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Epidemiologia ambientale: ricerca 
sulle vittime oppure  con le vittime?



Le fasi della gestione del rischio che si sono succedute nel tempo

 
Tutto quel che dobbiamo fare è  ……….

•… produrre i numeri giusti.
•… rendere pubblici  i numeri
•… spiegare cosa intendiamo dire attraverso i numeri.
•… dimostrare che il pubblico ha già accettato rischi simili.
•… dimostrare alla gente che è un buon affare per loro.
•… trattare il pubblico  gentilmente.
•… rendere il pubblico  partner.

Fischhof 1995





Negli anni scorsi una formula che ci ha aiutato a capire il 
diverso punto di vista di epidemiologi e cittadini. 
Ci ha aiutato a capire perché offrire conoscenza scientifica, 
anche la più rigorosa, non basta

      dalla sorveglianza ambientale alla vigilanza dal basso

R = H + O
dove 
R è il rischio “percepito”
H (hazard) è il rischio misurato dagli scienziati
O (outrage) è il senso di ingiustizia patita o in genere la 
presenza di valori che rendono critica l’accettazione del 
rischio
Sandman, 1987
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SECOLO



                                   

            H+O
R=   ---------------
          M x T x P
-

La formula rivista

M=monitoraggio
T=trasparenza
P=partecipazione

Luca Carra
Isde 2014



L’opinione pubblica si attende che il professionista 
(in salute pubblica) sia:

 imparziale, cioè prenda in considerazione con criteri
uniformi tutta la evidenza disponibile sul problema sul
quale deve decidere;

 non neutrale rispetto alla salute, cioè risolva l’incertezza
residua dell’evidenza in senso favorevole alla salute 
della popolazione esposta.

R. Saracci, E&P 2014

Imparzialità e non neutralità



Se le scelte politiche di politica sanitaria e della ricerca sono 
guidate dalla non neutralità,  si tenderà a massimizzare la 
produzione di informazione rilevante per la salute  piuttosto che 
informazione rilevante per altri aspetti della conoscenza.

R. Saracci, E&P 2014



DEFINTIONS OF PUBLIC HEALTH

1. One of the efforts organized by society to protect, 
promote, and restore the people’s health.

2. The science and art of preventing disease, prolonging life, 
and promoting health through organized efforts of society. 

3.    The combination of sciences, skills, and beliefs that is 
directed to the maintenance and improvement of the health 
of all the people through collective or social actions.

International Epidemiological Association
A dictionary of epidemiology
Vth edition. M. Porta editor



Citizen Science, 
scientific citizenship

•The terms citizen science and 
citizen scientists entered 
the Oxford English Dictionary 
in June 2014. 

•Citizen science is defined as scientific work 
undertaken by members of the general 
public, often in collaboration with or under 
the direction of professional scientists and 
scientific institutions

•Citizen scientists, in the modern sense, are 
defined as a member of the general public 
who engages in scientific work, often in 
collaboration with or under the direction of 
professional scientists and scientific 
institutions; an amateur scientist.

Dalla 
«comprensione pubblica 
della scienza» 
al 
«coinvolgimento pubblico 
nella scienza e tecnologia».

Dicembre 
2013



 I diritti di cittadinanza scientifica: 
proteggere o promuovere i diritti?

• Diritto di essere informati (Seveso Directives, Art. 17 
Rio Declaration)

• Consultazione dei cittadini (GMOs Directive 2001)

• Diritto all’informazione e partecipazione alle decisioni 
ambientali (Aarhus Convention 1998)

• Conoscenza locale, indigena (Convention on 
Biodiversity 1992)

• Coinvolgimento pubblico nella definizione delle 
questioni scientifiche (White Paper on Governance 
2001) 

• Pari produzione di conoscenza (DTC test, PM2.5 
Firenze)

• Condivisione delle responsabilita’ (participatory 
surveillance)

• Informazione

• Consenso 
    e fiducia

• Arricchimento 
    dell’expertise 
    (lay expert)

• Peer-production of knowledge, 

     collaborazione 

     tra scienziati e cittadini



Abbiamo cominciato a guardarci intorno: ci siamo resi conto che i

In 3 parole:

1 Open data
2 Norme europee 
    sulla partecipazione
3 Citizen science

Nel frattempo il 
mondo e il modo 
di comunicare 
sono molto 
cambiati               
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