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Stime del carico di malattia e caratterizzazione 

dei profili di salute a supporto della 

programmazione sanitaria: 

esperienze a confronto



• in un contesto di risorse date, a parità di efficacia,
è fondamentale che il SSN eroghi le prestazioni
meno costose.

• Interventi non efficaci o meno costo- efficaci
dovrebbero essere dismessi, anche in ambito
preventivo.

Sostenibilità del sistema sanitario:



L’efficacia è una condizione necessaria ma non

sufficiente per l’adozione di un intervento sanitario

la valutazione di vantaggi e svantaggi, che possono
essere diversi in relazione ai valori individuali, è alla
base delle scelte della introduzione delle
prestazioni e degli interventi da erogare dal SSN,
secondo espliciti criteri di priorità.





Obiettivi

Identificare interventi di prevenzione prioritari sulla base: 

• del carico di disabilità, 

• dei fattori di rischio più rilevanti,

• dell’efficacia degli interventi di prevenzione,

• e del loro rapporto costo-utilità,

al fine di individuare e definire Piani di intervento sostenibili.



Criteri di priorità

Carico di disabilità - Progetto GBD

Misura di sintesi che combina la disabilità e la morte
prematura DALY

Confronto del

• carico di malattia attribuibile a diverse patologie,

• peso dei diversi fattori di rischio

• impatto di interventi preventivi



Carico di disabilità

Dettaglio

geografico stime regionali

diseguaglianze condizione socio-economica



Progetto CCM 2017
«Scegliere le priorità di salute e selezionare gli interventi efficaci per 

prevenire il carico delle malattie croniche non trasmissibili»

Piemonte

• Centro di Riferimento per l’Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte. CPO 
Piemonte (capofila)

• Dipartimento di Medicina Traslazionale - Università del Piemonte Orientale e Network 
Italiano Evidence Based Prevention (NIEBP)

• Servizio di Epidemiologia della ASL To3 di Grugliasco

Lazio Dipartimento di Epidemiologia (DEP Lazio) – Regione Lazio

Sicilia Cefpas – Regione Sicilia

Toscana Istituto Studio Prevenzione Oncologica (ISPRO) – Regione Toscana



Obiettivo

•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



Programmazione sanitaria

• Piano della prevenzione

• Piano della cronicità 



La prevenzione dovrebbe essere attuata in un contesto unico 

interventi di prevenzione  individuale, collettiva e ambientali  
sono strettamente legati poichè esposizioni a fattori di rischio 
esogeni  ed endogeni agiscono simultaneamente sullo 

(stesso ) individuo.



Grazie per l’attenzione!


