
Il Sostegno del Ccm al Piano 

Nazionale della Prevenzione



A. Rischio cardiovascolare 
• Diffusione carta del rischio cardiovascolare
• Prevenzione dell’obesità
• Disease management del diabete 
• Prevenzione delle recidive degli accidenti cardiovascolari 
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B. Cancro 
• Attuazione dello screening  per il cancro della mammella
• Attuazione dello screening per il cancro della cervice uterina
• Attuazione dello screening  per il cancro  del colon retto

C.  Rischio di Incidenti 
• Prevenzione degli Incidenti Stradali
• Prevenzione degli Incidenti Domestici
• Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro

D. Rischio Infettivo (Vaccinazioni)
• Gestione informatizzata delle anagrafi vaccinali
• Miglioramento Qualità dell’offerta vaccinale



Il ruolo del Ccm

- in pratica

• Linee operative (strategie e indirizzi)

• Sostegno alle Regioni (progetti, partnership, 

accordi con soggetti competenti)

• Monitoraggio (cronoprogramma, stati di 

avanzamento)

• Certificazione



Comitati Scientifici di Sostegno al PNP
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Tavoli dei Referenti Regionali
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Screening

• Progetti con Osservatorio Nazionale Screening 

e Regioni

• Accordi con Lega Nazionale per la Lotta contro 

i Tumori ed organizzazioni del volontariato

• Convenzione con Poste Italiane

• Convenzioni con centri di ricerca



Screening oncologici

1. Raccomandazioni

diffusione

Vademecum
Impaginato per operatori e MMG
Versione Internet

2.  Monitoraggio

Rapporto annuale

3. Facilitazione dell’invito alla popolazione target

7 Regioni

4. Formazione

Programmi affiancati
Professionisti formati
moduli FAD

dati da tutti i programmi

convenzione con Poste

Pacchetti formativi



Screening oncologici (II)

5.  Web Site dedicato agli screening

6. Progetti di ricerca applicata

8. Sorveglianza

Dati di Copertura per i tre 
screening, riferiti dalla popolazione

7. Processo per omogeneità dei messaggi  

rivolti alla popolazione



Rischio Cardiovascolare

• Progetti con:

– Istituto Superiore di Sanità (Cnesps): CUORE, IGEA, 

PASSI, OKKIO!

– Regioni (Friuli VG, Emilia R., Piemonte, Toscana)

• Partnership con Società scientifiche

– Medici di Medicina Generale

– Cardiologi

– Diabetologi

– Nutrizionisti

– Igienisti

• Accordi con Organizzazione Mondiale Sanità



Rischio Cardiovascolare

1. Algoritmo predittivo

diffusione Cuore.exe

2.  Piano Nazionale di Formazione

Manuale, Piano ECM, Corsi 
residenziali e FAD

3. Health Examination Survey

Prevalenza con dati misurati

4. Registri Accidenti Cardio - Cerebrovascolari

Indagine su siti sentinella



Gestione Integrata del Diabete

• Linee Guida sulla Gestione Integrata

• Requisiti essenziali del sistema informativo 

per la gestione integrata

• Piano di formazione per la Gestione Integrata



Obesità

• La partecipazione attiva alla strategia europea

• Sorveglianza su sovrappeso e attività motoria infantile  (8 

anni) [dati misurati]

• Sorveglianza su pattern nutrizione e attività fisica negli 

adulti  [dati riferiti]

• Network centri che raccolgono prove scientifiche di 

efficacia degli interventi e esempi di buone pratiche

• La costruzione della rete di servizi di igiene alimenti e 

nutrizione orientati al contrasto dell’obesità

• Raccomandazioni su sviluppo motorio e alimentazione  in 

età 0 – 5 anni, con i pediatri di famiglia



Rischio di Incidenti

• Progetti con:

– Ispesl

– Regioni 



Rischio di Infortuni sul Lavoro

• Monitoraggio sui programmi e le  attività dei 

servizi  di prevenzione delle Aziende Sanitarie

• Sorveglianza sugli Infortuni Mortali

• Centri che raccolgono le prove scientifiche di 

efficacia degli interventi ed esempi di buone 

pratiche



Una rete di 
operatori 
distribuita 
sul territorio 
nazionale, 
formati per 
la advocacy
e la 
sorveglianza



Vaccinazioni

• Progetti con Istituto Superiore di Sanità



Vaccinazioni

• Monitoraggio della Gestione Informatizzata delle 

Vaccinazioni

• Possibilità di confronto e scambio tra le regioni:

– Caratteristiche dei programmi informatici

– Manuali di accreditamento e requisiti di qualità dei 

programmi  e ambulatori vaccinali



Atti Istituzionali

• Guadagnare Salute 

rendere facili le scelte salutari

• L. 123/2007.  Misure in tema di tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro

• Revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza per l’area 
Prevenzione Collettiva e la Sanità Pubblica



La funzione del Piano della Prevenzione 

– in pratica

• Rinvigorire la prevenzione con risorse dedicate,  

• Indicare a regioni ed asl  alcuni principali obiettivi su 

cui concentrarsi nel medio periodo,

• Autonomia regionale alla prova del coordinamento: 

pianificazione di attività, obiettivi, tempi: 

realizzazione ed avanzamento

• Infrastruttura di referenti regionali 

• Mettere a sostegno  le migliori competenze ed 

esperienze nazionali



Il Sostegno del Ccm

• Rendere attivamente disponibili per tutto il 

sistema sanitario:

– Le migliori competenze scientifiche

– Le migliori esperienze pratiche

– Meccanismi e incentivi per facilitare il 

trasferimento

– Le indicazioni e gli orientamenti degli organismi 

sovranazionali (OMS, UE)

– Il monitoraggio delle attività

– La valutazione dei risultati


