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Prefazione 
 
Ciò che i professionisti della sanità pubblica si sforzano di ottenere è il miglioramento della 
salute. Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo dedicare le nostre capacità – e la 
nostra volontà – alla stima degli effetti delle azioni di sanità pubblica. Siccome gli obiettivi 
delle azioni di sanità pubblica si sono estesi oltre le malattie infettive per includere anche 
malattie croniche, violenza, nuovi patogeni, minacce di bioterrorismo ed i contesti sociali 
che influenzano la diseguaglianza nella salute e nell'accesso ai servizi sanitari, anche 
l’obiettivo della valutazione è diventato più complesso. I CDC hanno sviluppato una cornice 
concettuale per la valutazione dei programmi al fine di assicurare che, nel corso di una 
fase di complessa transizione nella sanità pubblica, l’azione sarà incentrata nell’ottenere 
outcomes di salute quantificabili.  
 

Integrando i principi di questo framework in tutti i programmi operativi dei CDC, risulterà 
stimolata la ricerca di strategie innovative per il raggiungimento di migliori outcomes, e ci 
si troverà in una migliore posizione per riconoscere l’impatto dei programmi. Una 
valutazione più efficiente e tempestiva di questi effetti accrescerà la nostra abilità nel 
tradurre i risultati della ricerca per incorporarli nella pratica.  
Anche l’approccio di base alla pianificazione dei programmi si evolverà, guidato 
dall’organizzazione in fasi e dagli standard del framework. Le scoperte della ricerca, nel 
campo della prevenzione, condurranno alla produzione di programmi più chiari e logici; 
una maggiore collaborazione permetterà agli operatori di concentrare gli sforzi per il 
raggiungimento di obiettivi comuni; l’integrazione dei sistemi informativi supporterà 
valutazioni sistematiche; e le lezioni apprese dalla valutazione saranno usate più 
efficacemente per modificare le strategie della sanità pubblica.   
 

La pubblicazione di questo framework dà importanza al costante impegno dei CDC nel 
migliorare ovunque le condizioni di salute della comunità. Siccome le strategie di 
prevenzione non possono avere successo con interventi isolati (sporadici o limitati), i 
professionisti della sanità pubblica che lavorano su aree omogenee di programma, devono 
cooperare per poter stimare la loro influenza combinata sulla salute della comunità. Solo 
allora saremo capaci di realizzare e dimostrare il successo della nostra visione: persone in 
salute in un mondo sano, con la prevenzione.   
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