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Missione, priorità operative, governo del CCM
Nell’attuale quadro del Servizio Sanitario Nazionale, caratterizzato dalla regionalizzazione e dal
decentramento delle decisioni, le esigenze di coordinamento sono progressivamente aumentate.
Queste sono diventate sempre più impellenti date le minacce per la salute pubblica costituite da
agenti trasmissibili emergenti, come quello della SARS o i mutati virus influenzali, e da agenti
trasmissibili utilizzati a scopi terroristici, che impongono sistemi di allerta e la preparazione di
rapide risposte organizzate e integrate su tutto il territorio nazionale.
Dato quanto sopra, il Ministro della Salute, considerando anche le grandi emergenze sanitarie
costituite da stili di vita che comportano l’aumento dei rischi cardiovascolare e oncologico e del
diabete, ha istituito, con la Legge 138 del 26 maggio 2004, il Centro Nazionale per la Prevenzione
ed il Controllo1 delle Malattie.
La missione del CCM consiste nel coordinare, con le Regioni, i sistemi di sorveglianza, allerta e
risposta rapida ad eventi acuti, negli ambiti individuati dal Decreto Ministeriale (DM) di
organizzazione del 1° Luglio 2004 (malattie diffusive e infettive, bioterrorismo, incidenti, eventi
ambientali e climatici) e nell’attivare i sistemi di sorveglianza su stili di vita e vaccinazioni, assieme
a progetti di promozione della salute.
Le priorità operative del CCM sono definite negli ambiti previsti dal DM 1° luglio 2004.
Poiché l’accordo Stato-Regioni del 6 Aprile 2004 ha individuato, tra gli obiettivi prioritari del Piano
Sanitario Nazionale 2003-2005, la prevenzione attiva2 del rischio cardiovascolare, delle
complicanze del diabete e gli screening oncologici, oltre alle vaccinazioni, il CCM sarà impegnato
anche in questi campi, attivando specifici progetti che sostengano gli sforzi delle Regioni.
Il CCM non è un nuovo edificio, ma un organismo con funzioni di coordinamento tra istituzioni
esistenti.
Il grado ed il tipo di coordinamento variano a seconda dei problemi: nell’ambito dei sistemi di
allerta e risposta rapida (come nel caso di epidemie, bioterrorismo, catastrofi ambientali), è
necessaria l’individuazione dei soggetti coinvolti ai vari livelli e la pianificazione di procedure
fortemente standardizzate. Nell’ambito dei piani di prevenzione e promozione della salute è,
invece, necessario tener conto delle peculiarità organizzative locali e costituire network tra mondi
non uguali, ma con obiettivi e metodologie comuni.
Il governo del CCM è condiviso tra il Ministero della Salute, le Regioni ed altre istituzioni centrali
competenti in materia sanitaria.
Il Comitato Strategico di indirizzo decide in merito alle priorità ed approva il programma annuale, i
piani di sorveglianza e i progetti che la Direzione Operativa ha costruito con il Comitato Scientifico,
ed eventuali sottocomitati attivati su problematiche specifiche.
La Direzione Operativa propone il programma, mette in atto le decisioni del Comitato Strategico,
cura la rete di collaborazione con le Regioni e i dipartimenti di prevenzione, attiva sistemi e reti di
sorveglianza, rende conto dei risultati.
Il Comitato Tecnico collabora alla stesura dei progetti, specialmente per la loro applicazione nelle
specifiche realtà regionali.
1

Il termine Controllo ha due significati: Sorveglianza e Contenimento
Il termine Prevenzione Attiva è stato introdotto dall’accordo tra Stato Regioni e Province autonome del 6
aprile 2004. In questo accordo, noto come accordo di Cernobbio, la Prevenzione Attiva è definita come un
insieme articolato di interventi, offerti attivamente alla popolazione generale o a gruppi a rischio per malattie
di rilevanza sociale, che vedono un coinvolgimento integrato dei vari soggetti del Servizio Sanitario
Nazionale impegnati nelle attività di prevenzione primaria e secondaria.
Sul piano della metodologia dell’offerta, la Prevenzione Attiva (delineata nell’accordo per vaccinazioni,
screening oncologici, diabete e rischio cardiovascolare) si caratterizza per l’arruolamento dei cittadini o dei
pazienti e per l’offerta attiva di vaccinazioni, test di screening o controlli.
2
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La programmazione del CCM
Premessa
Il DM 1° luglio 2004 (art. 5, comma 2) definisce alcuni ambiti di intervento che includono gli
elementi già presenti nei riferimenti normativi sopra citati:
 malattie diffusive e infettive,
 bioterrorismo,
 incidenti,
 ambiente e clima,
 stili di vita,
 vaccinazioni.
In questi campi, il CCM è chiamato ad attivare sistemi di sorveglianza, piani di risposta, progetti di
intervento.
La sorveglianza degli eventi acuti esige tempestività e rapidità degli interventi di sanità pubblica,
caratteristiche non richieste nella sorveglianza delle malattie croniche o di comportamenti nocivi
per la salute.
Le caratteristiche salienti dell’attività del CCM sono:
 La trasversalità
La sorveglianza delle malattie infettive, degli incidenti e delle sindromi potenzialmente legate ad
atti di bioterrorismo può essere condotta ricorrendo alle stesse fonti informative (gli ospedali) e
coinvolgendo gli stessi attori nel Servizio Sanitario. Ciò può rendere più economica la rete di
sorveglianza degli eventi acuti.
D’altro canto, le azioni di contrasto al fumo, alla sedentarietà, ad un’alimentazione scorretta
riducono sia i rischi cardiovascolare e oncologico sia l’incidenza del diabete.
Gli interventi di prevenzione sono quindi caratterizzati da un’ampia trasversalità, con il vantaggio di
raggiungere più obiettivi di salute con singoli interventi.
 Un’alleanza
Le azioni proposte sono orientate al Servizio Sanitario: i medici ed i pediatri di famiglia coinvolti in
prima persona, le aziende sanitarie locali (ASL), con i distretti ed i dipartimenti di prevenzione, e gli
ospedali sono i principali attori dei sistemi di sorveglianza e dei piani di prevenzione. Per ciascuna
azione è indispensabile un’alleanza ampia con i gruppi e le istituzioni protagoniste.
Il CCM svolgerà la funzione di coordinamento, parteciperà alla fase di progettazione e gestirà il
monitoraggio dei processi e dei risultati.
 La convergenza
Le azioni proposte non sono novità per la maggioranza dei soggetti coinvolti; si tratta, infatti, di
azioni già in corso in molti studi ed in moltissime aziende sanitarie.
Questi programmi sono una componente normale della missione dei medici e dei servizi sanitari; il
CCM non si propone di avviare nuove attività, ma di coordinare gli sforzi per ottimizzare l’uso delle
risorse ed ottenere risultati migliori.
 L’inclusione
Le azioni proposte mirano a contrastare la disequità dell’accesso all’offerta preventiva, mediante
un’attenta ricerca volta ad offrire la prevenzione specialmente a quelle fasce di popolazione non
raggiunte, spesso appartenenti a gruppi sociali più disagiati e più a rischio.
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Indicazioni metodologiche per la programmazione del CCM
Il CCM è appena nato: si avvale delle risorse del Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione
del Ministero della Salute, ove è collocato, e del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza
e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), con il quale sviluppa un’apposita
convenzione.
Il fisiologico percorso di crescita del CCM potrà vedere aggiungersi nel futuro nuove capacità e
competenze a quelle oggi esistenti.
Sono, infatti, disponibili nel sistema sanitario del paese istituzioni, gruppi di persone, risorse
economiche, che possono e devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del CCM sia
partecipando attivamente ai programmi, sia assumendo un ruolo di leader in campi ove hanno già
svolto attività di eccellente qualità.
Appare logico quindi che il CCM possa affidare, con apposite convenzioni, la guida di aree
progettuali specifiche ad alcune istituzioni, citate nella legge istitutiva.
In questo modo, per il raggiungimento degli obiettivi del CCM, si attiva la mobilitazione delle
migliori risorse tecniche disponibili in una logica di network operativo ove l’istituzione leader,
centrale o periferica, svolga un ruolo di servizio verso la rete definita sugli obiettivi specifici.
Il CCM opera sulla base di una programmazione annuale. Il programma, che indica i temi da
affrontare e gli obiettivi da raggiungere, tenuto conto del comma 4, punto 1, dell’art. 2 del DM 1°
luglio 2004, è predisposto dalla Direzione Operativa, sentiti il Comitato Scientifico Permanente ed il
Comitato Tecnico.
Il programma annuale è approvato dal Comitato Strategico di Indirizzo.
Sulla base degli obiettivi del programma, secondo quanto previsto dal comma 4, punto 2, dell’art. 2
del DM 1° luglio 2004, la Direzione Operativa, con il Comitato Scientifico Permanente e
sottocomitati appositamente costituiti su specifici argomenti, appronta progetti in cui sono riportate
le attività, le responsabilità, le risorse ed i tempi che si prevede di impegnare per raggiungere
specifici obiettivi. I componenti dei sottocomitati scientifici sono selezionati sulla base delle
competenze relative ai temi progettuali.
Il Comitato Scientifico Permanente definisce i criteri generali per la predisposizione dei progetti e
ne effettua la valutazione.
I progetti devono essere approvati dal Comitato Strategico di Indirizzo.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 4 del DM 1° luglio 2004, i membri del Comitato Tecnico adattano i
progetti alle specifiche realtà regionali, nel rispetto dei diversi modelli organizzativi delle regioni e
province autonome, realizzando il raccordo con le strutture operative del servizio sanitario
competenti per la realizzazione delle azioni previste dai progetti.
Per garantire omogeneità nella stesura dei progetti, è opportuno definire alcuni requisiti, in modo
da consentire la valutazione dell’impatto di salute che ci si propone di ottenere ed assegnare
eventualmente un ordine di priorità ai vari interventi proposti. Nella definizione di queste requisiti si
possono individuare tre aree, con le indicazioni di seguito riportate.
1. Identificazione del problema di salute
Il progetto dovrebbe identificare il problema di salute oggetto dell’intervento, indicandone:
- le dimensioni (in termini di frequenza, gravità, letalità, costi, ecc);
- i suoi principali determinanti;
- la sua prevenibilità.
2. Descrizione dell’intervento
Il progetto dovrebbe descrivere l’intervento (o gli interventi) di prevenzione, indicando:
- l’azione o le azioni da realizzare;
- la popolazione cui la/e azione/i sono rivolte;
- le prove scientifiche che dimostrano l’efficacia e la sicurezza dell’intervento;
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le prove scientifiche che dimostrano la sua accettabilità per gli operatori e per i destinatari
dell’intervento;
- l’impatto prevedibile che l’intervento avrà sulla salute pubblica (negli stessi termini che sono
stati utilizzati per indicarne le dimensioni).
3. Articolazione del progetto
Il progetto dovrebbe essere articolato nelle seguenti sezioni:
- i soggetti: identificazione dell’istituzione capofila, del responsabile del progetto e delle
partnership;
- le azioni: elencazione del ruolo e delle azioni del leader e dei partecipanti;
- le risorse finanziarie: a chi e per cosa sono destinate;
- i tempi: specifici per le diverse azioni;
- la valutazione: indicatori di processo e di risultato.
-

In questa sede è opportuno anche definire, per le suddette aree, alcuni criteri utili per la
valutazione dei progetti
1. Identificazione del problema di salute
 evitare azioni su determinanti o fattori di rischio che non sono direttamente riconducibili ad
un problema di salute;
 evitare azioni su problemi di salute che non sono noti nelle loro dimensioni.
2. Descrizione dell’intervento
 evitare interventi di cui non è possibile stimare l’impatto di salute;
 evitare interventi senza prove di efficacia e sicurezza (cioè studi sperimentali o
osservazionali comparativi di buona qualità, che adottano misure dirette di risultato e non
outcome surrogati);
 evitare interventi di cui non si conosce l’accettabilità.
3. Articolazione del progetto
 identificazione del leader: competenza, capacità organizzativa, pregressa esperienza;
 identificazione dei partecipanti: reale possibilità di realizzare le azioni previste;
 evitare progetti che non indicano in modo preciso la ripartizione delle azioni, dei
finanziamenti e dei tempi di attuazione;
 evitare progetti privi di un sistema di valutazione predefinito.
Il sistema di valutazione centrale
Sarà cura degli organi tecnico-scientifici e della Direzione Operativa del CCM effettuare una
valutazione che raccolga e consideri gli indicatori di processo e di risultato emergenti dai sistemi di
valutazione interni di ciascun progetto durante il suo svolgimento.

Gli ambiti della programmazione del CCM
1. Malattie diffusive e infettive
Almeno il 20% della popolazione infantile ogni anno acquisisce un’infezione; le infezioni sono
causa terminale per moltissimi anziani; tra il 5% e l’8% dei cittadini ricoverati in ospedale
acquisisce un’infezione ospedaliera.
Le malattie infettive restano una fondamentale fonte di allarme internazionale: la SARS e
l’influenza aviaria sono soltanto due recenti episodi ad alta risonanza. A ciò si aggiunge il fatto che
alcuni agenti biologici possono diventare armi del terrorismo ed è, quindi, necessario approntare
specifici sistemi di sorveglianza.
La risposta ad eventuali focolai di natura infettiva deve essere rapida e richiede una reazione
appropriata in tempi brevi oltre ad un’adeguata comunicazione. Il nostro sistema di sorveglianza
soffre di irrigidimento burocratico che limita la capacità di individuare i cluster epidemici, con
conseguenti carenze nell’identificazione delle relative modalità di trasmissione e limiti nell’azione
preventiva.
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Attualmente il paese dispone del sistema di sorveglianza delle malattie diffusive e infettive
disegnato dal Decreto Ministeriale del 1990. Questo sistema però non è stato adeguato né alle
modifiche organizzative che nella seconda metà degli anni ’90 hanno portato alla regionalizzazione
del Servizio Sanitario ed alla nascita del dipartimento di prevenzione, né alle malattie infettive
emergenti, né alle nuove opportunità offerte dalla tecnologia dell’informazione.
Allo stato attuale, quindi, è necessario un sistema più flessibile, tempestivo ed efficace.
L’obiettivo strategico del CCM è il miglioramento della risposta rapida ed efficace contro la
minaccia da agenti infettivi e quindi anche l’adeguamento della Rete di Sorveglianza e Risposta
Rapida per le Malattie Trasmissibili3.
Tale obiettivo è articolato nei seguenti obiettivi operativi:
.
1. Piano di risposta alle emergenze di natura infettiva, con l’individuazione dei diversi soggetti
impegnati ai vari livelli, in particolare per l’attuazione dell’indagine di campo in caso di
epidemia
1.1.
distribuzione del manuale OMS APHA per la sorveglianza e il controllo delle malattie
diffusive e infettive;
1.2.
piano nazionale di formazione sulla sorveglianza e sull’indagine epidemiologica in caso
di focolaio epidemico;
1.3.
sistema di allerta e risposta rapida a infezioni emergenti, incluso quello di sorveglianza
ed allerta ai confini del paese.
2. Supporto e messa in fase di sistemi speciali di sorveglianza, basati su fonti diverse
2.1.
sistema sentinella rapido di sorveglianza delle malattie infettive;
2.2.
sistema di sorveglianza delle zoonosi;
2.3.
sistemi di sorveglianza specifici per alcune malattie infettive rilevanti quali: AIDS, TB,
meningiti, poliomielite, legionellosi, epatiti virali, infezioni da enterobatteri,
antibioticoresistenza;
2.4.
piano di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate con l’assistenza sanitaria.
3. Revisione della organizzazione e della normativa sulla sorveglianza delle malattie diffusive
e infettive.
3.1.
attuazione del collegamento in rete informatica4;
3.2.
rete di collegamento tra laboratori di riferimento per l’individuazione rapida di patogeni
infettivi emergenti.
2. Bioterrorismo
Il nostro paese già dispone di un piano nazionale contro il bioterrorismo coordinato con l’apposito
Nucleo Politico Militare della Presidenza del Consiglio.
Questo piano è relativamente datato ed è limitato al momento operativo.
L’obiettivo strategico del CCM è l’attivazione della sorveglianza delle sindromi e la preparazione
del sistema sanitario, in collaborazione con le Centrali Operative Militari e della Protezione Civile.
Tale obiettivo è articolato nei seguenti obiettivi operativi:

3

La Rete di Sorveglianza e Risposta Rapida per le Malattie Trasmissibili è concepita come integrata nella
rete di sorveglianza e risposta agli eventi acuti; si tratta di un’infrastruttura informativa e di intelligence che
coinvolgerà gli ospedali (in particolare, i dipartimenti di emergenza), i dipartimenti di prevenzione, strutture
regionali e centrali.
4
In collaborazione con il Ministero dell’Innovazione Tecnologica ed il Dipartimento della Protezione Civile
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1. allestimento di una rete permanente di sorveglianza sindromica che colleghi gli ospedali del
paese, in modo da aumentare la sensibilità del sistema sanitario nel rilevare eventi rari e/o
cluster di patologie umane acute;
2. perfezionamento dell’intelligence nei confronti di attacchi terroristici ed, ancor più, della
preparazione verso questi attacchi, con l’individuazione dei soggetti interessati, la
definizione di responsabilità e compiti, la realizzazione di simulazioni;
3. costruzione, implementazione e monitoraggio di procedure operative standard (SOP) per
istruire e mantenere allenata la rete di risorse umane adibita alla risposta al bioterrorismo;
4. creazione di un sistema di collegamento rapido tra strutture ed operatori, attivo 24 ore su
24 e 7 giorni su 7, basato su telefono e posta elettronica;
5. coordinamento costante con la Centrale Operativa del Nucleo Politico Militare e la Centrale
Operativa della Protezione Civile.
3. Incidenti
Gli incidenti stradali e domestici sono la terza causa di morte nel nostro paese, totalizzando il
maggior numero di anni di vita potenziale persi, in quanto colpiscono prevalentemente la
popolazione giovanile attiva.
Anche in questo campo la prevenzione può fare molto, purché si giunga ad un patto di impegno
comune tra i diversi protagonisti nei vari settori quali produzione, sicurezza, viabilità.
La formazione degli operatori specifici e l’adeguata informazione del cittadino sono elementi
cruciali insieme alla costante revisione delle specifiche normative.
L’obiettivo strategico del CCM è migliorare il livello di conoscenza dell’evento “incidente” nei diversi
ambiti, in modo da mirare gli interventi preventivi.
Tale obiettivo è articolato nei seguenti obiettivi operativi:
1. costruzione di un sistema di sorveglianza dei determinanti e degli esiti in termini di salute
degli incidenti stradali e sperimentazione di modelli e misure di prevenzione;
2. costruzione di un sistema di sorveglianza degli incidenti domestici e sperimentazione di
modelli e misure di prevenzione;
3. rafforzamento del sistema di sorveglianza degli incidenti nei luoghi di lavoro e
sperimentazione di modelli e misure di prevenzione 5.
4. Ambiente e clima
Le evidenze di associazione tra inquinamento ambientale e malattia sono molteplici; peraltro, è
frequente che, a livello nazionale o locale, uno stato di preoccupazione ed allarme si diffonda nelle
popolazioni, per vere o presunte esposizioni a inquinanti ambientali oppure per veri o presunti
eccessi di patologie presumibilmente legate a inquinamento ambientale.
In questi casi, la sanità pubblica è chiamata ad intervenire per valutare i rischi e gli eventuali danni
e darne le opportune comunicazioni.
È necessario perciò rafforzare, rendere più accessibili e utilizzare meglio alcune basi informative
esistenti, che possono fornire dati sulle dimensioni dei problemi di salute, potenzialmente legati ad
inquinamento ambientale, e sulle loro differenze territoriali; queste basi informative in alcuni casi
rendono possibili anche approfondimenti di specifiche ipotesi di associazioni o consentono di
fornire risposte ad allarmi che si diffondono nella pubblica opinione.

5

In collaborazione con INAIL ed ISPESL
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Basi informative esistenti
 Su tutto il territorio nazionale i dati sui decessi e le loro cause, gestiti dall’ISTAT,
generano informazioni utili per identificare i principali problemi di salute nelle Regioni e
nelle ASL.
 In tutte le Regioni italiane le ospedalizzazioni sono registrate e le cause di dimissione
classificate. Un potente database viene continuamente aggiornato ed utilizzato per fini
programmatori. I dati sulle dimissioni ospedaliere possono essere utilizzati per
descrivere l’andamento di patologie collegate all’inquinamento ambientale e costruire
indicatori di mancata prevenzione.
 Esistono 15 registri tumori territoriali che coprono il paese a macchia di leopardo, con
una minore rappresentazione delle Regioni meridionali. I registri consentono di:
 descrivere l’andamento temporale dell’incidenza dei tumori;
 valutare il miglioramento della sopravvivenza;
 valutare l’impatto delle misure di prevenzione;
 allestire studi che verifichino l’associazione con esposizioni ambientali o
occupazionali, quando necessario.
 Diverse Regioni sono coperte da registri dei difetti congeniti che consentono di:
 descrivere l’andamento temporale della prevalenza alla nascita delle
malformazioni congenite;
 valutare l’impatto delle misure di prevenzione;
 allestire studi che verifichino l’associazione con esposizioni ambientali o
occupazionali, quando necessario.
L’obiettivo strategico del CCM è valutare i rischi ambientali e darne comunicazione alla
popolazione. È quindi prioritario migliorare la qualità e la disponibilità delle informazioni
epidemiologiche per Regioni ed ASL e migliorare la capacità di indagine epidemiologica sui rischi
per la salute di origine ambientale.
Tale obiettivo è articolato nei seguenti obiettivi operativi:
1. rendere più accessibili i dati di mortalità e quelli sulle dimissioni ospedaliere, in modo da
migliorare la capacità dei dipartimenti di prevenzione e delle strutture regionali di utilizzare
questi database;
2. estendere i registri dei tumori e quelli dei difetti congeniti in alcune selezionate aree
meridionali;
3. garantire la qualità dei dati;
4. ottenere informazioni epidemiologiche cumulate, in grado di fornire stime nazionali
sufficientemente attendibili;
5. garantire una diffusione dell’informazione sufficientemente tempestiva;
6. garantire l’indagine epidemiologica in caso di cluster spazio-temporali, sostenendo gli
osservatori epidemiologici regionali e/o i dipartimenti di prevenzione;
7. garantire la comunicazione del rischio alla popolazione;
8. garantire agli osservatori epidemiologici regionali, ai dipartimenti di prevenzione, alle
agenzie per la protezione ambientale ed alla popolazione un’informazione epidemiologica
affidabile sui danni per la salute da esposizioni ambientali molto diffuse (come
l’inquinamento atmosferico, le esposizioni al radon e ai campi elettromagnetici);
9. intervenire in caso di danni accertati per la salute, come in occasione dell’ondata di calore
2003; eventi del genere devono essere considerati un’area prioritaria da sostenere con
adeguati interventi.
Azioni di supporto
Le evidenze di associazione tra ambiente e patologie sono schiaccianti e molteplici; pertanto è
sempre più attuale l’esigenza di implementare interventi di prevenzione.
1) La terribile esperienza dell’ondata di calore 2003 ha offerto anche la possibilità di osservare
la concreta mobilitazione delle istituzioni sociali per migliorare l’assistenza all’anziano al
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2)

3)
4)

5)

fine di prevenire gli effetti nefasti dell’onda di calore. Questa è una prima area che conviene
sostenere con adeguati interventi.
L’inquinamento dell’area da polveri sottili senza dubbio rappresenta una delle più alte
priorità per i centri urbani: l’associazione con le patologie respiratorie e con l’asma offre
spazio ad un’ampia area di prevenzione.
L’inquinamento da radon è riducibile, diminuendo così una quota significativa di cancro al
polmone in non fumatori; il piano nazionale radon ne delinea l’azione.
Frequentemente si verificano allarmi sui possibili danni da esposizione a campi
elettromagnetici con evidenti problemi di comunicazione con il pubblico; manca anche un
sistema specifico di sorveglianza del cancro in relazione a queste esposizioni.
La salubrità delle acque destinate al consumo umano e di quelle di balneazione costituisce
una priorità per la salute pubblica. E’ necessario migliorare la sorveglianza dei problemi di
salute correlati con l’uso delle acque.

5. Promozione della salute e stili di vita
Questa area include comportamenti dannosi per la salute e tre componenti del Piano di
Prevenzione Attiva di Cernobbio. Si tratta di:
 fumo
 sedentarietà
 scorretta alimentazione
 alcol
 rischio cardiovascolare
 complicanze del diabete
 screening oncologici.
L’obiettivo strategico del CCM è sostenere l’impegno del paese per l’adozione di stili di vita sani
attraverso l’individuazione delle strategie e dei modelli operativi più efficaci e la verifica del
raggiungimento degli obiettivi di salute.
Tale obiettivo si articola nei seguenti obiettivi operativi:
1. Sorveglianza dei fattori di rischio comportamentali
Questa sorveglianza, condotta attraverso indagini periodiche sul modello della Behavioral Risk
Factor Surveillance degli Stati Uniti, consente di verificare il raggiungimento di obiettivi relativi ai
principali determinanti di salute (fumo, sedentarietà, scorretta alimentazione, alcol) e all’adozione
di misure di prevenzione (copertura screening, uso sistemi di ritenuta in auto ecc.). Ci si propone
pertanto di implementare detta sorveglianza nella popolazione degli adulti e degli adolescenti.
2. Sostegno del sistema sanitario e del paese per l’applicazione del divieto di fumo (Legge n.3 del
16.01.2003) e delle azioni di contrasto al fumo e all’alcol attraverso:
a. la promozione di luoghi di lavoro senza fumo 6;
b. campagne informative specifiche per i nuovi fumatori;
c. campagne specifiche per i giovani non ancora fumatori;
d. sistemi di valutazione di impatto delle attività preventive;
e. piano nazionale alcol.
3. Promozione attiva di abitudini non sedentarie attraverso:
a. interventi mirati al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. La scuola è l’ambito privilegiato
di questi interventi, ma il patto con le istituzioni locali è ineludibile perché gli ambienti indoor
ed outdoor richiedono investimenti individuali e collettivi;

6

Questo obiettivo operativo che tende a contrastare l’esposizione a fumo passivo, può essere considerato a
buon diritto un importante intervento volto alla riduzione dell’inquinamento indoor, in quanto il fumo negli
ambienti chiusi è il principale inquinante indoor.
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b. interventi mirati al mondo del lavoro. La promozione attiva della non-sedentarietà sui luoghi
di lavoro può richiedere revisioni dei tempi di lavoro per favorire lo svolgimento di una
minima attività fisica (esattamente come si fa per poter accedere ad un pasto). Devono
essere chiaramente incoraggiati quei programmi che prevedono facilitazioni al di fuori dei
luoghi di lavoro per fare attività fisica, soprattutto se aggregano individui con tempi e
problemi lavorativi simili;
c. interventi mirati al mondo degli anziani, sollecitando un patto tra anziani singoli e associati,
istituzioni locali responsabili per gli interventi sociali, il mondo dei mass media (soprattutto a
livello locale), gli operatori della sanità. Tutti questi attori devono essere adeguatamente
istruiti e aggiornati sulle modalità di preparazione delle condizioni dell’anziano, di cui deve
essere monitorato il percorso di salute positiva e il contenimento di effetti indesiderati.
4. Promozione attiva di corrette abitudini alimentari attraverso:
a. il sostegno alla produzione e alla vendita di alimenti o di gruppi di alimenti il cui consumo
abituale è associato a bassa frequenza delle patologie correlate a scorrette abitudini
alimentari (ad esempio, l’infarto del miocardio, l’ictus cerebrale, i tumori del colon e della
mammella, le malattie osteoarticolari);
b. i programmi per la scuola, che abbiano come obiettivo la diminuzione del consumo di
bevande e cibi preconfezionati, ad alta densità calorica;
c. le attività di counseling nutrizionale in tutte le occasioni di incontro tra operatori sanitari ed
utenti/pazienti
5. Sperimentazione di modelli operativi per la riduzione del rischio cardiovascolare, la prevenzione
delle complicanze del diabete, l’aumento della copertura degli screening oncologici
Nel Piano di Prevenzione Attiva di Cernobbio sono previste tre azioni per sostenere l’impegno
delle Regioni.
5.1. Progetto cuore: il rischio cardiovascolare
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, con il
44% di tutti i decessi.
A fronte della gravità di questi dati epidemiologici, nella popolazione si riscontrano una bassa
percezione collettiva dell’entità del rischio cardiovascolare e una scarsa informazione sui fattori
che predispongono l'organismo ad ammalarsi.
Nelle malattie cardiovascolari non è individuabile una causa unica e la presenza
contemporanea di due o più fattori moltiplica il rischio di andare incontro alla malattia ischemica
di cuore e agli accidenti cardiovascolari. L’entità del rischio che ogni persona ha di sviluppare la
malattia dipende dalla combinazione dei diversi fattori di rischio o meglio dalla combinazione
dei loro livelli.
Il progetto cuore utilizzerà, attraverso il coinvolgimento dei medici di medicina generale, la carta
per la valutazione del rischio cardiovascolare, uno strumento semplice ed obiettivo per stimare
la probabilità di andare incontro ad un primo evento cardiovascolare maggiore (infarto del
miocardio o ictus) negli anni successivi, conoscendo il valore dei fattori di rischio: sesso,
diabete, abitudine al fumo, età, pressione arteriosa sistolica e colesterolemia.
La carta, predisposta dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), offre opzioni multiple alla gestione
degli individui a rischio.
L’uso della carta rende obiettiva e più accurata da parte del medico la valutazione dell’assistito,
che diventa anche confrontabile in tempi successivi, e permette di valutare il rapporto
impegno/beneficio delle azioni di prevenzione intraprese.
La carta, quindi, agevola il controllo da parte dei medici dei fattori di rischio dei loro assistiti.
Il progetto si avvantaggia di una sinergia con l’iniziativa in corso dell’AIFA sull’uso della carta
per la prescrizione di farmaci di prevenzione del rischio cardiovascolare.
Il programma dovrà includere attività di formazione del medico, sia sull’uso della carta che sulle
modalità di counseling.
L’azione preventiva è indirizzata sia nei confronti degli eventi maggiori coronarici, inclusi gli
interventi maggiori di rivascolarizzazione coronarica, sia nei confronti dell’ictus cerebrale. Per

Stesura del 15 dicembre 2004

10
tutte e due le sedi anatomiche (cuore e cervello) sono disponibili forti evidenze scientifiche di
efficacia degli interventi preventivi.
5.2 Complicanze del diabete
Il diabete è una malattia con un elevato impatto sociale e alti costi sanitari.
In Italia, secondo uno studio recente, sono diabetici il 9% degli uomini e il 6% delle donne,
mentre sono a rischio, in quanto intolleranti al glucosio, un ulteriore 9% degli uomini e 5% delle
donne.
In merito ai trattamenti, il 62% degli uomini diabetici in Italia non segue alcun trattamento
farmacologico, il 24% non è trattato in modo adeguato (la glicemia rimane superiore a 126
mg/dl) e solo il 14% riceve trattamenti adeguati. Tra le donne, il 56% non è sottoposto ad alcun
trattamento farmacologico, il 31% non è trattato in modo adeguato e solo il 13 per cento riceve
trattamenti adeguati.
Il diabete è una condizione cronica, senza cura risolutiva; se però non viene trattato
adeguatamente, può comportare numerose complicanze sia nel breve che nel lungo periodo. In
particolare, per le conseguenze a lungo termine, il diabete causa diverse complicanze
invalidanti che coinvolgono soprattutto il sistema cardiovascolare, la retina, i reni, il sistema
nervoso periferico.
L’adozione di programmi di “disease management” si è rivelata efficace nella prevenzione delle
complicanze del diabete. Per “disease management” si intende una nuova strategia di gestione
delle malattie croniche, ed in particolare del diabete, che prevede i seguenti elementi:
- partecipazione attiva del paziente alla gestione della sua malattia, attraverso programmi di
educazione e di supporto del paziente stesso, svolti a livello della rete primaria di
assistenza;
- schedulazione di sistemi atti a garantire la compliance del paziente a un set di controlli
periodici;
- attivazione di un sistema di monitoraggio, su base informatizzata, che permetta al paziente
di controllare le proprie condizioni e alla rete di assistenza di disporre di un sistema di
allarme per garantire tempestivi trattamenti preventivi o terapeutici.
5.3. Screening oncologici
Ogni anno in Italia si registrano circa 270 mila nuovi casi di tumore e circa 150 mila sono i
decessi. Il cancro costituisce la seconda causa di morte nel nostro paese e l’incidenza di
queste patologie è in costante aumento, con una notevole differenza fra Nord e Sud.
Lo screening rappresenta uno degli interventi strategici della prevenzione del cancro.
L’indicazione per l’esecuzione di uno screening nella popolazione asintomatica si fonda sulla
sua dimostrata efficacia.
È però necessario che le strutture sanitarie siano sufficientemente organizzate per: a) la
corretta esecuzione dello screening, b) la tempestiva gestione dei soggetti positivi, c) il
monitoraggio della qualità delle procedure di diagnosi e cura, d) la registrazione dei dati, da
restituire al soggetto esaminato e da collegare ai registri regionali dei tumori.
Lo screening incide direttamente sulla mortalità, in quanto consente il riscontro del tumore
prima della sua manifestazione clinica.
Ad oggi l’efficacia è accertata solo per lo screening del cancro della mammella e della cervice
uterina, mentre una sufficiente evidenza è disponibile per lo screening dei tumori del colonretto.
I dati raccolti dall’Osservatorio Nazionale per la Prevenzione dei Tumori Femminili indicano che
in Italia sono stati avviati programmi di screening in molte Regioni (anche se solo in alcune con
iniziative regionali), con una copertura di oltre il 30% e di oltre il 50% della popolazione target
rispettivamente per lo screening mammografico e per quello citologico cervicovaginale (anno
2000).
Si rende pertanto necessaria un’azione per assicurare che i programmi raggiungano tutta la
popolazione a rischio, in quanto siamo ben lontani dalle percentuali di copertura raccomandate
(almeno 70% per lo screening mammografico e 85% per quello cervicovaginale).
In tal senso è orientata la raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sullo screening
dei tumori:
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pap test – per individuare i precursori dei tumori del collo dell’utero con inizio non prima
dei 20 anni e non dopo i 30 anni (nelle donne di età compresa tra 25 e 64 anni)
(frequenza biennale);
mammografia – per individuare i tumori del seno nelle donne di età compresa tra i 50 e
69 anni (frequenza biennale);
sangue occulto nelle feci – per i tumori colorettali negli uomini e nelle donne di età
compresa tra i 50 e i 74 anni (frequenza biennale).

Per ottenere vantaggi per la popolazione e per la sanità pubblica lo screening deve prevedere
programmi organizzati con garanzie di qualità (da migliorare con sistemi di valutazione esterna),
ampia partecipazione e copertura, nonché un alto livello di conformità.
La legge 138/2004 art. 2 bis, prevede un impegno straordinario per l’implementazione omogenea
su tutto il territorio degli screening su menzionati e vi destina apposite risorse; un apposito gruppo
di lavoro è stato istituito dal Ministro della Salute ed è stato approntato uno specifico programma
che ha ricevuto parere favorevole dalla Conferenza Stato-Regioni ed è divenuto operativo.
6. Vaccini e vaccinazioni
6.1. L’Influenza
L’influenza è ancora uno dei più gravi problemi infettivi del paese: ogni anno colpisce milioni di
italiani, provocando un grande aumento della mortalità e dei ricoveri per complicanze polmonari e
cardiache.
Al rischio certo di ricorrenza stagionale dell’epidemia si aggiunge il gravissimo rischio di una
pandemia provocata da nuovi virus influenzali.
Purtroppo, si fanno sempre più frequenti i segnali di un evento pandemico, in particolare per
l’emergenza di virus influenzali combinati da virus influenzali aviari. L’influenza da virus H5N1 è già
uscita dalla specie aviaria cui era confinata ed ha colpito recentemente, nell’Asia, trentotto
persone, con una letalità superiore al 50%.
Si impone quindi la preparazione di un piano influenza che, oltre a migliorare la routinaria difesa
verso questa malattia, prepari al meglio il paese per una possibile nuova pandemia.
Le azioni del piano influenza potrebbero basarsi su:
a.
b.
c.
d.

miglioramento della sorveglianza della sindrome influenzale attraverso i medici sentinella;
istituzione di un sistema informativo rapido sulle coperture vaccinali;
potenziamento della rete di sorveglianza virologica e dei laboratori di riferimento;
aumento dell’offerta della vaccinazione antinfluenzale corrente, in particolare per le
categorie a rischio per patologia o per ruolo sociale;
e. acquisto e stoccaggio di farmaci antivirali specifici;
f. cooperazione con le aziende produttrici per la preparazione di vaccini verso virus
candidabili per una pandemia;
g. sostegno ed ampliamento della sorveglianza dell’influenza aviaria e suina;
h. revisione del piano pandemico 2001 per l’influenza.
6.2. Vaccinazioni
In Italia i quasi 20.000 distretti delle 256 ASL offrono circa 10 vaccinazioni sia alla coorte annuale
dei 500.000 nuovi nati sia ad almeno un milione di bambini in seconde dosi e richiami ogni anno. A
ciò si aggiungono una stima di 500.000 vaccinazioni degli adulti per particolari categorie ed almeno
10 milioni di anziani e appartenenti a gruppi a rischio per la vaccinazione antinfluenzale.
Per alcune vaccinazioni dell’infanzia previste dal calendario nazionale (difterite, epatite B,
pertosse, poliomielite, tetano) la copertura è elevata, mentre per altre vaccinazioni (infezioni
invasive da Haemophilus influenzae di tipo B, morbillo, parotite, rosolia) si assiste ad una
copertura differenziata per le varie Regioni e, nel complesso, ancora inadeguata.
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Tre azioni specifiche sono proposte:
1. rinforzo del piano di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita;
2. sostegno allo sviluppo di sistema informativo sulle vaccinazioni che produca omogenee
stime di copertura vaccinale;
3. sviluppo del sistema di sorveglianza sulla sicurezza delle vaccinazioni, inclusa la
sorveglianza delle reazioni avverse.

L’informazione ed il monitoraggio
I programmi del CCM vengono concordati con le Regioni e si avvalgono delle azioni e delle attività
già in atto nella maggioranza delle Regioni italiane.
Lo stato di attuazione dei programmi regionali è ampiamente diversificato; lo è anche lo stato di
attuazione delle singole Aziende Sanitarie nelle singole Regioni.
Queste grandi differenze comportano una diversità nell’esercizio del diritto alla prevenzione delle
persone: l’offerta e l’accesso alla prevenzione sono diversi per diversi gruppi di persone. Alla fine il
rischio di malattia e morte per alcune patologie non è uniforme, ma è dipendente dal livello
organizzativo di ciascuna Regione e di ogni Azienda Sanitaria; analogamente, il livello di
protezione da rischi esterni non è uguale per Regione.
Il programma concordato a Cernobbio e la legge 138/04 nascono proprio per sanare questi
squilibri.
È quindi logico pensare ad un sistema informativo semplificato che catturi le informazioni sui
programmi di attività delle singole Regioni ed Aziende Sanitarie.
Gli indicatori di processo e di risultato sono in gran parte già disponibili e certamente sintetizzabili
in algoritmi unici espressivi dello stato di avanzamento del singolo programma nelle singole
Regioni e, all’interno di queste, nella singola Azienda Sanitaria.
Questi indicatori potranno consentire di classificare Aziende e Regioni senza emettere giudizi di
valore, ma semplicemente fotografando lo stato attuale di ogni programma. Il valore principale
dell’indicatore sta nella sua dimensione temporale: ripetuto ogni 3-6 mesi potrà mostrare la
variazione nel tempo per Regione ed Azienda: una cartina mobile dell’Italia ove un colore
indicativo dice al cittadino lo stato del suo diritto alla prevenzione ed alla protezione, ma indica
anche il progresso che ciascuna area consegue nel tempo.
Il debito informativo regionale e centrale potrà quindi essere limitato agli elementi costitutivi degli
indicatori scelti, con periodicità eventualmente variabile per tipo di programma ed anche per livelli
informativi (Regionale o Centrale).
L’uso di pagine WEB protette potrebbe facilitare l’input degli indicatori, con condivisione in tempo
reale tra la Regione, il Ministero e i suoi centri delegati.
Il controllo di qualità sarà un elemento essenziale del sistema: i centri di coordinamento del CCM
produrranno un programma di controllo di qualità sia delle procedure sia del data management.
Analogamente i risultati del controllo di qualità e la loro modificazione nel tempo saranno resi
visibili su WEB.
Progetti di informatizzazione sperimentali.
In collaborazione con la Direzione Generale dei Sistemi Informativi del Ministero della Salute e con
l’Autorità nazionale per l’informatica sarà possibile sviluppare progetti sperimentali per il livello
locale e regionale.
Questi progetti potrebbero costituire un modello per il sistema di indicatori sintetici convenuto tra
Stato e Regioni.
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Azioni centrali, funzioni trasversali e relative risorse finanziarie
necessarie per il 2004
Per un’efficace realizzazione del piano del CCM, è necessario prevedere alcune azioni e
programmi “orizzontali”, di pertinenza di tutti i settori operativi, indispensabili per un ottimale
funzionamento del Centro.
Bisogna infatti tenere conto che la funzione precipua del CCM è di rilevare e valutare i rischi per la
salute di interesse nazionale: valutazione del rischio (risk assessment) e sua comunicazione (risk
communication), per trasferire le informazioni agli operatori sanitari ed alla popolazione con
appropriate modalità tecniche.
È necessario, quindi, rafforzare l’attuale struttura di rilevazione e comunicazione.
Le azioni centrali/funzioni trasversali possono essere così delineate:
1. la costruzione della rete di sorveglianza e risposta rapida sugli eventi acuti che collega
ospedali, dipartimenti di prevenzione, strutture regionali e centrali, con la conseguente
attivazione della sorveglianza sindromica, potrà avere un impatto trasversale, migliorando
la sorveglianza in diversi ambiti, dalle malattie trasmissibili agli incidenti stradali e
domestici;
2. attivazione di una struttura organizzativa di segreteria centrale del CCM con il compito di
gestire gli organi del CCM e assicurare il costante collegamento con i Centri per il Controllo
delle Malattie europeo, statunitense e cinese, in ossequio ai recenti accordi diplomatici;
3. creazione di una struttura di documentazione sulle evidenze scientifiche che in tempi rapidi
esplori la letteratura scientifica internazionale e sia in grado di fornire la documentazione
essenziale agli organi del CCM anche in emergenza;
4. attivazione di un programma di formazione in Epidemiologia di Campo, analogo ai
programmi Master in Epidemiologia di Campo afferenti alla rete Mondiale Tephinet, peraltro
già attivo presso l’ISS-Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della
Salute col progetto PROFEA (Programma di Formazione in Epidemiologia Applicata);
5. realizzazione di una struttura di collegamento rapido tra responsabilità e reperibilità
epidemiologica in grado di rispondere nelle 24 ore ad emergenze ed urgenze epidemiche
sia a livello centrale sia a livello regionale;
6. implementazione di un programma di riformulazione della rete informatica, che fornisca
informazioni 24 ore su 24 in tempo reale;
7. sostegno alla Sala Operativa Centrale sia per rispondere alla periferia sia per l’esecuzione
di rapide survey informative;
8. attivazione di una collaborazione continua con il ECDC (centro per il controllo delle malattie
europeo), il CDC USA ed il neonato CDC della Cina, in ottemperanza ad un recente
accordo specifico italo-cinese: queste collaborazioni si svolgeranno attraverso scambi di
formazione, di esperti e di materiali;
9. sostegno alle iniziative di semplificazione delle pratiche sanitarie alla luce della prevenzione
basata sulle prove di efficacia (EBP);
10. realizzazione di un accesso “esperto” a basi di dati epidemiologici quali quella sulla
mortalità, schede di dimissione ospedaliera, certificati di assistenza al parto, difetti
congeniti, ecc., al fine di fornire risposte tempestive e qualificate in caso di allarmi e stati di
preoccupazione dell’opinione pubblica.
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La tabella 1 riporta le risorse finanziarie necessarie per le azioni centrali/funzioni trasversali.
Tabella 1. PROGRAMMA DI ATTIVITA' DEL MINSAL CCM – 2004
Risorse finanziarie necessarie per le azioni centrali/funzioni trasversali
n.
unità

Costo
cad.

2.004

Revisione sistema di ricezione postale elettronica

1

15.000

15.000

Arredo stanze e sale riunioni
Centrale telefonica 1500

6
1

Ammodernamento Sala Operativa Centrale "Urbani"

1

800.000

800.000

WEB Portale CCM anche inglese

1

400.000

400.000

Sostegno alle iniziative di semplificazione delle pratiche sanitarie
alla luce della prevenzione basata sulle prove di efficacia (EBP)

50.000

50.000

Accesso “esperto” a basi di dati epidemiologici

150.000

150.000

20.000
120.000
1.300.000 1.300.000

Cooperazione CDC USA, ECDC, CINA (organizzazione convegni
e conferenze)

435.000

Modernizzazione USMAF
Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi e strutture

12

120.000

1.440.000

Ammodernamento apparecchiature informatiche

150

3.000

450.000

Corsi di formazione e aggiornamento del personale (art. 1, comma
1, D.M. 01.07.2004)

150

1.000

150.000

Totale

5.310.000
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Classificazione delle aree progettuali e di intervento e risorse finanziarie
necessarie per il 2004
Il CCM dispone delle risorse proprie del Ministero ove è collocato e delle risorse che la legge
138/04 attribuisce.
Le risorse attribuite dalla legge non sono necessariamente “a bando” per progetti affidabili ad
istituzioni italiane: sono invece chiaramente destinate al funzionamento del CCM.
Per i compiti che il CCM oggi non riesce a soddisfare è possibile, con le ordinarie regole di
contabilità dello stato, affidare risorse ad istituzioni esterne con appositi convenzioni/contratti:
questi potranno essere sostenuti da un finanziamento che, pur cadendo in un singolo anno
finanziario del CCM, copra fino ad un triennio. La singola convenzione/contratto quindi, non
accende un credito fisso con il CCM, ma ne usa le risorse definite dalla convenzione/contratto,
che, d’altro canto, può essere modificata/o sulla scorta delle valutazioni del Comitato Scientifico o
può essere rinnovata/o alla sua scadenza.
Si sottolinea come sia indispensabile che tutte le risorse siano impegnate esclusivamente per lo
scopo dettato dalla legge, quindi per la conduzione di un programma uniforme sul territorio
nazionale: logica e convenienza chiedono quindi che alcuni servizi, fondamentali per
l’avanzamento del programma, e le relative risorse siano centralizzati, analogamente agli specifici
programmi di ricerca.
La tabella 2 offre una sintesi delle aree progettuali e di intervento per il primo anno di attività, con
relativi destinatari e risorse finanziarie.
La stipula di convenzioni e contratti non può che essere conseguente ad un’accurata progettazione
inclusiva di realistiche e fattibili azioni, con anche una dettagliata identificazione dei protagonisti,
secondo le indicazioni metodologiche sopra riportate.
La tabella offre una stima preliminare necessaria per definire l’allocazione delle risorse prima della
chiusura dell’anno finanziario 2004: un percorso reso obbligato dalla tardiva partenza del CCM.
L’ultima colonna della tabella 2 reca una lettera che supporta nella veloce identificazione del tipo di
area progettuale/intervento, come da classificazione riportata in calce alla tabella.
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Destinatario

Importo

Oggetto

CLASSE

Tabella 2 – CCM - IMPEGNI PROGRAMMATI SULLA DISPONIBILITA' DEL
CAP. 4393 PER L’ANNO 2004

Malattie infettive e diffusive
CONVENZIONE CON
ISS e REGIONI

800.000

Revisione sistema sorveglianza malattie infettive e sistemi
sentinella

A

CONVENZIONE CON
ISS e REGIONI

1.500.000

Sistemi di sorveglianza per enterobatteri, legionelle, virus
respiratori, epatiti, polio, TB, HIV, antibioticoresistenza

B

800.000

Sistema di sorveglianza delle zoonosi

A

600.000

Sistema di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate
con l’assistenza sanitaria

D

500.000

Sistema di allerta su isolamenti microbici (Micronet)

A

800.000

Sistema di sorveglianza ed allerta ai confini del Paese

A

400.000

Piani ed azioni di intervento verso soggetti con infezioni nuove
C
od emergenti sul territorio italiano

CONVENZIONE CON
IZS, ISS e REGIONI
CONVENZIONE CON
REGIONI
CONVENZIONE CON
ISS, SOCIETÀ
SCIENTIFICHE e
REGIONI
CONVENZIONE CON
UNIVERSITÀ e
CONTRATTO CON
AGENZIA DI
CONSULENZA
CONVENZIONI CON
OSPEDALI SACCO
(MI), SPALLANZANI
(RM) e REGIONI
SUBTOTALE

5.400.000

Bioterrorismo
CONVENZIONE CON
SANITÀ MILITARE e
PROTEZIONE CIVILE

400.000

Perfezionamento intelligence attacchi biologici o chimici e
preparazione verso questi attacchi

C

CONVENZIONE CON
REGIONI e ISS

600.000

Sorveglianza sindromica

A

SUBTOTALE

1.000.000

Incidenti
CONVENZIONE CON
REGIONI e ISPESL
CONVENZIONE CON
ISPESL, ISS e
REGIONI
CONVENZIONE CON
ISPESL e REGIONI
SUBTOTALE

500.000

Sistema di sorveglianza e sperimentazione di interventi
A
preventivi degli incidenti domestici

500.000

Sistema di sorveglianza e sperimentazione di interventi
A
preventivi degli incidenti stradali

500.000

Sistema di sorveglianza e sperimentazione di interventi
A
preventivi degli incidenti nei luoghi di lavoro

1.500.000
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Ambiente e clima
CONVENZIONE CON
ASSOCIAZIONE
ITALIANA REGISTRI
TUMORI e REGIONI
CONVENZIONE CON
ISS e REGIONI
CONVENZIONE CON
REGIONI e
PROTEZIONE CIVILE
CONVENZIONE CON
REGIONI, ISPELS e
ARPAT
CONVENZIONE CON
ISS e REGIONI
CONVENZIONE CON
ISPESL
CONTRATTO CON
ISS e AGENZIE
PUBBLICITARIE
CONVENZIONE CON
ISS
SUBTOTALE

500.000

1.500.000

Rinforzo dei registri tumori

B

Formazione per l'investigazione epidemiologica di campo e
per fornire assistenza agli OER e Dip. di Prevenzione ASL

F

1.600.000 Anziano e clima

C

800.000

Piani di prevenzione della patologia respiratoria da polveri
sottili

D

800.000

Piano radon

E

800.000

Osservatorio nazionale sui tumori da lavoro

C

800.000

Campagna di comunicazione sui campi elettromagnetici

F

400.000

Osservatorio nazionale su acqua e salute

B

7.200.000

Promozione della salute e stili di vita
CONVENZIONE CON
ISS, AIFA, SIMG,
AGENZIE DI SERVIZI
TELEMATICI PER
MEDICI e REGIONI
CONVENZIONE CON
ISS, SOCIETA'
SCIENTIFICHE e
REGIONI
CONV. CON ISS
CONVENZIONE CON
REGIONI
CONTRATTO CON
INRAN, ISTITUTO DI
MEDICINA SOCIALE,
AGENZIE
PUBBLICITARIE e
REGIONI
CONVENZIONE CON
REGIONI
CONVENZIONE CON
REGIONI
CONVENZIONE CON
REGIONI e ISTAT
CONTRATTO CON
ISS, AGENZIA
DEMOSCOPICA e
REGIONI
SUBTOTALE

2.000.000 Carta del rischio cardiovascolare

D

800.000

Complicanze del diabete

D

50.000

Piano alcol

D

100.000

Screening oncologici

D

1.000.000 Corretta alimentazione

D

800.000

Attività fisica

D

600.000

Fumo

D

400.000

Documentazione scientifica ed indicatori di equità sociale

F

Indagine permanente sui fattori di rischio comportamentali
degli adulti

F

1.000.000
6.750.000
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Vaccini e vaccinazioni
CONVENZIONE CON
ISS e REGIONI

600.000

Sorveglianza delle malattie prevenibili da vaccinazioni e
rinforzo del piano di eliminazione del morbillo e rosolia B
congenita

CONVENZIONE CON
600.000 Piano influenzale e piano pandemico
UNIVERSITA', ISS e
REGIONI
ACQUISTO FARMACI
e VACCINI
1.500.000 Acquisto farmaci e vaccini pandemici
PANDEMICI
CONVENZIONE CON
400.000 Sorveglianza dell'influenza negli animali
IZS e REGIONI
SUBTOTALE
3.100.000

B

G
B

Programma di attività del MINSAL CCM 2004
Azioni centrali CCM

5.310.000

Spese per organizzazione, funzionamento, attività e
manutenzione del CCM

Totale
30.260.000
Classificazione
A = Programmi di sorveglianza nazionale
B = Potenziamento di centri già operanti
C = Sistemi di risposta ad eventi acuti
D = Programmi di efficacia validata
E = Programmi sperimentali da validare
F = Programmi di formazione e documentazione
G = Supporto tecnologico e generale all'operatività nazionale
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