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  CCOORRSSOO  ddii  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  SSCCIIEENNTTIIFFIICCOO  IINNTTEERRAATTTTIIVVOO  

La VIS (Valutazione di Impatto Sanitario), questa sconosciuta,  
e i determinanti di salute 

Sabato 9  Aprile   2011  
c/o Sala Convegni -  Centro Adriatico – FONDAZIONE PAPA PAOLO VI 

Viale Papa Giovanni XXIII, 53 (lungomare Porta Nuova) - Riviera sud – PESCARA 
 

 - Programma - Relatori 

 PRIMA SESSIONE – La VIS e l’epidemiologia ambientale. 
Che cos’è la VIS (e cosa non è: VIA, VAI, VAS)  

 

8.00-8.30    Registrazione dei partecipanti. Consegna del materiale didattico.   
  Lo stato dell’arte della VIS in Italia: normative, esperienze e 

sperimentazioni, prospettive – Il ruolo del CNR e degli Enti pubblici 
di Sanità e Ambiente 

Dott.sa Nunzia Linzalone, CNR Pisa, UO 
Epidemiologia Ambientale  
  

   Il ruolo dell’epidemiologia nelle Valutazioni d’Impatto sulla Salute 
– Il “Progetto VIS” 2010 -2011 dell’Agenzia Sanitaria Regionale 
Abruzzo 

Dott. Felice Vitullo,   Agenzia Sanitaria 
Regionale,  Abruzzo  

  Il ruolo delle Università d’Abruzzo nella ricerca 
epidemiologico/statistica per la VIS: l’esperienza dell’Analisi 
territoriale di Mortalità con l’ASR   

Prof.  Marco Valenti, Università de 
L’Aquila 

      Studio geologico-ambientale del Progetto ReaLL/AIL Pescara 
Onlus: ricerca epidemiologica sui linfomi e le leucemie per modelli di 
VIS in Abruzzo 

Prof. Enrico Miccadei , Università “G. 
D’Annunzio”, Chieti  

  Ambiente e salute: il ruolo dell’ISDE (International Society of 
Doctors for the Environment, Medici per l’ambiente) nello sviluppo 
della VIS 

Dott. Fabio Di Stefano, ISDE Italia, Medici 
per l’Ambiente 

  Dalla diretta esperienza dei partecipanti.  
     Discussione - confronto con gli operatori: gli esperti rispondono 

Prof. Francesco Schioppa, Università “G. 
D’Annunzio”, Chieti  

 

   PAUSA 13.30  -  14.00 
  

 SECONDA SESSIONE – La VIS nella prevenzione 
primaria. La sicurezza degli operatori 

  

  Il ruolo delle ASL nella VIS: attività di prevenzione in materia di 
inquinamento ambientale nelle ASL abruzzesi attraverso l’utilizzo 
della VIS 

Dott. Sandro Gizzi, ASL n. 1 Avezzano – 
Sulmona - L’Aquila 
 

  Il ruolo delle Agenzie Regionali per l’Ambiente e la tutela della 
salute nella VIS: progettazione e prospettive dell’ARTA dopo 
l’esperienza delle linee guida VIS 

 

  La valutazione di impatto sanitario nel lavoro degli  operatori: dal 
rischio biologico e dal rischio chimico al rischio oncologico. 
Prevenzione e protezione degli operatori sanitari 

Dott.sa Roberta Martinelli, Medico 
competente, A.USL L’Aquila 

  Role-playing sulle VIS nei diversi ruoli all’interno del Servizio 
Sanitario Nazionale 

  Impostazione di una strategia di prevenzione. Discussione di casi e 
correlazione con le valutazioni di impatto sanitario 

 
Dott. Mario Lizza, Segretario  S.It.I.  
Abruzzo-Molise 

  Discussione - confronto con gli operatori: gli esperti rispondono  Prof. Francesco Schioppa,  Università “G. 
D’Annunzio”, Chieti 

  Conclusioni. Test di verifica per la valutazione dell’apprendimento 
    mediante questionario. Scheda di valutazione dell’evento formativo 

Dott. Mario Lizza, Segretario  S.It.I.  
Abruzzo-Molise 

 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE - Questo corso rientra nella normativa che regola l’Educazione Continua in Medicina (ECM). È 
in accreditamento per 240 operatori di tutte le categorie professionali (Evento n. 3563 – 11003488) 

Le domande saranno accettate secondo l’ordine cronologico d’arrivo, comunque non oltre il 31 MARZO 2011. 
 L’iscrizione al corso è gratuita per gli operatori in regola o che regolarizzeranno l’iscrizione alla SItI (Soc. Ital.d’Igiene)  per  il 2011. 
 La  scheda d’iscrizione al corso, compilata con chiarezza e correttamente  in ogni sua parte, va inviata  come allegato a 

segreteria@sitiabruzzomolise.it    (o, eventualmente, tramite  Fax al n. 085/4544.935).  
 Programma e scheda d’iscrizione si possono scaricare collegandosi al sito www.sitiabruzzomolise.it 

 
 
 
 
 

Organizzazione: S.It.I. Abruzzo-Molise.  Dott. Mario Lizza – Fax 085/4544.935 
Dott. Rossano di Luzio  347/1021112       Giovanni Di Biase   328/0932315   -  

  


