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Il punto di partenza…

•Nothing exist until it is measured (Bohr, 1930)
•You cannot manage what you cannot measure (Business
Sciences, anni ‘70-’80)

definizioni

tassonomie

Ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est.
(Seneca, lettera 71; anni 40-50 DC)

Un richiamo alla Storia passata…
• Malattie Infettive
Obbligo di dichiarazione in Italia 1881 (GB 1890, USA 1893-1901) e prima
ancora Repubblica Serenissima 1348

• Sorveglianza
Resta legata alle malattie infettive fino agli anni ’50

• World Health Assembly 1968
Emerge un concetto più ampio, di “sorveglianza epidemiologica”, non solo
legata a malattie infettive
-Raccolta sistematica di dati
-Consolidamento e valutazione degli stessi
-Processo di diffusione dei risultati (a chi ha resp di azione)

.. E a quella recente
• Attenzione alle Malattie Non Trasmissibili - MNT (NCD)
43% delle morti 60% delle malattie  73%

• MNT e fattori di rischio (e preventivi)
9% delle morti attribuibili al fumo 5,5% alla sedentarietà

• UN – General Assembly NY settembre 2011
Resolutions on NCD

•Rapporto commissione Marmot (2009) e Conferenza di Rio
de Janeiro (ottobre 2011)
 Importanza dei “determinanti sociali” e attenzione alle diseguaglianze di
salute

.. E attuale
• In ottemperanza alle risoluzioni dell’Assemblea
Generale delle NU
OMS sta conducendo un global monitoring framework and
recommendations for a set of voluntary global targets for the
prevention and control of NCDs
…

“Health in all policies”

…

I concetti chiave
• Sorveglianza di Salute Pubblica
Public Health Surveillance
• Sistema Informativo Salute
Health Information System

Il riferimento
essenziale

Il quadro più
ampio

• Le funzioni:
monitoraggio, valutazione, identificazione dei determinanti,
sorveglianza, programmazione, …

•Gli strumenti:
studi/ricerche, indagini e sistemi di indagini, censimenti, sistemi
di notifica, registri, reti sentinella, dati amministrativi

Sorveglianza di Salute Pubblica
La Sorveglianza di Salute Pubblica è la valutazione
sistematica e corrente della salute di una comunità, basata
sulla raccolta, interpretazione ed uso di informazioni e dati
sanitari (Teutsch e Curchill, 2000)
Raccolta sistematica e corrente, analisi e interpretazione di
dati outcome-specifici per l’utilizzo nella programmazione,
implementazione e valutazione di pratiche di salute pubblica
(CDC)
Raccolta sistematica ed uso di informazioni epidemiologiche
per la programmazione, implementazione e valutazione del
controllo delle malattie (OMS, 1968)
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Sorveglianza – WARFS-IUHPE – White Paper
E’ l’aspetto dinamico che contraddistingue un sistema di
sorveglianza, dinamismo legato alla raccolta, analisi,
interpretazione e diffusione delle informazioni
Caratteristiche essenziali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

the system ( data collection, analysis,
and use) is “continuous”;
the system is population based;
the individual (respondent) is not the
focus;
a “social survey” is the “instrument” for
the collection of data;
“time” is a critical variable;
change over time is central;
technical and structural aspects are
critical and equitably weighted; and
a coherent theoretical base underlies
the system.

Data Collection

Analysis

Dissemination

Figure 1: The three aspects of surveillance

Sistema Informativo Salute
Combinazione di dati sanitari (vital and health) da fonti diverse
utilizzata per avere informazioni sui bisogni di salute, risorse
sanitarie, costi, utilizzo dei servizi e risultati relativamente ad
una popolazione di un determinato territorio (Last, 1988)
Sforzo integrato per raccogliere, elaborare, riportare ed
utilizzare informazioni sanitarie e conoscenze per influenzare
le politiche, la programmazione le azioni e la ricerca
(Lippeveld, 2001)
Sistema di attività e programmi organizzato con la finalità di
raccolta, mantenimento e produzione di informazioni relative
alla salute per migliorare la salute stessa degli individui o della
popolazione (Parrish, McDonanell, 2000)
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Sistema Informativo di Salute
Gli ingredienti essenziali

...

livelli di intervento

determinanti
di salute

Sistema Informativo di Salute
Le fonti primarie (AbouZahr et al., 2005):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Censimento
Monitoraggio di nascite e morti
Sorveglianza malattie infettive
Sistemi di indagine sulla popolazione
Dati amministrativi derivanti dall’interazione paziente/fornitore di cura
Mappatura dei servizi
Sorveglianza dei comportamenti a rischio
Sistemi contabili
Informazioni sulla gestione e la finanza
Modelli, stime, proiezioni
Ricerca

GLOSSARIO - funzioni
VALUTAZIONE
Evidenza
Efficacia (efficacy)
Efficacia (effectiveness)
Impatto
Analisi costi/benefici
…
PROGRAMMAZIONE
Strategica
Operativa
…
Analisi dei bisogni
RICERCA
Evidenza
Determinanti di salute
…

SORVEGLIANZA…
MONITORAGGIO…

Sorveglianza e monitoraggio (come funzioni)
In comune: la raccolta corrente di informazioni

Sorveglianza ha di specifico (Declich e Carter, 1994):
- il livello (popolazione e non gruppi specifici o individui)
- il riferimento (salute pubblica)
- l’aspetto informativo (misura il prima e il dopo un intervento, il
quanto)…
- il collegamento con il sistema d’azione (uso delle
informazioni) – metafora del sensore di fumo

GLOSSARIO - strumenti
studi/ricerche: è funzione (la produzione di conoscenza) ma è anche
strumento; si caratterizza per il disegno (e.g., caso-controllo;
sperimentale classico; quasi sperimentale; longitudinale/trasversale, etc.)
e per la complessità di strumenti del quale può avvalersi

censimenti: raccolta esaustiva di dati su una popolazione

indagini (statistiche): raccolta dati sistematica effettuata su un
campione di una popolazione; si caratterizza per il disegno di
campionamento; la modalità di raccolta dati; lo strumento di rilevazione
(questionario)

sistemi di indagini: indagini ripetute nel tempo a intervalli
normalmente prefissati, longitudinali o di panel (se sullo stesso
campione) o trasversali ripetute (se su campioni indipendenti)

GLOSSARIO - strumenti
sistemi di notifica: sistemi che raccolgono –tipicamente per
legge- alcuni dati relativi a specifici eventi: nascita, morte,
insorgenza malattie infettive, etc.

registri (registry): sistemi che utilizzano un registro (register)
per riportare (raccogliere ed analizzare) sistematicamente la
presenza di individui con specifiche malattie o altri condizioni
rilevanti per la salute (auspicabilmente sono di tipo censuario)

reti sentinella: coinvolgono un numero limitato di siti
selezionati che forniscono informazioni relative a nuovi casi del
manifestarsi di patologie o altre condizioni rilevanti per la salute
con l’obiettivo di generalizzare la conta a tutta la popolazione

dati amministrativo/gestionali: (uso secondario)
costituiscono fonti informative sulla salute anche cartelle
cliniche, schede di dimissioni ospedaliere, consumo di farmaci,
registri di prestazioni, etc.
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Sitografia
Organizzazione Mondiale della Sanità
Definizione sorveglianza
• http://www.who.int/topics/public_health_surveillance/en/
Risoluzioni adottate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite su NCD
http://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/political_declaration_en.pdf
Report commissione Marmot
•http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/en/index.html
Dichiarazione di Rio de Janeiro sui Determinati Sociali
http://www.who.int/sdhconference/declaration/en/index.html
International Union for Health Promotion
White Paper on Surveillance
• http://www.iuhpe.org/uploaded/Activities/Scientific_Affairs/GWG/WARFS_white_paper_draft_may_2011.pdf
CDC
Valutazione di sistemi di sorveglianza della salute pubblica
•http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5013a1.htm
SSN
Nuovo Sistema Informativo Sanitario
•http://www.nsis.salute.gov.it/
ISS
Registri Nazionali
http://www.iss.it/regi/index.php?lang=%201&tipo=45
Associazione Italiana Registri Tumori
http://www.registri-tumori.it/cms/node/20

