


PNP 2014-2018 
Fattori di rischio  
Ø Determinanti socioeconomici, culturali, politici, ambientali  
Ø  Fattori di rischio modificabili: fumo, alcol, sedentarietà, 

alimentazione non corretta 
Ø  Fattori di rischio intermedi (sovrappeso/obesità, 

ipertensione, dislipidemie, iperglicemia, lesioni 
precancerose cancerose iniziali)  

  
Strategie 
Ø Di comunità: intersettorialità, approccio life-course, 

approccio per setting    
Ø Strategie basate sull’individuo: alto rischio, popolazione 
 
 



Sick individuals and sick populations 

Rose	G.	Int	J	Epidemiol	1985;	14:32-38			



Bando del fumo nei locali pubblici 

Ø 10 gennaio 2005, terzo paese in Europa a 
introdurre il bando del fumo nei locali pubblici 

Ø Riduzione di infarto miocardico acuto già visibile 
nei primi mesi del 2005  

Ø La riduzione era quasi interamente dovuta alla 
riduzione di esposzione a fumo passivo 

Barone	Adesi	F	et	al.	Eu	Heart	J	2006	



Trend infarto miocardico acuto, Italia, età <70 anni 

Modifica post vs. pre bando per classe di età 

Tra gennaio 2005 e 
novembre 2006, sono 
stati prevenuti 7,100 

ricoveri per eventi 
coronarici acuti in 

Italia 

Riduzione del 
4% 



Stafoggia	M	el	al.	Epidem	Prev	2018	

Inquinamento atmosferico 



Nel 2005, in Italia, 34.552 
decessi sono risultati attribuibili a 
livelli di concentrazione di PM2.5 
>10 ug/m3 

L’inquinamento accorcia 
mediamente la vita di ciascun 
italiano di 10 mesi (14 per chi 
vive al Nord) 

Sono stati studiati scenari di 
riduzione delle emissioni 
attraverso politiche di 
contenimento e il solo rispetto dei 
limiti di legge salverebbe 11.000 
vite all’anno. 

Il progetto VIIAS 
www.viias.it 

23/10/2017 



Clean air 

Clean Air Policy Package adottato dalla EC nel 2013  
Clean air for all approvato dalla EC nel maggio 2018 





Temperatura 

Gasparrini	A	et	al.	The	Lancet	2015;386:369-75	



Prevenzione degli effetti del caldo: il piano di adattamento nazionale 
(Ministero della Salute - CCM) 

27 città con Sistema di 
allarme HHWW (health 
watch warning) 



Stili di vita 

Opuscolo	Guadagnare	Salute	-	http://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/	
	



Stili di vita 

Opuscolo	Guadagnare	Salute	-	http://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/	
	



Stili di vita: sedentarietà 

Raccomdazione: “attività fisica moderata di almeno 30 
minuti al giorno per almeno 5 giorni/settimana – attività 
intensa per almeno 20 minuti per almeno 3 giorni” 
 
Prevalenza sedentari età 50-69: 38% 
 Donne > uomini 

   
 
  



Stili di vita: consumo di verdura 
Raccomdazione: “consumo quotidiano di almeno 5 porzioni 
(400 grammi) di frutta e verdura” 
 

Prevalenza età 50-69: 13%    
Donne > uomini 

  



Stili di vita: alcol 
Rischio: “Consumo abituale elevato (>2 UA/die per gli uomini; >1 UA/
die per le donne) oppure almeno un episodio di binge drinking (>4 UA 
per gli uomini; >3 UA per le donne) oppure un consumo 
(esclusivamente o prevalentemente) fuori pasto.” 
Prevalenza età 50-69: 6%    
Uomini > donne 
  



Stili di vita: fumo 
“persona che dichiara di aver fumato nella sua vita almeno 
100 sigarette e di essere fumatore al momento 
dell’intervista o di aver smesso di fumare da meno di 6 
mesi” 
Prevalenza età 50-69: 22%    
Uomini > donne 
  



Bradford ‘City Collaboratory’ approach 

Courtesy	of:	Rosie	McEachan		



Network Italiano per l’Evidence 
Based Prevention (NIEBP) 





Esempio: obesità – target adulti 



Quali interventi? 

https://www.retepromozionesalute.it	

Inserimento volontario di 
progetti, interventi, politiche, 
buone pratiche nell’ambito 
della prevenzione e 
promozione alla salute. 
 
Scopo di diffusione, supporto 
e censimento 







Si	propone	un	Laboratorio	di	prevenzione	multidisciplinare	che	fornisca	supporto	
per	l’elaborazione	e	l’attuazione	del	piano	di	prevenzione	regionale	mediante	

interventi	e	programmi	basati	su	analisi	di	costo-efficacia		
	



Progetto CCM 2017: 
 
«Scegliere	le	priorità	di	salute	e	selezionare	gli	interventi	
efficaci	per	prevenire	il	carico	delle	malattie	croniche	non	
trasmissibili»	
	
Elaborazione/sperimentazione	di	una	metodologia	condivisa	
per		identificare	le	priorità	di	salute	e	di	interventi	di	
prevenzione	costo-efficaci,	da	scalare	alle	regioni	italiane	e	
da	proporre	come	strumento	a	sostegno	del	futuro	PNP	
	
Regioni	Partner:	Lazio,		Piemonte	(capofila),	Sicilia,	Toscana	

 
Grazie	a:	Cristiano	Piccinelli,	Carlo	Senore	



Modello life-course 

Hanson	et	al.	Physiol	Rev	2014;94:1027-76	



GRAZIE 


