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attuazione del PNPattuazione del PNPattuazione del PNPattuazione del PNP

�Finalità: descrizione  di attività, risultati, 

criticità

�Dati: attività portate avanti nelle diverse linee 

progettuali

�Fonte dei dati: 

� Documentazione presentata dalle Regioni  

� Quando possibile, fonti di dati esterne (ONS, ISS)  

�Limiti: 

� Incompletezza ed eterogeneità delle informazioni disponibili 

� In alcuni casi, per le Regioni che non hanno inviato i CP 2007, si 

è fatto riferimento a quelli relativi al 2006 



LaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorio sul futuro del PNPsul futuro del PNPsul futuro del PNPsul futuro del PNP

Finalità: individuare Criticità e proposte di 

obiettivi 

Fonte: incontri dei tavoli dei referenti regionali



ColoriColori

attivitattivitàà non programmata non programmata 

attivitattivitàà non avviatanon avviata

attivitattivitàà avviata o in fase intermediaavviata o in fase intermedia

attivitattivitàà in fase avanzata / completatain fase avanzata / completata

non valutabilenon valutabile



Rischio cardiovascolareRischio cardiovascolareRischio cardiovascolareRischio cardiovascolare



Diffusione Carta del RischioDiffusione Carta del RischioDiffusione Carta del RischioDiffusione Carta del RischioDiffusione Carta del RischioDiffusione Carta del RischioDiffusione Carta del RischioDiffusione Carta del Rischio

� Piano Nazionale di Formazione rivolto ai MMG, attuazione in tutte le 

regioni: oltre 2000 MMG formati.

� Coinvolgimento dei professionisti. Sostegno da parte dei 

Cardiologi e attenzione da parte dei MMG.

� Regioni che hanno utilizzato il PNP come un’opportunità per 

coinvolgere i professionisti  con azioni volte a contrastare i fattori 

di rischio CV nella popolazione  ( Friuli VG, Emilia Romagna, 

Piemonte, Lombardia, Veneto)

� Regioni che hanno utilizzato il Piano di Formazione (Sicilia, 

Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna )

� Regioni che non considerano la carta uno strumento essenziale, 

pur operando al contrasto dei fattori di rischio (Toscana, Umbria)



LaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorio

� Difficile coinvolgere  tutti i MMG, problemi di carico di lavoro

� La  prevenzione individuale – da sola – non riduce il rischio 

cardiovascolare a livello di popolazione

� Inserire nel PNP, la partecipazione attiva del sistema sanitario

(Regioni e aziende sanitarie) al programma Guadagnare Salute:

• Il sistema sanitario ed il mondo professionale hanno un ruolo nelle 
azioni di Guadagnare Salute per contrastare fumo, sedentarietà, 
alcol e dieta scorretta con azioni intersettoriali; 

• I MMG devono avere un ruolo nella prevenzione individuale, perché
in questo ambito, diversi interventi semplici possono e devono 
essere attuati;

• La prevenzione individuale e quella di comunità si rinforzano a 
vicenda.  



DiseaseDiseaseDiseaseDisease management  management  management  management  del diabetedel diabetedel diabetedel diabete



Azioni / attivitAzioni / attivitAzioni / attivitAzioni / attivitAzioni / attivitAzioni / attivitAzioni / attivitAzioni / attivitàààààààà valutatevalutatevalutatevalutatevalutatevalutatevalutatevalutate

1. Adozione di linee guida/raccomandazioni/protocolli per la 

Gestione Integrata

2. Coinvolgimento dei Distretti Sanitari

3. Individuazione e coinvolgimento dei CD

4. Reclutamento dei MMG

5. Formazione specifica degli operatori 

6. Implementazione di un sistema di registrazione delle persone 

con diabete (registro o database)

7. Definizione del set minimo di dati per la produzione di indicatori 

di processo ed esito intermedio e/o finale

8. Informatizzazione finalizzata alla condivisione dei dati e alla 

raccolta degli indicatori

9. Definizione di Percorsi Assistenziali
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Attuazione della gestione integrataAttuazione della gestione integrata



LaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorio

� Quadro nazionale  molto variegato

� Partecipazione dei MMG su base volontaristica

� Mancavano Linee guida, piano di formazione, sistema informativo

� Problemi a Identificare e censire i CD

� Problemi a Definire gli accordi con i MMG (richiesta incentivi)

� Disponibilità dei fondi, Piani di rientro

� Scarsa informatizzazione di servizi e MMG - NO cartelle condivise

� Censimento  CD

� Formazione sulla gestione integrata per gli operatori

� Educazione terapeutica per le persone con diabete e familiari

� Caratterizzare la figura del case manager

� Costruzione di sistemi informativi per richiamo attivo, condividere i 

dati clinici e produrre indicatori di processo e di esito intermedio



Contrasto allContrasto allContrasto allContrasto all’’’’obesitobesitobesitobesitàààà



1.1. promuovere allattamento al seno promuovere allattamento al seno 

2.2. favorire disponibilitfavorire disponibilitàà di scelte alimentari corrette nelle scuoledi scelte alimentari corrette nelle scuole

3.3. sviluppare attivitsviluppare attivitàà educative su nutrizione e attiviteducative su nutrizione e attivitàà fisica nelle fisica nelle 

scuolescuole

4.4. promuovere, tra i giovani, attivitpromuovere, tra i giovani, attivitàà motoria dentro e fuori la motoria dentro e fuori la 

scuola scuola 

5.5. sostenere offerta di scelte alimentari salutari e attivitsostenere offerta di scelte alimentari salutari e attivitàà fisica tra i fisica tra i 

lavoratorilavoratori

6.6. promuovere attivitpromuovere attivitàà motoria per adulti e soggetti in sovrappesomotoria per adulti e soggetti in sovrappeso

7.7. sostenere svolgimento di attivitsostenere svolgimento di attivitàà motorie presso le comunitmotorie presso le comunitàà

8.8. sviluppare campagne di informazione nutrizionale per la sviluppare campagne di informazione nutrizionale per la 

comunitcomunitàà

9.9. garantire disponibilitgarantire disponibilitàà e accessibilite accessibilitàà di scelte alimentari salutari di scelte alimentari salutari 

per tutta la comunitper tutta la comunitàà

10.10.contrastare la pubblicitcontrastare la pubblicitàà ingannevole dei prodotti alimentariingannevole dei prodotti alimentari

Linee di intervento per lLinee di intervento per lLinee di intervento per lLinee di intervento per lLinee di intervento per lLinee di intervento per lLinee di intervento per lLinee di intervento per l’’obesitobesitobesitobesitobesitobesitobesitobesitàà nel PNP 05nel PNP 05nel PNP 05nel PNP 05nel PNP 05nel PNP 05nel PNP 05nel PNP 05--------0707070707070707



��Stato di avanzamento interventi che rientrano nelle 10 Stato di avanzamento interventi che rientrano nelle 10 

linee di prevenzione obesitlinee di prevenzione obesitàà

�� Interventi che prevedono il coinvolgimento attivo dei Interventi che prevedono il coinvolgimento attivo dei 

SIAN per la loro realizzazioneSIAN per la loro realizzazione

��Stato di avanzamento sistemi di sorveglianzaStato di avanzamento sistemi di sorveglianza

��Regioni che partecipano ad Regioni che partecipano ad OKkioOKkio alla salute!alla salute!

��Regioni che partecipano al PASSI Regioni che partecipano al PASSI 

��Elaborazione di atti concreti (accordi intersettoriali, Elaborazione di atti concreti (accordi intersettoriali, 

delibere, obiettivi per i DG delibere, obiettivi per i DG ……))

�� Interventi che prevedono la formazioneInterventi che prevedono la formazione

�� InterventIntervent che prevedono lche prevedono l’’elaborazione di materiali elaborazione di materiali 

informativi/di comunicazione informativi/di comunicazione 

Azioni valutateAzioni valutateAzioni valutateAzioni valutateAzioni valutateAzioni valutateAzioni valutateAzioni valutate



Punti di forza e di debolezzaunti di forza e di debolezza

� valorizzazione di esperienze già avviate a livello locale

� inserimento dell’obesità tra le priorità in sanità pubblica

� coinvolgimento di diverse figure professionali e approccio 

multidisciplinare al problema

� interventi regionali non sempre facilmente collocabili in linee 

specifiche

� obiettivi di progetto a volte poco rilevanti rispetto alle strategie di 

contrasto all’obesità

� obiettivi a volte mirati alla prevenzione clinica (e non di comunità) 

o alla ricerca, attività non previste dal PNP  
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ObesitObesitObesitObesitObesitObesitObesitObesitàààààààà



Laboratorio

� Confusione e sovrapposizione degli indirizzi

� mancanza di un network tra gli operatori coinvolti

� Includere l’approccio di Guadagnare Salute nel PNP: 

compito dei servizi: sorveglianza, advocacy e gli 8 

programmi dei nuovi LEA

� Obiettivi raggiungibili a livello locale 

� Escludere la prevenzione clinica individuale

� Rilevare i dati di sorveglianza riguardanti l’obesità

secondo una base comune e omogenea nelle regioni 

italiane (comparabilità con i dati internazionali)



vaccinazionivaccinazionivaccinazionivaccinazioni



OBIETTIVO AZIONE

Esistenza 

dell’Anagrafe 

Vaccinale 

Informatizzata

1. Realizzazione/implementazione AVI

2. Formazione ad hoc operatori centri vaccinali 

Elevate 

coperture 

vaccinali 

inclusi i 

soggetti a 

rischio 

2. Svolgimento campagne di promozione della vaccinazione 

antirosolia nelle donne in età fertile 

3. Realizzazione anagrafe vaccinale per i soggetti a rischio 

4. Svolgimento campagne di promozione della vaccinazione 

nei gruppi a rischio 

Miglioramento 

della qualità

dell’offerta 

vaccinale 

5. Definizione di standard di qualità

6. Formazione operatori 

Azioni / attivitAzioni / attivitAzioni / attivitAzioni / attivitAzioni / attivitAzioni / attivitAzioni / attivitAzioni / attivitàààààààà valutatevalutatevalutatevalutatevalutatevalutatevalutatevalutate



Le Vaccinazioni nel PNP Le Vaccinazioni nel PNP -- Stato di attuazioneStato di attuazione



Anagrafi Vaccinali: Anagrafi Vaccinali: Anagrafi Vaccinali: Anagrafi Vaccinali: ottobre 2005 – Giugno 2008

100%100%100%100%
20%20%20%20%

100%100%100%100%

100%100%100%100%100%100%100%100%

100%100%100%100%

0%0%0%0%

67%67%67%67% 17%17%17%17%

23%23%23%23%

13%13%13%13%

100%100%100%100%

50%50%50%50%

8%8%8%8%

0%0%0%0%

0%0%0%0%



CriticitCriticitCriticitCriticitCriticitCriticitCriticitCriticitàààààààà

� Carenza personale, mancanza di 
incentivi, demotivazione 

� Difficile identificazione categorie 
a rischio

� Accesso alle banche dati dei 
soggetti affetti da patologie

� Ritardi nella realizzazione dell’AVI  
(progetti informatizzazione del 
sistema sanitario regionale)

� Ritardo organizzativo iniziale

� Difficoltà di collegare mondo 
clinico e sanità pubblica

� Mancanza accordi specifici  tra 
regione e MMG o PLS

• Obiettivi  di copertura 
vaccinale nella valutazione 
dei Direttori Generali

• Migliore clima collaborativo
tra operatori del settore  e 
ospedalieri, PLS, MMG 

• Dotazione ai Centri Vaccinali 
di attrezzature informatiche

• Inclusione della copertura 
vaccinale tra indicatori di 
performance del sistema 
sanitario (Toscana)

Punti di forza Punti di forza Punti di forza Punti di forza Punti di forza Punti di forza Punti di forza Punti di forza 



Proposte Proposte Area Vaccinazioni

1) Riconfermare gli obiettivi previsti, con 

maggior dettaglio

2) Vaccinazione anti-HPV popolazione target

3) Sorveglianza eventi avversi a vaccino, in 

particolare  anti-HPV

4) Sorveglianza delle malattie batteriche 

invasive

6) Per le Regioni con AVI, invio telematico dati 

di copertura 



Screening oncologiciScreening oncologiciScreening oncologiciScreening oncologici



Punti principaliPunti principaliPunti principaliPunti principali

•2 strumenti integrati a livello centrale e a 

livello regionale 

• Sistema informativo screening (dati correnti, 

ribaditi da PASSI) dimostra un trend di 

crescita a partire dall’inizio della 

pianificazione:

• 2004 : Piano Nazionale screening e CCM (lg 138)

• 2005: Piano nazionale Prevenzione



Screening mammografico

• Invitate: 2.196.601 donne età 50-69 anni  � + 91.062 

• Partecipanti: 1.215.049  donne � + 34.340  

Screening colorettale

• Invitati : 2.648.945 soggetti età 50-70 anni � + 542.029  (28.873  sigmoidoscopia) 

• Partecipanti: 1.172.322  Fobt �+ 265.016  (7,288 sigmoidoscopie) 

• 2006:  2.535 Cancri - 12.351 Adenomi ad alto rischio - 5.979 Adenomi a basso rischio

Screening cervicale (dati non ancora completi dunque  sottostimati)

• Invitate: 2.923.597 donne età 25-64 anni  � + 13780  

• Partecipanti: 1.179.892 donne � +63.886

Stato di avanzamento al 31/12/2007

(dai dati del Sistema Informativo screening)

5895 Cancri

3150 CIN2+



Screening Screening Screening Screening colorettalecolorettalecolorettalecolorettale
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Estensione Programmi –Teorica- (Pop Bersaglio/Pop Is tat)
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Il PNP ha comportato un’effettiva estensione dei PS 

• è stato accompagnato, a differenza delle altre linee, da un PNS di 

potenziamento delle infrastrutture regionali (S.I. ecc)

Avendo incorporato le efficienze / inefficienze programmatorie delle 

regioni non ha cambiato radicalmente le differenze nord-sud

Il nuovo Piano Nazionale Prevenzione dovrebbe prevedere

• strategie mirate alla capacità programmatoria

• Interventi a favore delle infrastrutture regionali

� Sistema Informativo

�Ruolo dell’Osservatorio Nazionale Screening (network regioni 

consolidate) 

Il PNP ha comportato un’effettiva estensione dei PS 

• è stato accompagnato, a differenza delle altre linee, da un PNS di 

potenziamento delle infrastrutture regionali (S.I. ecc)

Avendo incorporato le efficienze / inefficienze programmatorie delle 

regioni non ha cambiato radicalmente le differenze nord-sud

Il nuovo Piano Nazionale Prevenzione dovrebbe prevedere

• strategie mirate alla capacità programmatoria

• Interventi a favore delle infrastrutture regionali

� Sistema Informativo

�Ruolo dell’Osservatorio Nazionale Screening (network regioni 

consolidate) 

Lezioni  appreseLezioni  appreseLezioni  appreseLezioni  apprese



Prevenzione incidenti stradaliPrevenzione incidenti stradaliPrevenzione incidenti stradaliPrevenzione incidenti stradali



REGIONIREGIONIREGIONIREGIONI SorveglianzaSorveglianzaSorveglianzaSorveglianza
Indagine Indagine Indagine Indagine 

campionariacampionariacampionariacampionaria

AlleanzeAlleanzeAlleanzeAlleanze

forze forze forze forze 

delldelldelldellììììordineordineordineordine

Formazione Formazione Formazione Formazione 

/educazione/educazione/educazione/educazione
InformazioneInformazioneInformazioneInformazione

QualitQualitQualitQualitàààà

idoneitidoneitidoneitidoneitàààà

alla alla alla alla 

guidaguidaguidaguida
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Incidenti stradaliIncidenti stradaliIncidenti stradaliIncidenti stradaliIncidenti stradaliIncidenti stradaliIncidenti stradaliIncidenti stradali



CriticitCriticitCriticitCriticitàààà////punti di forzapunti di forzapunti di forzapunti di forza

• L’incidentalità stradale richiede un approccio 
multisettoriale (ostacolo o punto di forza)

• Il miglioramento della qualità di certificazione di 

idoneità alla guida non è tra i compiti regionali

• Accordi con l’ISTAT e Forze dell’Ordine

• Mancanza di copertura finanziaria del piano

• Laboratori sorti in FVG e in E- Romagna per questo 

fine sono punti di forza 



RisultatiRisultatiRisultatiRisultati

o Atti di indirizzo alle politiche regionali di prevenzione 
dell’incidentalità, prima senza coordinamento 

o Sinergie tra diversi soggetti istituzionali e associazioni

o Sorveglianza: collaborazione con Istat

o Potenziamento della sorveglianza esistente 
(informatizzazione dei PS, progetti per il miglioramento 
della qualità schede di morte per traumatismi)

o Piano di formazione  (ha coinvolto anche le Regioni che 
hanno avuto più difficoltà nell’attività di pianificazione)

o Informazioni epidemiologiche già dal prossimo anno per 
valutare l’impatto delle campagne di prevenzione



Obiettivi piano 2009Obiettivi piano 2009Obiettivi piano 2009Obiettivi piano 2009----2011201120112011

1. Formazione

2. Monitoraggio e sorveglianza



Prevenzione incidenti domesticiPrevenzione incidenti domesticiPrevenzione incidenti domesticiPrevenzione incidenti domestici



Proposte di obiettiviProposte di obiettiviProposte di obiettiviProposte di obiettivi
� Formazione

• continuare con l’offerta di formazione, così come organizzata 

dal CCM, proponendo anche nuovi pacchetti formativi

� Monitoraggio

• monitorare gli interventi avviati o da avviare, attraverso 

indicatori che diano una valutazione dell’avanzamento degli 

interventi e dei risultati ottenuti, anche in termini di copertura 

della popolazione raggiunta;

� Attività fisica nell’anziano

• promuovere l’attività fisica nell’anziano, attraverso 

l’organizzazione dei gruppi di cammino; 

� Prevenzione dei rischi nelle abitazioni

• le modalità operative devono ancora essere concordate 



PIANI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVOROPIANI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVOROPIANI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVOROPIANI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Creazione di un sistema informativo 

2. Realizzazione interventi di prevenzione 

basati sulle conoscenze nei settori 

prioritari identificati (edilizia , agricoltura)



Verifica del raggiungimento degli obiettivi

100%100%100%100%
75757575----80%80%80%80%
65%65%65%65%
=< 50%=< 50%=< 50%=< 50%



Considerazioni generaliConsiderazioni generaliConsiderazioni generaliConsiderazioni generali

• Il PNP afferma che:

• la prevenzione è prioritaria oggi nel SSN

• Grandi sofferenze sono provocate da rischi che 
non facciamo nulla per prevenire 

• Alcune Regioni hanno preso il PNP (tutto o 

parti) come un’opportunità

• Gruppi di professionisti entusiasti hanno 

partecipato ai network e ai progetti   

• Aree intervento NON tradizionali: Risultati 

nella costruzione di capacità

• Aree intervento tradizionali: Risultati finali.



Indicazioni comuniIndicazioni comuniIndicazioni comuniIndicazioni comuni

• Gli obiettivi del programma Guadagnare Salute 

andrebbero inseriti a pieno titolo nel PNP

• Esigenza di obiettivi concreti misurabili, 

• Miglior monitoraggio e valutazione

• Fondi per ogni linea progettuale

• Meccanismi che consentano di finanziare gli obiettivi

• Rinforzo comunicazione sui risultati raggiunti

• Coinvolgimento attivo dei MMG e dei PLS

• Convergenza PNP e LEA  

• Nella progettazione,  attenzione alle aree deprivate e ai  
target socialmente svantaggiati


