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DEFINIZIONE I

Che cos’è la Valutazione d’Impatto 
sulla Salute (VIS) ?

Una combinazione di procedure, metodi e strumenti 
attraverso cui una politica o programma o progetto 
può essere valutato/giudicato in merito agli effetti 
che produce sulla salute della popolazione e alla 
distribuzione di questi nella popolazione

Gothenburg Consensus paper, 
European Centre for Health Policy
WHO Regional Office for Europe. 1999
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Che cosa si valuta con la VIS ?

Come è noto, l’implementazione di politiche, 
programmi o progetti, influenza la salute della 
popolazione, e quindi la qualità della vita, 
determinando molteplici effetti sulla salute, 
sia diretti che indiretti 

Con la VIS si valutano entrambi i tipi di effetti

Resource for Health Impact Assessment, 
NHS Executive London, 2000
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Definizione orientata alle politiche

La VIS è strumento adeguato ad indirizzare 
il processo decisionale a livello delle 

politiche, poiché i suoi criteri guida sono 
compatibili con gli scopi di governo 

(Ison e Griffiths, 2000)

DEFINIZIONE II
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CONTESTO E RUOLO DELLA VIS 

 Una serie di metodi e strumenti per studiare le 
conseguenze di politiche, piani, progetti e interventi

 Considerazione di determinanti di salute non 
tradizionalmente considerati (fattori socio-economici)

 Valutazione del rischio come base

 Art. 152 del trattato di Amsterdam della UE: tutte le 
nuove politiche comunitarie debbono assicurare un alto 
livello di protezione della salute umana

 Politiche sanitarie basate sulle evidenze
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Prevenzione e promozione della salute

Prevenire: “precedere qualcuno o qualcosa 
giungendo prima, […] anticipare qualcuno o 
qualcosa, agendo o  parlando prima d’altri, […] 
impedire che qualcosa o qualcuno si manifesti, 
provvedendo  adeguatamente in anticipo”
(Cortelazzo et al., 1999) 

espressioni che implicano uno slancio verso qualcosa 
che non conosciamo, che potrà accadere nel futuro. 
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Prevenzione e promozione della salute

 Il termine promozione della salute è stato introdotto da 
Marc Lalonde è stato adotatto dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità nella conferenza sulla promozione 
della salute di Alma Ata (1977) e poi nella Carta di 
Ottawa (1986). 

 Nel 1986 l’OMS definisce la promozione della salute 
come “processo che permette agli individui e alle 
comunità di accrescere il controllo sugli elementi 
determinati della salute e quindi di incrementare la 
propria salute”, accentuando il concetto di 
partecipazione e di empowerment. 
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Prevenzione e promozione della salute

Già dalla costituzione dell’OMS del 1948 (WHO, 
1948) e poi con la Carta di Ottawa del 1986 
(WHO, 1986), l’obiettivo di anticipare e prevenire 
per impedire sintomi e malattie è stato 
affiancato da quello di promuovere la salute e il 
benessere in ogni sua dimensione, sviluppando 
migliori condizioni di vita. 
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Dalla esperienza della VIA è maturata una visione 
strategica finalizzata allo sviluppo sostenibile e alla 
integrazione delle considerazioni ambientali nelle 

politiche settoriali.

La VAS

Valutazione di Impatto Sanitario
un utile strumento per la decisione e la programmazione

Dalla VIA alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
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Valutazione di Impatto Sanitario
un utile strumento per la decisione e la programmazione

Dalla VIA alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

In questo contesto, considerati anche gli altri 
strumenti di settore che presentano analoghe finalità
(Agenda 21, rete citta sane)…….

…… appare matura la scelta di completare 
l’integrazione valutativa con l’anello 

mancante: 
quello della salute.

VISVIS
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Valutazione di Impatto Sanitario
un utile strumento per la decisione e la programmazione

Verso la Valutazione Integrata Ambiente-Salute 
(VIAS)

Dunque, passando da un’approccio di valutazione 
ambientale ad un approccio valutativo integrato 
emerge, con maggiore evidenza, la necessità di 
inserire la valutazione sulla salute nella 
metodologia di valutazione a fini decisionali.

Necessità del cambio di paradigma
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CENTRATA SULLA DEFINIZIONE DI SALUTE

del WHO

“Health is a state of complete physical, 
mental and social well-being, and not 
merely the absense of disease or injury”
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Approccio innovativo basato su:

1. L’associazione tra fattore/i di rischio e effetto/i sulla salute è
quasi sempre più complessa rispetto ai modelli semplificati da
noi usati

2. Il contesto è rilevante in termini di:
 Fattori multipli che possono causare o influenzare

(confondimento, sinergie, interazioni) (multiple causes)
 Risposte multiple (multiple outcomes)
 Variabilità di vulnerabilità/suscettibilità (diversità

geografiche, disomogeneità tra gruppi a rischio, pool 
genico/polimorfismi)

 Effetti mediati o causati dai fattori socio-economici

3. Necessità di una Sanità Pubblica basata sulle evidenze
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CONTESTO E RUOLO DELLA VIS

Maggiore importanza ai valori sociali per le 
presa di decisioni, quali:

 Stato socio-economico

 Background culturale

 Percezione del rischio

 Accettabilità del rischio

 Altre categorie della comunicazione del rischio
(fiducia, valori etici, comprensione della probabilità, 
effetti indiretti e amplificazione sociale del rischio)
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La VIS a livello europeo e 
internazionale

 Relazione Prof Gulis
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VIS: un ausilio alle decisioni
 A livello scientifico

– Grado e forza delle evidenze
– Considerazione della complessità
– Identificare e dimensionare le incertezze

 A livello sociale
– Individui e popolazione
– Discussione aperta e condivisione della lista dei

problemi
– Comprensione ed esplicitazione dei diversi valori

culturali sottostanti

Il Principio di Precauzione può aiutare ad utilizzare a pieno
e correttamente la rilevanza delle informazioni
scientifiche a fini analitici e decisionali
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Orizzonti della VIS

Lavorare sulla debolezza delle evidenze e sulla

comunicazione ai decisori e stakeholders

 Studi di determinanti sanitari complessi

 Quantificare e comunicare l’incertezza

 Analisi costi-benefici
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CARATTERISTICHE DELLA VIS

FASI PRINCIPALI DELLA VIS

Presa in considerazione
delle evidenze

Valutazione

Crescita della consapevolezza Idee e opinioni per
comprensione dell’impatto massimizzare i benefici e minimizzare 

i danni sulla salute

Presa di decisione Altre priorità, 
informata es. benefici economici
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CARATTERISTICHE DELLA VIS

La Vis è uno strumento valutativo orientato alle 
decisioni che raccoglie i principi preventivi e 
precauzionali da realizzare mediante modelli 

partecipati.
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Uno strumento multiscopo

Le proposte che possono essere valutate sono di natura assai varia

A livello di progetto la VIS esamina le 
caratteristiche di una tecnologia, di un’opera, di un 

impianto, realizzata in una specifica area. Per quanto 
possibile si prenderanno in esame sia diverse opzioni 

tecnologiche disponibili che diverse localizzazioni 
previste (Bianchi et al., 2006).
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Uno strumento multiscopo

Le proposte che possono essere valutate sono di natura assai varia.

A livello di programma, la VIS interviene a valutare 
i possibili impatti sulla salute di una serie di attività e 
realizzazioni collegate tra loro, e diventa di particolare 
rilevanza ai fini dell’indirizzo e della realizzazione degli 
interventi, che dovrebbero essere attuati a valle della 

programmazione e sulla base delle valutazioni realizzate. 
 interazione con decisori pubblici 
 dialogo con le comunità interessate.

(numerose relazioni e interventi)
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Uno strumento multiscopo

Le proposte che possono essere valutate sono di natura assai varia.

A livello delle politiche la VIS è strategica, cioè
finalizzata all’inclusione nella programmazione di tutte le 
misure che consentano di minimizzare gli impatti negativi 

sulla salute causati da tutte le politiche, settoriali e 
intersettoriali.

determinanti di salute

(intervento Prof Giuseppe Costa)
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Uno strumento multiscopo

Le proposte che possono essere valutate sono di natura assai varia.

Gli impatti possono essere identificati e 
valutati attraverso un processo 

partecipativo dei soggetti interessati

cittadini competenti (Marco Biocca) 
 cittadinanza scientifica (Pietro Greco)

(intervento Dr.ssa Liliana Cori)
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Uno strumento multidisciplinare

La VIS utilizza strumenti di diversi settori disciplinari, 
quali epidemiologia, tossicologia, sociologia, 

psicologia, ed elabora ipotesi sugli effetti in diversi 
scenari possibili.

La chiave di volta della VIS è l’accoglimento 
delle raccomandazioni.
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Uno strumento multidisciplinare

… in modo che chi effettua le scelte possa 
considerare vantaggi e svantaggi di ciascuna 

alternativa proposta, in modo trasparente. 

Diverse priorità, potenzialmente in conflitto tra 
loro, determinano contemporaneamente le 

politiche e le scelte ma, in generale, sono tre i 
fattori principali: 

•le risorse 
•i valori 

•le evidenze 
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Uno strumento multidisciplinare

Le decisioni si basano principalmente sui valori, 
spesso non esplicitati. 

La VIS rende espliciti i valori sottostanti la 
proposta coinvolge i soggetti interessati nel 

processo di acquisizione di conoscenze.

La VIS deve produrre raccomandazioni basate 
sulle migliori evidenze, essere attenta al 

processo decisionale e appropriata al contesto 
politico-decisionale (Bartlett, 1989).
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Uno strumento complesso

Ricerca di:

- approcci valutativi sempre più integrati.

- un nuovo approccio proteso ad allargare la 
portata degli interventi, ad essere più inclusivo 
nei contenuti e più collaborativo nella pratica.

Una sfida anche per la scienza e per i processi 
partecipativi, fortemente legati alla produzione 
delle evidenze utili ad effettuare scelte basate 

sulle prove scientifiche (Knol, 2010).
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Azioni chiave

• preparazione del lavoro con i decisori in fase 
iniziale, per esplicitare e trovare il consenso sui 
valori sottostanti la VIS e sugli obiettivi;

• identificazione del gruppo degli esperti 
(caratterizzare le incertezze, definire gli scopi 
della selezione, definire il protocollo di selezione, 
preparare il processo, valutare e preparare il 
rapporto) (Knol, 2010b)

• coinvolgimento attivo dei portatori di interesse, da 
realizzare in tutte le fasi del percorso.
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Lo stato dell’arte

L’esame degli strumenti di valutazione d’impatto in 
uso a livello comunitario, specie nei settori 
economico e ambientale, ha mostrato una 

sottostima per la componente salute e anche 
problemi per la produzione di politiche positive per 

la salute. 

Da qui il forte richiamo a sviluppare e usare 
strumenti per le valutazioni integrate d’impatto in 

grado di considerare le possibili decisioni con effetti 
sulla salute pubblica (Smith et al., 2010).
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Lo stato dell’arte

In un’analisi di 40 rapporti di 17 DG –UE
le parole chiave “salute umana” e “salute 

pubblica” sono citate in circa 1/4 dei rapporti e 
1/3 delle Direzioni Generali, ma esse sono 

prevalentemente collocate nei capitoli dedicati 
alla definizione dei problemi e degli impatti, 

mentre quasi mai lo sono nei capitoli dedicati 
alle politiche. 
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Lo stato dell’arte

Anche questi risultati hanno dato luogo a 
preoccupazione per le conseguenze 

negative della mancata considerazione delle 
valutazioni d’impatto in sede politica e 

hanno suggerito di comprendere meglio i 
motivi della sottovalutazione dell’impatto 

sulla salute quando sono valutate politiche 
non sanitarie (Ståhl, 2010).
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Lo stato dell’arte

Nell’ambito del Progetto HIA-NMAC, sono 
state indagate “le barriere e i pregiudizi”

all’introduzione di uno strumento come la 
VIS nei processi decisionali:

la maggior parte dei soggetti coinvolti 
considera importante l’introduzione della VIS 

a livello locale, ne comprende il ruolo 
positivo, in termini di conoscenze, e di 
potenzialità in termini di prevenzione e 

trasparenza.


