IV Convegno
Prevenire le complicanze del Diabete:
Dalla ricerca di base all’assistenza
Progetto IGEA

Istituto Superiore di Sanità - 18-19 febbraio 2010

Il Programma Guadagnare Salute
Barbara De Mei

Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della salute

Strategia europea Gaining
Health
DPCM 4 maggio 2007

Programma
Guadagnare
Salute

Una strategia per promuovere la
salute come bene collettivo con
integrazione tra le azioni che
competono alla responsabilità dei
singoli e quelle che competono
alla collettività
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Un programma d’azione
condiviso e coordinato per
contrastare i quattro
principali fattori di rischio di
malattie croniche nel nostro
paese
inattività fisica, scorretta
alimentazione, abuso di
alcol e tabagismo
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Cornice generale
Programma
Guadagnare
salute

Piano Nazionale
della Prevenzione
PNP 2005-2008

Prevenzione malattie
croniche
Promozione della
salute

Strategia
nazionale

2010 - 2012

Centro nazionale per la
prevenzione e il controllo
delle malattie (CCM) Legge
138 del 26 maggio 2004

19 febbraio 2010

Organismo di coordinamento tra
Ministero e Regioni per le attività
di sorveglianza e prevenzione su
emergenze, malattie
trasmissibili, malattie cronicodegenerative e incidenti
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Promuovere la salute
prevenire le malattie croniche
Obiettivo
possibile
condiviso
livello
internazionale

Ridurre i principali
fattori di rischio noti
e modificabili
attraverso strategie
preventive efficaci
“evidence based”
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Strategie
internazionali

Piano
d’azione OMS
2008 – 2013

Strategia
nazionale
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Il programma Guadagnare salute è coerente
con la definizione di Promozione della salute
OMS 1986 “La Carta di Ottawa” per la promozione
della salute
La promozione della salute è il processo che
consente alle persone di esercitare un maggior
controllo sulla propria salute e di migliorarla

Empowerment
Accrescere la capacità dei cittadini di “scegliere”
per la salute e di costruire comunità competenti
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Promozione della salute
Il sistema salute attiva e guida il processo secondo un
approccio intersettoriale

coinvolgere
settori diversi
dalla sanità
(istruzione,
cultura, trasporti,
agricoltura,
turismo, ecc.) per
migliorare lo
stato di salute
della
popolazione

creare
ambienti
di vita e
di lavoro
favorevoli
alla salute

eliminare le
disuguaglianze
nelle
condizioni di
salute

Favorire la
partecipazione
attiva dei
cittadini
partner della
promozione
della salute

Azioni e politiche concrete per facilitare
le scelte salutari
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Condizioni fondamentali per la promozione
della salute
Intersettorialità
Interventi
integrati

Competenze
degli operatori
Competenze dei
cittadini
15 giugno 2009

Coinvolgimento di Ministeri
Amministrazioni Regionali e
locali imprese sindacati e della
società civile
Potenziamento delle competenze
relazionali e di counselling
integrate con le competenze
tecnico-scientifiche specifiche
del ruolo professionale
Potenziamento delle life skills e
delle risorse personali
(chiarezza degli obiettivi personali – metodologia
per la soluzione di problemi- capacità di
affrontare conflitti e di negoziare soluzioniaccettazione di sé e autoefficacia-assertivitàabilità di comunicazione)
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A proposito delle competenze dei cittadini

Competenze per essere empowering e utilizzare le
risorse/capacità personali per promuovere la
propria salute, per mantenerla, per “stare bene”

Competenze per essere empowering anche in
situazioni di malattia
Per essere in grado di utilizzare le risorse/capacità
personali per attuare un adattamento attivo e
funzionale alla patologia soprattutto se la
patologia è cronica. Competenza per una gestione
partecipata e consapevole della propria malattia
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Sono necessari interventi

 Integrati
 Intersettoriali
 Facilitanti scelte a favore della salute
e della qualità della vita

15 giugno 2009
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Strumenti del Programma
Guadagnare salute
•
•

Piattaforma Nazionale su alimentazione, attività fisica e
tabagismo
Protocolli d’intesa

•

Progetti a livello nazionale regionale e locale a
sostegno di Guadagnare salute

•

Sorveglianza di popolazione

•

Comunicazione “Programma d’informazione e
comunicazione a sostegno degli obiettivi del programma
Guadagnare Salute”
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15 giugno 2009
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Sorveglianza di popolazione
e comunicazione
Raccolta, analisi, interpretazione dei dati sullo stato
di salute dei cittadini, sulle abitudini e sui
comportamenti a rischio

Comunicazione delle informazioni attraverso
messaggi significativi rivolti a “target”
differenziati

Sorveglianza per l’azione
19 febbraio 2010
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Sorveglianza di popolazione
Attori
Operatori
impegnati nella
sorveglianza

Raccolta dati

Tema di salute
Analisi dati

Interpretazione dati
Informazione

Target
Attori + Target

Comunicazione

Azione
A. Perra
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Il programma Guadagnare Salute è sostenuto da un
progetto specifico dedicato alla comunicazione
Progetto “Programma d’informazione e
comunicazione a sostegno degli obiettivi di
Gudagnare Salute”

Obiettivo generale del progetto
• Attivazione di processi di consapevolezza e di
empowerment per scelte di vita salutari a livello
individuale e collettivo attraverso strategie
comunicative di tipo partecipativo differenziate e
integrate, per raggiungere una molteplicità di
soggetti
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Progetto “Programma d’informazione e
comunicazione a sostegno degli obiettivi del
programma Guadagnare Salute”
• Si occupa di attivare e realizzare attività di comunicazione per la
promozione di stili di vita salutari che coinvolgano soggetti
istituzionali e sociali (target) differenziati all’interno e all’esterno
dell’ambito sanitario nell’ottica dell’intersettorialità
• Concretizzare iniziative di comunicazione pianificate per la
circolazione di informazioni e la realizzazione di iniziative di
confronto e di formazione rivolti a specifici target secondari MMG,
Pediatri, operatori delle ASL (Dip. Prev. consultorio, dipendenze)
farmacisti, insegnanti, associazioni dei cittadini, personale delle
amministrazioni comunali figure chiave per raggiungere in contesti
e situazioni specifiche target primari (adulti, adolescenti, bambini,
donne, anziani, famiglie) con messaggi finalizzati non solo a
sviluppare le conoscenze, ma anche ad attivare processi di
consapevolezza per scelte salutari (atteggiamenti e
comportamenti)
19 febbraio 2010
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Progetto “Programma d’informazione e comunicazione
a sostegno degli obiettivi del programma Guadagnare
Salute”

Lo scopo è sviluppare un’attività di comunicazione
capillare diffusa a livello nazionale, regionale e
locale, che fornisca informazioni sui fattori di
rischio, (obiettivo conoscitivo) ma anche
strumenti e supporto per specifici target
(bambini, adolescenti, donne, adulti, famiglia,
anziani) per potenziare le loro competenze e
quindi attivare processi di empowerment
(obiettivo rivolto agli atteggiamenti e ai
comportamenti)
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Per concludere
Guadagnare salute è un programma che ci offre una
cornice molto importante entro la quale lavorare a
tutti i livelli nazionale regionale e locale
Il programma si può concretizzare in azioni per la
promozione della salute e la prevenzione attraverso
una strategia coordinata e integrata di interventi
che richiedono l’impegno delle istituzioni e della
società civile
Tre aspetti sono fondamentali:
1)La costante raccolta di informazioni sullo stato di
salute dei cittadini
2) Iniziative di comunicazione pianificate e
partecipate
3) La formazione

Grazie
per l’ascolto
barbara.demei@iss.it
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