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STRATEGIE  

per la prevenzione della malattie croniche 

      
PREVENZIONE: 

                               
ridurre il livello di 

esposizione 
           ai fattori di 

rischio 

GESTIONE: 
rafforzare i servizi 

sanitari 

SORVEGLIANZA:  
conoscere 
l’epidemia 

Fonte: dott.ssa D.Galeone 



Sorveglianze 

 Conoscere, monitorare, valutare fenomeni e processi 

Prevenzione 

 Promuovere stili di vita salutari a partire dai primi anni di 
vita e ancor prima della gravidanza  

 Promuovere ambienti più salutari di vita e lavoro  

 (a partire dalla scuola) 

 Facilitare comportamenti e scelte  salutari  

 «Empowerment» dei cittadini e degli stakeholder 

Gestione 

 Migliorare l’organizzazione dei servizi sanitari 

La strategia italiana 

  



Piano Nazionale 
della Prevenzione 

Piano Sanitario 
Nazionale 

 
 

Programma Nazionale 
“Guadagnare Salute” 

Consolidare promozione della salute e 
prevenzione delle MCNT 

Migliorare diagnosi precoce, 
assistenza e gestione delle MCNT 

Contrastare le MCNT: la strategia italiana 

• Piano diabete 
• Piano demenze 
• Piano cronicità 

Programmi Nazionali 
di prevenzione 

Sistemi di 
sorveglianza 

Piani Nazionali 
sulle MCNT 
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CCM 

Centro Nazionale per la Prevenzione 
e il Controllo delle Malattie  

è uno strumento per la sorveglianza 
e la prevenzione in Italia 

• Agisce in base a programmi annuali  
• Finanzia progetti e programmi di 

prevenzione primaria, secondaria e terziaria  
• Diffonde best practice 
• Supporta i sistemi di sorveglianza  
• Diffonde le informazioni (sito web) 



Una strategia 
    per promuovere la salute 

 come bene collettivo 
 con integrazione tra le azioni 
che competono alla collettività 

 e quelle che sono  
responsabilità dei singoli 

Un programma d’azione 
     condiviso e coordinato 

 per contrastare i 4 
principali fattori di rischio 

per malattie croniche  
nel nostro Paese  

(fumo, alcol, sedentarietà,  
alimentazione scorretta) 

DPCM 4 maggio 2007 

Strumenti del Programma 
  

•“Piattaforma Nazionale  
  su alimentazione, attività  
  fisica e tabagismo” 
•Protocolli d’Intesa 
•Gruppi di lavoro 
•Progetti CCM 
•Sistemi di sorveglianza 
•Comunicazione 
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Piano Nazionale della Prevenzione 
  

Documento programmatico, condiviso tra Stato e 

Regioni, che coinvolge tutte le Regioni italiane per 

implementare programmi di prevenzione rivolti alla 

popolazione, in base a: 

 

 priorità (sorveglianza epidemiologica) 

 prove di efficacia 

 attenzione al cittadino (sano o malato) 
 
 
 
 
 

 

Piani 2007-2009; 2010-2013; 2014-2018 
 

    



PNP  Governance 

Obiettivi di 
salute 

nazionali 

 

Pianificazione 

Regionale  

Azioni 
Centrali 

di 
supporto 

• Condivisione di principi, 
obiettivi e strumenti 

• Azioni coordinate con 
partecipazione a livelli 
differenti  

• Supporto tecnico-scientifico 
e metodologico 

• Stewardship a livello 
centrale 

Interventi 

 Azioni che: 

 contribuiscono ai piani 

regionali 

 sono responsabilità diretta 

del Ministero della salute 

 sono integrate con le 

strategie e le attività 

regionali, secondo 

l’approccio di stewardship 



Il nuovo PNP 2014-2018 
Vision, Principi e Priorità 
 

Afferma il ruolo cruciale della promozione della salute e 
della prevenzione come fattori di sviluppo della società 

Recepisce gli obiettivi sottoscritti a livello internazionale 
Mira a ridurre il carico di malattia, garantire equità e 

contrasto alle diseguaglianze e rafforzare l’attenzione ai 
gruppi fragili 

Definisce un numero limitato di (macro) obiettivi comuni 
prioritari misurabili e i relativi indicatori 

Promuove una sistematica attenzione alla intersettorialità 
e alla trasversalità degli interventi 

Investe sul benessere dei giovani in un approccio dal forte 
contenuto formativo e di empowerment 
 



Macro obiettivi 
Obiettivi 
centrali 

Indicatori 
centrali 

MO1 
Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità 
e disabilità delle malattie non trasmissibili 15 26 

MO2 Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali 2 2 

MO3 
Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e 
giovani 2 2 

MO4 Prevenire le dipendenze da sostanze 1 1 

MO5 Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti 3 4 

MO6 Prevenire gli incidenti domestici 5 6 
MO7 Prevenire gli infortuni e le malattie professionali 8 6 

MO8 
Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per 
la salute 12 16 

MO9 Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie 13 14 

MO10 

Attuare il Piano Nazionale Integrato dei Controlli per la 
prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 

18 36 

TOTALE 10 79 113 

La struttura 



 
 Strategie  basate sull’individuo 
• Identificazione  precoce e valutazione 

integrata per una presa in carico sistemica 
(programmi di comunità , percorsi 
terapeutico-assistenziali specifici)  

• potenziare le risorse personali 
(empowerment individuale) per l’adozione 
consapevole degli stili di vita corretti 

• Consiglio breve nei contesti opportunistici 
(Ambulatori, Consultori, Certificazioni)   
 

Strategie Fattori di rischio/determinanti 

 Strategie di popolazione  
• Facilitare-promuovere la scelta di stili di 

vita salutari, implementando gli obiettivi 
del Programma nazionale “Guadagnare 
Salute”, secondo i principi di “Salute in 
tutte le politiche” 

 Fattori di rischio intermedi 
(sovrappeso/obesità, 
ipertensione, dislipidemie, 
iperglicemia)  

 Fattori di rischio 
modificabili (fumo, alcol, 
sedentarietà, alimentazione 
non corretta)  
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Es: MO 1:  Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di 
morbosità, mortalità e disabilità delle MCNT 



Macro Obiettivo 1 
Ridurre il carico prevenibile ed evitabile 
di morbosità, mortalità e disabilità delle 
malattie non trasmissibili 

Obiettivo Centrale Macro Obiettivo  

Promuovere il potenziamento dei 
fattori di protezione (life skill, 
empowerment) e l’adozione di 
comportamenti sani 

Macro Obiettivo 3 
Promuovere il benessere mentale 
nei bambini, adolescenti e 
giovani 

Rafforzare le capacità di promozione 
dei processi di empowerment 
personali e sociali 

Macro Obiettivo 4 
Prevenire le dipendenze da 
sostanze e comportamenti 

Aumentare la percezione del rischio e 
l’empowerment degli individui 

Piano Nazionale della Prevenzione 
 2014-2018    

investe sul benessere dei 
giovani in un approccio dal forte 

contenuto formativo e di 
empowerment 
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Educazione 
Informazione 

Comunicazione 

Accordi 
Alleanze 

Reti 

CREARE 
CONSAPEVOLEZZA 

CREARE 
CONTESTI 

FAVOREVOLI 
ALLA SALUTE  

    EMPOWERMENT  COME PAROLA CHIAVE 
  

Ridurre le 
disuguaglianze 

DEI CITTADINI  DI ISTITUZIONI E 
STAKEHOLDER   



Empowerment ed Engagement 

 Empowerment: La conquista della consapevolezza di 
sé e del controllo sulle proprie scelte, in relazione al 
proprio stato di salute/malattia. Si genera entro un 
processo educativo dell’individuo. 

 pone l’accento sull’individuo in relazione 

 

 Engagement: il tipo di relazione che il paziente 
instaura con il sistema sanitario di riferimento nelle 
diverse fasi del suo percorso di cura. 

 pone l’accento sulla relazione concependo la 
 domanda del paziente in una visione sistemica 
 

Graffigna G., Barello S. 



Health Literacy 
 Capacità degli individui di ottenere e comprendere le informazioni 

che riguardano la salute per accedere correttamente alle prestazioni 
sanitarie 
 

 abilità cognitive e sociali che motivano gli individui ad accedere, 
comprendere e utilizzare le informazioni in modo da promuovere e 
preservare la propria salute.  
 

 implica il raggiungimento di un livello di conoscenze, tali da 
spingere gli individui ad agire per migliorare la propria salute e 
quella della collettività, modificando lo stile e le condizioni di vita 
personali.  

 

È UN’IMPORTANTE STRATEGIA DI EMPOWERMENT 
      

 [WHO Health Promotion Glossary, 1998]  
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% di donne che ricevono regolarmente ogni 2 anni una lettera di invito 

per  lo screening mammografico 

Esempio relativo ad un programma di  

Screening mammografico 

Fonte: Paolo Giorgi Rossi 



Conoscenza dell’emoglobina 

glicosilata (dati PASSI 2012-15) 

Il sistema di sorveglianza Passi ha indagato: 

  la conoscenza dell’emoglobina glicosilata (HbA1c) tra i 
pazienti diabetici. 

 Il numero di pazienti seguiti presso il Centro 
Diabetologico (CD), dal Medico di Medicina Generale 
(MMG) o  da nessuno  

 

Ai fini della Health Literacy, possiamo considerare questo 
parametro (HbA1c) come un indicatore di conoscenza, 
soprattutto se lo confrontiamo con i gruppi di pazienti 
seguiti da un CD, dal MMG o  da nessuno e se lo 
confrontiamo con i fattori di rischio associati al diabete 



V. Minardi:  
gruppo di lavoro PASSI 



V. Minardi:  
gruppo di lavoro PASSI 



Conclusioni 

L’attuale quadro epidemiologico e l’invecchiamento della 

popolazione evidenziano l’importanza di  investire sulla 

prevenzione e sulla promozione della salute.  

 

Le strategie nazionali e locali devono affrontare tutti i 

determinanti socio-culturali, ambientali, relazionali ed 

emotivi che influenzano lo stile di vita e l’insorgenza della 

malattia 

 

Le istituzioni devono continuare ad investire 

nell’educazione e coinvolgimento attivo delle persone nel 

sistema sanitario, sia per la promozione della salute sia 

per la cura. 

 



GRAZIE  

PER L’ATTENZIONE! 

 
v.mastrilli@sanita.it 


