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I COLOMBI COME “ASPETTO IGIENICO SANITARIO”  

          

 



     

 

   

I COLOMBI COME “ASPETTO IGIENICO SANITARIO”  

          

correlazione con lo stato di salute dei cittadini

 



     

 

 
Le implicazioni  in materia di igiene urbana, le pr oblematiche a livello abitativo e condominiale, la  
salvaguardia del patrimonio artistico e monumentale , i potenziali danni alle produzioni agricole, le 

interferenze con il traffico aeroportuale (“bird st rike”)    

 



     

 

 
Le implicazioni  in materia di igiene urbana, le pr oblematiche a livello abitativo e condominiale, la 
 salvaguardia del patrimonio artistico e monumental e, i potenziali danni alle produzioni agricole, 

le interferenze con il traffico aeroportuale (“bird  strike”)    

sono realmente un problema di salute (rischio di ma lattia) per i cittadini?

 



     

 

  I COLOMBI COME “VETTORE” DI MALATTIA INFETTIVA

Differenziare il concetto di vettore da quello di s erbatoio o ospite  di agente infettivo

Le evidenze epidemiologiche in letteratura individu ano in ambito urbano un rischio  potenziale per la popolazione generale,  in relazione al contatto dir etto con il volatile 
o alla potenziale trasmissione alimentare (es. Salm onellosi, Toxoplasmosi, Psittacosi)

Le evidenze epidemiologiche  in letteratura evidenz iano in ambito urbano  un rischio minimo per la pop olazione generale, in relazione all’esposizione al guano o a 
polveri  di derivazione dai colombi (es. Criptococc osi, Istoplasmosi, Psittacosi) 

Valutare soprattutto  il rischio per gruppi di popo lazione sensibili e/o vulnerabili (in particolare p ersone con condizioni di immunodepressione) e il ri schio biologico 
professionale 

          

 



     

 

          

 

CONCLUSIONI
ESTREMA RARITA’ DI PROVVEDIMENTI ORDINATORI A CARAT TERE SANITARIO CON CARATTERISTICHE DI 
CONTINGIBILITA’ ED URGENZA (ex art.50 D.Lgs. 267/20 00)

INTERSETTORIALITA’ DI APPROCCIO 

CONTRIBUTO A LIVELLO  STATISTICO EPIDEMIOLOGICO  E COLLEGATO AGLI INTERVENTI DI INCHIESTA 
EPIDEMIOLOGICA E DI PROFILASSI  SU CASI NOTIFICATI DI MALATTIA INFETTIVA

ESTREMA ATTENZIONE NELL’ESPRESSIONE DI PARERI E NEL LA VALUTAZIONE DI PROGETTI  CHE RIGUARDINO 
DESTINAZIONI D’USO PARTICOLARI (es. ospedali,  resi denze assistite e protette, scuole, palestre  ecc.)

RUOLO IMPORTANTE DEI PROFESSIONISTI DI SANITA’ PUBB LICA CON SPECIALIZZAZIONE  NELLE TECNICHE DI 
DISINFESTAZIONE E DI PREVENZIONE DAGLI ORGANISMI IN FESTANTI  



     

 

  


