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Il Macro Obiettivo 9 Ridurre la frequenza di
infezioni/malattie infettive prioritarie
Macro-obiettivo 9
• Aumentare la frequenza di identificazione e caratterizzazione dell’agente patogeno
per le malattie prioritarie
• Identificare tempestivamente i casi e i rischi infettivi, anche mediante sistemi di
allerta precoce
• Informatizzare i sistemi di sorveglianza per le malattie infettive, in modo
interoperabile
• Aumentare la segnalazione delle malattie infettive da parte degli operatori sanitari
(medici di famiglia, medici ospedalieri, laboratoristi)
• Ridurre i rischi di trasmissione da malattie infettive croniche o di lunga durata (TBC,
HIV)
• Completare l’informatizzazione delle anagrafi vaccinali interoperabili a livello
regionale e nazionale tra di loro e con altre basi di dati (malattie infettive, eventi
avversi, residente/assistiti)
• Aumentare la copertura vaccinale e l’adesione consapevole nella popolazione
generale e in specifici gruppi a rischio (operatori sanitari, adolescenti, donne in età
fertile, popolazioni difficili da raggiungere, migranti, gruppi a rischio per patologie)
• Pianificare la comunicazione finalizzata alla corretta gestione e informazione sui
vaccini e sulle malattie infettive prevenibili mediante vaccinazione
• Predisporre piani nazionali condivisi tra diversi livelli istituzionali per la
preparazione e la risposta alle emergenze infettive (AC)
• Migliorare la qualità della sorveglianza delle infezioni invasive da Enterobatteri
produttori di carbapenemasi (CPE)
• Monitorare il consumo di antibiotici in ambito ospedaliero e territoriale
• Promuovere la consapevolezza da parte della comunità nell’uso degli antibiotici
• Definire un programma di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate
all’assistenza

Obiettivo
strategico
Perché nonostante i
notevoli miglioramenti,
le malattie infettive
rappresentano, ancora
oggi, a livello globale,
una delle principali cause
di malattia, disabilità e
morte.

Perché è possibile
ancora fare tanto
partendo dalle comunità
e da strategie multilevel, multi-stakeholder,
multi-tier

I PILASTRI
 Integrazione

 Riproducibilità

 Contrasto alle
disuguaglianze

 Governance

 Evidence Based
Prevention

 Sostenibilità

Focus su….
Macro Obiettivi Centrali
 10 macro – obiettivi centrali caratterizzanti differenti aree di sviluppo dei
Piani Regionali
 Ogni macro obiettivo presenta differenti obiettivi centrali con relati
indicatori, standard e criteri
 13 Obiettivi Centrali con 14 obiettivi correlati sono stati utilizzati per
definire il livello di coerenza nell’ambito programmatorio dei piani
regionali con il PNO e valutare i singoli progetti propri delle regioni

I Criteri
CRITERI GENERAL I
1.
2.
3.
4.
5.

Coerenza con I Macro Obiettivi Centrali
EBP
Integrazione
Sostenibilità
Utilizzo di sistemi di sorveglianza o implementazione
degli stessi ai fini della programmazione, della
valutazione, del monitoraggio
6. Cooperazione tra differenti livelli, stajkeholder, attori
7. Contrasto alle disuguaglianze
8. Approccio per setting e cicli di vita

Criteri
Specifici Criteri per Programmi Regionali -– Macro Obiettivo 9
9.
10.
11.
12.

Giustificazione epidemiologica ai progetti
Obiettivi: Coerenza tra obiettivi regionali e nazionali
Livello di integrazione dei singoli programmi
Coerenza dei logical frameworks a livello regionale e
nazionale

CRITERI SPECIFICI PER IL MONITORAGGIO
13. Valori attesi per i macro obiettivi centrali
14. Valori attesi per gli indicatori di processo
15. Indicatori sentinella

Analisi dei Criteri
1. Solo 1 regione su 20 rispondenti non ha perseguito tutti gli obiettivi centrali
dell’Area delle Malattie Infettive
2. 5 regioni su 20 rispondenti non ha supportato i progetti inseriti nel piano con
le più recenti prove di efficacia proprie dell’EBP
3. Il 25 % delle regioni (5/20) non ha sottolineato nel piano l’importanza
dell’integrazione, dal punto di vista del coinvolgimento a livello nazionale e
internazionale
1. Il 35 % delle regioni non ha dato riscontri oggettivi di sostenibilità al fine del
raggiungimento dei macro obiettivi centrali
2. Solo 3 regioni non hanno considerato di implementare il sistema di
sorveglianza in uso nelle more del raggiungimento degli obiettivi del piano
nazionale nell’ambito delle malattie infettive

Analisi dei Criteri
6. 16 regioni hanno mostrato nei loro piani dei contenuti circa strategie
cooperative tra i differenti stakeholders, attori del piano, professionisti etc in
chiave di intersettorialità e interconnessione tra i differenti attori del
processo
7. 9 regioni ( 45,0 %) non hanno considerato nel piano progettualità tese al
contrasto delle disuguaglianze nell’ambito delle malattie infettive e delle
vaccinazioni
8. 4 regioni/20 rispondenti non hanno organizzato le progettualità per la parte
in esame tenendo in considerazione setting e ciclo della vita
9. Solo una regione non ha fornito giustificazioni epidemiologiche alle
progettualità descritte
10. Il 50,0 % delle regioni (10/20) non ha rispettato la coerenza tra piano
nazionale e piani regionali, utilizzando ad esempio differenti standard e
indicatori non coerenti rispetto a quelli suggeriti a livello centrale

Analisi dei Criteri
11. 17 Regioni hanno organizzato la struttura dei loro piani di prevenzione
integrando in maniera fattiva I programmi che ne caratterizzavano la
declinazione
12. Il 25 % dei piani non ha mostrato un quadro logico coerente con quello
suggerito dal PNP
11. 16 Piani regionali hanno fornito i valori attesi al 2018 per i diversi macro
obiettivi
11. Solo 2 Plani non hanno riportato i valori attesi per gli indicatori di processo
11. 17 Regioni hanno definito correttamente gli indicatori sentinella per il piano

Analisi dei Criteri
(Prima valutazione pre-feedback)
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ANALISI SINTESI
Y= GENERAL
ORGANIZATION

Liguria,
Lombardia,
Calabria

Abruzzo, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia,
Toscana, Umbria, Veneto,
Sardegna, Puglia

X= MO9
IMPLEMENTATION

Basilicata,
Molise,
Piemonte,
Sicilia

Campania,
Lazio, Bolzano

Valle d’Aosta didn’t present Regional Plans

key points…

LA COMUNICAZIONE
UNA ATTIVITÀ TRASVERSALE PRESENTE IN TUTTI I PRP
MA FONDAMENTALE IN TEMA DI PREVENZIONE,
CONTROLLO E RISPOSTA ALLE MALATTIE INFETTIVE
È NECESSARIA:

 Oggi più che mai in un presente caratterizzato da un impatto altissimo
della comunicazione in sanità e per la salute
 Per incidere sulla percezione del rischio, affinché sia realistico
 Per strutturare e implementare i progressi della sanità fatti finora e non
permettere a gap comunicativi di prevalere rispetto alla scienza e al
progresso delle prove di efficacia
 per sensibilizzare sui temi della prevenzione delle malattie infettive e delle
vaccinazioni

 per favorire l’adesione a programmi di vaccinazioni e a quelli per la
prevenzione delle malattie infettive in generale (attenzione ai rischi legati a
comportamenti individuali – MST, viaggi internazionali, AMR, ICA, etc)

LA COMUNICAZIONE

STRUMENTI DA
IMPLEMENTARE

 COMUNICAZIONE INTERPROFESSIONALE
 COMUNICAZIONE INTRAPROFESSIONALE
 COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA
 COMUNICAZIONE ALLE POPOLAZIONI “HARD TO REACH”
 COMUNICAZIONE AI DECISORI
 COMUNICARE 2.0 IN PREVENZIONE: il presente e la presenza delle malattie
infettive e i suoi rischi

Es. Puglia COMUNICARE LA SALUTE
Obiettivi del programma:
 migliorare la diffusione e la qualità dei programmi di prevenzione,
 Favorire l’accesso, incrementando la partecipazione di tutti i cittadini,
 Sviluppare strategie di coinvolgimento e di raccordo sistematico con le
istituzioni, con le associazioni attive nella promozione della prevenzione e in
generale con tutti i portatori di interesse (stakeholder) nell’ambito di un
modello operativo integrato

Comunicare per Integrare

Integrare per comunicare

FONDAMENTALE PER L’AMBITO
VACCINALE, IL CONTRASTO ALL’AMR,
LA STRUTTURAZIONE DI UNA
SORVEGLIANZA EFFICACE

FORMAZIONE UNO STRUMENTO ESSENZIALE NELLA PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE
DEL MACRO OBIETTIVO 9

FORMAZIONE E TRAINING

per accrescere le competenze
degli operatori sanitari coinvolti

per incidere sulle conoscenze,
competenze e comportamenti/scelte
della popolazione

Per incrementare la performance del sistema
 Investire sulla formazione
e l’aggiornamento degli
operatori sanitari
 Importanza del sapere e
del saper comunicare
 Sperimentare nuovi
approcci e strumenti
 La sfida della valutazione

PER SISTEMI DI PREVENZIONE
EFFICACI, MODERNI, di QUALITA’

CONCLUSIONI

Punti di forza del MO9

 Evidenza “storica” dei problemi da risolvere
 Analisi condivisa con gli operatori del settore delle criticità e delle priorità

 Progetto condiviso da tutte le Regioni relativamente a obiettivi e elementi
del sistema da implementare
 Presenza su tutto il territorio di strutture ed operatori coinvolti in attività
istituzionali correnti
 Condivisione di contenuti e confronto costruttivo tra professionisti diversi

 Opportunità “unica” di superare disequità formativo/informative e
programmatorie

