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 ATTIVITÀ DELL'AIE
Appello dell'AIE ad inserire il Clean Air Policy Package (Pacchetto
Aria) tra le 10 iniziative prioritarie della Commissione Europea

Nel dicembre 2013 la Commissione Europea ha adottato il Clean Air Policy Package (Pacchetto Aria) con
l’obiettivo di evitare, entro il 2030, 58.000 morti premature dovute all’inquinamento atmosferico e di
salvaguardare ampie porzioni di territorio europeo. Il Pacchetto Aria non rientra però nella lista delle dieci
iniziative prioritarie proposte dal Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker.

Scarica il documento

 

Manifesto delle società scientifiche di Sanità Pubblica italiane per la
"fine corsa" del tabacco

24 società scientifiche e professionali di Sanità pubblica italiane hanno elaborato il Manifesto per l’endgame
del tabacco in Italia, per promuovere un programma graduale di interventi efficaci per ridurre l'uso di tabacco, e
arrivare in 25 anni all’eradicazione del tabagismo: meno del 5% di fumatori.

Vai al Manifesto - Visita il sito TOBACCO ENDGAME

 

L'AIE su Twitter

È attivo il nuovo account Twitter dell’AIE. Per leggere in tempo reale le notizie che pubblichiamo vai su
@AIEpidemiologia e clicca sul tasto Segui.
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 SEGNALAZIONI DELL'AIE
Cancro e sfortuna

Un articolo di Tomasetti e Vogelstein pubblicato il 2 gennaio 2015 su Science sostiene che la maggior parte dei
tumori siano dovuti "al caso", riducendo sostanzialmente il ruolo dei fattori ambientali e dello stile di vita. Con
un comunicato stampa ufficiale, l’Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (IARC) ha preso le distanze
dalle conclusioni dei due ricercatori. Sono inoltre apparsi in rete diversi contributi stimolanti.

Vai alla notizia

 
 APPUNTAMENTI
Convegno AIE di Primavera 2015

Il 25-26 Maggio si svolgerà a Firenze presso l’auditorium di Santa Apollonia il Convegno AIE di Primavera
2015. Il tema dell’evento sarà la valutazione delle politiche di riorganizzazione nei Sistemi Sanitari Regionali. A
breve il programma del convegno e l’apertura delle iscrizioni.

 

Convegno “Arsenico nelle catene alimentari”

Il 4-5 Giugno 2015 si terrà a Roma presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) il primo convegno nazionale
dedicato all’impatto dell’arsenico sulle catene alimentari e la salute umana. L’evento è organizzato dall’ISS in
collaborazione con l’AIE. Attraverso tre sessioni – Arsenico e filiere alimentari, Caratterizzazione dei rischi per
la salute umana, Gestione del rischio e sorveglianza di popolazione – il convegno si pone l’obiettivo di
realizzare un bilancio sulla ricerca orientata alla valutazione del rischio e alla prevenzione e di rafforzare la
collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti, identificando temi prioritari per ulteriori studi interdisciplinari.

Vai al sito del Convegno

 

1° Meeting Congiunto delle Regioni Austro-Svizzera ed Italiana
dell’International Biometric Society

Il 15-18 Giugno 2015 si svolgerà presso l’Università di Milano-Bicocca il 1° Meeting Congiunto delle Regioni
Austro-Svizzera ed Italiana dell’International Biometric Society (IROeS 2015).
Il Congresso è rivolto a statistici, ricercatori ed esperti che si occupano di ricerca metodologica e di
applicazioni e uso della biostatistica nell'ambito delle Scienze della vita e dell'ambiente. Il 19 giugno si svolgerà
il Meeting Satellite ”Statistical Methods in Nutritional Epidemiology” presso l’Università di Milano.

Vai al sito
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Vai al sito AIE

Corso di epidemiologia ambientale

L’AIE organizza un corso di epidemiologia ambientale destinato a operatori della salute e dell’ambiente che
lavorano in sanità pubblica, igiene e protezione ambientale del sistema sanitario e del sistema agenziale, oltre
che a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. A breve i dettagli e le date del corso.

 

AIE - Associazione Italiana di Epidemiologia - www.epidemiologia.it

http://www.epidemiologia.it/

