Negli anni recenti è stato fatto molto per ridurre l’inquinamento atmosferico e i suoi effetti
nocivi sulla salute della popolazione europea. Tuttavia, la consapevolezza e la conoscenza
riguardo a questa costante minaccia sono ancora molto scarsi e ciò ostacola la pianificazione e
la realizzazione di misure a tutela della salute pubblica.
Per affrontare il problema, il nuovo progetto europeo Aphekom sviluppa e fornisce
informazioni e strumenti nuovi, affidabili e realizzabili, affinché il legislatore possa adottare
provvedimenti ancora più efficaci, sia a livello europeo, che locale; gli operatori sanitari
potranno informare al meglio i gruppi della popolazione più vulnerabili e, di conseguenza, i
singoli individui potranno adottare decisioni più scientificamente fondate.
Nello specifico, durante i due anni e mezzo del progetto Aphekom, più di 60 scienziati e
specialisti di 25 città dell’Europa proporranno un rapporto in materia di indicatori di impatto
sulla salute, calcolando e comunicando i relativi costi sanitari e sociali. Valuteranno altresì le
strategie finalizzate a ridurre l’inquinamento atmosferico. Stimoleranno il dialogo fra gli
stakeholders e forniranno una guida agli operatori sanitari per assistere i pazienti a limitare la
loro esposizione all’inquinamento atmosferico.
Attraverso questi metodi e contenuti, il progetto auspica di contribuire allo sviluppo ed
all’evoluzione delle politiche locali e della UE, finalizzate a ridurre sia l’inquinamento
atmosferico sia il relativo impatto sulla morbosità respiratoria e cardiovascolare in Europa.
Aphekom (Migliore Conoscenza e Comunicazione per l’Adozione dei Provvedimenti per la
Salute in Europa) è un progetto multicentrico che interessa città dislocate in parti diverse in
Europa, da Stoccolma ad Atene e da Dublino sino a Bucarest.
Il progetto Aphekom è una continuazione del precedente progetto Apheis sulla valutazione
dell’impatto sulla salute dell’inquinamento con nuove ricerche, maggiore interazione con gli
stakeholders ed una più efficace comunicazione in materia di valutazione dell’impatto sulla
salute per chi ne è interessato nell’ambito europeo.
Lanciato formalmente durante la prima riunione a Parigi il 1° e 2 luglio 2008, promossa dal
coordinatore del progetto, l’Istituto Francese di Sorveglianza Sanitaria per il Controllo della
Salute Pubblica (French Institute of Public Health Surveillance - InVS), il progetto Aphekom
è stato finanziato dal Programma della Commissione Europea sull’Azione della Comunità nel
Campo della Salute Pubblica (2003-2008), ai sensi dell’Accordo di Concessione n. 2007105,
e dalle istituzioni che hanno partecipato al progetto.
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