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Il passatoIl passato

attivitattivitàà/progetti  di /progetti  di educazione sanitariaeducazione sanitaria

CRITICITA’
Visione dei singoli servizi/settori
Orientamento sul singolo determinante
Analisi dei bisogni in chiave prevalentemente sanitaria
Inadeguatezza degli impianti metodologici progettuali          
Scarso orientamento alla valutazione (EBP – Efficacia )

PUNTI DI FORZA
Ricchezza di esperienzaRicchezza di esperienza
Rete dei professionisti Rete dei professionisti 
Interesse degli operatoriInteresse degli operatori
Relazione con il mondo della scuolaRelazione con il mondo della scuola
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” Se chiedessimo a un ragazzo che idea si è fatto dell’educazione

sanitaria, risponderebbe pressappoco così: “Quelle ore in cui ci

dicevano di lavarci i denti e che la droga fa male”. In altri

termini, vi è qualcuno che sa (di solito medico, assistente

sanitario o insegnante) che dice agli alunni (che non sanno) che

cosa devono fare e non fare"

(M. Ingrosso, 1994).
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dal 2005 un nuovo orientamentodal 2005 un nuovo orientamento……

……dalldall’’educazione sanitaria alla educazione sanitaria alla 

PROMOZIONE DELLA SALUTEPROMOZIONE DELLA SALUTE

… il processo che rende le persone capaci                       … il processo che rende le persone capaci                       
di aumentare il controllo sulla loro salute e migliorarla       di aumentare il controllo sulla loro salute e migliorarla       

Ottawa, 1986Ottawa, 1986

… la combinazione di interventi che, attraverso … la combinazione di interventi che, attraverso supporti educativi e supporti educativi e 
ambientaliambientali, facilitino le azioni e modifichino le condizioni di vita , facilitino le azioni e modifichino le condizioni di vita 
conducendo l’individuo, o la comunità, alla saluteconducendo l’individuo, o la comunità, alla salute

Green e coll.,1991Green e coll.,1991
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Le parole chiave del cambiamentoLe parole chiave del cambiamento……

INTEGRAZIONE INTEGRAZIONE 

MULTIDISCIPLINARIETAMULTIDISCIPLINARIETA’’

INTERSETTORIALITAINTERSETTORIALITA’’

EFFICACIAEFFICACIA
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PSSR 2007 – 2009                                                           
(…) contrasto al sovrappeso e all’obesità: intervento prioritario

DGR n. VIII/5743 - 31.10.2007 (Determinazione in ordine alla gestione del SSR per l'esercizio 08)

Area della promozione della salute, con particolare riguardo a corretti stili di vita:
Interventi integrati  (…)  alimentazione, fumo, attività motoria
Attività sinergica tra tutte le competenze/operatori del SSR

DDGSAN n. 1455/56 del 19.02.2008  (obiettivi di interesse regionale dei Direttori Generali)

ASL: realizzazione di piani integrati per la promozione della salute evitando 
progetti settoriali di Servizio/Dipartimento

AO: definizione e adozione di protocolli interaziendali per la promozione 
dell’integrazione ospedale - territorio 
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Contesto nazionale ed europeoContesto nazionale ed europeo

““Guadagnare Salute Guadagnare Salute -- Rendere facili le  Rendere facili le  
scelte salutariscelte salutari”” (Dpcm 4 maggio 2007)

stretta cooperazione di istituzioni e settori 
della società (…) per la lotta al tabagismo e 
all’abuso di alcol e per la promozione 
dell’attività fisica e di una sana alimentazione 

““Guadagnare SaluteGuadagnare Salute”” (2006)
strategia europea OMS per la 
prevenzione e il controllo 
delle malattie croniche 

Piano nazionale prevenzione 05Piano nazionale prevenzione 05--0707
(Intesa Stato-Regioni 23 marzo 05)
rischio cardiovascolare 

recidive degli accidenti cardiovascolari 

complicanze del diabete 

obesità

screening oncologici 

vaccinazioni 

incidenti stradali 

infortuni sul lavoro 

incidenti domestici

Raggiungere le migliori condizioni di salute possibili

Promuovere la partecipazione dei cittadini

Sostenere strategie integrate e investimenti intersettoriali sui determinanti di salute

Responsabilizzare  ogni settore circa l’impatto delle proprie attività sulla salute

Colmare il divario di salute all’interno e tra i diversi Paesi
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Il presenteIl presente

PIANI INTEGRATI LOCALI PIANI INTEGRATI LOCALI 

DEGLI INTERVENTI DI  DEGLI INTERVENTI DI  

PROMOZIONE DELLA SALUTEPROMOZIONE DELLA SALUTE
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PIANI INTEGRATI LOCALIPIANI INTEGRATI LOCALI……
Forme stabili di integrazione tra Dipartimenti aziendali 

Alleanze con organizzazioni/Enti  della comunità locale

Sinergia con altri soggetti sanitari del territorio / Integrazioni con Reti OMS (HPH, HPS,…) 

Raccordo con politiche di concertazione locale (Piani di Zona, Piani di Governo Territoriali, …)

Diagnosi di comunitDiagnosi di comunitàà definita sulla base di:definita sulla base di:

Quadro epidemiologico locale 

Profilo ambientale, sociale, culturale ed economico del territorio

Iniziative già realizzate sul territorio

Consultazione partecipata con soggetti, istituzionali e non, della comunità

Definizione delle prioritDefinizione delle prioritàà in base a:in base a:

Dimensioni e gravità dei problemi

Dimostrata efficacia delle soluzioni 

Fattibilità degli interventi

Sostenibilità dei programmi
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PIANI INTEGRATI LOCALIPIANI INTEGRATI LOCALI……

Impianti progettuali metodologicamente corretti Impianti progettuali metodologicamente corretti 

Azioni fondate su evidenza di efficacia Azioni fondate su evidenza di efficacia 

Riferimento a modelli teorici del cambiamentoRiferimento a modelli teorici del cambiamento

buone pra

buone pra

integrazione integrazione 

intersettorialitintersettorialitàà

multidisciplinarietmultidisciplinarietàà

valutazionevalutazione

sostenibilitsostenibilitàà

trasferibilittrasferibilità

tiche
tiche

à
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Le azioni regionali Le azioni regionali 
a sostegno del riorientamento a sostegno del riorientamento 

2005 2005 -- 20092009
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Commissione intersettoriale Commissione intersettoriale ““promozione salute e stili dipromozione salute e stili di

vita sanivita sani”” (DG Famiglia e Solidarietà Sociale Giovani e Sport,

Sicurezza, Agricoltura, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,

Università, esperti di ASL) (2005 - 2006 – 2007…)

Protocollo d'intesa con USR per la Lombardia Protocollo d'intesa con USR per la Lombardia (2006) 
(Promossi in Salute)

Liliana Coppola



Strategie e prospettive di Regione Lombardia per la promozione di stili di vita sani

Formazione dei project leaders per la progettazione 

integrata in promozione della salute (2007)

Formazione congiunta degli operatori scolastici e sanitari   Formazione congiunta degli operatori scolastici e sanitari   

responsabili del coordinamento delle azioni di responsabili del coordinamento delle azioni di 

programmazione e sviluppo delle attivitprogrammazione e sviluppo delle attivitàà di educazione alladi educazione alla

salute e promozione della salute salute e promozione della salute (2007)

Condivisione di strumentiCondivisione di strumenti
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Progetto di ricerca nazionale(2005 – 2008)

“Valutazione di efficacia e definizione di modello “Valutazione di efficacia e definizione di modello 

integrato di promozione della salute”integrato di promozione della salute”

Regioni Lombardia (capofila)
Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Puglia, Università degli Studi 
di  Pavia, Perugia,  Milano, IULM, CENSIS, Cochrane

consapevolezza dei modelli che supportano le nostre azioni

competenze per entrare nella logica della valutazione di efficacia

verso buone pratiche nel promuovere stili di vita sani…la salute
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“Valutazione di efficacia e definizione di modello “Valutazione di efficacia e definizione di modello 
integrato di promozione della salute” integrato di promozione della salute” 

… documento di documento di ““RRaccomandazioni per gli operatoriaccomandazioni per gli operatori””

…… formazioneformazione (in corso)

ricercaricerca praticapratica
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SITO INTERNETSITO INTERNET (DGR n. VIII/6222 del 19.12.2007)
per la diffusione di conoscenze, metodologie, esperienze, risorse a 
supporto di politiche integrate di promozione della salute (2008)
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FormazioneFormazione (2008 20092008 2009)

Laboratorio di valutazione dei Piani integrati Laboratorio di valutazione dei Piani integrati 
locali di promozione della salutelocali di promozione della salute

Promuovere e sostenere riflessione e crescita 

professionale attivando un circolo virtuoso tra 

prassi e saperi che sostenga lo sviluppo di una 

progettazione locale efficace, integrata e 

sostenibile in termini di continuità di risposta ai 

problemi di salute delle comunità.
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LL’’attualitattualità

NUOVI LEA (DPCM 23 aprile 2008)NUOVI LEA (DPCM 23 aprile 2008)

Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica 
F2 (F2 (……) la promozione di stili di vita sani) la promozione di stili di vita sani

Attività
Coinvolgimento dei cittadini e cooperazione dei 
sistemi sanitari con altre istituzioni della 
collettività, in programmi inter-settoriali 

Componenti
Profilo di salute della comunità
Promozione della consapevolezza e della 
partecipazione  
Promozione di sinergie con altri soggetti, 
costruzione di alleanze e partenariati per la salute 
Contributo tecnico scientifico alla promozione della 
salute

à
individuazione delle prioritindividuazione delle prioritàà

per la costruzione del per la costruzione del 

prossimo Piano Prevenzione prossimo Piano Prevenzione 

NazionaleNazionale

protagonisti del 
processo di 

cambiamento della 
sanità pubblica nel 

nostro paese
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Costruzione di significati condivisiCostruzione di significati condivisi……

Ricerca scientifica

Riflessione culturale

Responsabilità

Professionalità

Strategie/Azioni

per una comunitper una comunitàà orientata al orientata al ““benesserebenessere””
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“Se l’educazione è basata sull’esperienza 

educativa e l’esperienza educativa     

viene concepita come un processo sociale,     

la situazione cambia radicalmente.”

(John Dewey)

GrazieGrazie


