
Webinar Convegno AIE aprile 2021. 
Laboratorio Prevenzione: cruscotto interattivo per la scelta di priorità di intervento per i Servizi Sanitari 
Regionali. 
 
Il Laboratorio della Prevenzione nato da un’esperienza della regione Piemonte nel 2016, ha l’obiettivo di 
supportare processi di scelta degli interventi di prevenzione delle malattie croniche, sulla base delle prove 
di efficacia e del loro impatto organizzativo ed economico.   
Lo sviluppo ed il consolidamento delle attività del Laboratorio è avvenuto nell’ambito del progetto CCM 
2017 “Scegliere le priorità di salute e selezionare gli interventi efficaci per prevenire il carico delle malattie 
croniche non trasmissibili.” In questo ambito è stato possibile mettere a punto un percorso utile in fase di 
programmazione, che per la scelta degli interventi di prevenzione considera, oltre all’efficacia, l’impatto 
sulla salute e sui costi. 

Questo webinar sarà l’occasione per condividere una serie di risorse e strumenti messi a disposizione delle 
regioni italiane, al fine di supportare le scelte di priorità d’intervento nella fase di programmazione dei Piani 
Regionali di Prevenzione. Saranno presentati: il repository di interventi costo-efficaci (www.niebp.com) e il 
modello predittivo con relativo cruscotto interattivo, che stima l’impatto sulla salute (DALYs evitabili) e il  
costo e il ritorno dell’investimento di interventi di prevenzione. 
 
Destinatari: operatori di sanità pubblica coinvolti nella programmazione dei Piani regionali e locali di 
Prevenzione.  
 
Orario: 10.00 – 12.30 
 
Programma 
 
10.00 - Il percorso del Laboratorio Prevenzione (C Senore, C Piccinelli) 
10.20 - Interventi efficaci del Laboratorio e il Network Evidence Based Prevention (M DeVito) 
10.40 - Il costo degli interventi (B Dibari) 
11.55 - Descrizione del modello predittivo (L Cianfanelli, G Carreras) 
11.15 - Come funziona il Cruscotto (M Tomatis, C Piccinelli) 
11.30 - Confronto di alcuni scenari di prevenzione: esercitazione guidata (C Piccinelli, M Tomatis) 
12.00 - Discussione e chiusura dei lavori  
 
Moderatore: N Segnan 
Discussant: F Faggiano, D Segreto 
 
Relatori: 
Carreras Giulia – ISPRO Toscana 
Cianfanelli Leonardo – DISMA, Politecnico di Torino  
De Vito Marta – Università del Piemonte Orientale 
Dibari Bianca – Coripe Piemonte  
Faggiano Fabrizio – Università del Piemonte Orientale 
Piccinelli Cristiano – CPO Piemonte  
Segnan Nereo – CPO Piemonte 
Segreto Daniela – Assessorato Sanità regione Sicilia 
Senore Carlo – CPO Piemonte 
Tomatis Mariano – CPO Piemonte 

http://www.niebp.com/

