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La EBP è un movimento culturale…. 

Ma
non solo



Siamo cresciuti?



“Presenza” culturale 
a livello nazionale, regionale, locale

1999 2003



Convegni

mailing list

pubblicistica

azione di lobby ed individuale

è necessario insistere



Formazione degli operatori e 
competenza professionale

1999 2003



Corsi “EBP” a carattere regionale e locale

Corso per formatori (ARS, EBP, ISS)

Master di epidemiologia AIE

ancora corsi per formatori
corsi per autoapprendimento



Uso della letteratura scientifica per 
caratterizzare i propri interventi

?

1999 2003



Inchiesta fra i partecipanti ai corsi



Applicazione di tecniche epidemiologiche 
per la valutazione dei risultati

1999 2003



Convegno annuale della EBP

approfondimento sui metodi

esperienze a confronto

visione “globale”



Modifiche legislative a livello 
regionale in favore di attività efficaci

1999 2003



Bench-marking fra regioni

liste positive e negative

provvedimenti

stime di impatto 

risultati



Produzione di report e rassegne sulla 
efficacia

1999 2003



Servono

sono onerose

sono un po’ “noiose”

urge mano d’opera qualificata!



Approfondimenti di metodo:
cosa è evidence-based in 

prevenzione

1999 2003



Su questo abbiamo le idee 
abbastanza chiare

Community Guide

studi di effectiveness

SaleM

corsi di formazione



Approfondimenti di metodo:
il disegno degli studi nella 
valutazione delle attività di 

prevenzione

1999 2003



E’ opportuno formalizzare la 
“EBP”?

Associazione

società scientifica

branca di altre associazioni o società scientifiche



Qualche buona ragione

soggetto più stabile e riconoscibile
migliore presenza a livello istituzionale
più continuità nella realizzazione degli 

obiettivi
maggiore chiarezza nella relazione con gli 

altri soggetti culturali
chiaro impegno “globale”

facile gestione del convegno e di altre 
iniziative
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