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento, è un  progetto finanziato dal Ministero 

della salute, coordinato dall’Istituto superiore di sanità (ISS) e in collaborazione con 

l’Associazione italiana del registro tumori (AIRTUM)  ha come obiettivo lo studio del 

rischio per la salute nei 44 siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN). A Brescia-

Caffaro sono stati osservati eccessi per quelle sedi tumorali che la valutazione della 

Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’OMS (IARC) del 2013 associa 

certamente (melanoma) o probabilmente (tumore della mammella e per i linfomi non-

Hodgkin) con i PCB (policlorobifenili), principali contaminanti nel sito. L’incidenza di 

melanoma infatti rivela un eccesso del 27% e del 19% tra gli uomini e le donne, 

rispettivamente, mentre i ricoveri ospedalieri per la medesima malattia fanno registrare un 

eccesso del 52% nel sesso maschile e del 39% in quello femminile mentre l’incidenza 

riguardante il tumore alla tiroide + 70% per gli uomini, +56% per le donne, per i tumori 

della mammella, tra le donne si registra un eccesso del 25% per quanto riguarda 

l’incidenza, del 15% per i ricoveri ospedalieri, mentre per i linfomi non-Hodgkin 

l’aumento dell’incidenza è del 14% (uomini) e del 25% (donne), quello dei ricoveri 

ospedalieri è intorno al 20% per entrambi i sessi (uomini: +19%, donne: +18%). 



Sentieri Kids è un progetto di sorveglianza e promozione della salute dei bambini, 

sostenuto con forza dall’OMS che entra a far parte dello studio Sentieri con l’intento di 

monitorare lo stato di salute infantile nei siti inquinati d’ Italia. Il progetto prevede la 

collaborazione tra l’ISS, l’AIRTUM, dell’Associazione Italiana degli Ematologi ed 

Oncologi Pediatrici (AIEOP),di istituzioni regionali e dell’Università Sapienza di Roma. 

Dalle prime indagini emerge che oltre cinque milioni e mezzo di persone in Italia vivono 

vicino ad aree contaminate dei 44 Siti di interesse nazionale per le bonifiche (Sin). Di 

questi, un milione sono bambini e giovani con meno di 20 anni. 

I bambini non sono dei piccoli adulti, mostrano una maggiore suscettibilità agli agenti 

ambientali rispetto agli adulti a parità di esposizione e mostrano una maggiore vulnerabilità 

agli effetti tossici. Lo studio prometterà un approccio di analisi più completo e vuole 

istituire un sistema di osservazione permanente di monitoraggio dello stato di salute dei 

bambini che risiedono nelle aree fortemente inquinate. 

Erik Erikson, psicologo e psicoanalista tedesco, noto per aver inserito i problemi della 

psicoanalisi infantile in un contesto di ricerche antropologiche e sociologiche, ha 

approfondito il tema del ruolo dell’arte nel percorso educativo scolastico e sostiene che 

l’arte può fornire importanti insegnamenti durante il processo educativo del bambino. 

Secondo i suoi studi, le arti insegnano ai bambini: 

� a sviluppare capacità di problemsolving, a comprendere che i problemi possono 

avere più di una soluzione e che ogni domanda può avere più di una risposta.. Nella 

produzione artistica sono infatti indispensabili sia la volontà, sia la capacità di cogliere le 

soluzioni impreviste offerte dal lavoro che si evolve; 

� a elaborare una prospettiva multipla, influenzando anche il modo di osservare e 

interpretare la realtà. Durante il processo artistico la mente del bambino viene coinvolta in 

un processo di scoperta del “come” e del “perché”.  

� a pensare “con” e “attraverso” i materiali, rendendoli consapevoli del fatto che 

attraverso mezzi materiali è possibile trasformare le idee in realtà. 



� incoraggia la creatività e l’auto-espressione, insegnando ai bambini a dire ciò che 

“non si può dire”, spingendoli a ricercare nella propria poetica interiore le parole adatte a 

esprimere i propri sentimenti riguardo a un determinato lavoro artistico; 

� consente di sviluppare le proprie capacità comunicative.  

� permette di mettersi alla prova in situazioni nuove e di sperimentare il più ampio 

spettro di sensazioni possibili. 

� insegnano a elaborare opinioni sulle relazioni “qualitative” e non solo 

“quantitative”. In genere, i programmi educativi sono per lo più incentrati sulle “risposte 

corrette” e sulle “regole”, mentre nell’arte prevalgono le opinioni e i giudizi; 

� favoriscono le competenze socio–emozionali.  

� possono diventare un efficace strumento terapeutico per giovani problematici; 

� quando presentano una natura multiculturale, favoriscono l’integrazione di chi e di 

ciò che appare come “diverso”. 

� accresce l’autostima del bambino, il quale si rende conto di riuscire a coordinare e 

controllare i propri movimenti e in seguito il proprio volere; 

In conclusione, si può affermare che le arti svolgono un ruolo insostituibile nel trasmettere 

al bambino quelle competenze che gli saranno utili nell’affrontare più preparato la vita e 

nel contribuire, con la propria personalità, a costruire una società civile migliore . 

Discussione dei risultati 

Nonostante l’incidenza dei tumori sia importante, la risposta della popolazione alla 

chiamata dell’ASL per svolgere indagini di monitoraggio della Pcb-emia nel sangue, non è 

la risposta che ci si aspetta. Infatti, come viene riportato dal Giornale di Brescia di Sabato 8 

Febbraio 2014, su 1523 inviti a presentarsi per l’esame del sangue solo 614 persone, hanno 

aderito il 40,3%, percentuale che è calata anche dagli ultimi esami fatti dieci anni fa dove 

l’adesione era del 48%. 



Credo che in questo punto della catena della prevenzione, l’anello che diverrebbe un anello 

fondamentale è la figura dell’infermiere di comunità, che insieme al medico di medicina 

generale diventerebbero interlocutori e mediatori fra ambiente sanitario e comunità. 

Con l’ASL dovrebbe nascere un intenso feeling e una costante collaborazione in modo da 

garantire ai professionisti una continua formazione rispetto ai programmi di monitoraggio 

studiati ai vertici. 

Anche fra medico di medicina generale e infermiere dovrebbe crescere la stessa 

collaborazione e un canale comunicativo sempre aperto (come già accade in “corsia”), per 

permettere alla figura dell’infermiere di comunità di mediare fra medico e popolazione, 

qualora non fosse necessario l’intervento o una diagnosi medica, con il fine di: 

� supportare il lavoro del MMG 

�  instaurare una relazione di fiducia con la popolazione 

�  dissolvere i dubbi degli assistiti 

� rendere la popolazione consapevole e partecipe alle attività sanitarie 

� educare all’ importanza della partecipazione alle proposte dell’ASL spiegando 

quale fine possa avere l’attività di prevenzione. 

Lo studio SENTIERI KIDS ci ricorda che proteggere la salute dei bambini dagli effetti 

dell’inquinamento ambientale è una priorità di salute pubblica, perché, come abbiamo già 

illustrato, essi durante le varie fasi dello sviluppo possiedono caratteristiche bio- 

fisiologiche che ci spiegano la variabilità della risposta del loro organismo rispetto a un 

organismo adulto. 

In più due pubblicazioni dell’ OMS mettono in risalto che: 

� “…l’esposizione a cancerogeni nel periodo preconcepimento, durante la gravidanza 

uterina, o nella prima infanzia, possono causare lo sviluppo di tumori  durante l’infanzia o 

durante la vita adulta…” 

� “…c’è una evidenza diretta che i bambini sono più suscettibili degli adulti ad alcuni 

cancerogeni, incluse alcune sostanze chimiche e varie forme di radiazioni…” 



Il piano sanitario nazionale 2011-13 sottolinea che la salute delle fasce più vulnerabili della 

popolazione, deve costituire un obiettivo previlegiato su cui fondare le misure di 

prevenzione e di gestione dei rischi in tutti gli ambiti considerati .  

Secondo Betty Newman l’infermiere deve operare per rafforzare le linee di difesa dell’ 

individuo per renderlo più resistente agli eventi stressanti esterni. 

La prevenzione sui bambini diviene una priorità quando le caratteristiche dei contaminanti 

che si presentano come inquinanti obiquitari, con lunga emivita nelle matrici ambientali, di 

grande rilevanza tossicologica, di bio-accumulo, contaminanti della catena alimentare, in 

pieno contesto urbano con una copertura di aree verdi e ricreative importanti, come nel 

caso dell’SIN di Brescia. 

Riflettendo sui forti contenuti dei dati sopracitati, sarebbe interessante mettere in atto una 

serie di incontri di promozione alla salute rivolti ai bambini di tutte le età, avendo un 

occhio di riguardo all’età scolare(7-10 anni) abitanti in zone a rischio contaminazione con 

l’intento di:      

� Renderli più consapevoli di sé stessi dell’ ambiente e della società che li circonda. 

� Portarli alla comprensione che buone decisioni riguardanti gli stili di vita si 

presentano indispensabili per la salute  e il benessere nella vita adulta. 

� Per i bambini lontani dal SIN: sensibilizzarli al problema favorendo in essi 

l’empatia. 

� Favorire la creatività come possibile strada per la gestione delle emozioni e dello 

stress.  

� Attraverso il gioco e la finzione affrontare piccoli problemi, discutere con i pari e 

attivare in loro un processo decisionale basato sul problemsolving.  

� Portarli a riflettere che le discussioni e gli scambi d’idee sono costruttivi e che 

attraverso la comunicazione si possono trovare soluzioni utili comuni. 

� Sviluppare il senso critico guidandoli a farsi una propria idea su un certo argomento 

valutando tutti i punti di vista che vengono espressi. 



Trovare canali comunicativi stimolanti e creare team multidisciplinari, dove l’infermiere 

diventa mediatore fra l’ambito sanitario, ambiente istituzionale e l’ambiente familiare del 

bambino, è la base per la buona riuscita degli incontri. 

Il teatro ha una duplice dimensione: sociale ed estetica; possiede una serie d'obiettivi 

educativi e di finalità culturali, in quanto esperienza stimolante, sociale e socializzante (il 

teatro è socialità, scelta di stare insieme, conoscenza dell'altro e di sé) ed aiuta l'esercizio 

del giudizio, del ragionamento, affina lo spirito critico e stimola la sensibilità estetica. Il 

teatro ha, perciò, delle potenzialità educative straordinarie, in quanto costituisce un invito 

alla riflessione, recupera spazi di autonomia di pensiero così preziosi in una società di 

massa come la nostra che tende all'omologazione. Inoltre nella nostra società( dove ai 

bambini viene permesso di stare ore seduti davanti a cartoni animati o a giocare con giochi 

elettronici che propongono mondi paralleli surreali e paralleli alla realtà),penso che il 

teatro possa aiutare anche il professionista sanitario ad interagire con i bambini entrando 

dalla porta principale nel loro mondo conferendo vita a figure ed oggetti fantastici 

apparentemente sospesi fra il mondo della fantasia e quello della realtà. 

CONLUSIONI 

PROGETTO GHIANDA QUERCIA 

Destinatari: bambini in età scolare(7-10 anni) abitanti in zone a rischio contaminazione  

Finalità : educazione ambientale, educazione alla salute, potenziare life skills 

Dove: nelle scuole primarie, durante l’orario scolastico 

Tempo stimato: 210 minuti 

Per sviluppare un progetto con i bambini ho pensato a un laboratorio teatrale diviso in tre 

momenti, nel primo momento i bambini saranno spettatori e interlocutori di una 

rappresentazione teatrale, verrà poi chiesto loro di focalizzare e rappresentare i propri 

sentimenti nati dalla rappresentazione, infine tramite un semplice questionario, che verrà 

sottoposto qualche tempo dopo (un mese) dalle maestre, si potranno verificare le 

conoscenze acquisite . 
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