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Appraisal / Assessment

Fase cardinale (core tecnico) del processo di VIS-HIA, 
volta ad identificare (evidenza) la natura

e valutare (qualitativamente e quantitativamente) la 
magnitudine (importanza) dei rischi per la salute della 

popolazione più o meno direttamente esposta.

The engine of HIA





Linee guida per la valutazione economica in sanità

( A.I.E.S., 2008 )

Il processo decisionale pubblico è prevalentemente 
orientato alle scelte allocative ed in particolare alle loro 
priorità…… Per supportare adeguatamente il decision
maker è necessario operare una sintesi delle 
valutazioni clinica ed economica (analisi costo-
efficacia) delle tecnologie analizzate (terapie, procedure 
diagnostiche  screening, ecc.)…...

Va sottolineata la distinzione fra il meccanismo della 
predisposizione tecnica di evidenze utili alla 
valutazione (“assessment”) ed il processo  sintetico 
(“appraisal”), il quale comporta la mediazione fra 
diverse esigenze, non tutte necessariamente 
riconducibili al processo di assessment.



Evaluation =        valutare, misurare
(da ex-value, to find the value)

Appraisal =            dare un prezzo
(da appretiare)

Assessment =  condividere una stima
(da assidere, sedere a fianco)

Etimologia



Appraisal

Risk assessment
(epidemiologic)

Evaluation
(economic)

Decision making

Scoping



Caratteristiche dell’appraisal

Multidisciplinarietà

Intersettorialità

Partecipazione (coinvolgimento stakeholders e comunità)

Utilizzo di più metodi (di identificazione e valutazione)

Utilizzo di evidenze qualitative e quantitative
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H.I.A. Livelli di applicazione (screening)
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H.I.A. Livelli di approssimazione (scoping)



Decision making

Project realization

Published evidence

Stakeolders experience

Profiling of communities

Qualitative and quantitative
data collection

Impact analisis

Establish priority impacts

Recomendations developed

Proposal analisis

European policy health impact assessment (EPHIA) 
METHODOLOGY (modified)







Benefici attesiBenefici attesi

Maggiori opportunità
popolazione area vasta

Sviluppo economico 
provinciale

Aumento traffico 
aereo e veicolare, 

Diminuita qualità
della vita, 

Aumento consumi 
sanitari

Cambio destinazione 
area

ipertensione

Effetti immediati Effetti immediati 

volutivoluti

Inquinamento chimico 
aria e suolo limitrofo

Effetti collaterali Effetti collaterali 

indesideratiindesiderati

Aumento livelli 
di rumore

Progetto ampliamento aeroporto di Siena
Opinioni stakeholders desunte da mass media









Assessing health consequences in an environmental impact assessment. 
The case of Amsterdam Airport Schiphol

Enviromental Impact Assessment Review22 (2002) 633-653

Ellis A.M. Franssen, Brigit A.M. Staatsen, Erik Lebert







Risk assessment: tecniche

• Epidemiologia classica (misure di esposizione, modelli 

dose-risposta, ecc.),

• Ricerca sociale (soggetti “chiave”, focus group, indagini di 

opinione, modelli tipo “scenario” )

• Metodologie di approccio ai sistemi 
complessi (es. teoria del caos).



V.I.S.:Valutazione epidemiologica

• Richiede i dati relativi alla salute (ed ai suoi proxy) della 
popolazione a rischio (in particolare dei sottogruppi più

vulnerabili) prima, durante e dopo

l’intervento/programma sottoposto a valutazione

• Deve prendere in considerazione il lasso di tempo 
prevedibilmente necessario a che tutti gli effetti si 

evidenzino (periodo eziologico)



( Bianchi F., Buiatti E. 2008 )

Processo attraverso il quale un agente ambientale produce 
un effetto avverso e relativo tipo di sorveglianza



Come si valuta il rischio

Identificazione del pericolo

Determinazione della risposta 
alla dose

Valutazione dell’esposizione

Caratterizzazione del rischio

Effetti avversi provocati sulla salute

Relazione dose-incidenza sugli 
esseri umani

Livelli di esposizione attuali

livelli di esposizione 
previsti/prevedibili
Incidenza stimata e numero di 
persone colpite, 



– Variabilità intrinseca (es. della popolazione esposta)

– Variabilità campionaria (margine di errore delle stime

dei parametri)

– Incertezza strutturale (modelli utilizzati, esposizione ed 

outcome considerati)

Qualsiasi previsione (in massima parte quelle sugli effetti
indiretti) avrà margini di incertezza e di incompletezza per



Trattamento dell’incertezza:

• Approccio Bayesiano

• Approccio Monte Carlo 

• Analisi di sensibilità



The main problems and gaps

• lack of interest of policy makers
• poor inter-sectoral collaboration

• lack of relevant skills

• low capacity for group work
• difficulties in procedures

• no sufficiently rigorous methods of collecting and 
analyzing evidence

• insufficient public health data/information relevant to HIA

• insufficient public participation 
• limited possibilities to carry out necessary research/gaps 

in evidence base
• difficulty to manage results

• Different sources of information and evidence exist, but
the people involved may value these differently


