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Scheda attività ANP
L’Agenzia Nazionale per la Prevenzione (ANP), è un’associazione di promozione sociale (APS), che
promuove la Salute individuale e sociale in chiave analitica, critica, partecipata, aperta alla persona e alla
comunità, mediante la ricerca, la formazione, la comunicazione e l’utilizzo di nuove tecnologie.
Ha esordito alla Camera dei Deputati partecipando al dibattito sulla sicurezza stradale in qualità di membro
del CDA della Fondazione Italiana per la Sicurezza della Circolazione Onlus (FISICO).
Ha realizzato una rete di collaborazioni istituzionali e del Terzo Settore con meeting di buon livello scientifico
su “Epistemologia e Prevenzione nelle Scienze Umane e Sociali”, a cui hanno partecipato gli esperti
delle università di Firenze, Roma e Napoli, con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e i patrocini
dei Ministeri di Salute e Istruzione.
Ha sviluppato progettualità sulle Dipendenze Patologiche, in rete con società scientifiche, Università
Sapienza, Comune di Roma, Regione Lazio, ENEA, 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.youtube.com/watch?v=cJqBM5gIm-s).
Ha organizzato campagne ed eventi di promozione della salute come la “Giornata Mondiale senza Tabacco”
dell’OMS (31 maggio) e la “Giornata del Respiro” con la campagna permanente di informazione e
divulgazione “POLMONEROSA” (www.polmonerosa.it) sulla prevenzione delle patologie respiratorie
croniche e del tumore polmonare nella donna.
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.
Ha curato la formazione di medici competenti sulla sicurezza e la promozione della salute per il Ministero
degli Esteri, per il Comune di Roma, e per le aziende: Johnson & Johnson (Milano e Roma), Pfizer, Banca
del Credito Cooperativo, White Lederle, Sigex.
ANP è membro della Global Alliance on Respiratory Diseases (GARD-Italia) presso il Ministero della Salute
e partecipa a commissioni tematiche (Tabagismo, Salubrità dell’Aria, Apnee Notturne).
Ha fondato, con le associazioni dei pazienti delle malattie respiratorie (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 altre organizzazioni di pazienti oncologici e cardiovascolari.
Nel 2015, in collaborazione con la Fondazione “Il Sangue” di Milano e con il Prof. Girolamo Sirchia (ex
Ministro della Salute), ha realizzato il film didattico per le scuole “The Answer. La risposta sei tu”,
presentato alla festa del Cinema di Roma e distribuito gratuitamente, con la Guida per gli insegnanti, alle
scuole attraverso il sito www.prevenzione.info.

Comitato Scientifico


Prof. Girolamo Sirchia (già Ministro della Salute - Presidente)



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 (già manager della sicurezza e dirigente di ricerca “ENEA”).



Prof. Francesco Russo (Ricercatore e docente Università di Tor Vergata).



Dott. Pasquale Valente (Medico del Lavoro, Regione Lazio).

