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giovedì 14 Aprile 2016 
 

Workshop: L’USO DEI DATI CORRENTI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA 

Organizzato dall’AIE con la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva 
dell’Università degli studi dell’Aquila 
 
Il corso si pone l’obiettivo di informare i partecipanti sul ruolo degli archivi di dati correnti esistenti a livello regionale e 
nazionale nel monitoraggio e nella valutazione dello stato di salute e dell’uso dei servizi sanitari e della valutazione 
degli effetti sulla salute di specifiche esposizioni tra cui gli eventi estremi. I sistemi informativi sanitari e statistici, data 
la possibilità di essere integrati tra loro, permettono inoltre di ricostruire la storia socio-demografica e clinico sanitaria 
di un soggetto e di estrarre e seguire nel tempo coorti di popolazione. Esse rappresentano quindi una risorsa 
importantissima per gli operatori sanitari e gli epidemiologi. 
 
8.30 Registrazione dei partecipanti 
 
9.00 Introduzione 
 Leila Fabiani (Università degli studi dell'Aquila) 
 
9.20  Il sistema informativo ospedaliero ed altre banche dati sanitarie: uso integrato per la  
 valutazione dello stato di salute della popolazione 
 Nera Agabiti (Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio) 
 
10.05  Il sistema informativo regionale della mortalità e la sorveglianza giornaliera per la 
 valutazione delle emergenze.  
 Paola Michelozzi e Daniela D'Ippoliti (Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio) 
 
10.35 Le coorti di nuovi nati su base di popolazione.  
 Cristina Canova (Università di Padova) e Patrizia Schifano (Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio) 
 
11.05  Pausa 
 
11.20  Le covariate sociali nei sistemi informativi sanitari. Acquisizione e sfruttamento delle 
 informazioni sulle disuguaglianze sociali nella salute, nell’esposizione ambientale e nei 
 percorsi di cura.  
 Nicola Caranci (Agenzia sanitaria e sociale regionale - Emilia-Romagna) 
 
11.50  Il caso dell’eccesso di mortalità del 2015. 
 

 Mortalità 2015: l'analisi dei dati del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera in 32 città.  
 Paola Michelozzi (Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio) 
 

 I decessi intra-ospedalieri sono un buon indicatore per monitorare la mortalità? L’esempio dei d
 ecessi 2015.  
 Cesare Cislaghi (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) 
 
12.30 Discussione 
 
13.00 Chiusura del corso e compilazione dei questionari ECM 
 
Per l’iscrizione al corso inviare la scheda (scaricabile all’indirizzo: http://aie.volanet.it/wp-
content/uploads/2016/03/Scheda-adesioneWorkShopAQ.pdf) compilata e firmata a: convegnoaieaq@libero.it 
 
Segreteria Scientifica: Barbara Pacelli, Patrizia Schifano (AIE); Leila Fabiani, Marco Valenti (Università dell’Aquila) 
 
Segreteria Organizzativa: Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva Università dell’Aquila  
0862 434669 - 329 7034700 - 346 3608277 
convegnoaieaq@libero.it 

http://aie.volanet.it/wp-content/uploads/2016/03/Scheda-adesioneWorkShopAQ.pdf
http://aie.volanet.it/wp-content/uploads/2016/03/Scheda-adesioneWorkShopAQ.pdf
mailto:convegnoaieaq@libero.it
mailto:convegnoaieaq@libero.it

