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WHO 1948

Definizione: del concetto di salute

la salute è "uno stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale e non la semplice 
assenza dello stato di malattia o infermità".

Ma in una popolazione che vede oggi un’aspettativa di vita molto più 
lunga è ancora possibile interpretare la salute in questo modo? 

È più corretto forse mettere in atto tutte le misure per rendere la vita 
che si allunga esente da disabilità o fragilità

Informazione corretta sui reali effetti sulla salute derivanti 
da inquinanti ambientali spesso legati ad abitudini umane



Quadro internazionale
• Il rumore è oggi il principale fattore di inquinamento di natura fisica e rappresenta un

problema di grande importanza economica e sociale sia per il numero dei soggetti esposti
che per gli effetti da questo provocati sulla salute umana.

• Si stima che nei paesi dell’OCSE più di 150 milioni di persone siano esposte a livelli di
rumore superiori ai 65 dB(A) indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come
soglia di sicurezza. Secondo il rapporto sull’ambiente europeo dell’Agenzia Europea per
l’Ambiente nel continente europeo 113 milioni di persone sono esposte a livelli sonori
eccedenti i 65 dB(A), mentre a livelli eccedenti i 55 dB(A) sarebbero esposti 450 milioni di
persone (65% della popolazione europea). Lo stesso rapporto indica in 65 dB(A) il livello
massimo diurno ammissibile in ambiente esterno per garantire condizioni accettabili di
comfort negli ambienti interni, proponendo per le aree residenziali di nuova edificazione
un livello ambientale esterno non eccedente 55 dB(A).
Nelle aree dove i livelli superano i 75 dB(A), si ritengono inaccettabili in quanto il
superamento prolungato può determinare l’insorgere di patologie a carico dell’apparato
uditivo. Circa 9,7 milioni di persone in Europa sono esposte a livelli superiori a 75dB(A)
nelle 24 ore.

• In Italia la soglia dei 65 dB(A) è superata in quasi tutte le città e si stima che più il 72% 
della popolazione sia esposta a livelli di rumore superiori ai limiti massimi stabiliti dalla 
normativa vigente. Il traffico stradale è la principale fonte di rumore seguito dal rumore 
prodotto dai “vicini di casa”, dai cantieri, dalle attività produttive in genere, dagli aerei, 
dalle ferrovie ed altro.



Livelli di rumore in dBA

• voce sussurrata 20 dBA

• ventola di raffreddamento computer 30 dBA

• stampante laser 30 dBA

• conversazione elefonica 40 dBA

• fotocopiatrice 50 dBA

• voce parlata 50 dBA

• macchina da scrivere elettrica 60 dBA

• tono di voce alta 60 dBA

• macchina da scrivere meccanica 70 dBA

• suoneria del telefono 75 dBA

la grandezza fisica della pressione acustica dell’onda sonora sull’orecchio è espressa in
decibel (dB)Le misure di rumore ambientale si esprimono in dBA che è la variazione di
livello dell'intensità sonora che tiene conto della maggiore sensibilità dell'orecchio umano
alle basse frequenze comportando delle modificazioni convenzionali



Nervo acustico

Corteccia cerebrale 
area lobo 
temporale

Onda meccanica                  impulsi elettrici

Onda sonora

Organo percettivo Organo 
del Corti 

Romboencefalo
Sistema limbico 

Danno uditivo è espresso da una 
alterazione delle cellule ciliate



Effetti uditivi 

• A livello microscopico si evidenzia un danno anatomico a carico dell’organo del
Corti con depauperamento o perdita totale delle cellule ciliate.

• Il danno specifico più grave è rappresentato dalla sordità. La perdita dell'udito è
un danno permanente (le cellule danneggiate non possono riprodursi) ed è un
evento che si verifica in genere in seguito ad esposizione a livelli molto elevati di
rumore, per periodi prolungati dell'ordine di anni. Generalmente si possono
raggiungere tali livelli di rumore solamente in ambienti lavorativi, più rara è la
perdita dell'udito a causa di eventi occasionali definiti Traumi acustici(esplosioni,
traumi, ecc ... ).

• La sensibilità al rumore può avere una variabilità individuale: mentre alcuni
individui sono in grado di tollerare alti livelli di rumore per lunghi periodi, altri
nello stesso ambiente vanno rapidamente incontro ad una diminuzione della
sensibilità uditiva (ipoacusia).

• Pur tenendo conto della variabilità individuale, esistono livelli di rumore che
possono essere ritenuti sicuri, generalmente nei soggetti esposti a livelli inferiori a
75 db(A) non compaiono disturbi all'udito. Possono verificarsi i primi danni solo a
seguito di un'esposizione a 75 db(A) per 8 ore al giorno per 40 anni.

• La norma sulla tutela della salute dei lavoratori pone la soglia di 80 dBA come
massimo livello di esposizione al di sopra del quale vanno messe in atto misure di
protezione (cuffie, otoprotettori, cabine, ecc.) e misure di sorveglianza sanitaria.



Caratteristiche dell’ipoacusia da rumore

Innalzamento della soglia uditiva: si manifesta con la perdita di
parti di frequenze, dapprima a livello delle alte frequenze e
successivamente interessa tutte le frequenze e coinvolge sia la
via aerea sia quella ossea. (esame audiometrico). Queste
caratteristiche permettono di porre diagnosi differenziale
rispetto alle ipoacusie da infezioni (otiti, sclerosi della catena
degli ossicini), perforazioni timpaniche, malattie del nervo
acustico (per lo più monolaterali).

Più difficile distinguere dalla presbiacusia che è il fisiologico
decremento della capacità uditiva legato all’invecchiamento, che
anch’essa si manifesta con effetti più evidenti alle alte frequenze.

Percettiva
Più evidente alle alte frequenze

Irreversibile
bilaterale

Recruitment
Acufeni



Effetti extrauditivi
meccanismi

Effetti extrauditivi
meccanismi

• Nel cervello il sistema uditivo è in stretta connessione con il sistema
limbico coinvolto nel controllo degli aspetti emotivi della vita di
relazione e delle reazioni automatiche di difesa del sistema
neurovegetativo.

• Il rumore è un noto fattore di stress esso determina, come gli altri
fattori di stress, una serie di reazioni di difesa
– modificazioni dei ritmo del respiro
– accelerazione della frequenza cardiaca
se lo stimolo permane a lungo o se le capacità di difesa dell'organismo
vengono meno, possono verificarsi vere e proprie malattie:

1. disturbi all'apparato cardiovascolare (aumento della pressione
e dei battito cardiaco),

2. gastroenterico (aumento della secrezione acida dello stomaco,
aumento della motilità intestinale),

3. respiratorio (aumento della frequenza respiratoria)
4. dei sistema nervoso centrale.



Effetti cardiovascolari

• Ischemia cardiaca (inclusa la possibilità di infarto del 
miocardio e ipertensione arteriosa sono state molto 
studiate in relazione all’esposizione lavorativa al rumore.

• Le ipotesi che l’esposizione prolungata al rumore possa
avere effetti cardiovascolari è fondata sui seguenti fattori
biologici(biological plausibility): 
– Studi con esposizione acuta sull’uomo hanno mostrato effetti

aspecifici sul sistema simpatico ed endocrino.
– Studi epidemiologici in lavoratori esposti per lunghi periodi

hanno mostrato un’aumento statisticamente significativo di 
disturbi cardiovascolari (ipertensione) meno di ischemia 
cardiaca.

– Studi su animali hanno mostrato che esposizioni a lungo termine
ad alti livelli di rumore portano a manifestare effetti sulla salute 
con presenza di ipertensione e ipertrofia cardiaca.



Noise health 2002



babish

Noise either directly or indirectly affects the 
autonomous nervous system and the endocrine 
system, which in turn affects the metabolic 
homeostasis (physiological balance) of the organism, 
including biological risk factors, and thus increasing the 
risk for manifest disorders in the long run. Indirect — in 
this respect — means that the subjective perception of 
sound, its cognitive interpretation and the available 
coping abilities play a role in physiological reaction. 
Direct, on the other hand, means that the activation of 
the regulatory system is determined by direct 
interaction of the acoustic nerve with other parts of 
the central nervous system (e.g. hypothalamus, 
amygdala). 
This is particularly relevant during sleep, where 
autonomous responses to single noise events, 
including changes in blood pressure and heart rate, 
have been shown in subjects who were subjectively 
not sleep disturbed 

Annoyance: is an emotional state connected to feelings 
of discomfort, anger, depression and helplessness. 



Effetti sulla qualità del sonno

Gli effetti più importanti, si manifestano sotto forma di 
stress fisiologico e, a livelli più elevati , reazioni cardio-
vascolari. Sono stati tuttavia osservati e documentati anche 
effetti sulla salute mentale e sull'efficacia e la produttività.

The WHO-Night Noise Guidelines (2009) 
discusses in great detail the relations between, noise, sleep quality and 
health. The report states that sleep is an important biological function 
and impaired sleep — which is considered a health effect by itself — is 
related to a number of diseases. Although the function of sleep is still 
somewhat obscure, sleep deprivation is definitely a condition 
that deeply afflicts health. Animal experiments show that sleep 
deprived animals live less, and sleep deprived humans typically show 
dramatic function loss after a few days. As it can be demonstrated that 
noise disturbs sleep, the inference is that noise, via the sleep pathway, 
causes the same diseases. 

Annoyance: is an emotional state connected to feelings 
of discomfort, anger, depression and helplessness. 





Although natural biological effects like sleep stage changes or awakenings can 
not be considered a health effect by themselves they are considered significant 
early warning signals when the incidence starts to rise above background 
(spontaneous non -noise related reactions). The best quantitative assessment of 
EEG-awakenings available is from the DLR -studies into aircraft noise (xiv). The 
curve in Figure 3.5 shows the increase in the probability of a noise induced EEG 
awakening with Lmax relative to spontaneous awakenings (circa 24 awakenings 
usually occur even during undisturbed 8 hour nights).



Data in brief
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NORMATIVA

• D.P.C.M. 1 marzo 1991 Legge quadro sull'inquinamento acustico

• D.L.15 agosto 1991 n.° 277 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro

• D.L.27 gennaio 1992 n.° 137 Livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre
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apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e
di pubblico spettacolo di cui al D.P.C.M. 18 settembre 1997

• Decreto 16 marzo 1998 Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento
acustico

• D.P.C.M. 31 marzo 1998 Tecnico competente

• Decreto 18 novembre 1998 n.° 459 Inquinamento acustico derivante da traffico
ferroviario.

• Estratto Legge 9 dicembre 1998 n.° 426 Nuovi interventi in campo ambientale

• D.P.C.M. 18 settembre 1997 Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonori nei
luoghi di intrattenimento danzante

• Decreto 31 ottobre 1997 Metodologie di misura del rumore aereoportuale

• D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

• D.P.C.M. 5 dicembre1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici



Uniti per affrontare la fragilità 
dell’anziano in Europa

Uniti per affrontare la fragilità 
dell’anziano in Europa

• al via il sito web della Join Action Advantage di cui l’ISS è partner 
• www.advantageja.eu
• La JA ADVANTAGE mira a uniformare la concezione di fragilità a livello europeo, 

così da creare un approccio comune e condiviso per la prevenzione e la gestione 
dell’anziano fragile, o a rischio di diventarlo, sia a livello individuale che di 
popolazione.

• Le attività della JA ADVANTAGE hanno avuto inizio lo scorso gennaio e avranno la
durata di tre anni, con la partecipazione di 22 Stati Membri, rappresentati da 35
organizzazioni. La fragilità interessa oltre il 10% degli ultrasessantacinquenni
europei (circa il 40% in uno stato di pre-fragilità) e frequentemente anticipa
l’insorgenza della disabilità. Pur essendo così diffusa nella popolazione anziana, la
fragilità non rappresenta una condizione intrinseca dell’invecchiamento, può
essere prevenuta e, a differenza della disabilità, può essere reversibile. Per tale
motivo, a livello di salute pubblica, è fondamentale sviluppare una strategia
comune a tutti gli Stati Membri per la prevenzione, la diagnosi precoce, il
monitoraggio e la gestione integrata della fragilità, basata sull’evidenza scientifica
e sulle esperienze pregresse.



JA Advantage





La prevenzione della disabiltà

Agenzia regionale di sanità della Toscana 2011



Agenzia europea di salute sicurezza sui 
luoghi di lavoro



RUIDOS Y SONIDOS DE LA CIUDADRUIDOS Y SONIDOS DE LA CIUDAD



EL RUIDO,

UN F  NT  SM MOLESTO

Campaña 

Educativa



EL RUIDO, UN FANTASMA MOLESTO

Introducción al problema

Definición:

Cualquier 

sonido que sea 

calificado por 

quien lo recibe 

como algo 

molesto, 

indeseado, 

inoportuno o 

desagradable.

Características:

-Es el contaminante más barato de producir.  

-Su medición y cuantificación es muy resbaladiza

-No deja huella en el medio, pero si en la salud de los que lo sufren

-No se desplaza a través de los sistemas naturales, aparece y 

desaparece repentinamente.

-Se origina a partir de tantas fuentes como nos podamos imaginar, 

aunque en el medio urbano destaque el tráfico, las actividades 

industriales, la construcción y las actividades lúdicas. 

-Adopta múltiples formas y se convierte en sonido, e incluso en 

talento, dependiendo de la hora,el estado anímico o el destinatario.  

-Intenta que los ciudadanos lo subestimen al percibirlo únicamente 

por el oído.

Efectos 

sobre la 

salud:

-Daños 

acumulativos.

-Alteraciones 

físicas (auditivas 

y no auditivas).

-Alteraciones 

psicológicas.



EL RUIDO, UN FANTASMA MOLESTO

Campaña Educativa

RECETA PARA UN DIA TRANQUILO

Respeta los derechos de los demás

Presta atención a los ruidos que haces y respeta el derecho de tu 

vecindad a tener paz, tranquilidad y descanso.

Baja el volumen de tu equipo de música,radio, televisión y walkman. 

Tus oídos y los de los demás te lo agradecerán.

Cuando decidas escuchar música, ver la tele o charlar en periodos de 

descanso nocturno, asegúrate de que sólo los oís en tu casa.

No utilices la bocina de tu coche salvo en casos de inminente peligro.

No practiques conductas ruidosas en tu casa: gritos, taconeos, 

portazos, utilización de electrodomésticos en periodos de descanso...

En tus momentos de diversión recuerda que el respeto a los demás es 

la base imprescindible para una buena convivencia.

Aunque sea como de tu familia, no permitas que tu mascota 

perjudique el derecho de las personas al descanso, la intimidad y la 

tranquilidad.

Haz respetar tus derechos

Infórmate de tus derechos en relación al ruido.Solicita 

información sobre la normativa de tu ciudad en el 

Ayuntamiento y exige su cumplimiento sin reparos.

Solicita que bajen la música cuando la consideres elevada en 

lugares públicos. 

Protege tu salud física y mental

Utiliza protección para los oídos en el caso de realizar trabajos 

o actividades de ocio excesivamente ruidosas, si no quieres 

tener problemas de salud.

Aprende a disfrutar del silencio y de la intimidad

Contribuye a crear una opinión pública 

informada

Corre la voz acerca de los peligros del ruido. Trasmítelo a tus 

hijos, parientes o amigos. Escribe cartas a periódicos y otros 

medios de comunicación.



SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL DEL RUIDO EN ALICANTE

• Red de equipos de medición de niveles sonoros en
diversos puntos de la ciudad interconectados con una
estación central mediante una red local inalámbrica.

• La Estación Central a través de una conexión TCP/IP pasa
los datos a Internet y se conecta al servidos central de
procesamiento de datos en al cual, además del procesado de
los datos, se vuelcan los resultados a la red en forma de
mapa de ruidos dinámico, que se actualiza cada pocos
minutos.

• El sistema además calcula los niveles Leq, Lmax y Lmin
y los percentiles, para cualquier periodo de tiempo,
permitiendo hacer estudios estadísticos y determinaciones
de zonas acústicamente más conflictivas.



2.- Campaña de Educación Ambiental y cursos de 
formación en torno a la contaminación acústica.

Ofertada la actividad a centros escolares de la ciudad de 
Alicante, se trabaja a dos niveles, enseñanza primaria y 
secundaria ( ESO). 

Se ha legado desde el 31 de marzo al 6 de junio de 2003 a 
un total de 13 centros escolares, que suponen un número 
de 55 grupos,  que corresponde a un total de 1.650 
alumnos.

Se continuará realizando esta actividad a partir del mes de 
septiembre con el fin de cubrir todo el curso escolar.







3.- Redacción de una nueva Ordenanza de Ruidos y 
Vibraciones.

Se ha redactado la nueva Ordenanza Municipal de Ruidos
y Vibraciones, que la Gerencia de Urbanismo ha
aprobado el 29/4/03, y pasará a aprobación del Pleno
Municipal y exposición pública durante el mes de mayo.

Por depender del Reglamento de la Ley del Ruido de la
Comunidad Valenciana, los procedimientos de medición
y aspectos técnicos relacionados con los mapas de ruido,
la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas, etc,
está por regular, esto motiva un cierto retraso.



INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Ufficio inquinamento acustico

Convegni scientifici

Pubblicazioni divulgative

Adesione Urb-al 6

Domeniche ecologiche: “Melodie Urbane”

Regolamento per la disciplina delle attività rumorose

Rete Padovanet

Agenda21

Regolamento per la disciplina

delle attività rumorose



“città silenziosa” 
coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza

INFORMAZIONE E 

SENSIBILIZZAZIONE



Tabella riassuntiva

CIUDAD AÑOS
CONSIDERA
DOS

N° DE TIPOS
DE CAUSAS
DENUNCIA

TOTAL 
DENUNCIAS 

2002

2002: CAUSA
PREVALECIE
NTE

Alicante 2001-2002 3 660 Ruidos domésticos
(41,2%)

Granada 2002 11 155 Activ. comerciales
(52%)

Lima 1999-2000-
2001-2002

14 306 Ruidos domésticos
(39%)

Padova 1998-1999-
2000-2001-2002

15 80 Instalaciones
tecnológicas

(47%)

Valparaíso 2002 (2 meses) 1 10 Equipos musicales
(100%)

Viña del Mar 2002 17 44 Discotecas y activ. 
Artesan. e industr.

(18%)



Tabella riassuntiva

ALICANTE GRANADA LIMA PADOVA VINA DEL MAR

1)Act.artes.e industr. 1) Act.productivas 1) Act.artes.e industr

2) Ruidos comerc. 2) Act.comerciales
hoteles
oficinas

2) Act.comerciales 2) Act.comerciales 2) Act.comerciales

3) Obras 3) Construcciones,
obras

4) Ruidos domésticos 4) Establecimientos
de entretenimiento.

4)Establecimientos de
entretenimiento

Ruidos domésticos
Animales
Act.escolares
Otros

4) Ocio 4) Establecimientos
de entretenimiento

5) Garages, etc. 5) Inst.tecnológicas 5) Garages, etc.

6) Ruidos tráfico 6) Tráfico 6) Tráfico


