
Orientarsi nella scelta di 
interventi in prevenzione

Il Network NIEBP

Mario Braga

ARS Toscana

23 marzo 2021



Cos’è NIEBP

 Il Network Italiano di Evidence-based Prevention
(NIEBP) è una rete di centri di ricerca e 
documentazione che coopera per dare supporto alle 
attività di prevenzione in Italia. 

 Nel 2009 viene finanziato un progetto CCM che 
vede collaborare l’ARS Toscana, l’Università del 
Piemonte Orientale, l’Università Cattolica di Roma e 
l’Agenas, nella istituzione del NIEBP. 



Riconoscimento formale NIEBP

 Il Patto per la Salute 2014-2018 riconosce il 
NIEBP, insieme all’Osservatorio Nazionale 
Screening (ONS) e all’Associazione Registri 
Tumori (AIRTUM), come strumenti di 
supporto alle attività del PNP. 



Composizione NIEBP

 Attualmente il network è composto da:
 ARS Toscana, con funzioni di coordinamento;

 Università del Piemonte Orientale, 

 Centro di Documentazione per la Promozione della Salute -
DORS Piemonte;

 Centro di Prevenzione Oncologica del Piemonte (CPO).

 Al NIEBP possono partecipare i centri di ricerca e di 
documentazione che operano nell’ambito della 
valutazione di efficacia degli interventi e delle 
politiche di prevenzione. 



Piano di lavoro

 Nel 2020 il NIEBP, a seguito di una consultazione delle regioni in 
seno al Coordinamento Interregionale Prevenzione, adotta un 
nuovo piano di lavoro.

 Il Piano di lavoro prevede:
 L’arricchimento e l’aggiornamento continuo del nuovo sito 

www.niebp.com. 
 L’allargamento della rete NIEBP con la costituzuione della RETE 

DEI REFERENTI NIEBP nelle regioni;
 La realizzazione di attività formative dedicate ai referenti 

regionali e al personale coinvolto nella realizzazione dei Piani di 
Prevenzione;

 La Rete dei Referenti regionali avrà anche il compito di 
collaborare alla selezione degli INTERVENTI PREVENTIVI 
PROMETTENTI, da sottoporre ad un processo rigoroso di 
valutazione. 



Coinvolgimento delle Regioni 
e delle Provincie Autonome
 E’ stato promosso un questionario, in collaborazione con il CIP, 

con l’obiettivo di identificare le attività che le Regioni 
desidererebbero dal NIEBP per il supporto all’elaborazione dei 
propri PRP (febbraio 2020 )

 Al questionario hanno risposto 16 regioni su 21. 
 Unanime interesse ad avere a disposizione una nuova matrice di 

evidenze aggiornate ed orientate a rispondere ai nuovi principi 
guida di formulazione del piano 2020-2025. 

 Le altre attività maggiormente richieste sono state: 
 la valutazione di interventi promettenti; 
 attività di formazione proposte alla regione per l’utilizzo della 

nuova matrice; 
 l’identificazione (tramite revisione della letteratura scientifica) di 

programmi internazionali meritevoli di essere trasferiti nel 
contesto italiana (tradotti e adattati); 

 la produzione di Linee Guida di Sanità Pubblica, in accordo con il 
Sistema Nazionale Linee Guida. 



Il sito contiene

 la SINTESI DELLE EVIDENZE sull’efficacia dei più
importanti interventi di prevenzione, 

 il REPERTORIO DEGLI INTERVENTI efficaci, 
 la sezione LABORATORIO DELLA 

PREVENZIONE, che conterrà strumenti per la 
selezione delle priorità di prevenzione e per 
l’elaborazione di strategie costo-efficaci seguendo la 
struttura e gli indirizzi del nuovo Piano Nazionale di 
Prevenzione 2020-2025. 

 Una selezione dei più importanti siti europei per la 
scelta degli interventi efficaci, e una serie di 
strumenti utili per l’elaborazione dei Piani Regionali 
di Prevenzione.



Finanziamenti

 Intesa Stato – Regioni:
 ha stabilito di destinare il 5 per mille della quota 

vincolata per il Piano nazionale della prevenzione 
ad una linea progettuale per lo svolgimento di 
attività di supporto al Piano nazionale della 
prevenzione medesimo da parte dei network 
regionali dell'Osservatorio nazionale screening, 
Evidence-based prevention, Associazione 
italiana registri Tumori 

 Al momento, sono solo tre le regioni che 
hanno  provveduto al finanziamento dei 
Network




