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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 
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