
RELAZIONE ANNO 2017  

Linea 4: Attività  di supporto al Piano della Prevenzione network regionali  Osservatorio  Nazionale 

Screening (ONS), Evidence-based prevention e Associazione Italiana registri Tumori (AIRTUM). 

 

• Il progetto di collaborazione con il NIEBP ha previsto un supporto al Piano 

Regionale di Prevenzione (PRP) per la selezione, implementazione e valutazione di 

interventi e programmi efficaci, sostenibili e trasferibili, sui fattori di rischio 

identificati dal PNP.  

• Le aziende hanno realizzato un corso di formazione per operatori finalizzato 

all'utilizzo della Matrice e del Repertorio, per la valutazione degli interventi e le 

strategie di prevenzione. 

• In particolare il Gruppo di Studio Regionale “Le Buone Pratiche in Educazione e 

Promozione della Salute” ha favorito attività di progettazione e realizzazione di 

interventi omogenei e qualitativamente adeguati.  

• Il progetto di collaborazione con l'ONS prevede Supporto al Piano Regionale di 

Prevenzione (PRP), per aumentare le competenze dei gruppi di lavoro aziendali sugli 

screening oncologici e per migliorare l’estensione e la qualità dell’offerta.  

• La Regione Campania ha programmato un corso di formazione regionale per 

operatori aziendali impegnati sulle attività di screening, volta a migliorare le abilità e 

le conoscenze in merito agli indicatori della Survey nazionali al fine di popolare 

correttamente gli indicatori delle Survey Gisci, Gisma e Giscor.  

• E' stato istituito un pool di formatori regionali per consentire una più ampia attività di 

formazione al personale addetto allo screening mammografico. 

• Il progetto di collaborazione con l'AIRTUM prevede Supporto al Piano Regionale 

di Prevenzione (PRP), per il miglioramento della qualità e dell’accuratezza dei dati di 

Epidemiologia oncologica e delle abilità degli operatori dei Registri Tumori della 

Campania .  

• Sono stati predisposti corsi di formazione ad hoc per gli operatori dei Registri al fine 

di migliorare le capacità di rappresentazione su piattaforma nazionale (es. Itacan), le 

conoscenze alla base dei dati di epidemiologia ambientale, le analisi di qualità dei 

dati prodotti, la registrazione delle variabili degli studi oncologici. 

 

 

  

 


