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Assemini, 24 Novembre 2017 
 
COMUNICATO STAMPA COMUNE DI ASSEMINI E ISDE (MEDICI PER L’AMBIENTE): IL 
REFERTO EPIDEMIOLOGICO COMUNALE 
  
Il Comune di Assemini, SMIRG Foundation e ISDE (International Society of Doctors for 
Environment) Medici per l’Ambiente, dopo una serie di incontri sostenuti dalla percezione 
dei rischi ambientali esistenti e delle ricadute sanitarie in una cittadina come Assemini (già 
inserita all’interno del SIN del Sulcis-Iglesiente-Guspinese), hanno raggiunto l’accordo per 
l’elaborazione del referto epidemiologico comunale.    
 
ISDE parteciperà nella figura del presidente regionale Dr. Domenico Scanu e dei membri 
della sezione ISDE di Cagliari, le Dr.sse Claudia Zuncheddu e Giada Melis e si avvarrà 
dell’apporto scientifico del Dr. Valerio Gennaro, medico oncologo ed epidemiologo, 
Direttore dell’Istituto Tumori di Genova e presidente della sezione ISDE di Genova.  
Alla SMIRG Foundation è attribuito un ruolo tecnico/scientifico, di supporto all’indagine. 
 
Il referto epidemiologico nasce dall’esperienza dello stesso epidemiologo genovese e dalla 
necessità di conoscere lo stato complessivo di salute della popolazione di un territorio, in tempo 
reale e a costo zero.  
Il referto epidemiologico si basa sul conteggio di tutti i deceduti e dei residenti in 
particolari aree in un ben definito periodo di tempo. I dati “osservati” per tutte le cause 
patologiche (non solo per i tumori) suddivisi sulla base dell’età, del genere, dell’area 
geografica, del periodo e di altre caratteristiche saranno confrontati con i dati “attesi” 
(per tutte le cause patologiche), con il risultato di conoscere quale fenomeno è più 
frequente del previsto (ad esempio: se la differenza fra osservato e atteso è superiore a 1 
avremo più deceduti per una determinata causa). 
Se tenuto aggiornato, il referto epidemiologico consente di individuare in tempo criticità 
di origine ambientale, lavorativa o socio-sanitaria ed intervenire su di esse.  
 
Molto importante la considerazione che l’indagine epidemiologica non è la semplice statistica 
degli eventi sanitari, ma che la stessa richiede l’identificazione preliminare delle popolazioni 
più esposte a forme di inquinamento, sia in ambiente di vita che in ambiente lavorativo: in tali 
condizioni spesso si analizzano solo i tumori che, tuttavia, costituiscono il 30% delle cause di 
morte di possibile origine ambientale, e si trascura così il restante 70% delle cause, quali per 
esempio le malattie respiratorie e cardiovascolari che rappresentano una quota assolutamente 
non trascurabile di malattie associate all’inquinamento.  
 
Pertanto, il referto epidemiologico offre ai sindaci l’opportunità di avere dati relativi al 
proprio territorio e di non aspettare costosi e saltuari studi epidemiologici.  
E’ la prima opportunità, indispensabile per fare prevenzione primaria e usare l’epidemiologia 
per rendere consapevole la popolazione, in particolare quando una popolazione è esposta non 
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ad un solo agente nocivo, e invece è nota la moltitudine di sostanze dannose che rendono 
insalubri gli ambienti di vita e di lavoro.  
 
Ricordiamo che in Italia si destinano poche risorse all’epidemiologia ed alla prevenzione. 
Ciò si traduce in ritardi nell’acquisire utili informazioni sullo stato di salute delle popolazioni. 
Se si destinassero le risorse necessarie, i dati di un registro tumori potrebbero essere aggiornati 
ad anni recentissimi.  
Esiste, poi, una mole di dati sanitari nelle nostre ASL: i dati correnti sui ricoveri, le esenzioni 
ticket, la mortalità, i certificati di assistenza al parto, le invalidità, l’abortività, gli accessi ai 
pronto soccorso, che se opportunamente integrati darebbero in tempi molto rapidi risposte 
sullo stato di salute della popolazione.  
 
Come gli individui vengono esaminati dal proprio medico che rilascia un referto 
individuale, così le popolazioni hanno diritto ad essere indagate dall’epidemiologo che 
rilascerà il suo “referto epidemiologico”, aggiornabile periodicamente.  
Il referto epidemiologico una volta redatto e consegnato ufficialmente al Comune sarà 
presentato e discusso in assemblea pubblica con i rappresentanti dell’amministrazione 
comunale, con i medici di ISDE ed in particolare con l’epidemiologo di riferimento ISDE Valerio 
Gennaro. 
 

 


