
                      

 

 

 

 

Seminari e Workshop 

“Ambiente e Salute” 

ISDE Chieti 2016 

 

Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia 

Sezione Provinciale di Chieti 

 

 

 

 

Malattie da inquinamento dell’aria 

e rischi per la salute legati agli inceneritori 
 

 

 

 

 

Sabato 16 gennaio 2016 

 

ore 9:30 – 13:00 

 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della Provincia di Chieti 

 

Via Domenico Spezioli, n. 56 scala L - 66100 Chieti 

 

 

 

Associazione Medici per l’Ambiente 
ISDE Italia 

ISDE - Associazione Medici per l’Ambiente 
Sezione Provinciale di Chieti 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Chieti 



9:30-9:45 Saluti istituzionali 

Arch. Mario Mazzocca 

Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale d’Abruzzo con delega all’Ambiente 

 

 

 

Moderatore: Dott. Ezio Casale 

Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Chieti 

 

 

9:45-10:15 Il ruolo del medico nella tutela dell’ambiente per la tutela della salute 

Dott. Gennaro Barone 

Esperto del Gruppo di Lavoro - Commissione “Professione, salute, ambiente e sviluppo 

economico” – Federazione Nazionale degli Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

 

10:15-10:45 Le malattie da inquinamento atmosferico 

Dott. Bartolomeo Terzano 

Componente della Giunta Esecutiva – Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Italia 

 

10:45-11:30 I rischi per la salute associati all’incenerimento dei rifiuti 

Dott.ssa Katiuscia Di Biagio 

Statistico del Servizio di Epidemiologia Ambientale - ARPA Marche 

 

11:30-12:00 Alcune riflessioni sulle trivellazioni: impatti ambientali 

Dott. Francesco Di Girolamo 

Componente del Consiglio Direttivo di ISDE Chieti - Sezione Provinciale dell’Associazione 

Medici per l’Ambiente ISDE Italia 

 

12:00-12:30 Alcune riflessioni sulle trivellazioni: aspetti giuridici 

Prof. Enzo Di Salvatore 

Professore di Diritto Costituzionale - Università degli Studi di Teramo 

 

 

12:30-13:00 Discussione 

 

 

 

Sito Web ISDE Italia: http://www.isde.it – Sezioni ISDE Italia: http://www.isde.it/chi-siamo/contatti/ 

Pagina Facebook ISDE Chieti: https://www.facebook.com/IsdeChieti 

http://www.isde.it/
http://www.isde.it/chi-siamo/contatti/
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Seminari e Workshop 

“Ambiente e Salute” 

ISDE Chieti 2016 

 

Associazione Medici per l‟Ambiente – ISDE Italia 

Sezione Provinciale di Chieti 

 

 

 

„Come stanno‟ le comunità? Quali sono le criticità? 

La valutazione dello stato di salute a livello comunale 

per la prevenzione, la VIS e la programmazione territoriale 
 

 

 

 

 

 

Venerdì 29 aprile 2016 

 

ore 15:00 – 18:00 

 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della Provincia di Chieti 

 

Via Domenico Spezioli, n. 56 scala L - 66100 Chieti 

 

 

Associazione Medici per l’Ambiente 
ISDE Italia 

ISDE - Associazione Medici per l’Ambiente 
Sezione Provinciale di Chieti 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Chieti 



15:00-15:15 Saluti istituzionali 

Arch. Mario Mazzocca 

Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale d’Abruzzo con delega all’Ambiente 
 

Dott. Mario Pupillo 

Presidente della Provincia di Chieti 

Sindaco di Lanciano 

 

 

Moderatore: Dott. Ezio Casale 

Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Chieti 

 

15:15-16:00 Il “referto epidemiologico comunale”: l‟importanza di sapere „come sta‟ la 

comunità 

Dott. Valerio Gennaro 

Dirigente Medico Epidemiologo dell’IRCCS San Martino IST Genova - Istituto Nazionale 

per la Ricerca sul Cancro - e membro della Commissione Ambiente OMCeO di Genova 

 

16:00-16:20 Flussi informativi e database regionali per l‟epidemiologia e registri di patologia 

Dott. Adriano Murgano 

Responsabile Medico dell’Ufficio Governo dei Dati e Flussi Informativi - Dipartimento 

Salute e Welfare – Regione Abruzzo 

 

16:20-16:40 La valutazione dei bisogni di salute a livello locale 

Dott. Pasquale Falasca 

Dirigente Medico Epidemiologo della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti 

 

16:40-16:50 Molise: la salute delle popolazioni nelle aree interne e a bassa densità abitativa 

Dott. Bartolomeo Terzano 

Membro della Giunta Esecutiva di ISDE Italia e Referente ISDE Molise 

 

16:50-17:00 Sinergie per l‟epidemiologia dei territori: organizzazioni non-profit e Istituzioni 

Dott. Felice Vitullo 

Presidente ISDE Chieti 

 

17:00-18:00 Discussione: che fare? 

 

 

Sito Web ISDE Italia: http://www.isde.it – Sezioni ISDE Italia: http://www.isde.it/chi-siamo/contatti/ 

Pagina Facebook ISDE Chieti: https://www.facebook.com/IsdeChieti 
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Associazione Medici per l’Ambiente - ISDE Italia 

Sezione Provinciale di Chieti 

 

 

Seminari e Workshop 

“Ambiente e Salute” - ISDE Chieti 2016 

 

 

 

Aspetti metodologici e socio-culturali 

dell’epidemiologia partecipata nelle comunità locali 
 

 

Presentazione del Progetto “S.e.t. - ISDE Chieti” - fase iniziale 

“Sorveglianza epidemiologica territoriale di patologie 

associabili ad inquinamento ambientale” 
 

 

 

 

Venerdì 14 ottobre 2016 

 

ore 16:00 - 18:00 

 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della Provincia di Chieti 

 

Via Domenico Spezioli, n. 56 scala L - 66100 Chieti 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Presenta le metodologie progettuali e modera la discussione il Dr. Felice Vitullo, ISDE Chieti 

 

 

A seguito della presentazione al Congresso Nazionale ISDE Italia della proposta progettuale “S.e.t. 

- ISDE Chieti” in fase iniziale – “Sorveglianza epidemiologica territoriale di patologie associabili 

ad inquinamento ambientale” – tenuta ad Arezzo il 7 ottobre 2016, con la presente iniziativa ISDE 

Chieti intende promuovere un percorso di riflessione metodologico-culturale sull’epidemiologia 

partecipata a livello di comunità, in collaborazione istituzionale regionale e comunale/locale. 

 

Il progetto “S.e.t. - ISDE Chieti” è infatti aperto alla partecipazione della società civile e 

professionale (cittadini e comitati/associazioni, medici ed altri operatori) al fine di poter affrontare, 

con trasparenza e correttezza metodologica ed informativa, le criticità locali in tema di patologie 

potenzialmente connesse a fonti di inquinamento diffuse o circoscritte, a partire da una descrizione 

epidemiologico-geografica delle malattie attraverso l’utilizzo dei dati regionali disponibili. 

 

L’incontro, che rappresenta la prima fase di un progetto sperimentale di epidemiologia partecipata 

con programmi di formazione e di informazione/comunicazione, è rivolto a tutti coloro che sono 

interessati alla progettazione territoriale intesa anche come forma di ‘investimento’ economico-

sociale (dal ‘fund-raising’ alla progettazione su fondi europei, nazionali e regionali/locali). 

 

 

 

Il progetto è stato avviato attraverso una collaborazione regionale-locale fra la Sezione di ISDE 

Chieti, il Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie dell’Ospedale 

“Spirito Santo” della ASL di Pescara ed il Servizio “Governo dei Dati, Flussi Informativi e Mobilità 

Sanitaria” del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo – con il supporto di 

una figura statistica dell’ARPA Marche – ed è stato integrato attraverso una collaborazione con 

ISDE Italia: componenti del Comitato Scientifico, membri della Giunta Esecutiva, Presidenza. 

 

Introduce il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta 

Regionale d’Abruzzo con delega all’Ambiente e all’Ecologia: 

Arch. Mario Mazzocca 

Sito Web ISDE Italia: http://www.isde.it – Sezioni ISDE Italia: http://www.isde.it/chi-siamo/contatti/ 

Pagina Facebook ISDE Chieti: https://www.facebook.com/IsdeChieti 

http://www.isde.it/
http://www.isde.it/chi-siamo/contatti/
https://www.facebook.com/IsdeChieti








Felice Vitullo1,2, Katiuscia Di Biagio3, Antonia Petrucci4, Paolo Di Bartolomeo2, 

Paolo Crosignani5, Patrizia Gentilini5, Paola Zambon5, Bartolomeo Terzano5, Roberto Romizi5 

1ISDE Chieti, 2Dipartimento Ematologia Pescara, 3OEA Marche, 4Regione Abruzzo, 5ISDE Italia. 

SCOPO – Prima fase-sanitaria - Il progetto “S.e.t.-ISDE Chieti” è finalizzato a promuovere una 
maggiore sensibilizzazione istituzionale e professionale sulle problematiche ‘ambiente e salute’ 
delle comunità, attraverso la conduzione di uno studio per la valutazione dello stato di salute della 
popolazione (progetto di ‘epidemiologia partecipata’). 

A tale scopo, fra gennaio e maggio 2016 sono stati realizzati workshop, eventi mediatici ed incontri 
di comunità per coinvolgere operatori e cittadini. 

Congresso Nazionale ISDE Italia 2016 

Arezzo, 7 Ottobre 2016 



METODI – Applicazione territoriale-locale degli indicatori del Progetto 
“SENTIERI”:  mortalità, incidenza oncologica e ricoveri ospedalieri (ordinari-dh). 

Attualmente sono disponibili le SDO del periodo 2005-2014 (Regione Abruzzo). 
Lo stato di salute della popolazione è descritto con l’indicatore ospedaliero di 
“SENTIERI”, che fornisce una stima di frequenza (prevalenza) delle patologie 
basandosi sulla diagnosi principale del 1° ricovero di ciascun soggetto nel 
2005-2014. Su 46 codici di patologie associabili ad inquinamento ne sono stati 
inizialmente selezionati 29 (malattie cardio-cerebrovascolari, respiratorie, 
neurologiche, gastrointestinali, urologiche ed onco-ematologiche, integrate 
con diabete mellito, malformazioni congenite e aborto spontaneo). 
Sono calcolati: tassi standardizzati per provincia; rapporti di ospedalizzazione 
comunali (SHR con IC 90%) standardizzati per età e indice di deprivazione. 

In questa fase, considerati gli studi sui tumori ematologici realizzati in Abruzzo 
con i dati di mortalità e ricovero per comuni del periodo 1981-2015, è stata 
condotta un’analisi regionale per il confronto di indicatori SDO diversi 
dall’indicatore “SENTIERI” (Dipartimento di Ematologia, Ospedale di Pescara). 



3.955 

2.304 

2.826 

N./Anno 

565 

461 

791 Casi con 1° ricovero: TE* in dpx o ds (senza TE nel 2005-2008) 

Casi con 1° ricovero: TE* in dpx (senza TE nel 2005-2008 in dpx/ds) 

Casi con 1° ricovero: TE in dpx (senza TE nel 2005-2008 in dpx) 

N./Anno 

Tumori ematologici totali 

      Linfomi non-Hodgkin 287 

      Leucemie totali 235 

Tumori maligni totali 7.279 

2005-2013 

683 

(Casi di TE attesi con stime AIRTUM nazionali 2013 (incidenza) (vs prevalenza)) 

2009-2013 

*Tumori Ematologici totali dpx: diagnosi principale; ds: diagnosi secondarie 

Vitullo F, Di Biagio K, Murgano A, Di Bartolomeo P. Hospital discharge records as data source to monitor epidemiologic indicators of 
heamatologic malignancies in Abruzzo. Tumori 2016; 102 (3): 258-263.  

(620-650) 

Casi con 1° ricovero: TE in dpx (senza depurazione 2005-2008 in dpx) 
(Indicatore SENTIERI) 

3.462 692 



Casi con prima diagnosi di Leucemia (totali) – SDO (dpx, ds) – Periodo 2009-2013 
 
Vitullo F., Di Biagio K., Murgano A., Di Bartolomeo P.: Analisi epidemiologiche in Onco-Ematologia con indicatori basati sulle schede di dimissione ospedaliera della 
Regione Abruzzo . Rapporto Dicembre 2014 con revisione Marzo 2015. Dipartimento di Ematologia dell’Ospedale di Pescara (Delibera AUSL 1111/2013). 



Casi con prima diagnosi di Leucemia (totali) – SDO (dpx) – Periodo 2009-2013 
 
Vitullo F., Di Biagio K., Murgano A., Di Bartolomeo P.: Analisi epidemiologiche in Onco-Ematologia con indicatori basati sulle schede di dimissione ospedaliera della 
Regione Abruzzo . Rapporto Dicembre 2014 con revisione Marzo 2015. Dipartimento di Ematologia dell’Ospedale di Pescara (Delibera AUSL 1111/2013). 



Rispetto a “SENTIERI”, il Progetto ISDE analizzerà pertanto i pazienti ricoverati per 
patologie prevalentemente non-oncologiche, nella prospettiva di poter disporre in avanti 
dei dati del Registro Tumori (attivato nel dicembre 2014, in fase di accreditamento). 

D’altra parte, le malattie non tumorali costituiscono circa il 90% delle patologie 
atttribuibili all’inquinamento ambientale (23% della mortalità-disabilità totale).  

Di conseguenza, per le malattie prive di registro (con breve latenza causale: 
malformazioni congenite, patologie neonatali-infantili, ...), i dati correnti rappresentano 
l’unica fonte per monitorare rapidamente gli eccessi territoriali (da approfondire con 
studi analitici: la base-dati può essere collegata ad un sistema di georeferenziazione per 
studiare, con un disegno caso-controllo, l’effetto di sorgenti specifiche). 

Se sostenibile, la seconda fase del progetto prevede una ricognizione dei dati disponibili 
sui fattori di inquinamento ambientale nei SIR e nei siti contaminati o a rischio 
potenziale (siti industriali, discariche ed impianti dismessi) individuati dal Settore 
“Ambiente ed Ecologia” della Regione Abruzzo (Progetto S.e.t.-S.i.r.). 
Con tali dati potrà essere quindi applicato il metodo “SENTIERI” con ‘modello 
provinciale-regionale’ (v. Progetto in Calabria): analisi mirate di correlazione ecologica. 



Si ringraziano: 
 
 
Dott. Paolo Di Bartolomeo, 
Direttore del Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie dell’Ospedale “Spirito Santo” -     
Azienda USL di Pescara 

 
Dott. Angelo Muraglia, 
Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare - Regione Abruzzo 

 
Dott. Roberto Romizi, 
Presidente dell’Associazione Medici per l’Ambiente - ISDE Italia 

 
Prof. Benedetto Terracini, 
Epidemiologo; già Professore di Epidemiologia dei Tumori all’Università di Torino e Direttore di Epidemiologia & 
Prevenzione; Membro del Comitato Scientifico di ISDE Italia 



     

 

 

 

Programma di comunicazione su ambiente e salute 

“ISDE incontra le Comunità locali” 
 

Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia 

Sezione Provinciale di Chieti 

 

 

Incontro con la Cittadinanza del Comune di Canosa Sannita 

 

   “L’Ambiente è Salute”   
 

Il rapporto fra ambiente e salute nei bambini e nei giovani 

Inquinamento dell’aria e malattie 

Inquinamento del suolo e delle acque 

Agricoltura, alimentazione e salute 

 

Giovedì 28 aprile 2016 ore 20:30  
Auditorium Comunale  

Canosa Sannita (CH) 
 

 

 

All’evento sono invitati tutti i cittadini 

ed in particolare le mamme dei bimbi in età scolare e pre-scolare 

 

Relatore: 

Dott. Felice Vitullo Medico di medicina preventiva – Presidente ISDE Chieti 

Comune di Canosa Sannita (CH) 
 

ISDE - Associazione Medici per 
l’Ambiente Sezione Provinciale di Chieti 

 





              

 

 

 

 

 

Incontro con gli studenti del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Lanciano 
 

Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Italia 

Sezione Provinciale di Chieti 

 

 

ISDE incontra la Scuola: 

      “l’Ambiente è Salute! Parliamone a Scuola”         
 

 

 

 

 

Relatrice: 

 

Dott.ssa Maria Grazia Serra 
 

Medico ISDE Italia - Associazione Medici per l’Ambiente – Sezione di Taranto 

Coordinatrice del Progetto nazionale “ISDE incontra la Scuola” 

 

 

“Inquinamento nei territori e salute infantile - giovanile: 

il ruolo della Scuola nella società civile” 
 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 27 maggio 2016 ore 10:00 - 12:00 

Liceo Scientifico “G. Galilei” – Lanciano 

ISDE - Associazione Medici per l’Ambiente 
Sezione Provinciale di Chieti 

ISDE - Associazione Medici per l’Ambiente 
Sezione Provinciale di Taranto 

Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei 
Via don Minzoni, 1 66034 Lanciano (CH) 

tel: 087240127-fax: 0872717841 - 087240268  e-mail: 
chps02000e@istruzione.it  

http://www.scientificogalileilanciano.gov.it 

mailto:chps02000e@istruzione.it


 

Nell’ambito delle varie iniziative promosse dall’“Associazione Medici per l’Ambiente - 

ISDE Italia” (affiliata ISDE – “International Society of Doctors for the Environment”) con 

lo scopo di tutelare il binomio ambiente e salute, è in fase di attuazione un Progetto 

nazionale di comunicazione e sensibilizzazione condotto con le Scuole dal titolo: 

“L’ambiente è salute! Parliamone a Scuola”. 

 

Sulla base di questa progettazione, l’obiettivo dell’incontro con gli studenti del Liceo 

Scientifico “G. Galilei” di Lanciano è promuovere una riflessione sui temi del binomio 

ambiente e salute a livello locale con particolare riferimento alle nuove generazioni, 

contestualmente alla volontà di ricordare Federica Vitullo, studentessa del Liceo Scientifico 

“G. Galilei” scomparsa all’inizio del suo IV anno scolastico nel 2007, all’età di 17 anni, per 

un linfoma non-Hodgkin. 

 

A tal fine, ringraziamo di cuore i Referenti Istituzionali del Liceo Scientifico “G. Galilei” di 

Lanciano e del Progetto “ISDE-Scuola” per aver reso possibile la programmazione 

dell’evento. 

 

 

Franca Marini e Felice Vitullo 

 

Mamma e papà di Federica. 

Soci dell’Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Italia – Sezione Provinciale di Chieti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evento è dedicato alla memoria di 

     Federica Vitullo      

(14.05.1990 - 15.09.2007) 

 

 

 

 

 

 

http://www.isde.it/ 

http://www.isde.it/dove-lavoriamo/chieti/    http://www.facebook.com/IsdeChieti 

http://www.isde.it/dove-lavoriamo/taranto/ 
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Incontro con gli alunni della Scuola Media di Orsogna 
 

In collaborazione con ISDE: 

Associazione Medici per l’Ambiente - ISDE Italia 

Sezione Provinciale di Chieti 

 

 

 

ISDE incontra la Scuola 

      Prima sessione del Progetto “ISDE-Scuola-Ambiente”       
 

 

Relatrice: 

 

Dott.ssa Stefania ANTONELLI 

Farmacista Referente del Progetto nazionale “ISDE-Scuola” 

Farmacia del Dr. Giorgio NENNA 

 

 

“L’Ambiente è Salute! Parliamone a Scuola” 
 

 

 

 

Interverrà il Dott. Felice VITULLO 

Presidente ISDE Chieti 

 

 

 

Giovedì 12 maggio 2016 ore 8:30 - 10:30 

Scuola Media di Orsogna (CH) 

ISDE - Associazione Medici per l’Ambiente 
Sezione Provinciale di Chieti 




