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1 
Promozione di stili di vita salutari (attività fisica e alimentazione) nella prevenzione 
e cura del diabete  

ABRUZZO 
11 

2 
Il rischio psicopatologico in adolescenza: individuazione di una popolazione 
esposta alla catastrofe naturale in Abruzzo e costruzione di un programma di 
intervento preventivo  

ABRUZZO 
16 

3 GenerAZIONE Sicura:tutti in scena ABRUZZO 8 

4 
Applicazione sul territorio regionale di un sistema di valutazione integrata APR Drg 
MPI per la stratificazione dei pazienti geriatrici fragili e la graduazione 
dell'intervento assistenziale al fine di favorire la deospedalizzazione 

BASILICATA 
18 

5 Promozione e monitoraggio di stili di vita salutari nei piccoli comuni CALABRIA 11 

6 
Sperimentazione di percorsi assistenziali integrati per la prevenzione delle 
complicanze della malattia di alzheimer sulla base del modello ampliato del 
chronic care model nell’ASP di Catanzaro  

CALABRIA 
18 

7 Predittività ed efficacia di interventi traslazionali orientati alla prevenzione ed 
all’appropriatezza degli interventi sui fattori di rischio cardiovascolare 

CALABRIA 
15 

8 Implementazione di un modello organizzativo di gestione integrata ospedale-
territorio sull’uso appropriato dei farmaci nella popolazione anziana 

CALABRIA 
18 

9 
Presa in carico e trattamento di alta specializzazione del paziente con gravi 
cerebro-lesioni dell’età evolutiva: Trattamento farmacologico (tossina botulinica) 
e chirurgia funzionale. 

CALABRIA 
18 

10 
Vigilanza Sanitaria Rifiuti (VISARI): Progetto di sorveglianza sindromica da 
esposizione a rifiuti solidi urbani 

CAMPANIA 
1 

11 
Utilizzo clinico diagnostico della proteina Yin Yang 1 per la predizione della 
prognosi delle lesioni ossee 

CAMPANIA 
15 

12 Promozione di stili di vita favorevoli alla prevenzione della disabilità negli anziani CAMPANIA 11 

13 
Strategie di azione educativa e formativa quali il counseling motorio e le attività 
motorie adattate Fitness Metabolic per il miglioramento della qualità di vita nei 
pazienti con diabete mellito di tipo 2 

CAMPANIA 
19 

14 
Prevenzione universale. Malattie infettive. Analisi di malattie emergenti e 
riemergenti in relazione ai flussi migratori. 

CAMPANIA 
9 

15 
Sicurezza delle cure domiciliari e sistemi infusionali: sperimentazione sul campo di 
strumenti di analisi per l'individuazione di soluzioni migliorative relative a 
tecnologia e modalità di utilizzo 

EMILIA 
24 

16 
Indagine sulle infezioni da escherichia coli verocitossici in bambini con diarrea 
emorragica 

EMILIA 
8 

17 
Nuovo modello di clinical governance per la valutazione socio/economica dei 
sistemi assistenziali organizzati secondo il Network Hub&Spoke nella gestione del 
paziente complesso affetto da Malattia Rara 

EMILIA 
18 

18 
Gestione preventiva integrata dei pazienti affetti da degenerazione maculare 
legata all'età 

EMILIA 
18 

19 
Studio epidemiologico relativo alla prevalenza di patologie infettive neglette nella 
popolazione immigrata in 5 regioni italiane, e valutazioni delle potenziali ricadute 
in ambito socio-epidemiologico clinico e trapiantologico 

EMILIA 
9 

20 
Dalla prevenzione alla cura: un programma di supporto per ammalati neoplastici, 
famiglie, volontari e operatori del settore 

EMILIA 
20 

21 Il percorso di assistenza domiciliare nei pazienti oncoematologici EMILIA 18 

22 
Implementazione di interventi educazionali e di intervento traslazionali orientati 
per la prevenzione delle malattie cardiovascolari 

EMILIA 
15 

23 
Sviluppo di un sistema integrato per la rilevazione e la valutazione di rischi infettivi 
emergenti 

EMILIA 
8 
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24 
L'equità in pratica. Equity health audit e equity impact assessment per migliorare 
l'accesso ai servizi e sviluppo di pratiche pro-attive equity oriented nei percorsi 
assistenziali di prevenzione a favore di fasce vulnerabili della popolazione 

EMILIA 
16 

25 
Traslazione ed implementazione di interventi orientati al riconoscimento ed al 
trattamento della comorbidità per disturbo depressivo nello scompenso cardiaco 
cronico 

EMILIA 
21 

26 

Applicazione del modello predittivo e dell’indice di rischio della fragilità per l’ 
individuazione e la selezione dei soggetti anziani “fragili” sui quali attivare 
interventi proattivi e di prevenzione della non autosufficienza nel sistema dei 
servizi territoriali socio-sanitari integrati 

EMILIA 

23 

27 
Sorveglianza delle infezioni da clostridium difficile. Aspetti epidemiologici e 
microbiologici. 

EMILIA 
8 

28 
Progetto FRESCO (Fumo nella Regione Emilia Romagna nei pazienti con Sindrome 
Coronarica acuta dopo Ospedalizzazione) 

EMILIA 
18 

29 Implementazione di reti assistenziali per le cure palliative e la terapia del dolore EMILIA 17 

30 
Prevenzione dei rischi sanitari derivanti da episodi di inquinamento microbiologico 
delle acque di balneazione 

EMILIA 
26 

31 Impaired living EMILIA 12 

32 
Riabilitazione globale della persona con lesione midollare: integrazione Ospedale- 
territorio verso inclusione e vita indipendente 

EMILIA 
18 

33 
La malattia diabetica: dalla prevenzione all'educazione terapeutica dell'assistito e 
del suo entourage in mobilità virtuale. 

EMILIA 
19 

34 
Identificazione precoce del danno uditivo permanente in età pediatrica: Screening 
uditivo neonatale universale e sorveglianza uditiva in tre regioni del nordest 
d'Italia 

FRIULIVG 15 

35 

La presa in carico integrata sociosanitaria basata sulle evidenze: approcci 
innovativi e valutazione di efficacia, appropriatezza e sostenibilità dal punto di 
vista delle persone con disabilità in coerenza con il modello biopsicosociale 
proposto da ICF 

FRIULIVG 23 

36 Polmonite AB INGESTIS in pazienti con stroke in fase acuta: efficacia di misure 
preventive per la valutazione e il trattamento della disfagia 

LAZIO 
22 

37 
Analisi della domanda e dell'offerta di ricovero e di prestazioni ambulatoriali a 
supporto della programmazione regionale per la promozione di percorsi 
assistenziali: coorti di diabetici e di pazienti con bpco residenti nella ASLRMD 

LAZIO 

18 

38 
Test genomici predittivi: censimento delle attività in essere in alcune regioni 
italiane per l'istituzione di un registro dell'offerta e promozione di interventi 
formativi per medici e cittadini 

LAZIO 
3 

39 Efficacia della ricerca attiva e promozione dell'accesso alle cure per la tubercolosi 
nei migranti in aree metropolitane italiane (ROMA E MILANO) 

LAZIO 
9 

40 Metodi per la valutazione integrata dell'impatto ambientale e sanitario (VIIAS) 
dell'inquinamento atmosferico 

LAZIO 
1 

41 Assegnazione dei criteri di priorità nell'accesso ai servizi socio-sanitari. utilizzo del 
sistema MAPLe in Italia 

LAZIO 
23 

42 Sorveglianza del vaccino hpv: sierologica, virologica e clinica LAZIO 7 

43 
Implementazione del sistema di sorveglianza sindromica di infezioni acute 
dell'apparato respiratorio, gastroenteriti, epatiti acute e rush cutanei nell'area 
metropolitana genovese 

LIGURIA 
7 e 8 

44 Follow up triennale e intervento sugli stili di vita per la prevenzione del diabete 
mellito tipo 2 in soggetti con storia di pregresso diabete gravidico 

LIGURIA 
11 
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45 
Sviluppo di un dispositivo per l’evacuazione di anestetici locali in sala operatoria 
cardiochirurgica per diminuire l’inquinamento ambientale e migliorare la sicurezza 
degli ambienti di lavoro. 

LOMBARDIA 
4 

46 Un Per-corso per l’omogeneizzazione degli interventi di prevenzione attraverso un 
modello Formativo complesso in metodologia FaD 

LOMBARDIA 
6 

47 Attivazione di una rete di sorveglianza integrata   LOMBARDIA 8 

48 

Prevenzione della tubercolosi negli immigrati richiedenti alloggio nei dormitori: 
uso integrato del test Mantoux e del test al gamma-interferon (IGRA) per 
l'identificazione dell'infezione tubercolare latente e la prescrizione della terapia 
"preventiva" 

LOMBARDIA 

9 

49 
Proposta di costituzione di una rete nazionale di sorveglianza delle Infezioni 
correlate alle pratiche assistenziali (ICPA) nelle Unità di Terapia Intensiva 
Neonatale (UTIN) 

LOMBARDIA 
10 

50 
Identificazione di nuovi biomarcatori per la valutazione della fertilità in pazienti a 
rischio di fallimento ovarico precoce e razionalizzazione dell’accesso alle tecniche 
di procreazione medicalmente assistita (PMA). 

LOMBARDIA 
15 

51 
Il diabete gestazionale come fattore predittivo per diabete mellito di tipo 2: una 
sottovalutata opportunità di prevenzione primaria  

LOMBARDIA 
15 

52 Communication disorders: reducing health inequalities LOMBARDIA 15 
53 Sistema Informativo sulla Riabilitazione Oncologica in Italia LOMBARDIA 18 
54 Taxi Doctor: un nuovo metodo per la gestione delle emergenze LOMBARDIA 18 

55 
Estensione del progetto di informatizzazione della cartella clinica ai pazienti 
assistiti in regime di ospedalizzazione domiciliare 

LOMBARDIA 
18 

56 

Confronti e scenari applicativi di modelli di cura domiciliare, a diversa intensità, 
rivolti al paziente cronico che si possono avvalere della telemedicina. Loro 
efficacia, impatto economico e sostenibilità regionale, con focus sullo scompenso 
cardiaco cronico e sue comorbidità in Lombardia e in Toscana. Progetto LOTO 

LOMBARDIA 

18 

57 Preservazione della fertilità nelle donne affette da patologie onco-ematologiche LOMBARDIA 20 

58 
Valutazione dell'impatto delle comorbidità e della fragilità nei pazienti 
emoatologici 

LOMBARDIA 
20 

59 Funzione sessuale e fertilità negli uomini affetti da patologie onco-ematologiche LOMBARDIA 20 

60 
Percorso di dimissione protetta presso il domicilio di pazienti portatori di LVAD 
con destination therapy 

LOMBARDIA 
21 

61 Influenza di comorbilità sulla prognosi e la sopravvivenza di pazienti oncologi LOMBARDIA 22 

62 I soggetti guariti da tumore contratto in età pediatrica: Il passaporto per la 
guarigione; linee guida e metodiche per il follow-up clinico e anagrafico 

LOMBARDIA 
22 

63 
Ottimizzazione dei programmi di sorveglianza dei pazienti oncologici lungo-
sopravviventi. 

LOMBARDIA 
22 

64 

Strategia di risk management basata su un opportuno algoritmo di identificazione 
di casi di scompenso cardiaco negli archivi sanitari elettronici amministrativi, per 
una corretta gestione diagnostico-terapeutica del paziente da parte del medico di 
medicina generale 

LOMBARDIA 

24 
65 Trattamento con Vareniclina in forti fumatori ad alto rischio LOMBARDIA 14 

66 
Valutazione del rischio individuale di evoluzione in sclerosi multipla e progressione 
di malattia  tramite integrazione di dati clinici, neuroradiologici, genetici e 
trascrittomici 

LOMBARDIA 
15 

67 
Stratificazione del rischio nei familiari di primo grado dei pazienti con cancro 
colorettale per il miglioramento delle strategie di screening: studio prospettico, 
multicentrico su timing, popolazioni target e metodiche strumentali 

LOMBARDIA 
15 
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68 Modelli innovativi di gestione integrata tele-gestita ospedale-territorio del malato 
cronico a fenotipo complesso: studio di implementazione, validazione ed impatto 

LOMBARDIA 
18 

69 Organizzazione di un percorso sanitario ed assistenziale di integrazione ospedale 
territorio per pazienti affetti da patologie croniche (CReG Chronic Related Group) 

LOMBARDIA 
18 

70 
Organizzazione e definizione di un percorso assistenziale finalizzato al ripristino 
della funzione ed  alla prevenzione delle complicanze in soggetti trattati per 
carcinoma orale 

LOMBARDIA 
20 

71 Effetti della Musicoterapia sulla depressione e sulla Qualità di Vita in pazienti in 
trattamento riabilitativo per SLA ed esiti di Stroke 

LOMBARDIA 
21 

72 

Alimentazione , Alcol , Fumo E Lavoro: Proposta di un modello d’intervento 
multidisciplinare per la prevenzione  delle patologie correlate nei  Lavoratori 
Grandi Opere –  G.S.G.O.I.  (Guadagnare Salute nelle Grandi Opere Infrastrutturali 
) 

MARCHE 

15/14 
73 Attività di sorveglianza integrata per la lotta alle malattie da vettori MARCHE 8 

74 

Le funzioni neuro-cognitive nei soggetti sanzionati per guida in stato di ebbrezza 
alcolica: protocollo integrativo di valutazione tossicologico forense ai fini della 
prevenzione della sinistrosità stradale e della recidività nel comportamento a 
rischio 

MARCHE 

12 

75 
Disease e Care Management e Family Learning: programmi strutturati di 
empowerment del pazienti e dei care giver per una migliore gestione delle 
patologie croniche  a livello territoriale  

MARCHE 
19 

76 
Promozione della prevenzione del cancro della cervice uterina nelle donna 
immigrate nella regione Marche 

MARCHE 
16 

77 Costruzione di un Modello di Risk Management per il territorio MARCHE 24 

78 
La REte MOLisana per l’Ictus Cerebrale: Prevenzione primaria e continuità 
assistenziale 

MOLISE 3.8.1 

79 Diario della salute: Percorsi di promozione del benessere tra i pre-adolescenti PIEMONTE 11 

80 
L’impatto dell’assetto organizzativo delle strutture deputate alla prevenzione sui 
costi, sulla qualità e sull’esito degli interventi 

PIEMONTE 3 

81 
Sperimentazione del modello dei Water Safety Plans (WSP) per la valutazione e 
gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano 

PIEMONTE 13 

82 
Programmi di prevenzione efficace per il CCM: adattamento e validazione per 
l’Italia di Strengthening Families Program 10-14 

PIEMONTE 11 

83 
Creazione di una rete assistenziale in telediabetologia per pazienti con diabete 
mellito e nefropatia: impatto sulla prevenzione degli eventi ipoglicemici e sulla 
mortalità. 

PUGLIA 
15 

84 Percorsi assistenziale per la gestione dello scompenso cardiaco cronico complesso PUGLIA 21 

85 
Metabolomica: “gold standard” per la diagnosi di sepsi neonatale? Studio per un 
intervento mirato alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle sepsi tardive nei 
neonati di peso molto basso (VLBW). 

SARDEGNA 
10 

86 
La carenza congenita di alfa 1 anti tripsina: possibile modello di medicina 
traslazionale su fattori predittivi nell’ambito delle malattie respiratorie ed 
epatiche croniche in Sardegna 

SARDEGNA 
15 

87 Co - circolazione di micobatteri del complesso tubercolare in popolazioni animali 
ed umane: epidemiologia e strategie di controllo  

SICILIA 
9 

88 Applicazione di parametri citogenetici e molecolari predittivi dell'efficacia di 
imatinib mesilato (Glivec) nel trattamento della leucemia mieloide cronica 

SICILIA 
15 
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89 

Personalizzazione della terapia nelle neoplasie del colonretto mediante 
l'identificazione di fattori predittivi di efficacia della chemioterapia adiuvante nelle 
forme operabili e di fattori predittivi di resistenza ai farmaci anti EGFR negli stadi 
avanzati 

SICILIA 

15 

90 
Palermo senza dolore. Implementazione delle linee guida per il trattamento del 
dolore cronico  

SICILIA 
17 

91 
Nuovi modelli  organizzativi ed integrazione delle cure dell'assistenza alla persone 
con patologie croniche 

SICILIA 
18 

92 

Individuazione e sperimentazione, in almeno 4 realtà regionali diverse, del 
modello PUA come punto di attivazione e gestione di percorsi di integrazione tra 
ospedale e territorio, che garantisca la continuità della presa in carico della 
persona 

TOSCANA 

18 

93 Prevenzione degli errori di terapia e del rischio farmacologico mediante la 
realizzazione di una scheda terapeutica informatizzata intelligente 

TOSCANA 
24 

94 
Dalla ecografia prenatale alla genetica molecolare dei difetti congeniti cardiaci e 
cerebrali 

TOSCANA 
24 

95 
SUIT-HEART2 (Stop all’Utilizzo Inappropriato di Test diagnostici utilizzanti 
radiazioni ionizzanti nelle Cardiopatie): prevenzione primaria del cancro attraverso 
la riduzione di test diagnostici ionizzanti inappropriati 

TOSCANA 
24 

96 Implementazione del Progetto OCCAM (Occupational Cancer Monitoring) in 
Regione Toscana: studio sulla validazione delle fonti informative 

TOSCANA 
5 

97 

Sviluppo di un modello integrato di educazione strutturata di empowerment di 
soggetti con disturbo pervasivo dello sviluppo attraverso la realizzazione di una 
piattaforma per la raccolta e la diffusione di materiali e strumenti per i bambini 
con disturbi  

TOSCANA 

19 

98 

Studio pilota per la creazione di una rete diagnostica e terapeutica dei soggetti 
portatori di dislessia evolutiva dell’Area Nord-Ovest della Regione Toscana al fine 
di ridurre lo svantaggio e la disuguaglianza di accesso ai servizi sanitari, scolastici e 
sociali di questa popolazione 

TOSCANA 

16 

99 

Modello di intervento per il controllo delle infezioni correlate alle pratiche 
assistenziali: costituzione di una rete interregionale per la sorveglianza della 
diffusione delle infezioni causate da batteri gram-negativi produttori di 
carbapenemasi e validazione degli interventi di controllo 

TOSCANA 

10 
100 Costruire ambienti per vivere attivi e mangiar sano TOSCANA 11 

101 
La prevenzione efficace degli infortuni domestici, scolastici, del tempo libero e 
degli anziani alla guida 

TOSCANA 
12 

102 
La rete e le attività dei SIAN sul territorio nazionale: ampliamento ed evoluzione 
del SIANET on-line 

TOSCANA 
3 

103 

“SOCIAL NET SKILLS”, percorsi di promozione del benessere organizzativo nei 
contesti scolastici, del divertimento notturno e sui sociale network, attraverso la 
metodologia delle life skills e finalizzati alla promozione della salute, tramite la  
predisposizione di percorsi di intervento sul web e sul territorio 

TOSCANA 

11 

104 
Sviluppo e organizzazione di modelli di presa in carico clinica e psicologica long-
term per pazienti con grave scompenso cardiaco sottoposti ad impianto di 
assistenza ventricolare 

TOSCANA 
21 

105 
Sviluppo e validazione di un dosimetro per la sorveglianza sanitaria dai rischi di 
esposizione a radiazioni non-ionizzanti negli operatori sanitari di risonanza 
magnetica 

TOSCANA 
4 

106 Facebook da strumento di comunicazione interpersonale a strumento scientifico 
di monitoraggio e studio sulla qualità della vita e prevenzione primaria 

TOSCANA 
11 
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107 Sorveglianza epidemiologica di malattie infettive del sistema nervoso centrale 
causate da  virus trasmessi da artropodi circolanti in Italia 

TOSCANA 
8 

108 Valutazione e la gestione dei rischi negli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi e 
solidi: Produzione materiale informativo e formativo per le maestranze 

TOSCANA 
4 

109 
Medici Sentinella e patologie di origine ambientale. Individuazione e formulazione 
di un registro di Medici Sentinella per la creazione di una rete per messa a punto 
di un sistema di rilevazione delle malattie di origine ambientale 

TOSCANA 
2 

110 
Tutor della salute: bambini e adolescenti protagonisti della prevenzione di 
incidenti stradali e domestici 

TOSCANA 
12 

111 Continuità assistenziale ospedale-territorio in ambito pediatrico TOSCANA 18 

112 Realizzazione di una rete di interventi per la prevenzione e la gestione delle 
malattie infettive (tb, hiv, epatite virale) nella popolazione immigrata 

TOSCANA 
9 

113 
Reinserimento lavorativo di lavoratori affetti da patologie da sovraccarico 
biomeccanico degli arti superiori mediante riduzione del rischio, trattamento e 
recupero funzionale – esperienza pilota 

TOSCANA 
4 

114 
ALERT: Attenzione condivisa valutata in uno studio Longitudinale nella 
popolazione ad alto rischio di autismo tramite Eye-tracking, Risposta 
neurofisiologica e Tecnologie assistive 

TOSCANA 
16 

115 
Da un approccio service oriented a visione centrata sul guadagno in salute nella 
gestione del paziente lungo sopravvivente 

VENETO 
22 

116 

Piano per la riduzione degli effetti collaterali conseguenti all'uso non appropriato 
dei marcatori tumorali mediante disseminazione di uno strumento informativo- 
formativo basato sulle evidenze associato a uno strumento indiretto di 
monitoraggio della prescrizione. Messa a regime in alcune aree campione di più 
regioni italiane. 

VENETO 

24 

117 
La formazione a distanza degli operatori dei servizi quale strumento per 
standardizzare gli interventi di prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

VENETO 
6 

118 
Sorveglianza epidemiologica e controllo della strongilodiasi in aree endemiche 
della regione Veneto, Friuli e Lombardia 

VENETO 
9 

119 Distribuzione diretta dei farmaci nelle cure primarie VENETO 24 

120 Sviluppo di un modello interregionale di intervento per le emergenze in sanità 
pubblica con riferimento alle malattie infettive diffusive 

VENETO 
26 

121 
Prevenire patologie e disabilità congenite attraverso strategie di comunicazione 
efficaci 

VENETO 
14 

122 
Qualità ed equità dell'assistenza sanitaria territoriale erogata alle persone affette 
da malattie croniche:analisi organizzativa e d'impatto dei modelli proattivi 
implementati a livello regionale 

AGENAS 
23 

123 PNE fase 3 Valutazione degli esiti per la riduzione delle diseguaglianze di accesso ai 
servizi di provata efficacia in popolazioni deboli 

AGENAS 
16 

124 Biotecnologie per lo sviluppo sostenibile: applicazioni e sicurezza occupazionale  INAIL 4 

125 
La diffusione della cultura dell’emergenza e del Primo Soccorso come fattore di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro: dalla verifica dell’efficacia della formazione 
alla promozione di buone prassi 

INAIL 4 

126 
Rischio rumore e controllo dell’esposizione tramite la tecnologia del controllo 
attivo: operatori dell’emergenza, del pronto soccorso e della sicurezza e addetti 
dell’agricoltura 

INAIL 4 

127 
Progettazione di azioni formative istituzionali dell'Istituto Superiore di Sanità 
costruite in risposta al fabbisogno formativo delle Regioni e delle Province 
Autonome generato dall'applicazione dei piani regionali di prevenzione 

ISS 3 
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128 Uso di vaccini e pressione selettiva sulla popolazione batterica target: variabilità di 
antigeni di meningococco B ed emergenza di H. influenzae non capsulato 

ISS 7 

129 
Prevenzione e controllo delle infezioni neonatali invasive da streptococco di 
gruppo B attraverso l'istituzione di una rete di sorveglianza e lo studio delle 
caratteristiche dei ceppi responsabili di malattia 

ISS 8 

130 Sorveglianza dell'epatite E in Italia: malattia emergente nei paesi industrializzati ISS 8 

131 Relazione tra asma, obesità, genere e livelli sierici di adipokine in età pediatrica: 
effetti di un intervento sugli stili di vita per la riduzione dei fattori di rischio 

ISS 11 

132 
L'alcol in Italia e nelle Regioni. Valutazione epidemiologica del rischio sanitario e 
sociale dell'alcol in supporto al Piano Nazionale di Prevenzione e alla 
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