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Gli obiettivi e i progetti del Ccm,
una struttura federale per la sanità pubblica
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Ministero della Salute
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Che cos’è il CCM?
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3

Il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, in sigla
CCM, è il primo organismo “federale” di coordinamento tra i diversi livelli

del sistema sanitario italiano, voluto dallo Stato e dalle Regioni per fronteg-
giare le emergenze sanitarie e promuovere la salute dei cittadini. 
Il CCM è stato istituito con la Legge 138 del 26 maggio 2004 e il Decreto del
Ministro della Salute del 1° luglio 2004 ne ha definito l’organizzazione.

Il CCM interagisce in rete con istituzioni già attive nel sistema
sanitario del nostro Paese.

In particolare opera in stretto coordinamento con:

• le Regioni
• l’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
• l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL)
• gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
• gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere scientifico (IRCCS)
• le Università
• altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private agli organi 

della sanità militare.

La partnership istituzionale con le Regioni è stata ulteriormente rinforzata
dall’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 sul Piano Nazionale della
Prevenzione, che ha affidato al CCM i seguenti compiti:

• indicare le linee operative
• fornire assistenza tecnica
• definire il cronoprogramma delle attività
• certificare l’attuazione dei piani regionali.

Il CCM è in continuo contatto con i grandi network internazionali della salute:

• l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
• l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), 
• i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie 

degli Stati Uniti (CDC)
• il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (ECDC).
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Perché il CCM?
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5

Nel nuovo quadro del sistema sanitario regionalizzato è andato crescendo il
bisogno di integrazione, un’integrazione che non è possibile senza stru-

menti e forze dedicati. Il CCM è uno degli strumenti progettati per costruire
strategie e interventi di sanità pubblica rivolti ai principali problemi di salu-
te, sviluppando la cooperazione ai livelli settoriale, istituzionale, professiona-
le e scientifico. Queste infatti sono le quattro sfide del sistema sanitario oggi. 

Il livello settoriale
Per affrontare problemi di salute molto gravi, quali l’epidemia di obesità e di
fumo, è necessario l’incontro tra diversi settori delle istituzioni e della socie-
tà. Si tratta infatti di problemi che non si generano nel sistema salute, ma le
cui conseguenze gravano sul sistema salute. Sono perciò indispensabili politi-
che e interventi nei settori dell’economia, dei trasporti, dell’istruzione, dello
sport, dell’agricoltura, sviluppando una forte cooperazione intersettoriale.

Il livello istituzionale
Il sistema sanitario è obbligato a muoversi in modo coordinato e integrato
tra le diverse istituzioni per affrontare problemi che richiedono risposte
tempestive, come il controllo dell‘influenza aviaria, delle malattie preveni-
bili con vaccino o delle epidemie. È necessario che le Regioni, le Province
Autonome e il Ministero della Salute utilizzino il CCM come un importante
organismo di coordinamento, che valorizza la partnership istituzionale
come modo di essere del nuovo sistema sanitario.

Il livello professionale
Le energie dei professionisti della salute e delle loro associazioni e la loro
volontà di rinnovarsi, aggiornarsi ed essere protagonisti sono un punto di
forza per innovare la pratica, laddove è necessario. Per esempio nel caso
dell’introduzione della carta del rischio cardiovascolare nell’attività dei
medici di medicina generale o dell’eliminazione di pratiche inutili dei
Dipartimenti di Prevenzione, quali gli esami periodici per gli alimentaristi
o i certificati di sana e robusta costituzione. 

Il livello scientifico
È importante migliorare la comunicazione tra il mondo della ricerca e
quello della sanità pubblica, facilitando il trasferimento nella pratica di
interventi efficaci, come, per esempio, il disease management del diabete o
dello scompenso cardiaco o la supplementazione della dieta con acido foli-
co per la prevenzione dei difetti congeniti. E’ strategico non perdere
tempo nel trasferire nel mondo reale tutti gli interventi di provata effica-
cia nel ridurre le sofferenze e i costi di malattie



A quali 
problemi e bisogni
risponde il CCM? 
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Migliorare, all’interno del sistema sanitario, la capacità di rispondere con
prontezza alle emergenze di salute pubblica, naturali o intenzionali, bio-

logiche e non: focolai epidemici da agenti biologici, attacchi terroristici di
natura biologica e chimica, emergenze ambientali, ecc.
La cosiddetta preparedness della sanità pubblica di tradizione anglosassone.

Promuovere la “prevenzione attiva” delle malattie, soprattutto di malattie
croniche come cardiopatie e tumori, che sono le principali cause di morte nel
nostro Paese. La prevenzione attiva consiste in un insieme di interventi,
offerti attivamente alla popolazione generale o a gruppi a rischio. Per esem-
pio, nel caso degli screening oncologici di provata efficacia, come la mammo-
grafia per il carcinoma della mammella, fare prevenzione attiva significa non
limitarsi alla semplice raccomandazione all’esecuzione dell’esame. Significa
soprattutto garantire la chiamata attiva e il follow up attivo di tutte le donne
tra i 50 e i 69 anni da parte delle strutture sanitarie, per ottenere ampie
coperture nell’offerta preventiva della popolazione bersaglio.

7



Come opera il CCM?
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Il CCM opera attraverso programmi annuali che si articolano in diversi pro-
getti. I progetti sono finanziati con un budget ad hoc del bilancio dello

Stato, senza attingere alle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale.

L’attività del CCM si ispira ai seguenti criteri di programmazione strategica:

1. trasversalità
privilegiare gli interventi con i quali si possono raggiungere diversi e mol-
teplici obiettivi di salute. Per esempio, le azioni di contrasto agli stili di
vita scorretti, come il fumo di tabacco, la sedentarietà e un’alimentazione
sbagliata, riducono il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, tumo-
ri e diabete

2. alleanza
privilegiare gli interventi centrati sul coinvolgimento dei principali attori
del sistema sanitario: medici di medicina generale e pediatri di libera
scelta, Aziende Sanitarie Locali, ospedali.
Per esempio, la gestione integrata del diabete è un’azione che si fonda su
reti collaborative tra professionisti di diverse specialità e tra diverse strut-
ture sanitarie, territoriali e ospedaliere

3. convergenza
privilegiare gli interventi convergenti rispetto a quelli individuati come
prioritari dagli strumenti della programmazione sanitaria e già avviati a
livello regionale e locale, come nel caso delle azioni di preparazione e
risposta alle emergenze di salute pubblica

4. inclusione
privilegiare gli interventi che contrastano la disequità nell’accesso all’offer-
ta preventiva, in modo da garantire gli interventi soprattutto a quelle fasce
di popolazione non raggiunte, che spesso appartengono ai gruppi sociali più
disagiati e più a rischio. Per esempio, solo lo sviluppo di programmi orga-
nizzati degli screening oncologici di provata efficacia (cancro della mammel-
la, della cervice uterina e del colon retto) può assicurare un’estensione
della copertura delle popolazioni bersaglio e contemporaneamente garanti-
re il raggiungimento delle fasce di popolazione che difficilmente vi accedono
in modo spontaneo.

9



Quali sono le principali
linee di attività 
del CCM?
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1. sorveglianza
migliorare in qualità e quantità le informazioni disponibili sui problemi di
salute per monitorarne l’andamento e valutare l’impatto degli interventi
preventivi intrapresi, in modo da supportare meglio le decisioni in sanità
pubblica. Questo obiettivo richiede interventi in varie direzioni:

• estendere e consolidare sistemi di sorveglianza esistenti, per esempio,
quello della sindrome influenzale

• implementare nuovi sistemi di sorveglianza, per esempio, la sorve-
glianza sindromica o la sorveglianza rapida della mortalità

• migliorare e aumentare l’accessibilità ai dati esistenti, come nel caso
dei registri tumori e dei dati di mortalità

• migliorare il coordinamento dei flussi informativi, come nel caso della
revisione del sistema di sorveglianza delle malattie infettive soggette a
notifica obbligatoria.

2. preparedness
il CCM è impegnato nell’elaborazione dei piani di risposta alle emergenze
di salute pubblica, che prevedano le seguenti azioni chiave:

• migliorare la sorveglianza epidemiologica, soprattutto in termini di
tempestività

• standardizzare le procedure operative di intervento, predisponendo
una gradualità di risposta a seconda dei livelli di rischio per la
comunità

• approntare la logistica per la fornitura, lo stoccaggio e la distribuzione
di presidi: dispositivi di protezione individuale, antidoti, vaccini, ecc.

• approntare una rete di allerta attiva 24 ore su 24, con adeguato sup-
porto informatico e telematico

• prevedere il rinforzo dell’expertise professionale: diagnostica, epide-
miologica, organizzativa

• mettere a punto un piano di formazione
• comunicare il rischio reale e percepito ai vari target.

11
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Quali sono le principali 
linee di attività 
del CCM?



3. prevenzione
il CCM è impegnato a promuovere e diffondere interventi di prevenzione
primaria, secondaria (diagnosi precoce) e terziaria (prevenzione delle com-
plicanze) secondo le seguenti direttrici:

• diffusione e sostegno di interventi di prevenzione basati sulle prove di
efficacia (evidence based) come alcuni screening oncologici e le vacci-
nazioni

• sperimentazione di interventi pilota di prevenzione, per esempio, la
diffusione del calcolo del rischio cardiovascolare

• miglioramento della qualità assistenziale, come nel caso della diffusio-
ne della gestione integrata del paziente diabetico e dell’adozione di
pratiche assistenziali evidence based per il controllo delle infezioni
ospedaliere.

4. formazione
il CCM intende rinforzare l’offerta di formazione, soprattutto in epide-
miologia applicata, in modo da migliorare non solo le conoscenze, ma
anche la performance degli operatori che lavorano ai vari livelli nei servi-
zi di Sanità Pubblica.

5. comunicazione
il CCM è impegnato a promuovere la comunicazione sui rischi per la salu-
te, in modo da garantire una corretta informazione dei cittadini e orien-
tarne in modo efficace comportamenti e stili di vita.

13
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Qual è 
la struttura organizzativa 
del CCM?
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Il decreto ministeriale del 1° luglio 2004 ha definito l’organizzazione e le

procedure di funzionamento del CCM.

L’organo centrale dell’operatività del CCM è la Direzione Operativa. Questa
fa anche da raccordo tra i tre Comitati che, nella loro composizione, vedono
le istituzioni centrali e le Regioni ampiamente rappresentate.

L’organigramma del CCM è riportato nella figura:

15

cComitato
Strategico di

Indirizzo
(cosa fare)

cComitato
Scientifico

Permanente
(come fare)

mComitato
Tecnico

(come operare)

Direzione
Operativa



La Direzione Operativa

È assicurata dal Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione del
Ministero della Salute. Il direttore operativo del CCM è Donato Greco,
Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria. 

Compiti
1. propone il programma annuale e i progetti specifici ai comitati del CCM
2. promuove la realizzazione delle decisioni del Comitato Strategico di

Indirizzo
3. rende conto dei risultati al Comitato Strategico di Indirizzo
4. realizza programmi di formazione e di ricerca su indicazione del

Comitato Strategico di Indirizzo
5. cura la rete di collaborazioni con le Regioni e i Dipartimenti di

Prevenzione delle ASL
6. contribuisce alla costruzione delle reti di sorveglianza delle malattie
7. attiva indagini rapide a livello nazionale per specifici problemi di salute
8. cura la divulgazione delle informazioni epidemiologiche e la diffusione

di documenti e iniziative.

Collaborazioni istituzionali
La Direzione Operativa del CCM, nella realizzazione dei suoi compiti, si
avvale:

1. della sala operativa presso la Direzione Generale della
Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali del Ministero della
Salute, che agisce da front office, con il compito principale di comu-
nicare all’opinione pubblica informazioni su problemi di salute,
soprattutto in caso di emergenze di sanità pubblica

2. del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione
della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità.

Per l’esecuzione di progetti specifici, la Direzione Operativa può stipulare
apposite convenzioni con varie istituzioni centrali, le Regioni e le Province
Autonome, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e le
Università.

16



Il Comitato Strategico di Indirizzo
Ha una funzione politico-strategica di indirizzo delle attività del CCM.

Composizione
È composto da 11 membri ed è presieduto dal Ministro della Salute o da
un suo delegato.

Sono previsti due vicepresidenti: 

• il Coordinatore degli Assessori Regionali alla Sanità 
• il Direttore della Protezione Civile.

Gli altri 8 componenti sono:

• due Assessori Regionali alla Sanità
• il Direttore Operativo del CCM
• il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità
• il Presidente dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza

sul Lavoro
• il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità
• due membri nominati dal Ministro della Salute.

Compiti
• definisce le priorità di intervento e i piani di azione
• approva il programma annuale
• approva i progetti specifici
• approva le convenzioni e i relativi piani finanziari
• verifica i risultati delle azioni intraprese
• definisce le linee di indirizzo in materia di comunicazione e formazione.

17
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Il Comitato Scientifico Permanente

Ha una funzione di consulenza tecnico-scientifica; del suo apporto possono
avvalersi gli altri organi del CCM.

Composizione
È composto da 10 esperti aumentabili fino a 14, di cui metà individuati
dal Ministro della Salute e metà su proposta delle Regioni.
Attualmente i componenti sono 11, di cui 6 individuati dal Ministro della
Salute e 5 in rappresentanza delle Regioni.

Dura in carica 3 anni.

Compiti
1. esprime valutazioni sui rischi per la salute pubblica
2. esprime parere sul programma annuale
3. contribuisce alla predisposizione dei progetti specifici
4. attiva sottocomitati scientifici su specifici progetti a termine.

18



Il Comitato Tecnico

Ha una funzione di raccordo con le strutture regionali e i Dipartimenti di
Prevenzione delle ASL.

Composizione
È composto da 27 membri ed è presieduto dal Direttore Operativo 
del CCM.
Sono previsti 5 esperti nominati dal Ministro della Salute e un esperto 
epidemiologo per ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Dura in carica 3 anni.

Compiti
1. esprime parere sul programma annuale
2. valuta l’applicabilità dei progetti specifici in rapporto ai diversi 

contesti regionali.

19
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Promozione della
salute e 

stili di vita
Ambiente e clima Incidenti
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I progetti già avviati
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Malattie 
infettive e diffusive

Sorveglianza 
e preparedness 

per le emergenze 
di salute pubblica

Progetti trasversali

Iprogetti del CCM non sono progetti di ricerca, ma attività orientate
alla sorveglianza e all’intervento di sanità pubblica. Costruiscono una

rete di relazioni tra le Regioni e tra Regioni, Ministeri e varie istituzioni
centrali, con il mondo scientifico e professionale, per migliorare la salute.

Per molti progetti sono state costruite articolate partnership istituziona-
li, fondate su reti collaborative centrate intorno a istituzioni capofila,
che costituiscono centri di eccellenza nei vari ambiti progettuali. Questi
centri sono stati individuati per l’impegno alla trasferibilità degli inter-
venti pianificati, oltre che per le garanzie di fattibilità dei progetti stessi.

I progetti sono stati elaborati secondo uno standard messo a punto dalla
Direzione Operativa del CCM e sono sottoposti a periodico monitoraggio
del loro stato di avanzamento e alla valutazione dei risultati raggiunti.

21



Promozione della
salute e 

stili di vita
Ambiente e clima Incidenti

Carta del rischio cardiovascolare

Diabete - Integrazione, gestione e assistenza

22

Obiettivi
1. diffusione della carta e del punteggio per la valutazione del rischio

cardiovascolare
2. sviluppo di un pacchetto di formazione
3. sorveglianza degli eventi coronarici e cerebrovascolari

Partnership

Rete collaborativa tra l’Istituto Superiore di Sanità, le Società
Scientifiche dei Medici di Medicina Generale e dei Cardiologi,
l’Agenzia Italiana del Farmaco, le Associazioni dei donatori di san-
gue, il Policlinico di Milano

Durata 1 anno

Obiettivi
1. sviluppo del protocollo del progetto e suo adattamento alle singole

realtà territoriali
2. revisione e aggiornamento continuo delle linee guida secondo il

modello del disease management
3. predisposizione di pacchetti formativi
4. valutazione di eventuali criticità nella gestione integrata del pazien-

te diabetico
5. predisposizione di uno spazio web dedicato

Partnership
Rete collaborativa tra l’Istituto Superiore di Sanità e le Regioni

Durata 2 anni



Malattie 
infettive e diffusive

Sorveglianza 
e preparedness 

per le emergenze 
di salute pubblica

Progetti trasversali

Fumo

Campagna informativa 
di prevenzione dei tumori nei luoghi di lavoro

Sperimentazione
di un sistema di sorveglianza di popolazione 

sui progressi nelle Aziende Sanitarie per la salute in Italia

Obiettivi
1. monitoraggio nazionale degli effetti della legge 3/2003
2. verifica delle iniziative a sostegno della legge attivate dalle Aziende

Sanitarie Locali
3. predisposizione e attivazione di un piano nazionale di formazione

sul tabagismo

Partnership
Regioni Emilia Romagna e Veneto

Durata 2 anni

23

Obiettivi
Aumentare nei lavoratori la consapevolezza relativa ai fattori di
rischio e ai determinanti della patologia tumorale

Partnership
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro

Durata 2 anni

Obiettivi
sperimentare in almeno 10 Regioni e ASL un sistema di sorveglianza
di alcuni aspetti della salute, comportamenti a rischio, opinioni e 
adozione di misure preventive da parte della popolazione adulta

Partnership
Rete collaborativa tra l’Istituto Superiore di Sanità e le Regioni

Durata 2 anni
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Promozione della
salute e 

stili di vita
Ambiente e clima Incidenti

24

Obiettivi
1. supportare la valutazione dei rischi da esposizione a campi 

elettromagnetici
2. predisporre strumenti di risposta rapida per situazioni critiche

Partnership
Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Tecnologie e Salute

Durata 3 anni

Avvio del piano nazionale radon

Salute e campi elettromagnetici

Acqua e salute

Obiettivi
1. valutazione dei rischi connessi all’esposizione al radon in Italia
2. istituzione e attivazione dell’archivio nazionale radon
3. sviluppo della mappatura della concentrazione di radon negli edifici
4. preparazione e avvio di un piano di informazione della popolazione

generale e di gruppi specifici
5. predisposizione di adeguamenti normativi e linee guida

Partnership
Rete collaborativa tra l’Istituto Superiore di Sanità e le Regioni

Durata 2 anni

Obiettivi
1. migliorare il sistema informativo
2. promuovere un sistema di qualità dei dati
3. sorvegliare i rischi associati alla qualità delle acque

Partnership
Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Ambiente 
e Connessa Prevenzione Primaria

Durata 2 anni
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Malattie 
infettive e diffusive

Sorveglianza 
e preparedness 

per le emergenze 
di salute pubblica

Progetti trasversali
25

Obiettivi
1. coordinamento del progetto di allarme per la prevenzione 

dei danni da ondate di calore
2. sviluppo di un sistema informativo sul rischio ambientale 

da ondate di calore
3. definizione di una metodologia per l’identificazione della 

popolazione residente ad alto rischio (anagrafe della fragilità)
4. revisione delle linee guida
5. monitoraggio della mortalità durante il periodo estivo

Partnership
Rete collaborativa tra il Centro di Competenza Nazionale di
Prevenzione degli Effetti del Caldo della Protezione Civile
(Dipartimento di Epidemiologia ASL RM/E) e le Regioni

Durata 3 anni

Piano operativo per la prevenzione 
degli effetti del caldo sulla salute

Sorveglianza e monitoraggio della patologia oncologica. 
La rete dei Registri Tumori in Italia

Obiettivi
1. contribuire a estendere le attività di registrazione e accreditare

nuovi registri in aree non coperte
2. collaborare a consolidare le attività dei registri tumori già esistenti
3. accrescere la qualità delle procedure di registrazione e adeguare la

registrazione alle nuove classificazioni internazionali
4. sviluppare l’informatizzazione, l’automazione e la comunicazione

dei dati
5. realizzare la banca dati nazionali e i rapporti su incidenza, preva-

lenza e sopravvivenza
6. diffondere il rapporto annuale CCM-AIRT (Associazione Italiana

Registri Tumori) sull’epidemiologia della patologia oncologica
Partnership

Rete collaborativa tra l’Associazione Italiana Registri Tumori 
e le Regioni

Durata 3 anni
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Obiettivi
1. costituire una base dati con informazioni sui lavoratori, estraendo

un campione rappresentativo dei lavoratori a partire dagli archivi
dell’INPS, contenenti informazioni sulla loro storia lavorativa e
sugli infortuni occorsi

2. valutare la fattibilità di estendere il record linkage all’intera base
dati dei lavoratori iscritti all’INPS e di inserire questa procedura
all’interno dei flussi informativi INAIL-ISPESL-Regioni per 
obiettivi di sorveglianza ad hoc di ogni Regione

3. valutare la fattibilità di arricchire questa base dati con 
informazioni sulla morbosità (ricoveri) e mortalità (cause di
morte), attraverso il record linkage con gli archivi nominativi 
dei ricoveri e delle cause di morte

4. aggiornare gli strumenti standardizzati per la ricostruzione della
dinamica infortunistica

5. attivare iniziative di aggiornamento professionale degli operatori,
per migliorare le capacità di analisi degli infortuni mortali 
sul lavoro e il livello di omogeneità nella ricostruzione delle 
dinamiche infortunistiche

Sorveglianza e prevenzione degli infortuni sul lavoro
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6. progettare l’architettura operativa del sistema di sorveglianza, la
reportistica standard di restituzione delle informazioni, 
sperimentando modelli efficaci di comunicazione

7. mettere a disposizione le conoscenze scientifiche migliori e 
contribuire a condividere le esperienze più significative 
sull’efficacia degli interventi di prevenzione del fenomeno 
infortunistico in ambiente di lavoro

8. promuovere, a livello dei sistemi regionali del Servizio Sanitario,
azioni potenzialmente efficaci sia in termini di sicurezza delle 
macchine e delle procedure di lavoro che di “interventi complessi”
di prevenzione

9. ricavare indicazioni in grado di tradursi in linee guida e standard
di comportamento dedicati soprattutto ai servizi dei Dipartimenti
di Prevenzione preposti alla promozione e al controllo delle 
condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

Partnership
Rete collaborativa tra l’ISPESL, l’INAIL e le Regioni 
(le Regioni capofila sono il Piemonte e la Toscana)

Durata 2 anni
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Obiettivi
1. stimare, attraverso sistemi sentinella, i tassi di incidenza delle

malattie in età pediatrica prevenibili con vaccinazioni
2. ottenere informazioni sugli indicatori del piano nazionale di 

eliminazione del morbillo e della rosolia congenita
3. indagare con appropriate indagini di laboratorio i casi sospetti di

morbillo, rosolia in gravidanza e congenita
4. descrivere l’epidemiologia delle meningiti batteriche e altre 

malattie batteriche invasive

Partnership
Rete collaborativa tra l’Istituto Superiore di Sanità e le Regioni

Durata 2 anni

Sorveglianza delle malattie prevenibili con vaccinazione

Sorveglianza della poliomielite
Obiettivi

1. miglioramento della sorveglianza attiva della paralisi flaccida acuta
in Italia

2. verifica della circolazione di poliovirus selvaggi o vaccinali in 
individui immunodeficienti

3. verifica della circolazione ambientale dei poliovirus selvaggi o 
vaccino-derivati e altri enterovirus.

4. valutazione dell’impatto dell’introduzione della schedula vaccinale
solo IPV in termini di copertura immunitaria nella fascia di età 
0-14 anni

Partnership
Rete collaborativa tra l’Istituto Superiore di Sanità, i Centri di 
referenza regionale per la sorveglianza della paralisi flaccida acuta e
il Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell’Università 
“La Sapienza” di Roma

Durata 2 anni
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Obiettivi
1. sviluppare un sistema per la segnalazione degli esami suggestivi di

tubercolosi, da parte dei laboratori di microbiologia
2. sviluppare un sistema di monitoraggio dell’esito del trattamento
3. sviluppare un sistema di sorveglianza di popolazione della 

farmacoresistenza
4. aumentare la copertura territoriale e la rappresentatività dei 

laboratori che partecipano alle seguenti attività: a) controllo di
qualità esterno dell’antibiogramma di M. tuberculosis,
b) descrizione delle modalità di trasmissione dei ceppi 
multiresistenti, mediante tecniche di tipizzazione molecolare

5. incrementare il numero di Regioni che trasmettono dati al fine di:
a) stimare i tassi di resistenza nei nuovi casi di TB e nei 
ritrattamenti, b) valutare il trend temporale della resistenza 
rispetto ai dati pregressi

Partnership
Rete collaborativa tra l’Istituto Superiore di Sanità e le Regioni 
(la Regione capofila è l’Emilia Romagna)

Durata 2 anni

Sorveglianza della tubercolosi 
e delle resistenze ai farmaci antitubercolari

Obiettivi
1. creare una rete sentinella di laboratori ospedalieri di microbiologia
2. identificare gli indicatori e gli standard di interscambio dati tra i

laboratori
3. collegare la rete dei laboratori ai centri epidemiologici regionali
4. monitorare la frequenza di identificazione di alcuni patogeni
5. valutare l’utilizzo dei dati provenienti dai laboratori nell’ambito 

di un sistema di allerta rapido nazionale

Partnership
Rete collaborativa tra l’Istituto Superiore di Sanità, le Regioni 
e i laboratori ospedalieri

Durata 2 anni

Sistema di allerta su isolamenti microbici
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Sorveglianze speciali di antibioticoresistenza, 
epatiti virali acute, infezioni da enterobatteri, 

infezioni da virus respiratori, legionellosi
Obiettivi

1. descrivere l’andamento dell’antibioticoresistenza e le 
caratteristiche fenotipiche e genotipiche dei patogeni batterici 
antibioticoresistenti responsabili di infezioni invasive

2. descrivere l’epidemiologia delle epatiti virali acute e i loro fattori 
di rischio

3. descrivere l’epidemiologia delle infezioni enteriche e le caratteristiche
fenotipiche e genotipiche dei ceppi maggiormente associati

4. migliorare la capacità di identificare gli agenti virali responsabili 
di infezioni respiratorie acute

5. monitorare la frequenza di legionellosi diagnosticata in Italia, con
particolare attenzione ai fattori di rischio per l’acquisizione della
malattia, e descrivere le caratteristiche fenotipiche e genotipiche
dei ceppi di Legionella isolati dall’ambiente e dall’uomo

Partnership
Rete collaborativa tra l’Istituto Superiore di Sanità e le Regioni

Durata 2 anni

30

Prevenzione e controllo delle infezioni 
associate all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria

Obiettivi
1. sviluppare un sistema di segnalazione rapida di eventi sentinella 

ed epidemie
2. sviluppare sistemi di monitoraggio
3. definire requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle

strutture sanitarie e socio-sanitarie
4. promuovere l’adesione di pratiche assistenziali evidence based
5. realizzare programmi di comunicazione e gestione del rischio

Partnership
Rete collaborativa tra le Regioni (capofila è l’Emilia Romagna)

Durata 2 anni
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Sorveglianza delle zoonosi
Obiettivi

1. analisi del sistema esistente di sorveglianza delle zoonosi in ambito
veterinario

2. miglioramento della capacità diagnostica di laboratorio
3. sviluppo di sistemi di allerta e risposta rapida
4. sostegno alle indagini di campo
5. sviluppo di strumenti e reti informative e di comunicazione

Partnership
Rete collaborativa tra l’Istituto Superiore di Sanità 
e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di Lazio e Toscana, 
Abruzzo e Molise e delle Venezie

Durata 2 anni

Obiettivi
1. monitoraggio delle popolazioni avicole domestiche e selvatiche e

della popolazione suina allevata intensivamente
2. definizione di linee guida per l’adozione di adeguate misure di 

prevenzione negli allevamenti avicoli, finalizzate a ridurre 
il rischio di introduzione di virus influenzali

3. sviluppo di un servizio diagnostico standardizzato basato 
su metodiche molecolari

Partnership
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, 
Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria

Durata 1 anno

Sorveglianza dell’influenza negli animali
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Obiettivi
1. costituire una base dati per valutare in modo comparativo 

l’incidenza dell’influenza nel corso degli anni
2. sviluppare modelli predittivi della diffusione dell’influenza
3. rafforzare la capacità di risposta alle epidemie stagionali e ad

un’eventuale pandemia
4. potenziare la rete di sorveglianza virologica dell’influenza umana
5. potenziare le capacità diagnostiche delle polmoniti virali

Partnership
Rete collaborativa tra l’Istituto Superiore di Sanità, 
il Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Influenza e le Regioni

Durata 2 anni

Sorveglianza dell’influenza e piano pandemico

Rilevazione rapida della mortalità 
e modello di studio dei fattori di rischio 

della mortalità associata alle ondate di calore
Obiettivi

1. analizzare in modo tempestivo, continuativo e sistematico la 
mortalità durante tutto l’anno, in modo da rilevare eventuali 
eccessi di mortalità associabili, ad esempio ad emergenze climatiche

2. identificare i metodi e le procedure per stimare i fattori di rischio
associati alla mortalità per a) cause direttamente correlate al 
calore, b) cause nelle quali il calore può avere agito da fattore 
scatenante, allo scopo di orientare gli interventi di prevenzione
verso i gruppi di popolazione a maggior rischio.

Partnership
Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale di Epidemiologia,
Sorveglianza e Promozione della Salute

Durata 2 anni
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Obiettivi
1. conduzione tempestiva delle attività diagnostiche relative agli 

agenti, soprattutto virali, potenzialmente responsabili di 
emergenze biologiche

2. valutazione dei rischi e gestione dei pazienti coinvolti in 
emergenze biologiche

Partnership
Centri di Riferimento per le Malattie Infettive: 
Istituto Nazionale delle Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” 
di Roma e Ospedale “Luigi Sacco” di Milano

Durata 1 anno

Assistenza alle emergenze biologiche

Sorveglianza sindromica
Obiettivi

1. sorveglianza e controllo degli eventi inattesi in occasione delle 
olimpiadi invernali di Torino 2006

2. sperimentazione di un sistema di sorveglianza sindromica basato
sugli accessi ai servizi di Pronto Soccorso

3. messa a punto di un sistema di sorveglianza basato sulle osservazioni
effettuate dai Centri Antiveleni

Partnership
Istituto Superiore di Sanità, Regioni Lazio, Lombardia e Piemonte

Durata 2 anni
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Obiettivi
1. formazione di operatori del Servizio Sanitario Nazionale
2. manutenzione e aggiornamento periodico di un sito web 

di epidemiologia
3. consulenza nella definizione delle priorità sanitarie regionali
4. coordinamento di un survey all’anno su aspetti di salute proposti

dalle Regioni
5. consulenza per sistemi di sorveglianza regionali/aziendali
6. consulenza nell’indagine di epidemie o nella preparazione di piani

per risposta rapida

Partnership
Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale di Epidemiologia,
Sorveglianza e Promozione della Salute

Durata 3 anni

34

Formazione in epidemiologia applicata 
per gli Osservatori Epidemiologici Regionali 

e i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali

Prevenzione basata sulle prove di efficacia
Obiettivi

1. produrre dossier di valutazione delle prove di efficacia su rilevanti
argomenti per la sanità pubblica italiana

2. produrre un corso di autoformazione per gli operatori dei
Dipartimenti di Prevenzione

Partnership
Regione Toscana

Durata 2 anni
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Obiettivi
1. fornire una consulenza attiva ai programmi di prevenzione del

CCM, per quanto riguarda il monitoraggio delle disuguaglianze
sociali e la valutazione dell’effetto sul grado di equità della loro 
diffusione

2. valutare la documentazione scientifica su interventi efficaci e buone
pratiche per il contrasto delle disuguaglianze negli specifici settori
di competenza del CCM

3. definire standard di misura e di valutazione delle disuguaglianze
nei programmi di prevenzione del CCM

4. sperimentare e valutare interventi di contrasto delle disuguaglianze
nella prevenzione, di cui non è ancora ben documentata l’efficacia

Partnership
Regione Piemonte

Durata 3 anni

35

Strumenti di sorveglianza di sanità pubblica 
di supporto al coordinamento con le Regioni 

e alla redazione della Relazione sullo stato di salute 
della popolazione e del Piano Sanitario Nazionale

Documentazione scientifica e indzicatori di equità sociale

Obiettivi
realizzazione con periodicità annuale di strumenti di sorveglianza
condivisi ai vari livelli istituzionali attraverso le seguenti fasi: a) scelta
di indicatori semplici e validati dal punto di vista scientifico; b) realiz-
zazione di un modello di fruibilità che garantisca un’efficace diffusio-
ne degli indicatori scelti; c) attivazione di opportuni canali con i
media per la divulgazione tra il grande pubblico

Partnership
Centro Interdipartimentale Formazione, Aggiornamento e
Promozione Professioni Sanitarie, Università “Tor Vergata”, Roma, 
e Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane,
Università Cattolica, Roma

Durata 1 anno



Realizzazione
Zadigroma srl, agenzia di giornalismo scientifico

Via Monte Cristallo 6
00141 Roma

Tel. 06 8175644
segreteria@zadigroma.it

www.zadigroma.it

Progetto grafico e impaginazione: Bruno Antonini
Stampa: Tipografia Graffiti, Via Catania 8, Pavona (Rm)

Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie 
Aree progettuali e importi relativi

Area progettuale Importo in euro

Promozione della salute e stili di vita 5.400.000

Ambiente e clima 2.600.000

Incidenti 500.000

Malattie infettive e diffusive 4.400.000

Sorveglianza e preparedness
per le emergenze di salute pubblica 1.855.000

Progetti trasversali 2.200.000

TOTALE 16.955.000
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