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TITOLO : Costruzione di un network per la ricerca dell’efficacia dei programmi di 

prevenzione rivolti alla popolazione e la diffusione della cultura scientifica nelle strutture 

di sanità pubblica. 

 

RAZIONALE :  

Il programma strategico 2004  del CCM prevedeva, tra le azioni centrali lo sviluppo di un 

progetto per la diffusione della cultura delle prove di efficacia nelle strutture di prevenzione, 

stabilendo un apposito fondo pari a 150.000 euro. 

 

In data 7 Luglio 2005, il CCM ha affidato all’ARS Toscana un progetto per la diffusione della 

cultura dell’EBP nelle strutture di prevenzione delle regioni ed ASL italiane.  

Con decreto del Ministro della salute, registrato in data 29 Novembre 2006, è stato costituito un 

apposito sottocomitato scientifico, d’ora in poi denominato comitato EBP. 

Come stabilito nella convenzione, l’ARS Toscana ha prodotto due Dossier di valutazione 

rispettivamente dedicati al tema della vaccinazione anti-varicella e della vaccinazione anti-

pneumococcica. Il primo dei due Dossier ha approfondito in particolare gli aspetti di valutazione 

economica dell’introduzione di un programma di vaccinazione universale contro la malattia tra i 

bambini, mentre il secondo ha risposto al quesito circa le prove di efficacia esistenti per il 

vaccino anti-pneumococcico rispettivamente tra i bambini e tra gli anziani.  

Il lavoro svolto, grazie a questo accordo, ha poi consentito di predisporre un pacchetto 

formativo relativo al tema della Evidence Based Prevention, che si propone come strumento di 

autoformazione e di Formazione A Distanza (FAD). L’ARS Toscana ha messo a punto un corso 

FAD che sarà erogato nell’ambito del programma di formazione del CCM. Per consentire 

all’ARS Toscana di testare il corso, la scadenza della convenzione è stata prorogata fino a 

Marzo 2008. 

Il comitato EBP ha fornito consulenza al CCM sul disegno di legge per la semplificazione degli 

atti amministrativi connessi alla tutela della salute, attualmente all’esame del Senato della 

Repubblica [riferimento negli Atti del Senato S1249], sulla revisione dei livelli essenziali di 

assistenza per l’area dell’assistenza sanitaria collettiva, revisione completata nel corso del 2007. 

Nel corso della riunione del 16 Maggio 2007, il comitato EBP ha proposto di modificare il tipo 

di affidamento del progetto alla regione Toscana, mirando a costituire una vera e propria rete 

composta da centri di ricerca e servizi di prevenzione in grado di sviluppare valutazioni di: 

- programmi o interventi correnti, attualmente eseguiti, ma la cui efficacia sia 

ritenuta dubbia;  
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- programmi o interventi, utili per contrastare problemi di salute attuali e 

verosimilmente dotati di prove di efficacia, ma la cui diffusione sia ancora 

insufficiente. I problemi di salute per cui è necessario identificare prioritariamente i 

programmi di intervento più efficaci, sono quelli identificati da atti istituzionali 

come l’Intesa Stato Regioni del 23 Marzo 2005 o il DPCM del 4 Maggio 2007 che 

riporta il programma: “Guadagnare Salute”.  In queste aree esistono interventi che, 

pur essendo verosimilmente efficaci, non sono correntemente implementati. 

 

Nel corso della seduta del 13 Luglio 2007 il comitato EBP ha deciso che la rete CCM per l’EBP 

potrà essere costituita da:  

- tre centri di ricerca, individuati nell’ARS Toscana, nella Cattedra di Igiene 

dell’Università del Piemonte Orientale con sede in Novara e nell’Istituto di Igiene 

dell’Università Cattolica di Roma; 

- Servizi di prevenzione individuati dal Coordinamento Interregionale della 

Prevenzione del Coordinamento degli Assessori alla Sanità delle Regioni e 

Province autonome. 

 

Con l’attuale progetto ci si propone di proseguire nella predisposizione di Dossier di valutazione 

di interventi di sanità pubblica allargando l’insieme dei soggetti in grado di produrre questo 

genere di valutazioni e coinvolgendo maggiormente la rete dei servizi sanitari preposti alle 

attività di prevenzione sul territorio nazionale. 
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OBIETTIVI 

Gli obiettivi che si intende perseguire sono: 

1. Costruzione di un network per la ricerca dell’efficacia dei programmi di prevenzione 

rivolti alla popolazione e la diffusione della cultura scientifica nelle strutture di sanità 

pubblica. 

2. Sistematizzazione e condivisione degli aspetti metodologici  per la individuazione delle 

prove di efficacia nella sanità pubblica. Dopo alcuni anni di esperienza, è infatti 

necessario formalizzare le procedure per la costruzione dei Dossier e confrontarle  con le 

istituzioni nazionali e internazionali che si occupano di evidenze scientifiche, come ad 

esempio la Cochrane Collaboration, al fine di rendere stabili e condivise tali procedure: 

criteri di ammissibilità degli studi, peso da dare alle evidenze, rilevanza della normativa, 

confronto con le pratiche attualmente in atto sul tema, individuazione delle buone 

pratiche, strumenti di valutazione. 

3. Valutazione di programmi  di prevenzione attualmente applicati, per i quali la efficacia è 

dubbia. 

4. Valutazione di nuovi programmi o di attività scarsamente applicate per le quali esistano 

prove di efficacia, prioritariamente nell’ambito di quelli previsti nel Piano Nazionale 

Prevenzione e nel DPCM 4 Maggio 2007 “Guadagnare salute”.  

5. Diffusione dei Dossier di valutazione, nonché della cultura dell’efficacia in prevenzione, 

attraverso iniziative di disseminazione (website dedicato, collana di pubblicazioni) e 

iniziative formative e seminariali on-line e face to face.  

RISULTATI ATTESI e PRODOTTI ATTESI  

� Obiettivo 1: saranno definiti accordi specifici con i centri di ricerca citati nel seguito 

del presente documento e sarà individuato un meccanismo per l’individuazione dei 

servizi che parteciperanno alla rete, per la messa a punto di ogni specifico dossier di 

merito. Tale meccanismo implicherà il coinvolgimento, nella scelta, delle Regioni, 

attraverso il Coordinamento degli Assessori alla Sanità; 

� Obiettivo 2: verrà prodotto un dossier metodologico, realizzato da un comitato di 

redazione composto dai partecipanti alla Rete e confrontato con i soggetti esperti 

nel settore; 

� Obiettivo 3: verranno prodotti N. 3 dossier  riguardanti programmi di prevenzione  

attualmente in uso e di dubbia efficacia, al fine di contribuire, qualora inefficaci, ad 

una loro cessazione o semplificazione.   Le tematiche oggetto di questi  dossier 



Programma CCM 2007 – Scheda Progetto Evidence Based Prevention 

saranno identificate fra quelle oggetto di programma dei Dipartimenti di 

prevenzione a livello nazionale, sulla base di criteri di rilevanza economica e di 

impiego di risorse umane;  

� Obiettivo 4: verranno prodotti N. 3 dossier  riguardanti programmi di prevenzione  

da implementare. Le tematiche oggetto di questi ultimi dossier saranno identificate 

fra quelle attinenti al programma “Guadagnare salute” e al  Piano Nazionale della 

Prevenzione, sulla base di criteri epidemiologici e di efficienza;  

� Obiettivo 5: verrà implementato il corso di formazione on-line utilizzando il 

pacchetto formativo prodotto nella prima fase del Progetto EBP. In particolare 

saranno organizzati: 

- un corso residenziale per formatori delle diverse Regioni, i quali potranno 

replicare il corso nelle proprie Regioni. Tale corso sarà coerente con 

l’impostazione del corso per la formazione a distanza, già messo a punto per il 

CCM dall’ARS Toscana;  

- un meeting nazionale sul tema della EBP , rivolto in particolare agli operatori 

coinvolti nella prevenzione collettiva e più in generale nei programmi di 

prevenzione.  

Verrà inoltre progettata la ristrutturazione dell’attuale offerta di informazione basata 

su Internet (EPICENTRO) per renderla più fruibile dai Dipartimenti di Prevenzione 

così come una collana che raccolga tutte le pubblicazioni della rete. 

 

COERENZA 

Il Progetto qui proposto prosegue il lavoro già intrapreso sul tema della EBP e oggetto della 

convenzione con l’ARS Toscana, ampliando la rete collaborativa. I programmi di sanità pubblica 

che saranno valutati, sono quelli previsti dal Piano nazionale della Prevenzione, coordinato dal 

CCM, dal programma Guadagnare Salute, o facenti parte di iniziative del CCM. In tal senso 

l’attività di valutazione, prevista con questo progetto supporterà il programma generale del CCM 

medesimo. 

 

ENTE AFFIDATARIO: 

L’ARS Toscana ha dimostrato nel corso del precedente progetto di poter svolgere il ruolo di 

capofila nella costruzione di questi strumenti di lavoro. Nell’Agenzia si concentrano infatti le 

esperienze professionali e le caratteristiche organizzative necessarie allo svolgimento ottimale del 

compito oggetto del Progetto. L’Agenzia possiede esperienza nel campo della ricerca della 
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letteratura scientifica e accesso a tutte le fonti bibliografiche necessarie. I collaboratori dell’Agenzia 

garantiscono, sulla base del proprio curriculum professionale e delle esperienze sviluppate nel 

campo specifico anche durante lo svolgimento del precedente progetto, di poter condurre a buon 

fine il progetto attuale. L’Agenzia, infine, si pone come nodo strategico nella rete delle strutture del 

servizio sanitario nazionale deputate al tema dell’efficacia nella prevenzione, come dimostrato 

anche dalle numerose pubblicazioni e dall’attività d’insegnamento e di formazione svolta nel corso 

di questi anni sull’argomento. 

 

RISORSE: €. 300.000  

 

DURATA:  2 anni 

 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:  

 

1) Cattedra di Igiene dell’Università del Piemonte Orientale “Avogadro”, con sede in Novara. 

Il Responsabile scientifico è il Prof. F. Faggiano. 

2) Istituto di Igiene dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con sede in Roma. Il 

Responsabile scientifico è il Prof. G. Ricciardi. 

 

 

 

 


