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PREMESSA	  
	  

Mol%	  fa(ori	  riconosciu%	  come	  evitabili	  hanno	  un	  considerevole	  
impa(o	  sulla	  morbilità	  e	  mortalità	  prematura;	  mol%	  sono	  al	  di	  
fuori	  del	  controllo	  del	  se(ore	  sanitario	  (IHME	  et	  al.,	  2012)	  

	  
Il	  ruolo	  di	  molteplici	  se(ori	  della	  società	  nel	  danneggiare	  la	  salute	  
rappresenta	  la	  base	  per	  l'approccio	  "Salute	  in	  tu(e	  le	  poli%che"	  

(Ståhl	  et	  al.,	  2006)	  
	  

Dal	  documento	  di	  consenso	  di	  Göteborg,	  la	  Valutazione	  di	  
Impa(o	  sulla	  Salute,	  HIA	  (Centro	  Europeo	  per	  la	  poli%ca	  sanitaria,	  

1999)	  è	  fortemente	  supportato	  dall’OMS,	  a(raverso	  azioni	  
interse(oriali	  per	  proteggere	  la	  salute	  (OMS	  Ufficio	  regionale	  per	  

l'Europa,	  2013)	  



APPROCCIO TRADIZIONALE 
GAP TRA SCIENZA E DECISIONI 
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APPROCCIO INNOVATIVO 
DECISIONI BASATE SULLE EVIDENZE 
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VIS 
uno strumento tridimensionale 

stime multiple 
di impatto 

Influenzare	  le	  
decisioni	  

Iden%ficare	  e	  
coinvolgere	  gli	  
stakeholders	  



DEFiNIZIONI DI VIS 
Dalla carta di consenso di Gotenburg alla 

recente definizione del US-NRC, 2011: 
 

Un adattamento della definizione di lavoro della 
I.A.I.A. (Quigley et al., 2006) come definizione 
tecnica di HIA: 
 

La VIS è un processo sistematico che utilizza una 
vasta gamma di fonti di dati e dei metodi analitici e 
considera il contributo dei soggetti interessati per 
determinare i potenziali effetti di una proposta di 
politica, piano, programma o progetto sulla salute 
di una popolazione e la distribuzione degli effetti 
all'interno del popolazione. La VIS offre 
suggerimenti sul monitoraggio e la gestione di tali 
effetti.	  



DEFiNIZIONI DI VIS 
Dalla carta di consenso di Gotenburg alla recente definizione del 

US-NRC, 2011: 

 

Nella definizione più recente due importanti avanzamenti: 
  

" L’uso di fonti di dati non convenzionali 

" L’ausilio delle conoscenze portate dai portatori di 
interessi 

  

 

La distribuzione degli effetti nella popolazione è confermata 
come nozione rilevante sia dal punto di vista epidemiologico 
che della giustizia ambientale. 
	  



Definizioni di VIS 
  

Una definizione concisa 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La VIS utilizza gli studi sui danni (passati) e sui rischi 

(attuali) per effettuare una valutazione sugli impatti 
(futuri). 

 
 
  

Potenzialità e barriere 
nell’uso della VIS 



Schema classico di VIS  

 
 
  

Potenzialità e barriere 
nell’uso della VIS 

Screening

Scoping

Appraisal

Reporting

Monitoring

Quickly establishes ‘health relevance’
of the policy, programme or other
development

Policy and
programme

development
phase for

prospective
assessments

Policy
implementation

phase

Where health relevance exists,
identifies questions the appraisal
needs to ask

Assessment of health impacts using
available evidence – may be rapid
appraisal or in-depth assessment

Conclusions and recommendations to
remove/mitigate negative impacts on
health or to enhance positive aspects

Action, where appropriate, to monitor
actual impacts on health to enhance
existing evidence base



La	  VIS	  in	  Italia	  
	  
	  

Molte	  esperienze	  regionali	  e	  locali,	  progeZ	  nazionali,	  
ul%mo	  della	  serie	  il	  proge(o	  CCM	  2012	  t4HIA,	  	  

finanziato	  dal	  Ministero	  della	  Salute,	  per	  la	  definizione	  di	  
Linee	  Guida	  per	  la	  VIS	  

Recentemente	  accolto	  come	  metodologia	  nel	  Piano	  Nazionale	  
per	  la	  Prevenzione	  2014-‐2018	  del	  Ministero	  della	  Salute	  e	  di	  
seguito	  nei	  PRP	  delle	  Regioni	  italiane	  	  



La	  VIS	  in	  Italia	  
	  
	  
	  



La VIS in Italia 









Potenzialità e barriere 
nell’uso della VIS 

Tassonomia essenziale 
  

Strumenti metodologici per valutare la salute 
  

 1. Attività di sorveglianza (sanità pubblica) 
  

 2. Attività di studio (tipi di studio): 
 

•  descrittivo 
•  su danni e rischi (ecologici/eziologici) 

•  Impatto 
•  VIS 

•  intervento 



Potenzialità e barriere 
nell’uso della VIS 

  

Strumenti metodologici per valutare la salute 
 

 
•  Valutare cosa 
•  Valutare quando 
•  Valutare come 



Valutare cosa 

	  

Valutare	  gli	  impa*	  
	   	   	  	  s%me	  quan%ta%ve 	  	  

	  
	   	  tenendo	  conto	  della	  complessità	  dei	  
	   	  fenomeni	   	  	  
	   	   	   	   	  	  valutazioni	  cumula%ve	  
	   	   	   	   	  	  valutazioni	  qualita%ve	  



Potenzialità e barriere 
nell’uso della VIS 

Valutare cosa: 
  
  
 
  
  Valutazione 
  ambientale salute ambiente-salute 
Progetti • Assoggettabili VIA VIA, VIS VIIAS 
 • NA Norme o richieste 

regionali/locali 
Norme o 
richieste 

regionali/locali 

Norme o 
richieste 

regionali/locali 
  

Piani • Assoggettabili VAS VAS, VIS VIIAS 
 • NA Norme o richieste 

regionali/locali 
Norme o 
richieste 

regionali/locali 

Norme o 
richieste 

regionali/locali 
  

Politiche  VAP VISP VIIASP 
 



Potenzialità e barriere 
nell’uso della VIS 

Valutare come: 
 
•  Componente salute in VIA e VAS: sicuramente ma 

resto il problema dei progetti/piani non assoggettabili/
assoggettati 

•  VIS autonoma: necessita di normativa e strumenti 
attuativi 

 
 
 

 Il progetto Ccm-t4HIA (coord. da Regione Emilia Romagna) 
è mirato a rafforzare ambedue le opzioni   

  
 
  



Potenzialità e barriere 
nell’uso della VIS 

Valutare quando 
 
•  Prima di fare un intervento  prima del danno 
 
  



Valutare	  come:	  

	  

Misure	  di	  impa5o	  
 

•  Eventi attribuibili 
•  Osservati – Attesi 
•  RAE  Rischio Attribuibile negli Esposti 
•  RAE% Frazione eziologica 
•  RAP  Rischio Attribuibile nella Popolazione 
•  RAP% Frazione eziologica nella popolazione 
•  YLL 
•  DALY – QALY 
•  ……..  



VALUTAZIONI: Misure	  di	  impa5o	  
 

	  



VALUTAZIONI: Misure	  di	  impa5o	  
 

	  





	  	  
	  	  
	  

LO STATO ATTUALE: RISULTATI DI SENTIERI 



	  

	  
La	  VIS	  in	  Italia:	  
•  non	  esiste	  norma%va	  	  nazionale	  quadro,	  ma…........	  

•  sono	  deboli	  o	  inesisten%	  le	  aZvità	  di	  VIS	  entro	  VIA	  e	  VAS	  

•  L’	  AIA	  non	  è	  in	  linea	  con	  l’IPPC	  	  

•  non	  ci	  sono	  linee-‐guida	  (proge?o	  CCM	  t4HIA)	  

•  Ci	  sono	  molte	  applicazioni	  	  	  
(rassegna	  di	  Bianchi	  &	  Cori,	  HIA	  in	  Italy,	  in	  Past	  Achievement,	  Current	  Understanding	  and	  Future	  
Progress	  in	  Health	  Impact	  Assessment;	  John	  Kemm	  Editor,	  Oxford	  University	  Press,	  2013)	  



	  

	  
La	  VIS	  in	  Italia:	  
non	  esiste	  norma%va	  	  nazionale	  quadro,	  ma	  esistono	  premesse	  
importan%:	  

•  Collegato	  ambientale	  alla	  Legge	  di	  Stabilità	  2016:	  le	  nuove	  
norme	  sulla	  green	  economy,	  Legge,	  28/12/2015	  n°	  221,	  G.U.	  
18/01/2016	  

	  
	  
	  

ART.	  9.	  
(Valutazione	  di	  impa5o	  sanitario	  per	  i	  progeZ	  riguardan%	  le	  
centrali	  termiche	  e	  altri	  impian%	  di	  combus%one	  con	  potenza	  
termica	  superiore	  a	  300	  MW,	  nonché	  impian%	  di	  raffinazione,	  
gassificazione	  e	  liquefazione).	  

•  Legge	  24.12.2012	  n.	  231	  e	  successivo	  regolamento	  a(ua%vo	  
di	  cui	  al	  D.M.	  34.4.2013	  (G.U.	  197	  serie	  generale	  del	  
23.8.2013)	  (V.D.S.)	  



MoNvazioni	  del	  ritardo	  
 
 

	  

•  Culturali	  (assunzione	  di	  responsabilità,	  dovere	  di	  dare	  
conto,	  aZtudine	  alla	  proge(ualità,	  etc..)	  

•  Poli%che	  (sistema	  di	  valori,	  sistema	  decisionale,	  
sguardo	  proge(uale	  corto,	  1°	  SM	  per	  numero	  di	  
infrazioni	  comunitarie)	  

•  Scien%fiche	  (scarsa	  aZtudine	  alla	  valutazione,	  
conservatorismo,	  confliZ	  di	  interessi)	  	  

•  Disa(enzione	  o	  so(ovalutazione	  anche	  nella	  comunità	  
scien%fica	  

•  …………….	  



COSA SERVE PER UNA VIS 
 

	  

A)  Dati di base su ambiente e stato socio-sanitario, pre-validati:  
•  descrittivi dei fenomeni rappresentativi della situazione (def. a priori) 
•  buona qualità 
•  buona copertura della popolazione target 
 

B)  Modelli di esposizione (in grado di includere più fattori di rischio e        
 fattori di confondimento-modificazione, incluso stato sociale) 

 

C)  Identificazione di scenari 
 

D)  Modelli analitici adeguati e relativi software (con misure per         
 quantificare l’incertezza della stima prodotta) 

 

E)  Interlocuzione (vera) con i decisori 
 

    Il tutto con la partecipazione vera degli stakeholders, per  
    superare le barriere di incomunicabilità, aumentare la 
    fiducia nella PA, sviluppare la cittadinanza scientifica. 



PERCORSO LOGICO E INGREDIENTI 
 

	  

Quantificazione dell’associazione causale tra variazione 
dell’esposizione in seguito a misure/azioni (policy) e la 
variazione degli esiti socio-sanitari nella popolazione predefinita. 
  
Epidemiologia e Risk Assessment sono ingredienti 
fondamentali ma è cruciale la loro dosatura e la tempistica di 
applicazione 
  
Il gold-standard modellistico analitico è rappresentato da modelli 
in grado di fare microsimulazione (simulazioni su dati 
individuali, più potenti e aderenti alla realtà, ma anche più 
bisognose di dati informativi e modelli avanzati) 
 



Che fare in 3 passi 
 

1.  Analisi di contesto, valutazione di quanto disponibile: 
 
•  Stato ambientale da studi, VIA, VAS, AIA 

•  Stato salute da studi epidemiologici (gerarchia, qualità, 

specificità, forza, potenza, etc..) 

•  Risultati di BMU 

•  Presenza di sistema di Sorveglianza 

•  VIS effettuata (disponibilità di misure di impatto) 

•  Studi di Intervento, Interventi di prevenzione  

LE PROSPETTIVE 



Che fare in 3 passi 
 
 

2. Indicazione di strategia, metodi e strumenti adeguati 
alle conoscenze e alla gradazione di incertezza, valori in 
conflitto e posta alta in gioco (Funtowicz & Ravetz, 1999)  

 
 
3. Indicazioni e raccomandazioni inclusa l’esplicitazione 
delle conseguenze del fare e del non fare  

LE PROSPETTIVE 



Valutare il rischio, il danno, l’impatto?  

LE PROSPETTIVE 

in aree inquinate, in presenza di conoscenze solide sui rischi 
presenti, sull’esposizione, sui danni già accaduti e misurati  

•  Prevenzione primaria 

•  Studi di intervento 

•  Sistema di sorveglianza ambiente-salute 

•  Valutazione Integrata di Impatto Ambientale sulla Salute 

(VIIAS) preventiva su scenari diversi 



Valutare il rischio, il danno, l’impatto?  

LE PROSPETTIVE 

IN TALI SITUAZIONI E CIRCOSTANZE 
 

•  autorizzazione e controllo produttivo e conseguenti emissioni di inquinanti 
(es. AIA) non sono preminenti ma semmai subordinati alle valutazioni 
preventive e agli interventi   

•  la valutazione di efficacia dell’AIA non deve essere confusa con la tutela 
della salute e l’AIA dovrebbe essere allineata all’IPPC (inclusione della 
componente di valutazione sanitaria e prevenzione)  

•  prescrizioni per abbassare l’esposizione secondo il principio ALARA (as 
low as reasonably achievable), e conseguentemente le BAT (best 
available technology) non dovrebbero essere basate su valutazioni di 
danno ma semmai di impatto  VIIAS (Valutazione integrata di impatto 
             ambientale sulla salute). 
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Work	  in	  progress	  at	  the	  US	  Environmental	  ProtecNon	  Agency	  	  
	  
	  

NGRA	  	  	  Next-‐Genera%on	  Risk	  Assessment	  	  	  
	   	  (nuova	  generazione	  della	  Valutazione	  del	  rischio)	  

	  

HHIA	   	  Human	  Health	  Impact	  Assessment	  	  
	   	  (Valutazione	  di	  Impa(o	  sulla	  Salute	  Umana)	  

	  

IRIS	   	  Integrated	  Risk	  Informa%on	  System	  	  
	   	  (Sistema	  Informa%vo	  Integrato	  sul	  Rischio)	  

	  

ISAs	  	   	  Integrated	  Science	  Assessments	  	  
	   	  (Valutazioni	  integrate	  (dello	  stato)	  della	  scienza)	  

	  

MSA	  	   	  Mul%pollutant	  Science	  Assessment	  	  
	   	  (Valutazione	  (dello	  stato)	  della	  scienza	  su	  mul%-‐inquinan%)	  



	  
	  

Grazie	  dell’a5enzione	  
	  
	  
	  
	  


