
 
 

Seminari di metodologia epidemiologica per la conduzione del 

Progetto “VIS d’Abruzzo” – Valutazione degli Impatti sulla Salute / 2 

 

Deprivazione socioeconomica comunale, 

ambiente e salute nei territori d’Abruzzo 

Analisi descrittive / esplorative nel periodo 1990-2009 
 

ASR Abruzzo – Pescara, via A. Monti 9 

Venerdì 25 febbraio 2011 – ore 9.30 - 14.00 

 

Attraverso la presentazione del secondo Aggiornamento in sintesi di Epidemiologia “Pro_VIS”, 

documento informativo per gli operatori e per i programmi di comunicazione dei rischi nei territori 

e promozione della salute nelle Comunità, obiettivo del seminario è introdurre gli strumenti 

metodologici avanzati per affrontare con tempestività, efficienza e sostenibilità le problematiche 

epidemiologiche dei territori, con particolare riferimento alla lettura degli elaborati di morbi-

mortalità integrati con i dati demografici e socioeconomici – indici di popolazione su base 

comunale – e con i rapporti ufficiali sulla salute ambientale istituzionalmente accessibili. 

Le metodologie di analisi con rappresentazioni geografiche dei fenomeni saranno focalizzate 

sull’Indice di deprivazione comunale (Id sviluppato nel 2008-2009, Caranci et al) e sugli indicatori 

di morbi-mortalità tradizionali (SMR) ed avanzati: tecniche di “smoothing” con stime di Kernel; 

modelli Bayesiani con stime BMR (crude ed aggiustate per Id). Tali strumenti sono stati applicati ai 

database di mortalità e morbosità dei periodi 1990-2003 e 1998-2009 disponibili in Regione 

(Atlante Mortalità 1981-2001 - Università dell’Aquila/ASR – Analisi R.e.a.L.L./AIL 1990-2008). 

Sulla base delle analisi presentate saranno proposti approfondimenti pragmatici orientati a patologie 

e problemi, fasce d’età e sesso, territori e popolazioni. Tali approfondimenti, resi possibili dalla 

partecipazione di autorevoli esperti d’Abruzzo e di altre Regioni, saranno oggetto del successivo 

evento, metodologicamente considerabile come parte integrante del presente seminario (“Epid_Pro 

VIS/3”: L’epidemiologia geografica comunale fra ambiente, salute e sanità regionale. 25.03.2011). 

 

Il seminario è stato organizzato nell’ambito del Progetto strategico per lo sviluppo della VIS –

“Epidemiologia e VIS” – Delibera ASR Abruzzo n. 28/2010 (Responsabile: Dr. F. Vitullo). 

I contributi epidemiologici di riferimento sono disponibili sul Portale Sanità della Regione Abruzzo 

(in collaborazione con il Servizio “Gestione Flussi Informativi” della Direzione Salute – Dirigente: 

Dr. A.F. Mucciconi; Responsabile Ufficio: Dr. A. Murgano; Informatico: Dott.ssa A. Petrucci – 

Web: http://sanitab.regione.abruzzo.it/ - http://sanitab.regione.abruzzo.it/osservatorio/index.htm). 

Info: felice.vitullo@asrabruzzo.it – tel.: 085-45087.329 (iscrizioni per 25 persone). 

http://sanitab.regione.abruzzo.it/
http://sanitab.regione.abruzzo.it/osservatorio/index.htm
mailto:felice.vitullo@asrabruzzo.it


 
 

Deprivazione socioeconomica comunale, 

ambiente e salute nei territori d’Abruzzo 

Criticità, limiti e potenzialità degli indici di deprivazione 

e di svantaggio sociale in piccole aree del contesto interregionale 

 

ASR Abruzzo – Pescara, via A. Monti 9 

Venerdì 25 febbraio 2011 – ore 9.30 - 13.30 

 

 

9.20 Saluti ed introduzione 

 Dr. Angelo Muraglia 

Commissario Straordinario ASR Abruzzo 

 

9.30 Un Indice di Deprivazione su base comunale in Italia (ID): 

giustificazione e descrizione 

 Dr. Nicola Caranci 

Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale – ASR Emilia-Romagna 

 

10.30 Applicazione dell’ID in Abruzzo per analisi economiche dei carichi 

assistenziali e studi di morbi-mortalità (infantile; tumori; cardiopatie) 

 Dr. Felice Vitullo 

Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo 

 

11.00 Dibattito – Quali utilizzi (e, nel caso, di quali ID/IAS e/o altri indicatori) in 

integrazione socio-sanitaria e prevenzione, analisi dei bisogni e carichi da 

patologia, riparto del fondo, allocazione risorse / R&S e pianificazione? 

 

12.00 Aggiornamento sull’iter procedurale Regione – ASL per l’attivazione 

dei flussi SIM – Sistema Informativo della Mortalità su base comunale 

 Dr. Angelo F. Mucciconi, Dr. Adriano Murgano 

Servizio Flussi Informativi – Direzione Regionale Politiche della Salute 

 

12.30 Avvio ricognizione rapporti, relazioni ed elaborati sullo stato di salute 

ambientale in Abruzzo: acque, suolo e aria (con ASL e ARTA) 

 Giuseppe Bucciarelli 

Servizio Prevenzione Ambientale, Direzione Regionale Politiche Salute 


