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Valutazione
di impatto
sulla salute
Un libro per fare
il punto della situazione
in Italia

Fare il punto sull’applicazione in Italia della Valutazione d’impatto sulla salute (VIS) è l’obiettivo dell’ebook di Arpa Emilia-Romagna La VIS in Italia, valutazione e partecipazione nelle decisioni su ambiente e salute (a cura di Cori L, Ballarini A, Linzalone
N, Natali M, Bianchi F).
La VIS è un approccio preventivo che stima i futuri impatti di
una politica, con l’elaborazione di diversi scenari di sviluppo e
il coinvolgimento delle comunità locali e degli stakeholder. Il libro raccoglie i contributi presentati durante il convegno “La VIS
in Italia: scenari, strategie, strumenti” (Bologna, 17-18 settembre
2014), gli interventi pubblicati sulla rivista Ecoscienza (n. 4/2014)
e ulteriori elaborazioni più recenti.
I quesiti a cui risponde sono: cosa si intende oggi in Italia
quando si parla di VIS? Quali sono le prospettive di sviluppo
di questo strumento partecipativo, ancora non normato nel
nostro Paese?
Il volume valorizza i contenuti del progetto Tools for HIA (t4HIA),
finanziato dal CCM e coordinato dalla Regione Emilia-Romagna. Viene messa in luce l’urgenza di una sinergia operativa tra
istituzioni ambientali e sanitarie su una materia delicata come
la valutazione dei passati e futuri impatti di impianti e tecnologie e sulle misure di prevenzione e protezione. Le riflessioni mostrano i passi avanti che si stanno realizzando e danno conto
del dibattito italiano sull’argomento, nella direzione auspicata
della collaborazione e del lavoro in sinergia.
Un libro per chi già si occupa di VIS, ma adatto anche ai non
addetti ai lavori, per informarsi e sentirsi più coinvolti nelle decisioni che ci toccano da vicino.
L’ebook è disponibile all’indirizzo www.arpa.emr.it/ebook

Un sito per contrastare
le disuguaglianze di salute
Per valorizzare e diffondere i risultati del Libro bianco Equità
nella salute in Italia (Secondo rapporto), l’Istituto nazionale per
la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà (INMP), in collaborazione
con il Servizio di epidemiologia e dal Centro di documentazione – Dors della Regione Piemonte, ha creato un sito volto
a sensibilizzare i decisori politici all’elaborazione di un programma italiano di contrasto alle disuguaglianze. In particolare, saranno segnalati gli interventi, le politiche e i programmi
efficaci nel contrasto alle disuguaglianze a livello nazionale e
internazionale e saranno messe in evidenza le buone pratiche
capaci di ridurre le iniquità. Il sito costituirà anche uno spazio
virtuale di scambio e di discussione aperto ai decisori, alle organizzazioni, agli operatori sanitari e agli studenti interessati
al tema del contrasto delle disuguaglianze e all’elaborazione
partecipata delle soluzioni adeguate a contesti specifici.
Visita il sito www.disuguaglianzedisalute.it

Epidemiologia:
credenze
o conoscenze?
Dario Consonni propone la recensione del volume di Alfredo Morabia Enigmas of Health and Disease: How Epidemiology Helps
Unravel Scientific Mysteries. L’autore del libro, professore di epidemiologia alla Columbia University di New York, riporta alla luce
grandi successi della ricerca epidemiologica con un taglio adatto
a un pubblico di non esperti, dando senso alla miriade di informazioni sulla salute che i media riportano ogni giorno.
Leggi la recensione sul sito: www.epiprev.it
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