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ATTUALITÀ

Documento di Portonovo, aggiornamento sulle attività del GEA 
gruppo di epidemiologia ambientale

Prima tappa: 9 settembre 2005, al con-
vegno AIE di Pisa è stata avanzata la pro-
posta di formare un gruppo di lavoro (AIE-
GEA) dedicato all’epidemiologia ambien-
tale, finalizzato al raggiungimento degli
obiettivi espressi nel Documento di Por-
tonovo (vedi Epidemiol Prev 2005; 29(3-
4): 139-43).
Seconda tappa: 22 novembre 2005, tut-
ti gli interessati si sono incontrati all’Isti-
tuto superiore di sanità per definire le at-
tività del gruppo. Si sono formati quattro
sottogruppi.
Terza tappa: 17 gennaio 2006, si è svol-
to al Dipartimento ambiente e prevenzio-
ne primaria dell’ISS un incontro tra i coor-
dinatori del gruppo di lavoro AIE-GEA.
Erano presenti: Comba, Gramiccioni (ISS),
Cadum (ARPA Piemonte), Scala (ARPA
Toscana), Mariottini (ARPA Marche), Ter-
racini (Università di Torino), Forestiere (ASL
RM E), Lauriola (ARPA Emilia-Romagna),
Bianchi (CNR PI). Obiettivo dell’incon-
tro: delineare le attività dei sotto-gruppi
di lavoro (sotto-gdl). Si è concordato
quanto segue.

• Il gruppo denominato «Linee guida per
studi di epidemiologia ambientale in pic-
cole aree» raccoglierà indicazioni ed espe-
rienze emblematiche per studi EPI in pic-
cole aree. Verranno raccolte esperienze
già pubblicate e messe a punto una serie
di indicazioni metodologiche e operative.
• Il gruppo denominato «LEA/LETA am-
biente e salute» raccoglierà proposte da
sottoporre al Ministero della salute e a
quello dell’ambiente sul tema dei  Livelli
essenziali di assistenza e sui Livelli es-
senziali di tutela ambientale. Questo grup-
po per ora ha incontrato difficoltà nel coin-
volgere il Ministero della salute. Qualora
permangano tali difficoltà, verranno co-
munque raccolte proposte da inviare al
Ministero della salute.
• Il gruppo denominato «Rete di riferi-
mento, Science Advisory Board» mira a
realizzare una proposta organizzativa per
creare una rete di esperti in tema di am-
biente e salute. Sono stati considerati e
discussi vantaggi e svantaggi della scel-
ta che tale eventuale organizzazione fac-
cia riferimento all’ISS o a E&P. Una prima

proposta verrà discussa in occasione di
un incontro programmato a Milano per il
22 febbraio 2006.
• Il gruppo «Indicatori locali Ambiente
Salute» dovrà formulare una proposta per
la definizione e la sperimentazione di in-
dicatori sul tema ambiente e salute a li-
vello locale.
E’ stato concordato che i risultati dei sot-
to-gdl verranno presentati in forma preli-
minare in occasione della riunione di Pri-
mavera dell’AIE, nel maggio 2006 a Ro-
ma. Un’ulteriore occasione di presenta-
zione e dibattito approfondito è costitui-
ta dalla 30o Congresso AIE di Palermo.
Alla fine di ogni incontro, i coordinatori dei
sotto-gdl predisporranno un verbale che
verrà inviato a tutti i partecipanti; all’AR-
PAM Marche, che provvederà a inserirlo
nel sito-web  AIE-GEA di ARPAM, alle re-
dazioni di E&P e del Bollettino AIE. Si ri-
tiene inoltre necessario cogliere l’oppor-
tunità di questi gruppi di lavoro per favo-
rire l’adesione di singoli operatori e di isti-
tuzioni all’Associazione italiana di epide-
miologia. (per info: plauriola@arpa.emr.it)




