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L' iniziativa Evidence Based
Prevention (EBP)

è un movimento di operatori sanitari 
che cooperano per cambiare la 

pratica della prevenzione, 
sforzandosi di migliorarla, al fine di 
renderla sempre più efficace per la 

salute della popolazione.
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Da Gruppo spontaneo” a Centro di 
Riferimento del Ministero della Salute

Da “Movimento culturale” a supporto 
delle iniziative normative nazionali e regionali
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Per questo, l'iniziativa EBP
intende arricchire la prevenzione 
di tutti gli interventi per cui (in 

studi basati su metodologie 
scientifiche) è stata dimostrata 

l’utilità e l’efficacia, e al 
contempo intende eliminare, 

progressivamente, tutte quelle 
pratiche di prevenzione per cui è

stata dimostrata l’inutilità o 
l’inefficacia.
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Da parte “destruens”

a parte “construens”

L’
E

V
O

LU
ZI

O
N

E





Uso delle cinture di sicurezza

Introduzione di acido folico in 
gravidanza



Screening per l’apparato respiratorio

Screening per l’apparato muscoloscheletrico
Dossier Fidippide



da valutare



1999

Settembre:
Bologna, 
riunione del 
primo gruppo
promotore.

Autunno: presentazione della 
iniziativa EBP al seminario del 
gruppo italiano Cochrane e al 
convegno nazionale SNOP
(Società Nazionale Operatori
della Prevenzione)

2000

Aprile: a Firenze 
il 1° seminario “La 
prevenzione
basata sulle
prove”. 150 
partecipanti.

Durante l’anno:
interventi a vari
convegni, seminari e 
master sul metodo
EBP.

Inverno: appello formale
a nome del gruppo EBP al 
Ministro Veronesi per 
appoggiare la discussione
della Legge per 
l’abolizione delle attività
sanitarie inutili

Gennaio: Milano, 
AUSL Città di
Milano: 1a 
edizione del Corso
EBP “La 
prevenzione
basata sulle
prove”. 15 
partecipanti

Giugno: Imola
(BO), AUSL BO 
nord, BO sud e 
Città di
Bologna: 2a 
edizione del 
Corso EBP “La 
prevenzione
basata sulle
prove”. 25 
partecipanti

Novembre: 
Firenze, 2°
seminario “La 
prevenzione
basata sulle
prove”. 250 
iscritti. Gli atti
del convegno
sono disponibili
sul sito SNOP: 
www.snop.it

Durante l’anno:
interventi a vari
convegni, seminari e 
master sul metodo
EBP.

2001

Giugno: nasce la 
mailing list. Dopo 2 
anni conta 150 iscritti.

http://www.snop.it/


2002

Mandato regionale per 
l’effettuazione del 
coso EBP “La 
prevenzione basata
sulle prove” presso
tutti i dipartimenti di
prevenzione toscani, 
raggruppati per aree
vaste. Marzo, Massa 
Carrara; Aprile, 
Firenze; Ottobre, 
Empoli. Circa 100 
partecipanti.

Durante l’anno:
interventi a vari
convegni, seminari e 
master sul metodo
EBP.

2003

Novembre: corso EBP “La 
prevenzione basata sulle
prove” indirizzato a 
formatori ed organizzato
in collaborazione con ISS. 
25 partecipanti da tutta
Italia

Collaborazione del gruppo
EBP con il Laboratorio di
Epidemiologia dell’ISS. La 
EBP appare sul web 
ospitata dalla pagina di
Epicentro
www.epicentro.iss.it

Autunno: pubblicazione
dei risultati del progetto
SALeM (Salute Apprendisti
avviati al Lavoro e Minori), 
prima valutazione di
efficacia di un programma
di sanità pubblica Italiano. 
Scaricabile dal sito di
Epicentro.

Aprile: Verona, 3°
seminario “La 
prevenzione
basata sulle
prove”. Atti
disponibili sul sito
di Epicentro

Autunno: pubblicazione in 
collaborazione con Zadig, 
Epidemiologia & Prevenzione
e Lab. di Epidemiologia
dell’ISS della traduzione
Italiana di “The Community 
Guide”, prodotta in originale
dal gruppo di lavoro affiliato
ai CDC di Atlanta “The 
Community Guide”
[scaricabile dal sito di
Epicentro].

Con delibera del 20 
novembre 2002 la regione
toscana fornisce fondi per 
il progetto EBP

Durante l’anno:
interventi a vari
convegni, seminari e 
master sul metodo
EBP.

Maggio:
Rubrica fissa
sulla rivista
E&P.

Autunno: 
dossier LISA



2004

Dossier sulle visite mediche 
per l’avviamento all’attività
sportiva agonistica. On-going

Dossier sull’efficacia 
degli interventi per la 
prevenzione delle 
tossinfezioni alimentari.
On-going

Progetto “Verifica 
implementazione e valutazione di 
modelli di prevenzione basata 
sull’evidenza scientifica”

13-16 Ottobre
Modena ICOH
Efficacia nei Servizi 
di Prevenzione OH 
Nascita del Cochrane
Field OH

27 Ottobre
Firenze Seminario
Sulle visite di avviamento 
all’attività sportiva agonistica

23 Nov 2004 avvio dei lavori della 
Commissione Ministeriale per 
l’abolizione delle pratiche inutili 
presso il Ministero della Salute

2005

Maggio – Relazione finale al 
Ministro con la proposta di 53 
abolizioni di pratiche inutili

Luglio: Approvazione di un 
Piano di ricerca biennale sulla 
EBP

Settembre: Dossier 
Fidippide sulle visite mediche 
per l’avviamento all’attività
sportiva agonistica. Concluso

http://www.regione.veneto.it/channels


Aprile: Dossier Apicius
sull’efficacia degli interventi per la 
prevenzione delle tossinfezioni
alimentari. Concluso

2006

Novembre: inizio lavori di 
collaborazione tra Agenzia 
Reginale di Sanità toscana e 
Ministero 

2005

Dicembre: stesura dossier sulla 
introduzione universale della 
vaccinazione per la varicella e per lo 
pneumococco

Ongoing

Maggio: produzione di un corso di 
formazione sulla EBP:

Ongoing

Maggio:collaborazione per la 
valutazione delle prove di 
efficacia nell’ambito di un 
progetto regionale per la 
valutazione del livello della 
qualità igenica nella ristorazione 

Giugno: ricerca sistematica di 
letteratura nell’ambito del progetto
interregionale di valutazione di 
efficacia degli interventi di prevenzione 
delle “Morti da calore”

Ongoing

Maggio:collaborazione per 
incontro formale comitato 
scientifico EBP

Maggio: seminario della Cochrane
Collaboration su “Occupational
Health field” a Bertinoro 11-12 
Maggio

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www2.spfo.unibo.it/bertinoro/immagini/berti01.gif&imgrefurl=http://www2.spfo.unibo.it/bertinoro/immagini/&h=176&w=250&sz=20&tbnid=wjSYQokxdZql3M:&tbnh=74&tbnw=106&hl=it&start=7&prev=/images%3Fq%3Dbertinoro%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26sa%3DN


Inserire il “punto di vista” EBP nei programmi di prevenzione attiva 
delle Regioni

Procedere nelle analisi di efficacia delle attività esistenti, 
sostituendo le attività efficaci a quelle inefficaci

Costruire reti di operatori per mettere in comune le buone pratiche 

Monitorare l’ efficacia della EBP
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