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Legenda
COVA • Centro Olio Val d’Agri
COCP • Centro Olio Corleto Perticara
Centri comunali area di studio
Territori oomunaliarea di studio
Territori comunali area sorveglianza  sanitaria attiva 1
Territori comunaliarea sorveglianza sanitaria attiva 2
Limiti provinciali

Chi partecipa alla
Sorveglianza Sanitaria

La sorveglianza sanitaria interessa circa 2.ooo citta-
dini, donne e uomini, in età compresa tra 25 e 70 anni 
e residenti nei ComunidiCorleto Perticara, Gorgoglione, 
Guardia Perticara, Grumento Nova, Marsicovetere, Mo-
literno, Montemurro, Sarconi, Spinoso,Tramutola, Vig-
giano e Pisticci Scalo. I partecipanti sono selezionati 
attraverso procedure informatiche standardizzate dalle 
liste anagrafiche comunali e invitati per mezzo di 
apposita comunicazione.

Finalità dello Studio Epibas
Studiare lo stato di salute della popolazione residente 
nelle aree esposte a potenziali fonti di rischio ambien-
tale derivanti dalle attività estrattive. L’approccio sci-
entifico utilizzato si basa sull’integrazione tra attività di 
ricerca e iniziative di sanità pubblica.

Lo studio Epibas si sviluppa in tre distinte fasi:
- Sorveglianza Sanitaria Attiva (SSA) su 12 comuni in 

collaborazione con ASP.
- Indagine epidemiologica geografica per i cittadini 

residenti nei 28 Comuni interessati dalle concessioni 
minerarie denominate “Val d’Agri” e “Gorgoglione”.

- Valutazione del profilo ambientale dei suddetti 
territori. 



Cosa prevede la
Sorveglianza Sanitaria
Ai cittadini che aderiscono alla Sorveglianza Sanitaria
viene effettuata la valutazione dello stato generale di
salute attraverso:

1. Valutazione clinico-strumentale, che comprende la
misurazione della pressione arteriosa, la rilevazione
delle misure antropometriche (peso, altezza e cir-
conferenza vita) e l’esecuzione di una spirometria.

2. Prelievo di un campione di sangue per analisi di lab-
oratorio di routine.

3. Prelievo di un campione di sangue e di urine (rac-
colto presso il poliambulatorio), da conservare nella
Bioteca realizzata presso l’IRCCS-CROB di Rionero
in Vulture (PZ).

4. Compilazione di un questionario per l’acquisizione
di informazioni relative agli ambiti professionali, di
salute e agli stili di vita del cittadino.

5. l dati saranno raccolti, analizzati e conservati nel
pieno rispetto delle norme sulla privacy (Regola-
mento europeo 679/2016 e s.m.i.).

Perchè partecipare alla
sorveglianza sanitaria
Partecipare a questo studio significa avere l’opportunità 
di controllare il proprio stato di salute, ricevere 
indicazioni sui corretti stili di vita e nel contempo 
concorrere alla realizzazione di una iniziativa di salute 
pubblica a tutto vantaggio dei cittadini residenti nelle 
aree interessate dall’estrazione petrolifera.



Le sedi operative  della
Sorveglianza Sanitaria

Per i cittadini della Val d’Agri
e della Valle del Sauro:

Servizio di Medicina Ambientale di
Villa d’Agri di Marsicovetere.

Per i cittadini di Pisticci Scalo:
presidio ospedaliero di Tinchi.

Per maggiori informazioni

www.epibas.it
info@fondazionebrb.it

UOC Medicina Ambientale - Progetto Epibas
Via Rocco Scotellaro 36

Villa d’Agri di Marsicovetere

Numero Verde: 800 89 45 57
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