
 

STUDIO EPIDEMIOLOGICO DESCRITTIVO 
DEL PROFILO DI SALUTE DEI RESIDENTI 

NEL COMUNE DI PORTO TORRES 

STUDIO EPIDEMIOLOGICO 
Nell’area comunale di Porto Torres è in corso uno studio epidemiologico per descrivere il profilo di salute della 
popolazione residente. L’iniziativa prende origine da una convezione che l’ATS Sardegna - ASSL Sassari e 
l’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna hanno con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). La Convenzione 
ha come oggetto il supporto dell’ISS al miglioramento delle capacità di studio e gestione degli aspetti di salute 
pubblica legati alla presenza di siti industriali inquinati. In tale ambito, gli Enti interessati hanno deciso di porre 
particolare attenzione al Sito di Porto Torres. Lo studio segue le procedure già utilizzate in altri siti contaminati 
di interesse nazionale per le bonifiche. 
 

LA RETE DELLE ISTITUZIONI COINVOLTE 
L’Istituto Superiore di Sanità, il Dipartimento di Prevenzione Area Nord dell’ATS Sardegna e l’Assessorato alla 
Sanità della Regione Sardegna collaborano con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della 
Sardegna e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna alla realizzazione dello studio. 
L’Amministrazione Comunale di Porto Torres si è resa disponibile a fornire le informazioni in proprio possesso 
utili allo studio. 
 

FINALITÀ DELLO STUDIO 
La finalità dello studio epidemiologico è quella di descrivere il profilo di salute della popolazione residente nel 
Comune di Porto Torres ponendo particolare attenzione alle condizioni ambientali associate alle 
contaminazioni di origine industriale. 
Il profilo di salute della comunità residente sarà rappresentato tramite indicatori relativi alla mortalità, ai 
ricoveri ospedalieri e all’incidenza tumorale. Le Istituzioni coinvolte nello studio stanno raccogliendo, 
aggiornando e organizzando i dati prodotti localmente per creare gli indicatori e per catalogare le 
informazioni relative alle contaminazioni ambientali. 
Al termine dello studio le Istituzioni coinvolte nel progetto restituiranno alla comunità un’informazione 
completa sui risultati ottenuti. Questa “fotografia” consentirà al sistema sanitario locale di adottare eventuali 
misure appropriate rispetto ai risultati dello studio e alle esigenze della popolazione. 
 

COMUNICAZIONE CON LA COMUNITÀ 
Data l’importanza dell’iniziativa per la comunità di Porto Torres, le Istituzioni responsabili del progetto hanno 
scelto di condividere sia con la popolazione residente sia con i soggetti istituzionali e sociali del territorio, gli 
stati di avanzamento e i risultati dello studio.  
Queste attività di comunicazione, programmate e pianificate attraverso un apposito Piano di Comunicazione, 
saranno divulgate attraverso la diffusione di materiali informativi sui siti web istituzionali e con la 
programmazione di incontri pubblici. 
 


