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Prevenzione primaria 

 



Le cause delle malattie croniche sono note 

(fonte: WHO “Preventing chronic diseases: a vital investment”, 2005) 



Fattori di rischio modificabili 



Fumatori (%) 

Pool Passi 2012 

 

VENETO:  

   780.000 fumatori ;  33.000 forti fumatori (più di 20 sigarette al giorno) 

Più diffusa: 

• negli uomini (27% vs 21%) 

• nelle persone con molte difficoltà economiche (38%) 

Abitudine al fumo                           PASSI 2012 

23,6% 

21,3% 

55,0% 

Fumatore 

Ex - Fumatore 

Non fumatore 



Consumo a maggior rischio 

Pool Passi 2010-2012 

Veneto 2012 

Consumo di alcol: 63,5% 

* forte bevitore e/o bevitore fuori pasto e/o bevitore binge 

** chi, negli ultimi 30 giorni, ha consumato almeno una volta in una 

singola occasione 5 o più unità alcoliche (uomini) e 4 o più unità 

alcoliche (donne) 

*** chi, negli ultimi 30 giorni, ha consumato abitualmente 2 o più 

unità alcoliche (uomini) e 1o più unita alcoliche (donne).  

Consumo di alcol                            PASSI 2012 
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In VENETO:  

- circa 750.000 sedentari nella fascia 18-69 anni                                          

- la sedentarietà è più diffusa  

  nelle persone con livello di istruzione più basso (32%) 

  con difficoltà economiche (27%) 

Sedentari (%) 

Pool Passi 2009-2012 

Attività fisica                                  PASSI 2012 

750.000 sedentari 

33%

45%

23%
attivo 

parzialmente 
attivo

sedentario



Fattori di rischio intermedi 



Persone in eccesso ponderale 

(BMI  25)  - Pool Passi 2009-2012 

    Veneto 

 circa un milione di persone in sovrappeso e 340mila obesi tra i 18-69enni 

 l’eccesso ponderale è più diffuso:  

- nella fascia 50-69 anni (55%) 

- negli uomini 

- persone con bassa istruzione (61% ) 

Veneto  2012 

Stato nutrizionale                            Anno 2012 

4% 

56% 

9% 

31% 

Sottopeso Normopeso Obeso Sovrappeso 



Ipertensione dichiarata 

708.738 persone ipertese                                              

 

506.748 in trattamento (71,6%) 

   

469.913  tra i 50-69 anni 

 

397.076 in trattamento  

  
 

21%

 

Persone a cui è stata misurata 

la pressione arteriosa negli ultimi due anni (%) 

Prevalenze per regione di residenza – Pool di ASL 2008-11 

In Veneto,  85% ha 

controllato 

pressione nei 2 anni 

precedenti 



Colesterolemia riferita 

In Veneto,  il 79% 

degli intervistati 

riferisce di aver 

effettuato almeno 

una volta nella vita la 

misurazione della 

colesterolemia 

Persone a cui è stata misurata  

la colesterolemia almeno una volta nella vita (%) 

Prevalenze per regione di residenza - Pool di ASL 2008-11  

27%

907.860 persone ipercolesterolemiche 

 

246.030 in trattamento (26,9%)   

 

468.701 tra i 50-69 anni 

169.670 in trattamento   
 



Azioni 



Azioni 
locali 

PRP - 
Progetti 
regionali 

PNP e Guadagnare 
Salute 

Programmi europei  
(Gaining Health) 

La cornice istituzionale italiana 



 
Un programma d’azione condiviso e coordinato per 

contrastare i quattro principali fattori di rischio di malattie 
croniche nel nostro paese: 

 
inattività fisica, scorretta alimentazione,  

soprappeso e/o obesità, abuso di alcol e tabagismo 

Approvato dal Governo con il Dpcm  del 4 maggio 2007, in accordo 
con le Regioni e le Province Autonome.  

http://www.ccm-network.it/glossary/term/185


Guadagnare Salute: 
rendere facili le scelte salutari 

Salute come bene 
collettivo 

Affronta in maniera 
integrata il contrasto 
ai principali fattori di 

rischio  

Attenzione agli aspetti 
non solo sanitari 

• Da promuovere e 
mantener attraverso 
l’integrazione tra le azioni 
della collettività e 
dell’individuo 

• Fumo, alcol, scorretta 
alimentazione e 
sedentarietà 

• Ma anche determinanti 
ambientali, sociali ed 
economici 



04/06/10 

Empowerment del cittadino per 
favorire responsabilità e 

consapevolezza 

Responsabilità degli stakeholder e 
delle istituzioni 

per favorire e sostenere 
l’adozione di comportamenti 

corretti 

CREARE 

CONSAPEVOLEZZA CREARE 

CONTESTI 

integrazione tra le azioni che competono alla  
 collettività e quelle che sono  responsabilità dei singoli 

Guadagnare Salute: 
rendere facili le scelte salutari 



Guadagnare Salute: 
rendere facili le scelte salutari 

Interventi efficaci 

Intersettoria 
lità 

Comunicazione 

Intervento 
multicomponenti 



PIANO REGIONALE PREVENZIONE 
DGR n. 3139 del 14.12.2010, Prorogato al 2013 
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA ABITUDINI E STILI DI VITA  
 

Sorveglianza 
PASSI: attività 
di supporto e 
integrazione 

dei risultati con 
quelli prodotti 
dai sistemi di 
sorveglianza 

attivi in Veneto 
per la 

produzione di 
strumenti di 

comunicazione 
efficaci 

Progetto per la 
promozione ed 

il sostegno 
dell’allattamen

to materno 

Programma 
regionale di 
prevenzione 

delle patologie 
fumo-correlate 

Progetto per la 
realizzazione di 
“Guadagnare 

Salute” in 
Veneto 

Programma 
per la 

promozione 
dell’attività 

motoria nella 
popolazione, 

con particolare 
riguardo ai 

bambini/giova
ni e anziani. 

Progetto “non 
solo cura ma 

cultura – 
formazione 

degli operatori 
sanitari sulla 
prevenzione 
dei problemi 

alcol-correlati 



CCM 2010 - Attivazione di 
un programma di 

prevenzione 
cardiovascolare primaria 

sul modello di programma 
si screening oncologico 

Programma organizzato di 
prevenzione delle recidive 
nei soggetti che hanno già 

avuto accidenti 
cardiovascolari 

Malattie cardiovascolari 

Piano Regionale Prevenzione 
Prevenzione e sorveglianza abitudini e stili di vita  



Le strategie di intervento 

(A) Individuazione del target 
        1.  - Strategia di popolazione  

  target  -  popolazione generale 
  piccola riduzione di rischio in molti individui   

  2.- Strategia dell’alto rischio  

  target - individuo ad alto rischio  
  forte riduzione di rischio su pochi individui 

  3.- Prevenzione delle complicanze e recidive 

  target - persona anziana/fragile/con patologie 
 croniche/disabile 

 
(B) Strategie che agiscono sui determinanti ambientali 
 

(C ) FORMAZIONE e SORVEGLIANZA 



Strategie di intervento 

Tratto da: Comprehensive cardiovascular risk management – what does it mean in practice? Leif Erhardt,1 Robert Moller,2 and 

Juan García Puig 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2291303/figure/fig5/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Erhardt L[auth]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moller R[auth]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garc&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garc&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garc&
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garc&


PRP – Progetto 2.9.10 

 

Popolazione 

 

Inizio 

Dipendenza dal 

tabacco 

Esposizione al 

fumo 

ambientale 

Strategie per 

ridurre 

esposizione al 

fumo ambientale 

Strategie per 

aumentare la 

cessazione 

 

Morbidità 

e 

Mortalità 

Strategie per 

ridurre l’inizio 

Abitudine al fumo 



PRP – Progetto 2.9.8 Sedentarietà 
 
 

Interventi di popolazione 

Interventi su gruppi di popolazione 

Interventi sull’individuo 



PRP – Progetto 2.1.1 Alcol 
 
 

Formazione operatori 

sanitari 
Sensibilizzazione 

popolazione 



Quali risultati? 

Tabacco:   

 
1.  Regione in cui si fuma meno 

2.  Diminuzione  

•  nei giovanissimi  (15 anni,  HBSC) 

•  nei giovani  (18-29 anni, PASSI):  21,4% nel 2002 – 16% nel 

2010  



Quali risultati? 

Sedentarietà 

  
2007 

% (IC 95%) 
2008 

% (IC 95%) 
2009 

% (IC 95%) 
2010 

% (IC 95%) 
2011 

% (IC 95%) 

  
Persone che hanno 
ricevuto il consiglio di 
fare attività fisica 
regolare 

29,8 
(26,7-30,9) 

34,4 
(32,5-36,2) 

33,8 
(32,3-35,4) 

36,2 
(34,6-37,7) 

37,4 
(35,8-38,9) 

  
Persone in 
sovrappeso/obese che 
hanno ricevuto il 
consiglio di fare 
attività fisica 

36,0 
(32,5-39,7) 

43,3 
(40,3-46,4) 

43,9 
(41,4-46,3) 

45,3 
(42,8-47,8) 

47,1 
(44,6-49,5) 



Quali risultati? 

Sedentarietà 



Prevenzione secondaria 

 



PIANO REGIONALE PREVENZIONE 
DGR n. 3139 del 14.12.2010, Prorogato al 2013 
PREVENZIONE DELLA POPOLAZIONE A RISCHIO   
 

Mantenimento 
ed estensione 
dei programmi 

di screening 

Interventi per 
incrementare la 
partecipazione e 

l’accesso agli 
screening nella 

popolazione 
generale ed in 

sottogruppi 
specifici di 

popolazione 

Attivazione su 
macro aree del 
test HPV-DNA 
come test di 

primo livello del 
tumore della 

cervice uterina 

Controllo della 
qualità 

screening 
mammografico 

Attivazione di 
un software 

unico regionale 
per la gestione 
dei programmi 

di screening  

Accreditamento 
istituzionale 

degli screening 
oncologici 



Sviluppo degli screening in Veneto  

 

Tutte le Aziende Ulss hanno attivato i 3 programmi di screening:  

 

 Screening mammografico  

 Screening del cervicocarcinoma 

 Screening colon-retto 

 

 

Nel 2012 circa 1 milione e 200 mila cittadini sono stati invitati dalla propria ULSS ad 

effettuare un esame di screening  

 

 



Sviluppo degli screening in Veneto  

 

Più di 1.000 operatori coinvolti,  70% dei quali non medici 

 

Nel 2012 sono stai organizzati 15 incontri di formazione per un totale di 

252 ore di formazione e 1.571 partecipanti 

 

Istituiti diversi gruppi specialistici di operatori per la promozione 

della qualità dei vari aspetti degli screening. 

 

 

Operatori coinvolti e formazione 



Sviluppo degli screening in Veneto – dati 2012  

Popolazione 

target 
(eleggibili) 

Estensione 

effettiva 
(invitate/eleggib

ili) 

Adesione 

corretta 

Screening 

mammografico 

 

616.379 

donne 

 

90,5% 

 

74,2% 

Screening del 

cervicocarcino

ma 

 

1.388.308 

donne 

 

90,1% 

 

60% 

Screening dei 

tumori 

colorettali 

 

1.145.689 

persone 

 

93,6% 

 

63,8% 

Risultati  



Strategia vaccinale anti-HPV  

nella Regione Veneto 

Attività di chiamata con invito nominativo alla vaccinazione da parte delle 
Aziende Ulss del territorio per le nate nelle coorti del: 

Disponibilità del vaccino per le 11-12enni. 

Avvio della campagna di vaccinazione a partire dall’anno 2008, con tempistiche 
differenti (tra marzo e ottobre 2008) per le varie Aziende Ulss. 

1996 1997 1998 1999 2000 



Strumenti e materiali di informazione 

Famiglie e giovani donne: lettera di 
convocazione + depliant; racall in caso di 
mancata risposta. 

Adolescenti: incontri all’interno delle scuole 
(solo in alcune Az. Ulss). 

• strutture sanitarie, 

• farmacie, 

• scuole, università, ecc., 

• mass-media, conferenze, convegni 

 

Altro: opuscoli e locandine in distribuzione 
presso: 





Rilevazione della copertura vaccinale anti-

HPV 

Compilazione ed invio semestrale 
di una scheda di rilevazione da 

parte delle Aziende Ulss con dati 
aggiornati al 31/03 e 30/09 di ogni 

anno. 

Dati raccolti:  

• numero di nate nella coorte di 
riferimento,  

• numero di invitate alla 
vaccinazione per la coorte 
considerata, 

• numero di vaccinate con 1, 2 e 
3 dosi per ciascuna coorte di 
nascita. 



Valutazione della campagna 

Coperture vaccinali: 
numero di vaccinate / 

numero di nate 

Adesione alla 

vaccinazione:  
numero di vaccinate / 

numero di invitate 



Numero di nate, invitate e vaccinate,  

1° dose antiHPV   dati al 31/03/2013 

21.532
22.063 22.283 22.372 22.843

22.04221.517
22.029 22.260 22.359 22.830

19.324

17.754 17.911 17.911 17.623
18.261

14.612
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(82,5%)

(99,8%)

(81,2%)

(99,9%)

(80,4%)

(99,9%)

(78,8%)

(99,9%)

(87,7%)

(79,9%)

(63,3%)



Copertura vaccinale ed adesione alla 

vaccinazione   dati al 31/03/2013 
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Dosi di vaccino somministrato per coorte di 

nascita     dati al 31/03/2013 



HPV-DNA test 

DGRV n. 1235 del 16 luglio 2013: recepimento dei Documenti Ministeriali di sintesi 

delle più recenti evidenza scientifiche rispetto ad obiettivi di salute in particolare: 

Documento di indirizzo sullo screening per il cancro alla prostata. 

Documento di indirizzo sullo screening per il tumore del polmone con CT scan a bassa 

dose. 

Documento di indirizzo sull’utilizzo del test HPV-DNA come test primario 

per lo screening del cancro dell’utero 

La Regione Veneto ha partecipato: 

• Progetto pilota finanziato dal CCM Nazionale; 

•  Trial randomizzato 



Strategia vaccinale per l’epatite B 

 1983: vaccinazione di gruppi ad alto rischio 

(tossicodipendenti, omosessuali, persone con più 

partner sessuali, operatori sanitari, conviventi di 

portatori del virus, figli di madri positive al virus, 

emodializzati, politrasfusi) 

  1991: vaccinazione di neonati e adolescenti (gli 

adolescenti hanno ricevuto l’offerta di 

vaccinazione fino al 2003). 



Strategia vaccinale per l’epatite B 

Diminuzione del numero dei casi  

di epatite B dopo l’introduzione del vaccino  

nel 1991. 

Tabelle tratte dal IX Workshop Seieva. Anno 2009 



 20.000 casi di epatite B evitati grazie 

all’introduzione del vaccino; 

 1400 sarebbero i casi di epatopatia cronica; 

 25% sarebbero andati incontro a epatocarcinoma 

(350 casi evitati) 



Dipartimenti 
di 

Prevenzione 

MMG 

Enti locali  

Persone Università  

Medici 
Specialisti 

L’importanza della rete 



Dipartimenti 
di 

Prevenzione 

MMG 

Enti locali  

Persone 

Università  
Medici 

Specialisti 

Palestre  

Scuola 

L’importanza della rete 



Conclusioni 

• Prevenzione primaria e secondaria sono due strumenti 

fondamentali per la «lotta» alle malattie croniche e 

tumori; 

• Ci deve collaborazione- intersettorialità tra le figure 

professionali convolte alla prevenzione dei tumori e 

malattie croniche. 



Grazie dell’attenzione 


