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Obiettivo

• Ragionare sull’utilità dell’epidemiologia nella 
prevenzione primaria in Italia

– identificazione di opportunità/priorità

– suggerimenti di parsimonia

– horizon scanning di innovazioni

– sviluppo modelli di valutazione

– critica Evidence-based di scelte effettuate



Identificare problemi



Attesa di vita

Notare la differenza 
fra i sessi

ISTAT



Che performance, l’Italia!



La riduzione della fecondità

Altre notizie…

I.Stat



Quali effetti comportano questi 
cambiamenti?

• Aumento dell’attesa di vita, insieme alla

• diminuzione della fecondità?



Invecchiamento della popolazione…



Carico sociale (65+/15-64)



Impatto dell’invecchiamento

• Indice di vecchiaia: popolazione 65+/0-14

• Indice di dipendenza: popolazione 65+/15-64

(Indice di dipendenza sugli occupati 2011, 23ml: 
53,5) 

0-14 15-64 65+
indice 

dipendenza

Indice 

vecchiaia

2011 14,0% 65,7% 20,3% 31 145

2030 12,6% 61,3% 26,1% 43 208

2065 12,7% 54,6% 32,6% 60 256



Ma l’attesa di vita è un indicatore 
sufficiente?



Aiutare a focalizzare problemi

Per costruire una narrazione utile a inserire
elementi di razionalità epidemiologica nella

programmazione sanitaria



Life expectancy /
Healthy life expectancy in Italy

alla nascita a 65 anni

1990

Life 
Expectancy

77,1 (IC 77,0 – 77,1) 17,3 (IC 17,2 – 17,3)

Healthy life 
expectancy 67,0 (IC 64,1 – 69,5) 13,1 (IC 11,9 – 14,1)

2017

Life 
expectancy

83,2 (IC 82,7 – 83,6) 21,0 (IC 20,7 – 21,3)

Healthy life 
expectancy

71,9 (IC 68,7 – 74,7) 15,9 (IC 14,4 – 17,2)

Healthy life expectancy for 187 countries, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden Disease Study 2010. Salomon, Joshua A et 

al. The Lancet



Life expectancy /
Healthy life expectancy in Italy

alla nascita a 65 anni

1990

Life 
Expectancy

77,1 (IC 77,0 – 77,1) 17,3 (IC 17,2 – 17,3)

Healthy life 
expectancy

2017

Life 
expectancy

83,2 (IC 82,7 – 83,6) 21,0 (IC 20,7 – 21,3)

Healthy life 
expectancy

Global Burden of Disease Study 2017

+ 6,1 + 3,7



Life expectancy /
Healthy life expectancy in Italy

alla nascita a 65 anni

1990

Life 
Expectancy

Healthy life 
expectancy 67,0 (IC 64,1 – 69,5) 13,1 (IC 11,9 – 14,1)

2017

Life 
expectancy

Healthy life 
expectancy

71,9 (IC 68,7 – 74,7) 15,9 (IC 14,4 – 17,2)

Healthy life expectancy for 187 countries, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden Disease Study 2010. Salomon, Joshua A et 

al. The Lancet

+ 4,9 + 2,9



Life expectancy /
Healthy life expectancy in Italy

alla nascita a 65 anni

1990

Life 
Expectancy

Healthy life 
expectancy 67,0 (IC 64,1 – 69,5) 13,1 (IC 11,9 – 14,1)

2017

Life 
expectancy

Healthy life 
expectancy

71,9 (IC 68,7 – 74,7) 15,9 (IC 14,4 – 17,2)

Healthy life expectancy for 187 countries, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden Disease Study 2010. Salomon, Joshua A et 

al. The Lancet

+ 4,9 + 2,9=1,2 anni =0,8 anni



Fries JF 1998

Expansion of morbidity

Equilibrium

Disease compression



Fries JF 1998

Expansion of morbidity

Equilibrium

Disease compression

posticipare l’inizio della malattia, 
riducendo l’esposizione ai fattori causali



Espansione del carico di malattia

6,1 anni

4,9 anni

80 anni70 anni

2017

83,271,9

1990

77,167,0



Attesa di vita senza limitazioni

ISTAT. BES 2017



Il successo dell’attesa di vita 

• L’aumento dell’attesa di vita potrebbe essere 
determinato da due principali fattori:

A. aumento della sopravvivenza dei soggetti malati 
(effetto del sistema di cure)

B. spostamento  in avanti dell’inizio della malattia 
(effetto del sistema sociale e della prevenzione)

L’Italia ha privilegiato A rispetto a B



L’Italia, oggi

• Per la prima volta ci sono due Piani Nazionali 
per contrastare l’impatto dell’invecchiamento

– Il Piano Nazionale della Prevenzione

– Il Piano Nazionale della Cronicità

• Cosa può fare l’epidemiologia per dare 
supporto all’efficacia di questi due Piani?



Piano Nazionale della Prevenzione

• Il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-18 
aveva

– 10 Macroobiettivi

– il 10° era: Attuare il Piano Nazionale Integrato dei 
Controlli per la prevenzione in sicurezza alimentare 
e sanità pubblica veterinaria

– 124 Obiettivi strategici

• … un piano che includeva la pratica corrente … 
e tutti gli altri piani di settore



Aiutare la sostenibilità

• La bozza di Piano Nazionale della Prevenzione
2020-25 

# Macro obiettivo Obiettivi 

strategici

Linee 

strategiche

1 Promuovere la salute e prevenire le MCNT 20 24

2 Prevenire e ridurre i danni delle dipendenze da 

sostanze e comportamenti

7 10

3 Prevenire incidenti domestici e stradali … 6 9

4 Prevenire infortuni e incidenti sul lavoro ….; prevenire 

le malattie professionali ….: tutela della salute globale 

del lavoratore

13 23

5 … promuovere la salute … prevenire morti premature, 

malattie e diseguaglianza collegate all’inquinamento 

ambientale e ai cambiamenti climatici

13 40

6 Prevenire e controllare le malattie infettive prioritarie 15 16

74 122



Aiutare la sostenibilità

• Il PNP 2020-25 sarà esplicitamente collegato al 
LEA e ai Piani di Settore (es Piano Nazionale
Vaccini)



IMPATTO

Impact at the population level depends on:

- Efficacy of the intervention

- Coverage (of the implementation)

- Adherence to the standard of practice

IMPACT=EFF*IMPLE



The case of the healthy diet promotion in 
Italy

Faggiano et al, E&P, 2015

• Data: ProSa (DORS Piemonte e ISS)

• Setting: general and school population of 
Piedmont

• Years: 2013-14

• Type of interventions surveyed: all



The case of the healthy diet promotion in 
Italy

Faggiano et al, E&P, 2015



The case of the healthy diet promotion in 
Italy

• 0,00% of the interventions where Evidence-
based

• 10.00% cited some general report on 
nutritional prevention (WHO for example)

• 5,00% cited a specific intervention but wasn’t 
the replication of it

disappointing, isn’t it??

Faggiano et al, E&P, 2015



Prevenzione is often ineffective (and 
sometimes harmful)

N.° (%) col N.° (%) row N.° (%) row N.° (%) row

ALC 124 24,65 48 38,71 4 3,23 72 58,06

CVD 7 1,39 2 28,57 0 0 5 71,43

IDU 90 17,89 32 35,56 5 5,56 53 58,89

MH 62 12,33 19 30,65 0 0 43 69,35

PE 30 5,96 8 26,67 0 0 22 73,33

PRE 35 6,96 5 14,29 0 0 30 85,71

TOB 155 30,82 57 36,77 7 4,52 91 58,71

Tot 503 100,00 171 34,00 16 3,18 316 62,82 100,00

Issue

Int. Arms Fav. Int. Fav. Ctrl NS Int.

Int.: Intervention; Fav.: Favouring; Ctrl: Control; NS: Not significant; MH: Mental health;

TOB: Tobacco; CVD: Cardiovascular Disease; IDU: Illicit Drugs Use; ALC: Alcohol; PRE: Pregnancy; PE : 

Physical exercise

Concina, UPO, 2013



The case of the healthy diet promotion in 
Italy

• In Piedmont region in 2013-14 population
exposed to an intervention for the healthy
diet promotion represented:

– 4,0% of the school population

– 0,03% of the total population

disappointing, isn’t it??

Faggiano et al, E&P, 2015



Prevention practice today

The main problem of the prevention practice 
today is the poor implementation of programs 

mainly with no evidence of effectiveness 

Hoffman, BMJ, 2013

poor EFF* poor IMPLE = poor2 IMPACT

Hard to 
believe in 

prevention



Aiutare a focalizzare l’impatto

1. Il PNP definisce obiettivi e strategie, ma non 
gli interventi.

• Regioni e Aziende sono libere di selezionare gli 
interventi che credono

• Hanno tutte gli strumenti per farlo?

PROPOSTA: UN REPOSITORY DI INTERVENTI EFFICACI



Un repository di interventi efficaci

• Sulla traccia di:

– Xchange EMCDDA: www.emcdda.europa.eu/best-
practice/xchange

– Blueprints (Colorado-US) 
www.blueprintsprograms.org/about

– Santé Publique France 
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.
fr/exl-php/recherche/spf___internet_registre

• Gestito dal NIEBP (Network Italiano di EbP con 
altri progetti CCM)

http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/xchange
http://www.blueprintsprograms.org/about
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/recherche/spf___internet_registre


Un repository di interventi efficaci

• Interventi, programmi e politiche per cui 
esistano dati di:

– efficacia

– sostenibilità

– trasferibilità

• con un giudizio sintetico di trasferibilità

• dotati di piano di valutazione di impatto

• Horizon scanning di interventi efficaci da 
sottoporre ad adattamento



Funzione Horizon Scanning

• Identificazione di interventi di prevenzione 
dotati di prove di efficacia

• ma non ancora usati in Italia

– Good Behaviour Game

• 1a e 2a elementare, riduzione di comportamenti rischio 
per la salute

– Preventure

• 13-14 anni, selettivo

– Stoptober

• campagna di marketing sociale



Aiutare a focalizzare l’impatto

2. Per alcuni obiettivi “più rilevanti” 

il PNP definisce dei programmi predefiniti:

(non è stato possibile parlare di PROBLEMI 
PRIORITARI, nonostante il lavoro di progetti CCM 
quali il Laboratorio di Prevenzione)  



Aiutare a focalizzare l’impatto

2. Per alcuni obiettivi “più rilevanti” 

il PNP definisce dei programmi predefiniti:

– definiti a priori … ecomuni a tutte le Regioni

– vincolanti

– monitorati con indicatori (di copertura/impatto) … 
predefiniti



Programmi Predefiniti

1. Scuole che promuovono salute: rif rete Europea “SHE – School for 
Health Europe” WHO. 

Ref Langford et al. Cochrane DSR, 2014

2. Promozione dell’attività motoria: Il Programma è finalizzato a far 
crescere nella popolazione la cultura del movimento 

3. Luoghi di lavoro che promuovono salute: rif rete internazionale WHP 
(Workplace Health promoting). Unisce promozione della salute, sicurezza 
e benessere. E’ una «filosofia» (Epicentro), non ancora un intervento

4. Piano mirato di prevenzione: piano per organizzare in modo sinergico 
l’attività di assistenza e di vigilanza alle imprese.

5. Misure per il contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza nell’ambito 
umano:  approccio One Health, con l’integrazione delle azioni in ambito 
umano, veterinario, agroalimentare e ambientale, in una visione 
organica ed unitaria.
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… NESSUN RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO …



Critica di sostanza

• Il PNP assume una prospettiva “Health in all
policies” e una governance multilivello

• ma è incapace di imporre politiche nazionali a 
fini di salute che avrebbero maggiori effetti, 
con un impatto sostanziale di equità, ad 
esempio:
– tassazione del tabacco
– tassazione delle bevande alcoliche in relazione al 

rischio
– politiche di disincentivazione del consumo di 

alimenti a rischio (bevande zuccherate)
– politiche di mobilità



Il Piano Nazionale Cronicità

• Prima reazione di adattamento (o “mitigazione”) della

crisi data dall’invecchiamento della popolazione

• Un esercizio di analisi dei bisogni

• PNC -> PRC -> Piani Aziendali Cronicità

«Si stima che circa il 70-80% delle risorse sanitarie a livello 

mondiale sia oggi speso per la gestione delle malattie 

croniche; …nel 2020 esse rappresenteranno l’80% di tutte 

le patologie nel mondo». 



Il Piano Nazionale Cronicità



PNC: stratificazione



Modello del PRC



Popolazione sana?

fragili

cronici

sani

(tutte le età)



…oppure sana ma ad elevato
rischio?

fragili

cronici

sani (65+ anni)



Cosa scegliere?

fragili

cronici

sani (over 65)

sani (under 65)



Il Piano Nazionale Cronicità

Punti chiave:

1. aderenza

2. appropriatezza

3. prevenzione

4. cure domiciliari

5. informazione, educazione, empowerment

6. conoscenza e competenza



Il Piano Nazionale Cronicità

Una eventuale scelta di stratificare la popolazione sopra un 

limite di età permetterebbe:

• per la popolazione sana (es over 65):

– interventi preventivi PERSONALIZZATI

– ad esempio con l’Infermieristica di Famiglia e di Comunità

• per la popolazione con una voce nosologica (cronici) 

l’inserimento in un PDTA

– Nelle Aziende Sanitarie e nelle regioni si stanno sviluppando 

PTDA per le principali patologie (Diabete, BPCO, insufficienza 

cardiaca)

– Quale contributo l’epidemiologia per la prevenzione può dare?



PDTA nel PNC

• Prevenzione terziaria

– Interventi di «lifestyle Medicine» si stanno dimostrando efficaci 

nel migliorare la prognosi per molte malattie conclamate.

– Quindi riducono le ricadute, le metastasi e le ri-ospedalizzazioni 

per 

• tumori (Vernieri 2018), 

• tumore della mammella (Berrino 2018), tumore del colon-retto 

(Schoemberg 2016), 

• malattie cardiovascolari (Murphy 2009)

• Diabete (DPP 2002) 

• BPCO

• Perché non considerarli nell’ambito dei PDTA?

– in alcuni casi sono meglio di trattamenti farmacologici (DPP per 

diabete)



Conclusioni

• Molte delle innovazioni presenti nel PNP 2020-25 

derivano da una interazione virtuosa fra Coordinamento 

Interregionale della Prevenzione, Ministero e progetti 

CCM

• Una esperienza da ripetere…. gli epidemiologi 

dovrebbero promuovere altri progetti CCM per 

sviluppare innovazione organizzativa a livello nazionale



Conclusioni

• Il PNP e il PNC hanno una fase di declinazione a livello 

regionale e locale

• In tutti e 2 i livelli periferi i

• gli epidemiologi devono essere presenti perché

• possono aiutare a

– focalizzare i problemi

– identificare le soluzioni efficaci, sostenibili e trasferibili

– focalizzare le soluzioni per garantire l’impatto

– sviluppare modelli di valutazione 



fabrizio.faggiano@uniupo.it

Grazie dell’attenzione!

mailto:fabrizio.faggiano@uniupo.it

