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Il monitoraggio della salute è una delle tematiche principali del concluso Progetto comunitario 
di Health Monitoring (1996-2002) e del nuovo Public Health Programme 2003-2008 
(http://europa.eu.int/...). 
 
Nell’ambito di entrambi i programmi di salute pubblica il Progetto ECHI e la sua prosecuzione 
(ECHI 2: http://europa.eu.int/comm/...) hanno identificato attraverso un percorso 
multidisciplinare il modello concettuale (basato principalmente sul modello di Lalonde) e le 
categorie di indicatori basilari per l’attuazione del monitoraggio dello stato di salute della 
popolazione europea. Il monitoraggio è inteso come attività di raccolta, elaborazione, 
valutazione e reporting di dati che possono incrementare la capacità di reagire rapidamente 
alle “minacce alla salute”, attraverso azioni di salute e sanità pubblica guidate dall’evidenza e 
dai trend emergenti dall’analisi delle basi di dati a disposizione. 
 
L’elemento chiave delle attività settoriali è la collaborazione attiva tra l’Unione Europea, 
Eurostat, l’OCSE, l’Oms e gli Stati membri che, attraverso la partecipazione di esperti nazionali 
a decine di progetti finalizzati e specifici, hanno contribuito a realizzare un sistema di 
valutazione e aggiornamento dinamico degli indicatori in uso. Si tratta di un sistema 
comprensivo delle considerazioni utili a evidenziare le lacune esistenti nelle basi di dati 
attualmente disponibili. 
 
Le categorie di indicatori individuati, insieme ai singoli indicatori reputati idonei all’esercizio di 
monitoraggio della salute, sono attualmente il cardine su cui si sviluppa l’attività comunitaria di 
Public Health e costituiscono il terminale dei risultati e delle raccomandazioni derivate dai 
singoli progetti finanziati dal Public Health Programme. Il Public Health Programme, attraverso 
un’organizzazione che prevede il coinvolgimento delle National Competent Authorities di 
nomina governativa e l’attività consultiva e di orientamento di 6 Working Parties (Lifestyles, 
Morbidity and Mortality, Health Systems, Health and Environment, Mental Health, Accidents 
and Injuries) e di un settimo in corso di realizzazione (WP7 Health Indicators and Monitoring), 
provvederà a costituire il Community’s Health Information System.  
 
Il Progetto ECHIM (European Community Health Indicators and Monitoring) assicurerà le 
attività del Working Party 7 e quelle di proseguimento di tutti progetti già conclusi nella fase 
precedente.  
 
Il Progetto ECHIM: 

• è il primo network tra 5 Public Health Institute dedicato all’Health Monitoring della EU; 
• svolge la funzione di Segretariato del Public Health Programme WP7; 
• include nelle sue attività tutte quelle in corso nel Public Health Programme; 
• produrrà il sistema formale di Health Monitoring e di Health Survey quale risultato 

dell’esperienza di implementazione da attuare nel prossimo triennio; 
• presenterà il sistema di monitoraggio all’approvazione dei ministri della Salute EU. 

 
L’Istituto superiore di sanità, su mandato della Commissione Europea, ha il compito specifico di 
verificare e valutare il livello di implementabilità degli indicatori ECHI1 e ECHI2 nei 25 Stati 
membri. L’esperienza SINDIS, indicata dalla Commissione come esempio di good practice da 
seguire in Europa, verrà ripetuta dal gruppo ECHIM sotto il coordinamento dell’ISS nei 25 
Paesi. 

http://europa.eu.int/comm/health/ph_programme/programme_en.htm9
http://europa.eu.int/comm/health/ph_information/indicators/ev_20040219_en.htm
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