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GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO CCM

Obiettivo Generale
Accompagnare la stesura dei PRP affinché si promuovano progetti di prevenzione attenti all’equità per 
gli obiettivi del PNP più sensibili alle disuguaglianze di salute

OBIETTIVO 1

Identificare gli obiettivi del PNP 
che sono più rilevanti per l’equity 
audit attraverso uno screening 
che scelga priorità e aggregarli 
nei relativi setting di applicazione 
tipici della prevenzione, ivi 
compreso quello delle azioni di 
sistema proprie delle azioni 
centrali

OBIETTIVO 2

Elaborare per ogni setting una 
griglia specializzata di equity 
audit che comprenda le principali 
domande a cui i compilatori del 
progetto nel PRP devono 
rispondere per essere sicuri di 
aver considerato in ogni fase di 
progettazione del PRP il 
potenziale impatto sulle 
disuguaglianze di salute

OBIETTIVO 3

Revisionare e sintetizzare i dati 
disponibili a livello regionale (fonti 
Istat e fonti Passi) sulle 
disuguaglianze di esposizione ai 
fattori di rischio pertinenti ai setting 
considerati ed elaborare stime dei 
rischi attribuibili per l’esposizione e, 
dove possibile, per la mortalità alle 
disuguaglianze per questi fattori di 
rischio per ogni regione impegnata 
all’elaborazione dei PRP



GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO CCM

OBIETTIVO 4

Revisionare e sintetizzare le 
prove di efficacia delle azioni di 
contrasto delle disuguaglianze 
nei fattori di rischio compresi in 
ogni setting del progetto e 
documentare le buone pratiche 
che ne hanno contestualizzato 
l’applicazione; 

OBIETTIVO 5

Progettare un sistema di 
indicatori di processo e risultato 
che permetta di monitorare e 
valutare i progetti che nascono 
dall’equity audit; 

OBIETTIVO 6

Applicare sperimentalmente gli 
strumenti di cui ai punti 2-5 in un 
contesto concreto di 
progettazione e realizzazione di 
un PRP in ognuno dei 
setting/programmi individuati da 
ciascuna UO. 



GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO CCM

OBIETTIVO 7

Organizzare e realizzare un programma di 
formazione sulla griglia di equity audit (punto 2), e 
sulla documentazione epidemiologica e di 
letteratura (punti 3 e 4) nonché sugli indicatori (punto 
5) per i professionisti che nelle regioni all’interno dei 
PRP progettano e conducono progetti sulle priorità 
del punto 1, che attivi una comunità di pratica 
finalizzata allo scambio e alla documentazione delle 
pratiche innescate dal progetto.

OBIETTIVO 8
Documentare le pratiche realizzate nella 
sperimentazione e nella diffusione a tutte le regioni 
attraverso il protocollo PROSA.



2014 
Supporto alle regioni
Nella stesura dei PRP 
sui temi del contrasto 
alle disuguaglianze

Scelta delle Priorità 
di intervento per le 
regioni partner del 

progetto CCM

Realizzazione degli 
HEA nei diversi 

contesti 
regionali/setting

Disseminazione dei 
risultati

A supporto
● Realizzati 2 Corsi di formazione su strumenti e metodi per il contrasto alle disuguaglianze 
● Elaborazione di nuovi dati di rischio attribuibile
● Revisioni bibliografiche su evidence based prevention
● Documentazione prosa 

Progetto CCM 2014-18

FASI DI ATTIVITÀ E RISULTATI COMPLESSIVI



SUPPORTO ALLA STESURA DEI PRP E INDIVIDUAZIONE PRIORITÀ E SETTING

DEFINIZIONE DI UNA METODOLOGIA IN GRADO DI MISURARE LE DISUGUAGLIANZE NAZIONALI E REGIONALI PER 
I FR DI INTERESSE ALL’INTERNO DEL PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE

Disegno di studio: osservazionale trasversale

Fonte dei dati: l'indagine ISTAT Aspetti della vita quotidiana, per gli anni dal 2009 al 2012 

1.Creazione di indicatori : 37 FR Rete EBP

2.Per ogni indicatore è stata calcolata, stratificando la popolazione per sesso e per fascia 
di età (20-34, 35-49; 50-64; > 65)

○ la prevalenza nella popolazione (diffusione del fattore di rischio; 
○ la frazione attribuibile (PAF) 
○ l’impatto  che si otterrebbe dall'eliminazione delle disuguaglianze non solo sugli esposti, 

ma sull'intera popolazione.



ESEMPIO 
STRUMENTO

Tabella.

Elenco dei fattori 
di rischio 
corrispondenti 
agli obiettivi 
specifici del 
Piano nazionale 
di prevenzione, 
della loro 
prevalenza e 
della loro 
aggredibilità in 
termini di 
disuguaglianze 
sociali



I grafici riportano 

Asse x: l'andamento della prevalenza 
dei FR Asse y: contributo delle 
disuguaglianze al totale degli esposti ai 
medesimi FR –cioè di quanto si 
potrebbe diminuire la % degli esposti al 
FR se si eliminassero le disuguaglianze 
di esposizione tra gruppi sociali 
(riferimento alto livello di istruzione)

ESEMPIO STRUMENTO



Macro 
ob. PRP

  Fattori di rischio
Impatto 

pop spec

Impatto su 
tutta 

popolazione

        M+F

  24 Inattività fisica negli anziani 26.5% 6.3%

  5 Inattività fisica 15.2% 15.2%

  14 Non uso screening ca mammella 15.0% 2.4%

  16 Non uso screening ca cervice 12.9% 4.3%

  27 Rischio infortuni 11.9% 5.4%

  1 No frutta e verdura 10.7% 10.7%

  26 Fattori ergonomici 8.9% 4.1%

  9 BMI>25 8.5% 8.5%

  29 Rumori 7.7% 3.5%

Ranking dei fattori di rischio sulla 
base dell’impatto sulla 
popolazione.
Primi 10 FR per l’Italia

ESEMPIO STRUMENTO



Marzo – Maggio 2014 Workshop nelle Regioni

● Regioni raggiunte: Sicilia, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Campania, Sardegna, Umbria, Marche, 
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte

● programma del workshop tipo, ha previsto: 

1. introduzione sulle implicazioni del Libro Bianco per la prevenzione 

2. presentazione delle elaborazioni specifiche per la Regione come esercizio di equity audit. 

La struttura è stata calibrata sulla base delle specifiche esigenze e livelli 
di competenza regionali

ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE



IL PERCORSO DI HEA

SCELTA DEI SETTING DOVE 
SPERIMENTARE GLI INTERVENTI 
EQUITY FOCUSED

A partire dalle indicazioni date con i 
rischi attribuibili e dalle scelta di 
priorità delle diverse realtà regionali



SCELTA DEI SETTING

SCUOLA
Piemonte

AMBIENTE 
DI LAVORO
Lombardia

Contrasto ad Obesità 
e Sedentarietà 

in target specifici
Emilia Romagna

GenitoriPiù /
 Early Life

Veneto

Sanità di Iniziativa 
per soggetti 

ad alto rischio 
Cardiovascolare

Toscana

AMBIENTE 
E SALUTE

Puglia

Setting

Programma

Progetto/Azione

Programma 
Screening

Lombardia



Livello 
Centrale

● Screening rapido del Piano regionale/ Piani Locali già 
approvati per eventuali ricalibrazioni (Emilia Romagna, 
Piemonte, Veneto)

● Indicazioni per la programmazione dei Piani Locali 
(Lombardia)

● HEA di specifici programmi e azioni (Emilia Romagna, 
Lombardia  Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto)

Livello di 
programma

LIVELLI DI CONDUZIONE DELL’HEA



Indossare le lenti dell’equità
CREAZIONE E COMPILAZIONE 
DI UNA CHECK LIST SPECIFICA

Per identificare priorità e 
opportunità nel contrasto alle 
disuguaglianze nel setting 
specifico



CREAZIONE E COMPILAZIONE CHECK LIST
UTILE PER DEFINIRE EX ANTE O IN ITINERE QUALI SONO LE AZIONI CHE ANCORA DEVONO ESSERE 
REALIZZATE PER IMPOSTARE O RICALIBRARE LA POLICY/IL PROGRAMMA/IL PROGETTO 

Esistono STRUMENTI GIÀ COSTITUITI PER QUESTO SCOPO (ES molto strutturato EqIA)
MA 

Le check list possono essere COSTRUITE APPOSITAMENTE E AIUTA A DEFINIRE LA GRIGLIA DI EQUITÀ (equity 
lens).

*vedi esempi specifici dei progetti Pilota

Nella nostra esperienza, per funzionare deve contenere necessariamente i seguenti quesiti:
1. Nella popolazione/setting? che prendo in considerazione sono state analizzate/misurate (in 

base al livello di dettaglio raggiunto) eventuali differenze di stratificazione/esposizione al 
fattore di rischio? 

2. Nella popolazione/setting? che prendo in considerazione sono state analizzate/misurate (in 
base al livello di dettaglio raggiunto) eventuali differenze di vulnerabilità all’esposizione al 
fattore di rischio a parità di esposizione? 

Questo doppio passaggio (check list – griglia di equità ) per queste prime domande è necessario per definire 
MEGLIO IL PROFILO DI EQUITÀ E  successivamente le azioni per contrastare le disuguaglianze rilevate e 
progettare o ricalibrare gli interventi.



DEFINIZIONE 
PROFILI DI EQUITÀ

IDENTIFICAZIONE 
AZIONI DI CONTRASTO 



APPLICAZIONE DEGLI 
INTERVENTI

VALUTAZIONE DEGLI 
INTERVENTI



AZIONI A SUPPORTO DEGLI HEA

REVISIONI/ RASSEGNE DI 
LETTERATURA PER 
INDIVIDUARE BUONE 
PRATICHE PER IL 
CONTRASTO DELLE 
DISUGUAGLIANZE

REVISIONE E SINTESI DEI DATI 
REGIONALI SULLE 
DISUGUAGLIANZE DI 
ESPOSIZIONE AI FR 
PERTINENTI AI DIVERSI 
SETTING



ORGANIZZAZIONE  E 
REALIZZAZIONE DI UN 
PROGRAMMA DI  FORMAZIONE 
SU TEMI E STRUMENTI PER 
L’HEALTH EQUITY AUDIT E 

DOCUMENTAZIONE E 
CONDIVISIONE DELLE 
BUONE PRATICHE 
REALIZZATE SECONDO IL 
PROTOCOLLO PROSA



REVISIONE E SINTESI DATI REGIONALI SUI FR/1
Attività 1: Ricerca e raccolta dati su esposizioni più recenti, stratificate per età (20-34, 
35-49, 50-64 e più di 65), singola regione, sesso e titolo di studio (classificato in alto, 
medio e basso), ai principali fattori di rischio bersaglio del Piano nazionale di prevenzione 
(33 FR)

Fonti utilizzate:Indagini Istat Aspetti di vita quotidiana → Anni 2002- 2015
Indagine Istat Salute → 2013
Indagine Passi  → 2010
Osservatorio epidemiologico cardiovascolare → 2008-2012

Obiettivo: 
1) stimare di quanto si potrebbe ridurre la prevalenza di alcuni fattori di rischio 
comportamentali nelle singole regioni (in tutta la popolazione regionale o in determinati 
sottogruppi o target) se potessimo annullarne le disuguaglianze sociali nell’esposizione
2) individuare target più promettenti su cui orientare le azioni di prevenzione ai singoli 
fattori di rischio 
3) creare un priority setting delle azioni di prevenzione per il contrasto alle disuguaglianze



REVISIONE E SINTESI DATI REGIONALI SUI FR/2
Attività 2: Ricerca e raccolta dati su rischi relativi di mortalità associati alle esposizioni, 
stratificate per età (30-44, 45-54, 55-64 e più di 65-74. >+75), sesso e titolo di studio 
(classificato in alto, medio e basso) all’esposizione ad alcuni fattori di rischio.

Fonti: 1) Censimento 2011 (per la stratificazione della popolazione italiana per titolo di 
studio, regione, fascia di età e genere); 2) Follow up di mortalità 2000-2013 dell’Indagine 
Istat salute 2000 per la stima dei tassi di mortalità dei sottogruppi della popolazione 
italiana
3) Revisione di letteratura per RR di mortalità associati a esposizione a FR

Obiettivi:
 1) stimare di quanto si potrebbe ridurre la mortalità generale nelle singole regioni (in tutta 
la popolazione regionale o in determinati sottogruppi o target) se potessimo annullarne le 
disuguaglianze sociali nell’esposizione ad alcuni fattori di rischio comportamentali
2) stimare il contributo delle disuguaglianze sociali in alcuni fattori di rischio alla mortalità 
generale e alle disuguaglianze sociali totali nella mortalità

Obiettivo: stimare di quanto si potrebbe ridurre la prevalenza di alcuni fattori di rischio 
comportamentali nelle singole regioni (in tutta la popolazione regionale o in determinati 
sottogruppi o target) se potessimo annullare le disuguaglianze sociali nell’esposizione agli 
stessi.



REVISIONI E RASSEGNE DI LETTERATURA

APPROCCIO GENERALE

● Valorizzare il modello concettuale di generazione delle disuguaglianze alla base dell’ 
ambito di attività specifico di ciascuna U.O

● Identificare i livelli/nodi in cui sarebbe importante agire per ridurre le disuguaglianze
● ricercare in letteratura o in banche dati o tramite confronto con esperti e/o 

stakeholders evidenze sull’impatto di tali azioni nel contrastare le disuguaglianze di 
salute

● Sistematizzare i risultati della rassegna



REVISIONI E RASSEGNE DI LETTERATURA

OBIETTIVO DELLE REVISIONI

● CERCARE EVIDENZE DI IMPATTO DI INTERVENTI SULLA RIDUZIONE DELLE 
DISUGUAGLIANZE

SISTEMATIZZAZIONE DEI RISULTATI

● Sintesi quantitativa 

● Sintesi qualitativa

● Riflessioni e indicazioni per orientare nella scelta degli interventi più efficaci



RACCOLTA QUALITATIVA DEGLI INTERVENTI

www.retepromozionesalute.it



REVISIONI E RASSEGNE DI LETTERATURA: risultati

● Alcol e disuguaglianze

● Lavoro e disuguaglianze

● Alimentazione e disuguaglianze

● Obesità

● Fumo

● Prima infanzia e disuguaglianze
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Realizzazione tecnica e grafica


