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La nuova convenzione deliberata in data 18/03/2019 avrà una
durata di tre anni con inizio dal 02/05/2019 al 30/04/2022.
L’osservatorio è nato nel 2014 con una iniziale convenzione
quadriennale tra UPO e Comune di Trino; in questi anni sono
state prodotte oltre 15 relazioni epidemiologiche , diversi
articoli scientifici , atti congressuali e una perizia per Procura di
Vercelli su ex area Prolafer.

PRINCIPALI OBIETTIVI :
ATTIVITA LILT
•

Incontri pubblici/convegni con nutrizionisti, oncologi , cardiologi in chiave di corretti stili di vita,
esami strumentali da sottoporsi al fine di adeguata prevenzione

•

Sensibilizzazione e pubblicizzazione per far sottoporre la popolazione ad un maggior numero di
visite dermatologiche, ginecologiche, urologiche, otolaringoiatriche.

•

Esecuzione di n. 2 visite (giornate) senologiche e n 2 visite (giornate) dermatologiche su base
annua in strutture messe a disposizione del Comune.

•

Intraprendere percorsi al fine di poter ridurre sensibilmente la popolazione fumatrice e far si che un
maggior numero di soggetti diventi attivo con una moderata attività fisica periodica.

•

Coinvolgere maggiormente nelle iniziative di prevenzione e controlli di routine gli ex addetti a siti
industriali, residenti in Trino, che gli studi hanno mostrato esser maggiorente esposti a patologie
oncologiche e non.

•

Maggior sinergia tra OSAT , Medici di famiglia e Ospedale di Casale e Vercelli.

•

Invitare a partecipare a campagne di prevenzione fasce di popolazione “fragile-esposte” quali ad
esempio ex addetti fonderie tutt’ora viventi : in particolare coinvolgerli nelle campagne di
prevenzione LILT per tumori gola, melanomi e prostata.

PRINCIPALI OBIETTIVI/2 :
ATTIVITA OSAT
•

Aggiornamento in continuo dell’archivio di Mortalità ad oggi fermo al 2013.

•

Creazione di un registro per cause di Ricovero dal 2002 in avanti, in continuo aggiornamento

•

Dall’archivio degli oltre 1100 questionari raccolti, verranno condotti ulteriori studi caso-controllo.
(CONSEGNATO AD APRILE 2019)

•

Studio di coorte utilizzando i dati di ricovero al fine di evidenziare zone a rischio per patologie a
bassa letalità e rischi occupazionali correlati

•

Approfondimento tramite un nuovo questionario per le persone affette da patologie tiroidee,
SLA, SM e varie eventuali

•

Studio ad hoc per le leucemie per comprendere le cause e i fattori di rischio pregressi che possano
spiegare il trend in crescita di tale patologia

•

Studi di coorte su ex addetti dei diversi insediamenti industriali in Trino grazie ad archivi INPS per
stimare il carico attribuibile nella popolazione generale

•

Studio di Mortalità e/o Ricovero sui Comuni Limitrofi a Trino (Studio di Area Vasta) con analisi
geografiche e spaziali rispetto a fonti d’inquinamento puntiformi attuali o pregresse.

ULTIME NOVITA OSAT:
• A breve verrà inoltrata richiesta da parte
dell’amministrazione all’Ordine Nazionale dei
Biologi per richiesta di patrocinio per OSAT.

Tale riconoscimento oltre a conferire maggior prestigio e pubblicizzazione
dell’OSAT a livello nazionale, ci permetterà di organizzare incontri con
colleghi biologi specialisti in diversi ambiti che possono spaziare dalla
nutrizione alla tossicologia ambientale.

ULTIME NOVITA OSAT/2:

Ampliamento OSAT al Comune di Palazzolo V.se per il prossimo triennio
con un maggior numero di popolazione osservata si potranno verificare se
certe criticità in Trino siano estensibili anche ad aree vicinali e/o disporre
di un maggior numero di casi per approfondimenti .

ULTIME NOVITA OSAT/3:
A
Settembre
2019
sarà
programmata una serata per la
presentazione
dei
risultati
dell’ultima
relazione
OSAT
consegnata ad Aprile 2019
riguardante
gli
esiti
dei
questionari distribuiti negli anni
precedenti alla popolazione di
Trino.
Dal 2/01/2020 sarà disponibile
un
Ing.
Ambientale
per
analizzare la questione siti
inquinati e relative bonifiche.

MONITORAGGIO IN CONTINUA
FLUSSI MORTALITA’
Colgo occasione per chiedere alla popolazione a
cui viene recapitato il questionario di rispondere
per conto del parente deceduto : solo in questa
maniera si può permettere di evidenziare
eventuali problematiche sanitarie precocemente
senza attendere la disponibilità del dato ISTAT con
un ritardo di 18/24 mesi.
Infine si evitano anche ulteriori e costosi solleciti a
mezzo posta.
Grazie

CONTATTI OSAT:

