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 ATTIVITÀ DELL'AIE
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.

 

 

 
 SEGNALAZIONI DELL'AIE
Cosa serve per rilanciare l’Istituto Superiore di Sanità

Nel mese di marzo 2015 un gruppo di ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità
(ISS) ha pubblicato su Scienza in rete un contributo utile alla riflessione sul riordino
dell’ISS. Il documento ha l’intento di stimolare una discussione pubblica in questa
delicata fase di ridefinizione dell'Istituto, allo scopo di rilanciarne il ruolo di organo
tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

La riflessione si concentra su tre aspetti ritenuti essenziali per il riordino:

a)    quale sia la domanda da parte di interlocutori nazionali e internazionali e come debba ispirare la
riorganizzazione interna;
b)    con quali risorse rispondere ai compiti assegnati;
c)    quale soggetto debba verificare che la proposta di riordino sia coerente con il mandato.

Vai alla notizia

Valutazione di cancerogenicità di cinque pesticidi organofosforici

Nel mese di marzo 2015 un gruppo di lavoro composto da 17 esperti provenienti da 11
Paesi si è riunito a Lione nella sede dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (IARC) per valutare la cancerogenicità per
l’uomo di cinque pesticidi organofosforici ampiamente usati nell’industria agrochimica. Il
gruppo di lavoro ha valutato che due delle sostanze chimiche (tetraclorvinfos, parathion)
sono possibili agenti cancerogeni (classe 2B) e tre (malathion, diazinon e glifosato) sono
cancerogeni probabili (classe 2A). Per questi ultimi l’evidenza limitata nell’uomo era
accompagnata da evidenza di cancerogenicità nell’animale e danno al DNA (malation e

diazinon). Il glifosato è il diserbante più usato al mondo che da solo genera un fatturato annuo stimato di 6
miliardi di dollari. La notizia è di particolare interesse per la Monsanto, l’azienda multinazionale che nel 1970
ha portato glifosato sul mercato con il nome commerciale Roundup.

Vai alla notizia

Verso una strategia nazionale di sviluppo delle capacità di registri e
sorveglianza

È stato pubblicato il nuovo rapporto ISTISAN “Misurare in sanità pubblica: registri
e sorveglianza”, un documento unico nel panorama nazionale in cui, per la prima
volta, esperti in materia operano una ricognizione di rilevanti strumenti di sanità
pubblica quali registri e sorveglianze in Italia e descrivono anche le migliori
esperienze internazionali. Nell’ambito del Piano Nazionale di Prevenzione 2010-
2012 è stata prevista una Azione Centrale che prevedeva una ricognizione del
fabbisogno conoscitivo in tema di sorveglianze e registri in Italia e l’elaborazione di
una proposta di sviluppo di questi ultimi a uso della prevenzione.

A questo scopo, l’Università di Torino, l’Istituto superiore di sanità (Iss) e l’Agenzia nazionale per i servizi
regionali sanitari (Agenas) attraverso un progetto finanziato dal Centro nazionale per la prevenzione e il
controllo delle malattie (Ccm) hanno fatto una ricognizione delle definizioni e degli approcci utilizzati in Sanità
Pubblica.

Vai alla notizia
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Diseguaglianze di salute

È stato presentato a Roma il Libro bianco Equità nella salute in Italia. Il volume,
realizzato sotto stimolo del Gruppo interregionale Equità nella Salute e nella
Sanità della Commissione Salute delle Regioni (ESS), ha l’obiettivo di rispondere
ai principali quesiti sul tema dei determinanti sociali di salute attraverso la raccolta
delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili a livello nazionale, regionale
e locale: qual è il potenziale di salute che si può guadagnare controllando le
disuguaglianze, quali sono i principali punti d’ingresso per contrastarle e quali
sono le politiche e gli interventi che meriterebbero di essere ricalibrati per ottenere

tali risultati.

Vai alla notizia

 
 APPUNTAMENTI
Convegno AIE di Primavera 2015

Il 25-26 Maggio 2015 si svolgerà a Firenze il Convegno di Primavera
dell’Associazione Italiana di Epidemiologia “L'epidemiologia a supporto delle
politiche del Servizio Sanitario”.
L'evento rappresenta una occasione per riprendere il dibattito sulle prospettive
future del Servizio Sanitario Nazionale e per chiedersi se e come le scelte di
riorganizzazione intraprese stiano rispondendo ai loro obiettivi. Il Seminario
Satellite del 25 maggio mattina sull’epidemiologia nella riorganizzazione del
Servizio Sanitario Nazionale avvia una riflessione sul riordino delle funzioni di
epidemiologia in Italia a livello nazionale, regionale e locale. Le sessioni del 26 maggio mattina, in
collaborazione con Agenas, esaminano i nuovi modelli organizzativi introdotti  e la misura del loro valore, con
attenzione particolare al loro impatto effettivo sull’appropriatezza, la sostenibilità del sistema, e soprattutto
sull’equità dell’offerta.

Vai alla pagina del convegno

XXXIX Congresso AIE 2015

Il 28-29-30 Ottobre 2015 si terrà a Milano presso l’Università degli Studi Milano-Bicocca il XXXIX Congresso
dell’Associazione Italiana di Epidemiologia. È inoltre prevista per  il 27 ottobre 2015 una giornata di workshop.
Saranno tre i temi del convegno: cibo e ambiente, cibo e salute e cibo e promozione della salute. A breve
aprirà la call for abstract e sarà resa disponibile la pagina web dell’evento dove trovare informazioni
aggiornate, il programma provvisorio, i moduli di iscrizione e il sistema per l’invio on-line dei vostri contributi.

L’impatto dell’inquinamento atmosferico sull’ambiente e sulla salute

ll 4 giugno a Roma, presso l' Auditorium del Ministero Salute, si terrà un workshop
di presentazione dei risultati del progetto VIIAS (Valutazione integrata dell’impatto
sanitario dell’inquinamento atmosferico in Italia), promosso dal Ministero della
Salute e coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della
Regione Lazio. Il progetto VIIAS, coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia del
SSR, ha stimato le concentrazioni al suolo del PM2.5, dell’NO2 e dell’O3 in diversi
scenari (anno di riferimento 2005, 2010 e 2020) e i relativi livelli di esposizione
della popolazione italiana nelle macro-aree geografiche (nord, centro, sud e isole)
o nei contesti urbano/rurali. Applicando le funzioni di rischio suggerite dall’OMS, sono stati stimati i casi di
mortalità attesi e gli anni di vita persi dovuti alle esposizioni a lungo e breve termine.

Vai alla notizia

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.

Scarica il Programma - Vai al sito del convegno

Workshop conclusivo dell’Euromed International Partnership
Project “Best Practices in smoking prevention among youths in
Mediterranean Countries”
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Vai al sito AIE

Il 15 e 16 Giugno 2015 saranno presentati a Roma presso il Centro Conferenze
del Ministero della Salute i risultati dell’Euromed International Partnership Project
“Best Practices in tobacco smoking prevention among youths in Mediterranean
Countries”. Gli obiettivi principali di questo progetto, finanziato dal Ministero della
Salute italiano, sono identificare e promuovere le Best Practice per prevenire
l’iniziazione al fumo di tabacco tra i giovani dei Paesi Mediterranei (Egitto, Italia,
Libano, Marocco, Tunisia e Turchia).

Scarica il programma

 

Corso sulla valutazione comparativa di efficacia: metodi
epidemiologici per confrontare gli esiti tra interventi, tra gruppi di
popolazione e tra ospedali

Dal 7 all’11 Settembre 2015 si svolgerà a Roma, presso il Centro Nazionale di Epidemiologia dell’Istituto
Superiore di Sanità, il corso sulla valutazione comparativa di efficacia. La disponibilita` dei dati dei sistemi
informativi sanitari (SIS) rende possibile lo sviluppo di metodologie per la stima degli esiti e degli eventi avversi
delle terapie nel contesto reale a livello di popolazione. L’obiettivo del corso e` quello di fornire strumenti utili
per la lettura critica di studi pubblicati sul tema e per la conduzione di studi valutativi in ambito ospedaliero e
territoriale. Il corso è co-organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità (CNESPS – Farmacoepidemiologia),
Dipartimento di Epidemiologia SSR Lazio e dall’Università degli Studi di Torino.

VIII CONGRESSO NAZIONALE SISMEC

Con l’avvento della genomica e la possibilità di utilizzare enormi banche dati, lo
statistico è stato posto davanti a nuove sfide e interrogativi su modalità e liceità
dell’uso di questi dati. Inoltre, la disponibilità di informazioni sui comportamenti
individuali derivabili da altre basi di dati, quali tabulati telefonici, tracciati di siti-web,
di social networks e simili, ha ulteriormente stimolato l’interesse al loro uso. Ma quali
sono i vantaggi e i limiti di questa nuova frontiera della ricerca biostatistica ed
epidemiologica? Di questi temi si discuterà all’VIII Congresso Nazionale SISMEC
“Orizzonti 2020 per la BIOSTATISTICA e L’EPIDEMIOLOGIA CLINICA: sfide ed
opportunità nell’era dei BIG DATA”.

L’evento si svolgerà a Torino dal 16 al 19 Settembre 2015.
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