
Obiettivo "malattia
zero":

PREVENZIONE,
 modello sanità
predittiva  e di

PRECISIONE 2.5 Accesso a
terapie e
farmaci

innovativi

2.5.2 Gestione
unica centri di

erogazione

2.5.3 Precision
medicine,

personalizzata
su migliore

terapia target

2.5.1
Informazione ai

cittadini via
MMG

2.3 Pratiche
tradizionali e

complementari non
mediche (olistiche)

2.3.2 Modello
epistemologico

Analisi best
practices

nazionali e
internazionali

Veri�ca
fattibilità primi
progetti pilota

nel Lazio

Mappatura
regionale
attraverso
bando di
ricerca

Elaborazione
convenzione o

protocollo
regionale

Visione
"ecologica" del

soggetto,
dimensione

culturale,
ambiti

interdisciplinari

Avvio speci�ci
percorsi

infantili e pre-
adolescenti

Analisi attuali
limiti DSM, ex-

art 26,
comunita'

terapeutiche in
merito a
terapie

psicocorporee

2.3.1 Discipline
bionaturali e
professioni

olistiche

Tutela, sviluppo
competenze,
formazione e

accreditamento
pratiche
olistiche

Istituzione
elenchi

regionali degli
operatori e dei

formatori

Uniformità
pro�li

professionali

Enti formazione
accreditati per

la certi�cazione

Istituzione
Comitato
tecnico

scienti�co

Sviluppo
quadro

legislativo
completo per il
riconoscimento
regionale (pdl
352 14/11/16)

Artiterapie

Coordinamento
con altre

regioni per
quadro

regionale
standard

professionali

Omeopatia

Terapie
emotive

Analisi dei
pro�li DBN già

presenti sul
territorio
regionale

Comparazione
pro�li

professionali e
piani di studio

e�ettuati

Creazione rete
e strumenti di

comunicazione/
relazione con il

SSR e altri
erogatori

modalita'
interazioni con
MMG e centri
prevenzione

territoriale (ex
case salute) via

FSSER

Analisi
metodologie di

intervento,
area

sociosanitaria

Strutture da
riconvertire,
integrare o

implementare

Analisi
fattibilità
creazione

centro olistico
regionale

2.3.3 Sviluppo
area olistica e

sua
integrazione
con modello
prevenzione

Estensione
laboratori

espressivi già
presenti in

scuole, centri
diurni e

comunità
terapeutiche

Revisione presa
in carico e

integrazione
negli ePDTA

sociosanitari e
preventivi

Speci�co
ePDTA olistico
fragili cronici
(senescenza)

2.3.4 Cultura e
valori DBN Scuole e Asl

2.7 4P
Medicine,
medicina

post-
genomica e

open science

2.7.4 Medicina
post-genomica

2.7.1 Modelli
teorici e
attuativi

Modellistica per
interrelazioni

fra i dati FSSER
- sanità

predittiva

Ontologia di
sistema

Veri�ca modelli
di pre-

implementazio
ne

Stima del
bisogno di

salute
inespresso2.7.2 Medicina

narrativa
digitale

2.7.3 Nuova
alleanza

terapeutica

coproduzione
di salute

nuova
dimensione
relazionale e

psicosomatica

aderenza
"condivisa" al
trattamento

2.1
PREVENZIONE

2.1.3 Terziaria Medicina
riabilitativa Empowerment

attività motoria
e sport

Coordinamento
rete regionale

disability
managers

2.1.1 Primaria

Avvio
monitoraggio

pre-natale

Stile di vita in
gravidanza

Analisi
esposizione

materno-fetale
ad agenti

tossici e utilizzo
fattori protettivi

Alimentazione
in gravidanza

Diagnostica
prenatale

Identi�cazione
dei casi a

rischio secondo
anamnesi
familiare e

pro�lo genetico

Analisi
genetiche per

donazione
midollo osseo

(HLA)

Nutrizione
preventiva

Introduzione o
estensione

�gure
professionali
nelle ASL e in
supporto alle

scuole

Avvio sistemi di
sorveglianza

sistemi
nutrizionali

Vincoli di
obiettivo

nutrizionale ai
direttori
generali

Revisione
completa

appalti
ristorazione

collettiva
mense

pubbliche,
scolastiche e

aziendali

Priorita' su
prodotti

naturali, bio,
km0,

vegetariani,
vegani + fattori

protettivi

Informazione
dettagliata sui

prodotti (�liera,
ingredienti,

origine, metodo
di cottura, ecc)

Introduzione
indicatori

speci�ci qualità
prodotti ed
equilibrio

nutrizionale De�nizione
percorsi

nutrizionali
di�erenziati e
personalizzati

(ospedali,
scuole, mense
enti regionali)

Monitoraggio
correttezza

alimentazione
via FSSER,

servizi scolastici
e territoriali

Avvio strumenti
educazionali a

vari livelli

Prevenzione
oncologica

Processi ed
indicatori di
misurazione

Politiche di pre-
primary care

Valutazione
e�cacia UTAP,
unità territoriali

assistenza
primaria

Riduzione dei
fattori di rischio

Strategie di
deospedalizzazione
e defarmacizzazione

Sistema
vaccinale

Informazione completa e
dettagliata sui vaccini (tempi

e modalità inoculamento,
costi, contenuti, vantaggi e
svantaggi, fattori di rischio

personale)

Monitoraggio utilizzo,
pubblicazione dati

epidemiologici comparati,
studio indipendente sui danni
da vaccino e reazioni avverse,
avvio campagne informative

su vasta scala

Revisione piano
regionale

Revisione ruolo
MMG e PLS

Obbligo
segnalazione

reazione
avversa (DM
23/122003)

Elaborazione
trattamenti

personalizzati
in base alle

caratteristiche
biopatogra�che

e ambientali
dei vaccinandi

Analisi
situazioni di
con�itto di
interesse

Introduzione
maggiori livelli
di anamnesi
pre-vaccinale

per
identi�cazione
di casistiche a
rischio danno

Potenziamento
analisi

prevaccinali

Avvio anagrafe unico
vaccinale con dettaglio su

scaglionamento consigliato e
corretta somministrazione

monodose

Avvio anagrafe unico
vaccinale con dettaglio su

scaglionamento consigliato e
corretta somministrazione

monodose

Invito a incontri
informativi pre-

vaccinali
tramite centri

territoriali
prevenzione

(revisione case
della salute)

Avviso
proattivo ai
genitori di
scadenza

vaccinale (e
richiami) via

FSSER

Revisione ruolo
ASL e centri

vaccinali,
scarico

responsabilita'
su mmg/pls,

scaglionamento
temporale

monovaccini

Introduzione
modalita' di
counceling e

a�ancamento
pls/mmg a

�gure
professionali
specializzate

revisione gara regionale di
acquisto delle dosi
vaccinali (quantità,

modalità, fornitore e costi)

Potenziamento
vaccinovigilanza e
fattori protettivi

Avvio modello di
vaccinovigilanza

attiva e partecipata

Revisione
procedure e

rapporti fra ASL
e scuole

Introduzione
diario genitori
per controllo

reazioni
avverse e

segnalazioni
post-marketing

Avvio sistema
di segnalazioni
bidirezionali ad

AIFA e case
farmaceutiche

Integrazione servizi
FSSER

2.1.4 Revisione
Piano

Regionale
Prevenzione
2023-2028

Rimodellazione
PRP 2023-2028

Ruolo SIAN

2.1.2
Secondaria

Diagnosi
precoce

Estensione
screening

prevenzione
tumori

Infertilità

Screening
neonatali estesi

Avvio screening
oftalmologico

pediatrico

Infezioni
ospedaliere

Revisione dei
protocolli di
prevenzione

2.2 MEDICINA PREDITTIVA
BIOMOLECOLARE e POST-

GENOMICA

2.2.2
Identi�cazione
del processo di

gestione
dinamica degli

ePDTA

2.2.6
Valutazione

dell'outcome in
base

all'e�cacia

Identi�cazione
degli indicatori
di qualità della

vita

Altri strumenti
di valutazione
dei followup

Studi
osservazionali,
campionamenti

, trial clinici
controllati

randomizzati

2.2.5 Modalità
di creazione del

Piano di
intervento
personale

Stili di vita e
terapie

personalizzate

2.2.2
Ride�nizione

PDTA
personalizzati

Studio del
processo di

rimodulazione
dinamica

dell'ePDTA in
base agli

outcomes

2.2.4
Identi�cazione

�essibile del
team

multidisciplinar
e

personalizzato

Processo
automatico via

FSSEr e DEP
Lazio

Sistemi per la
rilevazione

della
disponibilità,

basati su
reputazione e
esito presa in

carico

2.2.3 Procedure
attivazione

Care Manager

Livelli sentinella
di attivazione

Ruolo e
rapporti con

MMG

2.2.1 Medicina
genetica e
anabiotica

Ricerca
biomedica e

bioinformatica

Modello
ipotetico
medicina

rigenerativa

Medicina age-
management

Neurobiologia
dell'invecchiam

ento

Monitoraggio
danno

ossidativo
cerebrale

Terapie
antiossidanti

Genomica
funzionale

Predizione
oncologica su

instabilita'
genomica di

base

Nutrigenomica

Farmacologia
preventiva e

farmacogenomi
ca

Test molecolari

Terapie geniche

Terapie
molecolari

2.2.4 Test
mappatura

rischi
popolazione
per livelli di
indicatori

salute,
attraverso dati
epidemiologici

ambientali

Avvio piano
monitoraggio

popolazione in
zone a rischio o
gia' fortemente

inquinate

Accesso rapido
ai servizi
sanitari

De�nizione
servizi di
supporto

territoriale di
emergenza

Analisi
approfondita

cluster
oncologici
pediatrici e

indici mortalità
infantile

Studi
alterazioni

genetiche nei
bambini

Introduzione
normativa VIS
(Valutazione

Impatto
Sanitario)

Identi�cazione
di tutti gli
inquinanti

ambientali/gen
etici e loro

relazione con
patologie

Disturbi
neuropsichiatri

ci

Interventi
urgenti di
boni�ca e

riduzione della
tossicità

Patologie
oncologiche

Patologie
cronico-

degenerative

Libretto
personale

esposizione
cumulativa
radiazioni
ionizzanti

Environmental
justice nel
sistema di

sorveglianza
epidemiologica

(Progetto
Sentieri)

Potenziamento
sorveglianza

epidemiologica
nei Comuni SIN

Implementazio
ne di indicatori
socioeconomici

2.2.3 Algoritmi
analisi dati

FSSEr

Modalita'
aggiornamento
e utilizzo FSSEr

Flussi di analisi
tradizionale +

Analisi
statistica+

Social network
analysis

Flussi
informativi di
epidemiologia
computazional

e

2.4 CREAZIONE
DIPARTIMENTO DI
INFORMAZIONE ED

EDUCAZIONE SANITARIA
REGIONALE

2.4.3
Promozione

corsi di
educazione alla

salute

Educazione ad
un corretto stile

alimentare

Fattori di
rischio e fattori

protettivi
Epidemiologia

ambientale

Salute e
mobilità

sostenibile

Sostegno e sviluppo progetti
di volontariato aggregativo
sociale (gruppi di cammino,

pedibus, ecc)

Qualità della
vita urbana e

servizi di
prossimità

Scienze
motorie

territoriali

App tracking e
motivazionali

2.4.1
Identi�cazione
ed intervento

sui sintomi
sentinella

Bullismo e
cyberbullismo,
comportamenti

violenti e
antisociali

Disagio
psichico e

fragilità
emotiva/compo

rtamentale

Malattie metaboliche e
disturbi del

comportamento
alimentare

Malattie metaboliche e
disturbi del

comportamento
alimentare

2.4.4 Cultura
della

prevenzione

Principi di
salutogenesi

Resilienza dello
spirito

Senso di
coerenza

Eterostasi

Percezione del
proprio stato di
benessere e/o

malattia

Coinvolgimento
attivo di tutti gli

attori sul
territorio
(scuole,

biblioteche,
parrocchie,

associazioni e
comitati, ecc)

Creazione rete
AGENZIE

EDUCAZIONE
SANITARIA

Revisione scuola formazione
speci�ca in medicina

generale Regione Lazio

2.4.2 Politiche di
deospedalizzazione e

defarmacizzazione

2.6
Population

Health
Management

(PMH) 2.6.2 Modello
"Disease

Management"

Fasi di
attuazione ed

indicatori

2.6.1 Evidence-
based Public
Health / EBM

Modello
applicativo

E�etti a medio/lungo termine
vaccini sperimentali a mRNA per
sars-cov-2 (pandemia covid 19

anni 2020-2022)
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