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Scheda Informativa
Motivazioni
Prevenzione è un parola spesso abusata. Alle teorie e alle intenzioni non coincidono sempre riscontri di
buone pratiche che portano a buoni risultati. Nell’ultimo mezzo secolo, le malattie croniche e i tumori correlati
a stile di vita e ambiente, sono in costante aumento, con pesanti conseguenze per la salute e per la spesa
sanitaria. Un problema emergente è anche quello delle dipendenze patologiche, dalle droghe legali (tabacco
e alcol, che in Italia causano 90mila decessi per anno) alle dipendenze da comportamenti (gioco, cibo,
sesso,..). Da anni cresce inoltre il consumo di cocaina, cannabinoidi e smart drugs senza riscontri sul piano
della prevenzione, con grave carenza di interventi appropriati, di ricerca e di formazione.
E’ solo una parte della complessità tematica che ha portato alla costituzione dell’Agenzia Nazionale per la
Prevenzione nel 2005, aggregando saperi, professionalità, competenze ed esperienze.

Mission
ANP, associazione di Promozione Sociale, difende e promuove la Salute individuale e sociale in chiave
analitica, critica e innovativa, aperta alla persona e alla comunità, mediante la ricerca, la formazione, la
comunicazione e le nuove tecnologie, per affermare la cultura della Prevenzione, comunicata e partecipata.

Attività
1. l’Associazione ha esordito con iniziative di levatura nazionale partecipando alla Camera dei Deputati al
dibattito sulla sicurezza stradale partecipando al CDA della Fondazione Italiana per la Sicurezza della
Circolazione Onlus (FISICO).
2. Ha realizzato una rete nazionale e internazionale di collaborazioni istituzionali e del Terzo Settore con
meeting di alto livello scientifico su “Etica ed Epistemologia nelle Scienze Umane e Sociali”, a cui
hanno partecipato gli esperti delle università di Firenze, Roma1, Napoli1 e Napoli2, con l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica e i patrocini dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione.
3. Sviluppa progettualità nel campo delle Dipendenze Patologiche, in particolare nella prevenzione del
Tabagismo, in rete con società scientifiche e organizzazioni specializzate, con l’Università Sapienza, il
Comune di Roma, la Regione Lazio, l’ENEA, le farmacie (Assofarm), aziende, scuole e centri sportivi.
Con la Regione Lazio ha prodotto e organizzato due progetti multimediali sulle dipendenze patologiche
nella Terza Età, “Protagonista di Te Stesso” (www.protagonistaditestesso.tv).
4. Organizza campagne ed eventi di promozione della salute come la “Giornata Mondiale senza Tabacco”
dell’OMS (31 maggio). Dal 2014 organizza la Giornata del Respiro con la campagna permanente di
informazione e divulgazione “Polmone Rosa” (www.polmonerosa.it) sulle patologie respiratorie
croniche e sul tumore polmonare nella donna.
5. Sostiene la rete delle Associazioni dei Pazienti come risorsa fondamentale in Sanità e promuove la
ricerca in Educazione sanitaria e promozione della salute, in ambito multidisciplinare.
6. Ha curato la formazione di medici competenti sulla sicurezza e la promozione della salute in ambito
istituzionale (Ministero degli Esteri) e con le seguenti aziende: Johnson & Johnson (Milano e Roma),
Pfizer, Banca del Credito Cooperativo, White Lederle, Sigex.
7. Promuove la formazione di nuove competenze e figure professionali, come il Wellness Manager per il
coaching in sanità, nella scuola e nelle attività produttive.
8. Ha fondato, con le associazioni dei pazienti delle malattie respiratorie (Associazioni Pazienti BPCO e
FEDERASMA) e con il CODACONS, la Consulta Nazionale sul Tabagismo, sotto la presidenza del
Prof. Girolamo Sirchia, ex ministro della salute, alla quale hanno aderito varie altre organizzazioni di
pazienti oncologici e cardiovascolari.
9. Nel 2013, “GEA Progetto Salute” (www.gea2000.org), organizzazione del Terzo settore impegnata dal
1995 nella formazione e nella creazione di servizi territoriali per la cura del Tabagismo, è confluita in
ANP con tutto il suo patrimonio di lavoro e di esperienza.
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Information Sheet
Motivations
Prevention is a much used and abused word. Theories and good willing often do not get evidence of good
practice that can lead to concrete results. In the last half century, chronic disabling diseases and cancer,
strongly related to lifestyle and environment, are steadily increasing with a heavy burden of diseases and
health care expenditure. Another serious emerging problem is pathologic addictions, from legal drugs (in
Italy, tobacco and alcohol cause 90 thousand deaths / year) and behavior addictions (gambling, eating, sex,
..). Since many years the consumption of cocaine, cannabinoids and smart drugs increases without
adequate evidence on prevention, with acute shortage of appropriate strategies, research and training.
It 's just a part of the complexity of the issues that led, in 2005, to the establishment of the National Agency
for Prevention, networking knowledge, professionalism, expertise and experience.

Mission
ANP, as association of Social Promotion, preserves and promotes individual and social health in analytical and
innovative keys, opened to individuals and communities, through research, communication, education, and new
technologies, in order to affirm a culture of prevention with communicated and shared actions.

Activity
1. The Association began its course of activity with initiatives participating in the Chamber of Deputies
to the debate on road safety by participating in the Board of Directors of the Italian Foundation and
Organization for road safety (FISICO).
2. ANP organized an international network with institutional and non-istitutional organizations with an highlevel scientific meeting on "Ethics and Epistemology in Human and Social Sciences", which was
attended by experts from the Universities of Florence, Roma1, Napoli1 and Napoli2, with the High
Patronage of the President of the Republic and the patronage of the Ministries of Health and Education.
3. Develops projects in the field of Pathological Addictions, particularly in tobacco prevention, networking
with scientific societies and specialized organizations, with the Sapienza University of Rome, Lazio
Region, the Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic
Development (ENEA), pharmacies associations, companies, schools and sports centers. With the Lazio
Region, ANP produced and organized two multimedia projects on addictions in the Third Age,
"Protagonist of Yourself".
4. Organizes campaigns and events for health promotion as the "World No Tobacco Day" (WHO, May 31).
From 2014 organizes "The Breath Day" with a permanent campaign and dissemination of information
"Pink Lung" (www.polmonerosa.it) on chronic respiratory diseases and lung cancer in women.
5. Supports the network of Associations of Patients as a crucial resource in Healthcare and promotes
research in Health Education and Health Promotion, in multidisciplinary settings
6. Organizes continuing education for company doctors on safety and health promotion in workplaces in
institutions (Ministry of Foreign Affairs, Municipality of Rome) and following companies: Johnson &
Johnson (Milan and Rome), Pfizer, Cooperative Credit Bank, White Lederle, Sigex.
7. Promotes the formation of new skills and professions, such as the Wellness Manager for coaching in
health care, for schools and productive activities.
8. With COPD Patients and consumers Associations, ANP founded the National Council on Tobacco
addiction, under the chairmanship of Prof. Girolamo Sirchia, former minister of health, supported by
several other organizations of patients of cancer and cardiovascular diseases.
9. In 2013, the non-profit organization "GEA Health Project" (www.gea2000.org), an important Italian
organization committed since 1995 in the formation and creation of local services for Tobacco addiction
treatments, merged with ANP with all its assets and work experience

Comitato Scientifico ANP
Presidente
•

Prof. Girolamo Sirchia

(ex Ministro della Salute)

Membri
•

Prof.ssa Maria Sofia Cattaruzza

Professore di Igiene, Sapienza Università di Roma.
•

Prof.ssa Marcella Fazzi

Psicologa, Psicoterapeuta, Docente Università Cattolica, Roma.

•

Prof. Giuseppe Gorini

Professore di Salute Pubblica, Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, Firenze.
•

Dott.ssa Stefania La Grutta

Dirigente Medico presso ARPA Sicilia Palermo.
•

Dott. Carmine Ciro Lombardi

Manager della sicurezza e Dirigente di Ricerca ENEA

•

Prof. Francesco Russo

Ricercatore e docente Università Tor Vergata.
•

Dott. Pasquale Valente

Medico del Lavoro, Regione Lazio.

