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PNP 2020-2025

2.6 Efficacia degli interventi ed efficienza del modello organizzativo

… Il PNP 2020-2025 basa l’azione … su prove di efficacia … avvalendosi 
dell’Evidence-Based-Prevention (EBP) …. Pertanto, esso investe … in 
linee di azione (Programmi “Predefiniti”…) basate su evidenze di 
efficacia, buone pratiche consolidate e documentate, strategie 
raccomandate, nazionali e internazionali.



PNP 2020-2025

Il PNP 2020-2025 riafferma l’approccio evidence based … insieme con altri 
criteri:
i. la sostenibilità;
ii. la trasferibilità;
iii. la qualità dei processi partecipati;
iv. l’effetto positivo sull’equità

… / …

l’impatto atteso sul carico di disabilita (funzione dell’efficacia … e del 
target di popolazione); 

… 

il rapporto costo/efficacia degli interventi;



… prove di efficacia …

• Non bastano i presupposti teorici per rendere gli interventi di  
promozione della salute efficaci!

• Le revisioni sistematiche delle Cochrane ci dicono che…

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



… prove di efficacia …

• Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del PNP ed evitare i 
possibili effetti avversi degli interventi preventivi è necessario

SELEZIONARE INTERVENTI DI PROVATA EFFICACIA

=
che abbiano dimostrato effetti positivi attraverso ricerche rigorose 



Come fare?

1. Ricercare nella letteratura scientifica gli studi di efficacia, 
valutarne la qualità scientifica, sintetizzare i risultati di più 
studi…

2. Ricercare nella letteratura le sintesi di studi di efficacia, e 
valutarne la qualità

3. Scegliere entro un repertorio di interventi selezionati per 
efficacia



IL NIEBP

• Nasce con l’intento di selezionare e valutare interventi 
efficaci di prevenzione primaria 

• per supportare le Regioni e le Aziende Sanitarie nel costruire 
programmi Evidence-based

… ma anche, stimolare gli operatori e i servizi a sviluppare 
interventi e programmi che possano diventare buone pratiche 
e quindi essere sottoposti a valutazione 



Il NIEBP e il PNP

PNP

Obiettivi 
strategici

Programmi 
Predefiniti

Programmi 
Liberi

NIEBP

Sintesi di Revisioni 
Sistematiche

Valutazione 
interventi 

Promettenti

Un selezione di interventi efficaci 
(sottoposti a studi rigorosi), 

sostenibili, trasferibili e 
costo/efficaci

Sintesi di revisioni 
sistematiche di efficacia di 

interventi preventivi.

Per interventi di prevenzione 
mai valutati, ma giudicati 

promettenti, un supporto alla 
valutazione di efficacia

Altre risorse utili

Repertorio 
Interventi Efficaci

Altri repertori nazionali e 
internazionali di interventi efficaci 

e di buone pratiche



NIEBP = Rete Italiana di EBP

Nella sua natura di RETE, si è associato a
• il progetto CCM Laboratorio di Prevenzione (Piemonte, Toscana, 

Lazio, Sicilia…)
• che ha l’obiettivo di costruire e diffondere percorsi di programmazione di 

prevenzione partendo dalle priorità

• il Dors Piemonte
• per integrare l’esperienza di identificazione di buone pratiche, di 

formazione e disseminazione

Per sua natura la RETE è APERTA ad altri soggetti che vogliano contribuire agli scopi del NIEBP



Il WEBINAR di oggi

Il SITO www.niebp.com

come sito di integrazione di alcune risorse di supporto al PNP 
per l’Evidence-based Prevention

Il sito contiene i prodotti fino ad ora elaborati, ma anche la 
metodologia sottostante e le proposte di sviluppo future

http://www.niebp.com/


WARNING 

I risultati che presentiamo sono un prodotto provvisorio 
del NIEBP

•Gli sviluppi futuri dipenderanno
• dall’interazione con le Regioni nelle indicazioni di sviluppo
• dalla disponibilità di finanziamenti



BUON WEBINAR!

www.niebp.com

info@niebp.com

fabrizio.faggiano@uniupo.it
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