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Il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, nato dall’Intesa 13 novembre 2014 

fra Stato, Regioni e Provincie autonome, delinea un sistema di azioni di promozione della salute e 

di prevenzione, che pongono le popolazioni e gli individui al centro degli interventi, che 

accompagnano il cittadino in tutte le fasi della vita, nei luoghi di vita e di lavoro con la finalità di 

conseguire il più elevato livello di salute raggiungibile. Tale scelta strategica va ricondotta alla 

convinzione, suffragata da sempre più numerosi elementi della letteratura scientifica di settore, che 

un investimento in interventi di prevenzione, basati sull’evidenza scientifica, costituisce una scelta 

vincente, capace di contribuire a garantire, nel medio e lungo periodo, la sostenibilità del Sistema 

Sanitario Nazionale.  

Questi interventi, nel loro insieme, mirano alla condivisione di obiettivi di salute da parte degli 

attori coinvolti (amministrazioni centrali e regionali, Enti Locali, istituzioni, settori privati e non 

profit) e alla definizione di reciproche responsabilità al fine di rendere facile per i cittadini le scelte 

di salute realizzando e rendendo accessibili ambienti e contesti a ciò favorevoli. 

La prevenzione, infatti, non può che essere intersettoriale, interistituzionale e interprofessionale, 

essendo gli interventi trasversali più efficaci a diversi settori della società. 
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Equità, integrazione e partecipazione, principi ispiratori delle strategie regionali nel campo della 

programmazione sanitaria e della prevenzione, sono elementi fondanti della vision del nuovo piano 

nazionale.  

La partecipazione è pratica consolidata del nostro agire fin dai Piani per la Salute ed è una modalità 

di lavoro che mira ad allargare il numero degli attori coinvolti nella pianificazione e nell’attuazione 

degli interventi preventivi che devono essere capaci di coinvolgere e mobilitare risorse diverse. 

L’equità è un valore di riferimento fondamentale delle politiche regionali e costituisce criterio-guida 

per dare risposte efficaci alle disuguaglianze presenti nel tessuto Sociale. Queste risposte richiedono 

non la proposizione astratta di una offerta eguale di servizi, ma l'individuazione di strategie 

differenziate, proporzionate e mirate ai differenti bisogni espressi o comunque individuati. 

L’integrazione delle politiche è strategica in una visione della salute in cui le condizioni del vivere e 

il benessere dei cittadini sono il risultato dell’azione di una intera società e, di conseguenza, la 

promozione del benessere richiede di ricercare l'integrazione delle politiche sociali con le politiche 

sanitarie, ma anche con le politiche ambientali, urbanistiche, abitative, formative, occupazionali e 

culturali.  

Occorre promuovere politiche per la costruzione di ambienti che favoriscano sani stili di vita e la 

coesione sociale, azioni per il benessere nella prima infanzia, dei giovani e degli anziani, per la 
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tutela e la promozione della salute dei lavoratori, per la parità tra i generi e per la costruzione di 

competenze individuali e comunitarie che proteggano e promuovano la salute, che garantiscano 

attenzione ai gruppi fragili e aumentino il senso di appartenenza alla comunità locale. 

Il ri-orientamento dei servizi sanitari è la risposta indispensabile del Servizio Sanitario Regionale 

(SSR) ai nuovi bisogni di salute della popolazione, per offrire azioni preventive, programmi di 

popolazione e modalità di presa in carico di patologie e condizioni di sofferenza largamente diffusi 

nella cittadinanza. La riorganizzazione dei Dipartimenti di Sanità pubblica e l’implementazione 

delle Case della Salute hanno consentito di sperimentare nuovi percorsi assistenziali integrati, in cui 

la collaborazione tra i Dipartimenti ospedalieri e le risorse del territorio è strategica, da sviluppare e 

potenziare; su tali nuovi contenuti e modalità di lavoro occorre porre particolare attenzione a 

promuovere e perseguire lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze di prevenzione e 

promozione della salute degli operatori della sanità. 

Sempre più il settore della Sanità pubblica è chiamato a svolgere una funzione di advocacy e di 

stewardship, come indicato dal documento OMS Salute 2020, e dal nuovo PNP, fornendo dati, 

evidenze di buone pratiche e sostenendo e facilitando l’incontro e la collaborazione tra tutti i 

soggetti coinvolti nella tutela e promozione del benessere e della salute della popolazione. Per 

esercitare questa funzione, sia a livello centrale, che regionale e territoriali, occorre mettere in 
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campo, oltre alle competenze consolidate, creatività e nuove abilità, e si deve saper mediare tra i 

diversi interessi degli altri attori e stakeholder riportando la progettualità e l’impegno verso il 

miglioramento della salute della popolazione, da intendere quale bene comune. In quest’ottica e con 

questi principi ispiratori si è costruito il nuovo Piano Regionale della prevenzione che, in continuità 

con i piani che l’hanno preceduto e in coerenza con gli obiettivi centrali del nuovo PNP, si pone 

l’obiettivo di mettere in campo azioni regionali di sostegno e sviluppo di queste funzioni a livello 

centrale e anche a supporto della programmazione per l’attuazione locale del Piano. 
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PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 

Sulla base delle esperienze e delle criticità emerse negli ultimi anni a livello nazionale, la Regione 

Sicilia si è impegnata a promuovere attraverso le politiche di governo clinico, la qualità delle 

prestazioni e dei servizi, al fine di migliorare i livelli di salute e il soddisfacimento dei bisogni della 

popolazione, in un contesto di sicurezza, partecipazione e responsabilità condivisa. 

Comunicare in Sanità è un compito fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema  

Sanitario, obiettivi coerenti con quelli strategici ed operativi per costruire un sistema di 

comunicazione coordinato coinvolgendo cittadini, operatori e la società nel suo insieme. Le azioni 

sono finalizzate al perseguimento della mission  e degli obiettivi aziendali ed alla creazione del 

consenso organizzativo attraverso il miglioramento dei flussi comunicativi interni ed  esterni. 

Queste azioni contribuiscono alla promozione della salute e alla tutela dei diritti dei cittadini con 

riguardo al diritto dell’informazione alla trasparenza e alla umanizzazione dei servizi. 

Tre i precedenti Piani Nazionali di prevenzione (PNP) del Triennio 2005-2007, due le proroghe: 

Anno 2008-2009 e Anno 2010-2013 che hanno rappresentato un punto di svolta nella 

programmazione sanitaria del nostro Paese, nello specifico:  
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1) Il primo è stato legato alla scelta strategica delle Regioni dichiarando di voler investire 

ulteriormente nell’area della prevenzione per raggiungere maggiori risultati di salute; 

2) Il secondo è stato connesso alla decisione di mettere alla prova una linea di governance 

compartecipata, che ha portato il Ministero a valorizzare al meglio le potenzialità di 

coordinamento del Centro per il controllo delle malattie (CCM), le Regioni a innestare  

nella loro pianificazione una serie di linee operative comuni e le Aziende Sanitarie – a  

cascata – utilizzare tale strumento aggiuntivo per contribuire a ridurre in concreto il peso 

delle malattie e della disabilità; 

3) Il terzo è stato correlato alla decisione di subordinare la programmazione alle conoscenze     

        disponibili. Ogni anno ciascuna Regione ha rendicontato sullo stato d’avanzamento dei 

        propri lavori e del Centro per il Controllo delle Malattie; 

4) Il sistema sanitario attraverso il Piano è stato chiamato ad affrontare la sfida delle risposte  

problematiche (es. obesità, prevenzione degli incidenti, screening oncologici) ; 

5) Le azioni centrali sono “ azioni per il miglioramento del sistema”. Il senso è quello di 

promuovere la prevenzione all’interno del sistema sanitario.             

Il Piano è stato redatto per le diverse realtà professionali che operano nella struttura così da potersi 

offrire come strumento di programmazione ed applicazione operativa da condividere con tutti gli 
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attori coinvolti nelle attività di ricovero e cura rivolte all’utenza. Di conseguenza ogni anno si è 

rendicontato sullo stato di avanzamento dei propri lavori e il CCM ne ha certificato i risultati 

ottenuti. 

Il Piano ha promosso da una parte lo sviluppo a livello intra-regionale di una pianificazione di 

qualità, mettendo a punto diversi strumenti e attività a supporto di tale obiettivo, dall’altra ha 

sostenuto la cultura e l’utilizzo della valutazione, sia attraverso il supporto alla implementazione e 

all’uso dei sistemi di sorveglianza, sia attraverso il monitoraggio delle stato di avanzamento degli 

interventi programmati, sia promuovendo la costruzione di un sistema integrato di valutazione di 

impatto della prevenzione. 

Il Piano Nazionale della Prevenzione, dai suoi esordi a oggi, ha avviato un inarrestabile processo  

culturale, innovativo per i diversi aspetti: 

1. la pianificazione (partecipata) in tutte le Regioni; 

2. l’attivazione di coordinamenti regionali; 

3. la continuazione, il consolidamento e la sistematizzazione di progetti o attività preesistenti; 

4. gli Accordi formati con altri attori ( es. Scuola); 

5. la costruzione di sinergie e reti territoriali organizzative; 

6. la trasversalità nella programmazione e nell’azione. 
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Ha prodotto un volume di iniziative senza precedenti che ha aperto opportunità di informazione  e 

conoscenza a supporto delle strategie che il Paese ha messo in campo per promuovere, tutelare, 

migliorare la salute dei cittadini. 
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Il nuovo Piano della Salute offre nuovi  ed interessanti spunti di riflessione sul ruolo della 

comunicazione pubblica per la prevenzione, la promozione e l’educazione alla salute. 

Per attuare le politiche di promozione della qualità, la Regione Siciliana si impegna a perseguire gli 

obiettivi strategici e le azioni previste nel Programma Nazionale per la Promozione permanente 

della Qualità nel Servizio Sanitario Nazionale. ( PROQUAL). 

I principi sono: 

1) Centralità dei bisogni dei cittadini ; 

2) Equità; 

3) Efficacia; 

4) Appropriatezza; 

5) Sicurezza; 

6) Efficienza; 

7) Responsabilità, onestà e trasparenza. 

La Regione Siciliana recepisce e si impegna a perseguire gli obiettivi:  

1) Promuovere il coinvolgimento dei cittadini e dei pazienti ed attuare forme costanti e 

strutturate di valutazione; 
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2) Promuovere l’erogazione di prestazioni sanitarie efficaci comprese nei livelli essenziali di 

assistenza; 

3) Migliorare l’appropriatezza delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza; 

4) Promuovere la sicurezza del paziente e la gestione del rischio clinico; 

5) Promozione di stili alimentari in gravidanza e sostegno dell’allattamento materno; 

6) Migliorare i processi, sviluppare e gestire il sistema dei servizi in forma integrata nella 

logica della clinical governance. 

Il percorso Attuativo dei Piani regionali ha incontrato alcune criticità che sono stati interpretati  

come la mancanza di alcune tematiche chiave della prevenzione, soprattutto tra tutte quella del 

rapporto tra salute e ambiente. 

In tale ottica di ammodernamento del sistema, il Servizio Sanitario della Regione Siciliana si pone 

l’obiettivo di garantire che ogni paziente riceva la prestazione con il miglior esito sulla base delle 

conoscenze disponibili, con il minor rischio di danni conseguenti al trattamento, il minor consumo 

di risorse e la massima soddisfazione per il paziente. 

Per quanto riguarda la formazione, costituisce una priorità  l’integrazione con l’Università, affinché 

le competenze dei professionisti possano acquisire nella formazione di base  la competenza  di 
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metodo e  contenuto  necessaria per agire in un’ottica di miglioramento ed inserirsi adeguatamente  

nel contesto operativo. 

Il Piano 2014-2018 è un “Piano” per una promozione della salute e una prevenzione attuata 

attraverso azioni che si svolgano in un quadro strategico di quinquennio, prevedendo la possibilità, 

per le Regioni, di  programmazione operativa frazionata ( es. in due periodi temporali) e per il 

livello centrale  e regionale, di periodica valutazione  dello stato di realizzazione degli interventi. 

Il Piano fissa obiettivi comuni  prioritari supportati da strategie e azioni evidence base, in  grado nel 

medio – lungo termine di produrre un impatto sia di salute sia di sistema e quindi di essere realizzati 

con interventi sostenibili e ordinari; l’applicabilità di tale impostazione è favorita dal 

coinvolgimento della rete dell’Evidence Based Prevention. 

Il Piano recepisce gli obiettivi sottoscritti a livello internazionale e incorpora gli obiettivi decisi 

all’interno di Piani nazionali di settore per quanto attiene alla promozione, prevenzione e tutela 

della salute.  

Il Piano oltretutto garantisce la trasversalità degli interventi, trasversalità che deve essere 

perfettamente perseguita ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNP ( Piano Nazionale della 

Prevenzione), tra diversi settori, istituzioni, servizi, aree organizzative. 



13 
 

La possibilità di rimanere in salute, ossia di godere pienamente in uno stato di equilibrio e benessere  

fisico e mentale, è strettamente legata alla prevenzione primaria, cioè al controllo dei fattori di 

rischio per la salute e alla valorizzazione dei fattori protettivi. 

Le più recenti strategie di prevenzione a livello internazionale ribadiscono il concetto di salute come 

bene collettivo, da promuovere e mantenere attraverso il contrasto ai principali fattori di rischio 

prevenibili ( fumo, alcol, scorretta alimentazione e sedentarietà), ponendo attenzione non solo ad 

aspetti sanitari, ma anche ai determinanti ambientali, sociali ed economici della salute. 

La Regione Siciliana è particolarmente impegnata in programmi di prevenzione collettiva  

finalizzati ad affrontare i principali rischi  diffusi nella popolazione generale, con l’introduzione di 

interventi regolatori favorevoli alla salute e con programmi di promozione della salute, nonché con 

azioni rivolte agli ambienti di vita e di lavoro (sistema dei controlli nel settore alimentare, 

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, prevenzione delle esposizioni ambientali 

dannose). 

La prevenzione rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza, ovvero le prestazioni che il Servizio 

Sanitario Nazionale  è  tenuto a fornire ai cittadini. 
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Dal confronto  e dall’analisi critica che ha accompagnato tutto il percorso e l’esperienza dei piani 

precedenti, rilevandone punti di forza e criticità sono emersi gli elementi portanti che hanno 

contribuito a definire il nuovo impianto del PNP.  

Il Piano, a livello centrale, regionale e locale, si connota per l’adozione di percorsi 

metodologicamente condivisi, al fine di favorire la qualità della programmazione, la compatibilità 

dei prodotti e dei risultati e la crescita di cultura di expertise di tutti i livelli di responsabilità 

coinvolti nell’attuazione dei Piani.  

Si prospetta l’ottica di un Piano nazionale “alto” rispetto al quale viene  fin dall’inizio previsto un 

momento di ri-modulazione delle azioni intraprese per una loro maggiore efficacia nel raggiungere 

obiettivi comuni. 

Il risultato che si auspica è migliorativo non solo in termini di cogenza nella relazione tra 

determinanti/strategie/obiettivi/interventi/risultati ma anche in termini di integrazione e trasversalità 

degli interventi programmati dalle Regioni rispetto ai vari gruppi di popolazione. 

Il Piano promuove e valorizza per il necessario e corretto espletamento di tutte le funzioni di 

conoscenza, azione, governance, empowerment.  

E’ utile creare alleanze con le Istituzioni e le Associazioni del territorio affrontando il tentativo di 

amalgamare il necessario orientamento tra obiettivi di salute e contribuendo nel nostro territorio alla 
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realizzazione di quel cambiamento culturale che riconosce alla prevenzione un ruolo fondamentale  

per la garanzia dello stato di salute intesa non solo come assenza di malattia, ma come condizione di 

benessere fisico, mentale e sociale. 

Tutte le istituzioni che potenzialmente hanno un ruolo nella promozione della salute  sono chiamate 

ad impegnarsi su un percorso comune e che, per questo, dovranno trovare strumenti, modalità e 

linguaggi. 

Il Servizio Sanitario della Regione Siciliana pone l’obiettivo di garantire che ogni paziente riceve la 

prestazione con il migliore esito sulla base delle conoscenze disponibili, con il minor rischio di 

danni conseguenti al trattamento, il minor consumo di risorse e la massima soddisfazione per il 

paziente. 

Il Piano definisce gli elementi fondamentali su cui si basa la misurazione, la valutazione e la 

rendicontazione della performance, intesa come il contributo che ciascun soggetto (Direzione 

Aziendale, Responsabile di articolazione organizzativa, Dirigente, Dipendente) fornisce attraverso 

la propria azione al raggiungimento delle finalità ed alla soddisfazione dei bisogni 

dell’organizzazione. 
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Visione nel campo della promozione  della salute umana e della prevenzione 

 

Questo Piano risponde ad una vision i cui elementi sono: 

1) affermare il ruolo cruciale della promozione della salute e della prevenzione come fattori di 

sviluppo della società; 

2) esprimere la visione culturale nei valori, obiettivi e metodi della sanità pubblica di una 

“ prevenzione, promozione e tutela della salute” che pone le popolazioni e gli individui al 

centro degli interventi con la finalità di conseguire il più elevato livello di salute 

raggiungibile; 

3) basare gli interventi di prevenzione, promozione e tutela della salute sulle migliori evidenze 

di efficacia, implementati in modo equo e che siano programmati per ridurre le 

diseguaglianze; 

4) accettare e gestire la sfida del costo-efficacia degli interventi, dell’innovazione  della 

governance; 

5) perseguire per i professionisti, la popolazione e gli individui lo sviluppo di competenze per 

un uso appropriato e responsabile delle risorse disponibili. 
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La centralità della persona riveste un ruolo di crescente rilevanza nella governance dei sistemi 

sanitari. La  recente strategia  mira a compiere il cambiamento nei modelli di pianificazione, con  

una attenzione che le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad attuare interventi di 

umanizzazione delle cure prevedendo anche il monitoraggio del grado di soddisfazione dei cittadini 

in maniera continuativa  tra le Regioni, consentendo inoltre l’avvio di azioni correttive. 

La tematica della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre alla rilevanza etica, istituzionale e 

normativa che da sempre contraddistingue, acquisisce un ulteriore elemento di importanza sociale 

essendo riconosciuto da tempo a livello internazionale come tali fattori si correlino positivamente 

con le competitività aziendale. E’ bene migliorare la qualità  e la produttività sul luogo di lavoro  

per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il contrasto agli infortuni e alle patologie di lavoro 

correlate attraverso gli strumenti  sia del controllo sia della promozione e sostegno assume una 

valenza economica e sociale ancor più ampia di quella tradizionalmente assegnata. Le direttive 

comunitarie indicano di intensificare le iniziative in tema di responsabilità sociale, come strumento 

di diffusione  di comportamenti virtuosi che favoriscano lo sviluppo sostenibile delle imprese.  

I danni per la salute correlati all’ attività lavorativa sono tra quelli che possono beneficiare di 

interventi efficaci da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte, esistendo i presupposti  per la 

realizzazione di programmi che abbiano come base la conoscenza quali-quantitativa  dei rischi  e 
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dei metodi per prevenirli, la conoscenza dei danni, sia epidemiologica sia dei determinanti causali e, 

infine, avendo la possibilità di realizzare azioni di contrasto ai rischi agendo da un lato sulla 

promozione della salute e dall’altro sul controllo del rispetto delle norme. 

Gli infortuni sul lavoro , sebbene costantemente in calo nel nostro Paese, continuano a 

rappresentare un pesante onere, sia per l’entità dei costi economici, assicurativi e non assicurativi, 

sia per i costi sociali e umani di disabilità e morti evitabili. 

Sulle malattie professionali emerge una riduzione dei danni da rischi classici come il rumore, 

mentre sono in aumento le patologie neoplastiche, seppur ancora sottostimate, e che risultano 

ancora oggi le patologie più denunciate. Risultano in aumento i casi di disagio e malessere da stress 

lavoro correlato e legati a non inadeguate condizioni di benessere organizzativo. A questi si 

aggiungono gli effetti della grave crisi economica – produttiva in corso che comportano il rischio di 

allargamento della illegalità e di forme irregolari di lavoro a cui consegue una diminuita tutela della 

salute e sicurezza. 

Attenzione merita anche il rischio di sostanze chimiche che, pur nella sua trasversalità per l’uso di 

articoli utilizzati in ambienti di vita e di lavoro, mantiene una specificità come rischio professionale 

in quanto presente in quasi tutti i processi di lavorazione. 
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) lo ha adottato nella Conferenza Internazionale di 

Dubai (febbraio 2006)  ed ha indicato il 2020 come data affinché le sostanze chimiche siano 

prodotte e utilizzate in modo da ridurre al minimo gli impatti negativi sulla salute umana  e 

sull’ambiente. 

Risultati di uno studio statistico ed epidemiologico effettuato nell’ambito del progetto CCM 

“ Strumenti  per la gestione dei flussi dati nazionali relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori 

e ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni” evidenziano, nell’ambito della sorveglianza 

sanitaria dei lavoratori e ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni” la diversità di genere che 

risulta determinante nella distribuzione dei rischi, con una netta prevalenza per le donne del rischio 

di esposizione a video terminali, di esposizione ad agenti biologici. 

Per il 2014 lo stanziamento del Fondo sanitario Nazionale è stato confermato in 109.928 miliardi, 

salito a 112.062 nel 2015 a 115.444 nel 2016 ad oggi. Il riporto delle risorse dovrà tenere conto 

dell’accordo  sui  costi e i fabbisogni standard. 

 Ci sarà un documento di proposte elaborate su cui dovrà esserci l’Intesa Stato Regioni. Eventuali 

risparmi nella gestione del SSN effettuati dalla Regione rimandano nella disponibilità delle  regioni 

stesse per finalità sanitarie. 
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Nel rispetto della centralità della persona, nella sua interezza fisica, psicologica e sociale impegna le 

Regioni e le Province Autonome ad attuare interventi di umanizzazione delle cure che comprende 

una attività progettuale in tema di cambiamento organizzativo indirizzato all’area critica, alla 

comunicazione  e all’assistenza domiciliare. Il grado dei cittadini verrà monitorato in maniera 

continuativa e omogenea tra le regioni, così da consentire l’avvio di azioni correttive. 

Alla base del Piano c’è prima di tutto l’individuazione dei bisogni di salute della popolazione locale 

con una particolare attenzione alla realtà distrettuale  e alla presenza di eventuali criticità. Questi 

bisogni vengono espressi dai cittadini direttamente o tramite le associazioni che li rappresentano. 

Si analizzano quindi i determinanti della salute (condizioni sociali ed economiche, fattori 

ambientali, stili di vita, accesso ai servizi)  la cui modifica può incidere sulla risoluzione del 

bisogno individuato e si descrive lo stato di salute della popolazione locale attraverso la definizione 

del Profilo di Salute. 

L’Area Materno Infantile  nell’ultimo Piano della Salute della Regione Sicilia richiama in più 

punti l’investimento sull’assistenza alla donna in stato di gravidanza e alla tutela della salute del 

nascituro. Il latte materno è il miglior alimento per ogni bambino, sia dal punto di vista nutrizionale, 

perché nutre in modo completo e protegge da molte malattie e infezioni, sia da quello affettivo, 

perché favorisce la creazione di un legame intenso tra la mamma e il bambino. La promozione 
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dell’allattamento al seno è una priorità per la salute pubblica e il latte materno è largamente 

raccomandato dall’OMS come alimento esclusivo nei primi sei mesi di vita  del bambino ed è 

suggerito fino ai due anni se il bambino si dimostra interessato e se la mamma lo desidera. Da 

decenni il latte materno è riconosciuto dalla Comunità Scientifica come il “gold standard” per               

l’alimentazione dei neonati. Dai principali studi è emersa la rilevanza di una corretta informazione   

alle mamme. Lo studio sugli indicatori assistenziali connessi al percorso nascita rileva basse 

prevalenze dell’allattamento al seno con un veloce svezzamento già a 3 mesi. Si osservano inoltre 

differenze territoriali con un gradiente negativo delle prevalenze dal Nord al Sud del Paese 

( nell’Italia settentrionale l’allattamento al seno è più diffuso rispetto al meridione).  

L’approccio salutologico sollecita interventi di promozione di adeguati stili alimentari in gravidanza 

e sollecita azioni di sostegno e protezione dell’allattamento materno. Gli stessi indicatori relativi a 

mortalità infantile e materna e alla eccessiva medicalizzazione della nascita e del puerperio connessi 

ad una scarsa partecipazione delle donne ai corsi di accompagnamento alla nascita o in generale a 

percorsi di educazione alla salute, richiedono l’attivazione di processi di consapevolezza in tema di 

salute della donna e del bambino. 
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Nella realtà dell’area territoriale di Messina, i tassi di allattamento esclusivo alla dimissione dei 

centri nascita sono piuttosto bassi (40%) e tale tasso diminuisce gradualmente man mano che il 

bambino cresce. 

Pertanto, il programma che ci si propone punta, in particolare,  all’Empowerment della mamma e 

più in generale all’empowerment  comunitario finalizzato alla promozione, di corretti stili di vita in 

gravidanza e al sostegno e protezione dell’allattamento materno. 

I dati sulla prevalenza dell’Allattamento al Seno in Italia sono scarsi e frammentati. Nonostante le 

numerose evidenze scientifiche a sostegno dei benefici dell’allattamento al seno per la salute del 

bambino e della madre, le percentuali risultano ancora basse durante i primi giorni della degenza nel 

punto nascita. L’interesse dello studio non si ferma ai tassi di allattamento bensì all’analisi dei 

fattori protettivi o inibenti l’allattamento materno. Tali fattori hanno a che fare con l’empowerment  

delle donne che informate e sostenute possono autodeterminarsi rispetto ad un importante 

comportamento di salute per sé e per il bambino. 

 

 

 

 



23 
 

Prevenire gli Infortuni  e le Malattie Professionali 

La tematica della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre alla rilevanza etica, istituzionale e 

normativa , acquisisce un ulteriore elemento di importanza sociale essendo riconosciuto da tempo a 

livello internazionale come tali fattori si correlino positivamente con la competitività aziendale al 

fine di migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro per la salute e la sicurezza sul luogo 

di lavoro. Il contrasto agli infortuni e alle patologie  lavoro correlate, attraverso gli strumenti sia del 

controllo sia della promozione e sostegno assume una valenza economica e sociale ancor più ampia 

di quella tradizionalmente assegnata.  Il tema della sicurezza, della salute e della regolarità del 

lavoro  è uno degli elementi integranti del concetto di responsabilità sociale di impresa. 

Gli infortuni sul lavoro, sebbene costantemente in calo nel nostro Paese, continuano a rappresentare 

un pesante onere sia per l’entità dei costi economici, assicurativi e non assicurativi, sia per i costi 

sociali e umani di disabilità e morti evitabili. 

La diminuzione degli infortuni deve essere comunque valutata con cautela a causa della crisi 

economica e occupazionale, che hanno determinato nell’ultimo quinquennio una accentuata 

progressiva diminuzione delle ore lavorate. 

Le morti per infortunio risultano adeguatamente poste in rilievo all’attenzione dell’opinione 

pubblica da parte dei mezzi di informazione. Il maggior numero di morti legate al lavoro è dovuto 
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alle malattie professionali: i dati contenuti nel documento dell’International Labour Office ( ILO), 

pubblicato in occasione della giornata mondiale del lavoratore il 28 aprile 2013, stimano che nel 

mondo circa l’80% dei 2.300.000 morti all’anno collegati allo svolgimento di attività lavorativa, 

sono causati da malattie, solo il 20% risulta attribuibile a infortuni. 

I danni per la salute correlati all’attività lavorativa sono tra quelli che possono beneficiare di 

interventi efficaci da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte, esistendo  i presupposti  per 

la realizzazione di programmi che abbiano come base la conoscenza quali-quantitativa  dei rischi e 

dei metodi per prevenirli, la conoscenza dei danni, sia epidemiologica sia dei determinanti causali 

avendo la possibilità di realizzare azioni di contrasto ai rischi agendo da un lato sulla promozione 

della salute, dall’altro sul controllo del rispetto delle normative. 

Dai dati a disposizione sulle malattie professionali emerge una riduzione dei danni da rischi classici 

come il rumore, mentre sono in aumento le patologie neoplastiche, seppur ancora sottostimate, che 

ancora oggi risultano le patologie più denunciate. In aumento risultano anche i casi di disagio e 

malessere da stress lavoro correlato e legati a non adeguate condizioni di benessere organizzativo.  

Attenzione particolare merita il rischio da sostanze chimiche che per il largo uso di articoli utilizzati 

in ambienti di vita e di lavoro, mantiene una specificità come rischio professionale  presente in 

quasi tutti i processi di lavorazione.  Essendo la produzione chimica uno dei settori più globalizzati 



25 
 

dell’economia mondiale, l’approccio strategico per la gestione internazionale dei prodotti chimici 

risulta un punto di riferimento per la protezione della salute umana e sull’ambiente.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato il 2020 quale data affinchè le sostanze 

chimiche siano prodotte e utilizzate in modo da ridurre al minimo gli impatti negativi significativi 

sulla salute umana e sull’ambiente.  

L’attenzione sulla corretta gestione del rischio chimico nei luoghi di lavoro in rapporto anche alle 

conseguenze per l’ambiente di vita sono oggetto del documento dell’ILO pubblicato in occasione  

del Workers Memorial Day 2014. 

Negli ultimi anni l’Europa ha focalizzato l’attenzione sui rischi da incongruenze organizzative e da 

stress lavoro correlato che già nel 2005 risultava essere il secondo fattore di danno per la salute. Le 

modifiche legislative intervenute in Italia a favore di una maggiore flessibilità dei rapporti di lavoro  

hanno determinato un forte aumento di lavoratori con rapporto di lavoro non stabili (tempo 

determinato, somministrato, a chiamata, a progetto, lavoro..ecc) con accentuazione di tipologie di 

rischio collegabili sia ai ritmi sia alla diversificazione sia alla condizione psicologica di precarietà. 

La necessità di affrontare l’invecchiamento della popolazione lavorativa, di particolare rilevanza in   

Italia si rileva il numero di lavoratori ultrasessantenni che sta aumentando ad una velocità doppia 

rispetto agli anni precedenti. In questo caso si pone il tema della sostenibilità di ambienti di lavoro 
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che mantengano la produttività da un lato nel rispetto della salute di soggetti che stanno 

invecchiando  e dall’altro concorrendo a promuovere stili di vita corretti per il mantenimento di una 

buona salute psicofisica dei lavoratori. 

Ormai evidenziato anche dai dati ufficiali risulta il tema della maggiore condizione di rischio 

rappresentata del “ lavoratore straniero” soprattutto se immigrato da paesi extra UE. Concorrono 

aspetti sociali, culturali ma anche specifici come l’essere più frequentemente adibito a lavori di per 

se stessi a maggior rischio e la maggiore difficoltà ad attuare una efficace formazione per le 

difficoltà linguistiche. 

Recentemente tutte le componenti, istituzionali e sociali, hanno focalizzato l’attenzione sulla 

necessità di finalizzare le risorse disponibili per l’attuazione di azioni efficaci, semplificando 

adempimenti a carico delle aziende che hanno prevalente valenza formale, oppure rendendo gli 

stessi più semplici mediante il miglioramento dei sistemi informatici di accesso alle pubbliche 

amministrazioni. 

Tali strategie e i relativi obiettivi devono essere necessariamente sviluppati in modo omogeneo in 

Regione Siciliana e P.A., nell’ambito di un sistema nazionale che garantisca equità di risorse e 

prestazioni in adempimento dei LEA.  
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L’attuazione di programmi coordinati tra Servizi della ASL e medici competenti per l’adozione di 

stili di vita più salutari utili a prevenire malattie cardiovascolari, tumori e patologie croniche 

degenerative in genere  comporta il miglioramento dell’ efficacia delle attività di controllo e della 

compliance da parte dei destinatari delle norme privilegiando la ripetizione anche per altri rischi dei 

piani nazionali di prevenzione. 

 

Le strategie  

Al fine di supportare le Amministrazioni nella valutazione degli impatti sull’ambiente e sulla salute 

è fondamentale l’implementazione di strumenti che facilitino l’integrazione tra i servizi ambientali e 

sanitari sul territorio. In relazione alle valutazioni preventive degli impatti sulla salute è necessario 

mettere a punto strumenti che siano in grado di integrare i dati epidemiologici e ambientali 

disponibili al fine di orientare la valutazione degli impatti  e la presa di decisione in un’ottica 

integrata che non tralasci aspetti-chiave dell’azione di prevenzione. 

Negli ultimi decenni si è assistito ad una rapida espansione delle metodologie di studio e di ricerca 

circa le relazioni tra esposizioni ambientali ed esiti sanitari sui temi della integrazione ambiente-

salute e della comunicazione del rischio. 
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Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive 

L’aumento dell’aspettativa di vita registrata nel corso del ventesimo secolo è largamente ascrivibile  

alla riduzione della mortalità correlata alle malattie infettive dovuta alle vaccinazioni che 

rappresentano lo strumento per eccellenza, in termini di efficacia e sicurezza, a disposizione della 

Sanità Pubblica. 

Nonostante i notevoli miglioramenti, le malattie infettive rappresentano, ancora oggi, a livello 

globale, una delle principali cause di malattia, disabilità e morte. È necessario, pertanto, mantenere 

elevato l’impegno sulla loro prevenzione, per diversi ragioni: 

• il potenziale epidemico di alcuni agenti infettivi; 

• nessun Paese si può considerare al sicuro dal rischio di emergenza e/o emergenza di malattie 

infettive, anche eliminate o al momento sotto controllo; 

• l’identificazione precoce dei casi di malattia infettiva è fondamentale sia per ridurre il 

rischio di complicanze ed esiti nei casi stessi, sia per l’attuazione di opportuni interventi di 

contenimento; 

• alcune malattie infettive sono passibili di controllo, eliminazione ed eradicazione attraverso 

il raggiungimento di elevate coperture vaccinali; 
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• le vaccinazioni sono vittime della loro stessa efficacia; si è ridotta nel tempo, sia nella 

popolazione generale sia negli operatori sanitari, la percezione della minaccia rappresentata 

dalle malattie infettive vaccino-prevenibili e di conseguenza, anche la comprensione 

dell’importanza e dell’opportunità dell’intervento stesso. 

I dati nazionali confermano che le malattie infettive continuano a rappresentare un problema nel 

nostro Paese. 

Si riconducono gli ambiti di intervento ritenuti prioritari in quanto oggetto di Piani, Programmi e 

indicazioni condivise a livello nazionale ( Morbillo, Rosolia, HIV,TBC, malattie trasmesse da 

vettori, batteri produttori di carbapenemasi) sui quali saranno concentrate le attività preventive. 

1) MORBILLO e ROSOLIA  : nonostante ancora in atto dal 2003 un Piano Nazionale di 

Eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita ( PNEMoRc) il morbillo ha ancora un 

impatto di salute elevato nel nostro Paese e continuano a verificarsi casi di rosolia congenita. 

Gli obiettivi principali del PNEMoRc sono in accordo con quelli della regione Europea 

dell’OMS e includono: l’eliminazione del morbillo e della rosolia ( incidenza < 1caso 

/milione di abitanti); e la riduzione dell’incidenza della rosolia congenita  a <1 

caso/100.000nati vivi, entro  il 2015. Ancora si è lontani dal raggiungimento di tali obiettivi: 

nel triennio 2010-2012 sono stati notificati 8.304 casi di morbillo (incidenza media annuale 
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46 casi/milione). L’incidenza maggiore si è verificata tra gli adolescenti e i giovani adulti.  

Sono stati notificati 20 casi di rosolia congenita con una incidenza nel 2012 di di 3 casi 

/100.000 nati vivi. 

2) MALATTIE INVASIVE  BATTERICHE : rimangono  un importante problema di sanità 

pubblica soprattutto tra i bambini, i giovani adulti e gli anziani sia per la severità dei quadri 

clinici che per la loro frequenza in alcuni casi. Gli agenti più frequentemente isolati nel 2012 

sono stati Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis ed Haemophilus influenzae.  

La disponibilità di vaccini contro specifici sierotipi di S. pneumoniae, N. meningitidis e 

Haemophilus influenzae b hanno ridotto il numero di casi di malattia a essi correlati. Per 

valutare l’efficacia delle strategie di vaccinazione  e il loro impatto sulla circolazione dei 

sierotipi è necessario rafforzare la sorveglianza delle malattie batteriche invasive, aumentare 

la proporzione di casi con diagnosi eziologica e tipizzazione dei ceppi e avviare un 

monitoraggio routinario delle coperture vaccinali. 

3) INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE ; HIV/AIDS : le malattie sessualmente 

trasmesse (MST) sono molto diffuse e interessano, nel mondo, più di un milione di persone 

ogni anno. Cominciano senza sintomi e tale fatto aumenta la probabilità di contagio di altri 

individui sani e di cronicizzazione, con possibili conseguenze anche sulla funzione 
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riproduttiva (infertilità) e con un alto rischio di trasmissione verticale in corso di gravidanza 

e/o al momento del parto. Diverse  MST facilitano l’infezione da HIV con un aumento del 

rischio di tre o più volte. In Italia, i dati del Sistema di sorveglianza sentinella delle MST 

evidenziano : + 25% a partire dal 2005  rispetto al periodo 1991- 2004.  

La patologie più frequenti risultano i condilomi ano- genitali, sia nel sesso maschile sia in 

quello femminile, le cervico-vaginiti batteriche e la sifilide latente. I dati forniti dalla Rete 

dei Laboratori sentinella evidenziano che l’infezione più diagnosticata sia tra le donne sia tra 

gli uomini è quella da Chlamidya trachomatis seguita, nelle donne, dall’infezione da 

Trichomonas vaginalis e, negli uomini, dall’infezione da Neisseria gonorrheae.  

Sebbene negli ultimi anni l’incidenza e il numero di decessi per AIDS per anno continuino a 

diminuire, grazie anche all’effetto delle terapie antiretrovirali combinate, continua a crescere 

la quota di nuove infezioni attribuibili a rapporti sessuali non protetti ( nel 2011 il 78,8% di 

tutte le segnalazioni). L’incidenza nel 2011 di nuovi casi di HIV è rimasta stabile  

( 5,8/100.000 residenti). 

4) TUBERCOLOSI : l’attuale situazione epidemiologica in Italia è caratterizzata da una bassa 

incidenza nella popolazione generale (7,7x100.000 abitanti nel 2010). L’incidenza tuttavia è 

maggiore in alcuni gruppi a rischio (soggetti di nazionalità straniera) e in alcune aree 
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metropolitane. La difficoltà di accesso ai servizi, barriere culturali e linguistiche spesso 

influenzano l’adesione al trattamento. Il coinvolgimento di diversi servizi e di numerosi 

professionisti  nella diagnosi e terapia di questa patologia rischia di produrre una 

frammentazione dei percorsi diagnostico –terapeutici, che, sommata a carenze nella rete di 

diagnosi e di cura,  può creare  difficoltà di realizzazione di programmi efficaci di controllo. 

5) ANTIBIOTICO-RESISTENZA : l’Italia è uno dei paesi europei dove è maggiore la 

diffusione di microrganismi antibioticoresistenti, spesso anche multiresistenti, come 

testimoniato dalla recente diffusione endemica di enterobatteri resistenti ai farmaci di ultima 

linea, per i quali nel 2013 è stata attivata dal Ministero della Salute una sorveglianza 

nazionale. Due i principali fattori  alla base della selezione e diffusione di microrganismi 

antibiotico: la pressione antibiotica in ospedale e nella comunità e l’entità della trasmissione 

di microrganismi spesso resistenti agli antibiotici in ambito assistenziale. Il nostro paese si 

colloca al quinto posto con i maggiori consumi, con frequente ricorso ad antibiotici ad 

ampio spettro. Interventi formativi possono promuovere l’appropriatezza prescrittiva e 

adeguare comportamenti da parte degli operatori sanitari e della popolazione. 

6) INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA (ICA)  : il rischio di contrarre 

un’infezione nel corso di un episodio assistenziale è significativo, sia negli ospedali per 
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acuti sia nelle strutture residenziali per anziani. In Italia molte di queste infezioni sono 

sostenute da microrganismi multiresistenti: ciò è probabilmente effetto sia dell’elevata 

prevalenza di uso di antibiotici che della  incompleta applicazione di misure efficaci a 

interrompere la trasmissione di microrganismi. 

7) EMERGENZE INFETTIVE :  lo sviluppo di sistemi in grado di identificare 

tempestivamente possibili emergenze infettive, la capacità di valutare il rischio a esse 

associato e la disponibilità di piani aggiornati sia generici sia specifici per patologia infettiva, 

sono alcuni pilastri necessari per una risposta di sanità pubblica efficace. Nel 2013 con 

l’entrata in vigore  della nuova Decisione della Commissione Europea,  l’Italia è stata 

chiamata a sviluppare un piano generico di preparazione a serie minacce trans frontaliere per 

la salute sia di origine biologica (malattie infettive, resistenza agli antibiotici e infezioni 

nosocomiali, biotossine)  che di origine chimica, ambientale o sconosciuta e a minacce che 

potrebbero costituire un’emergenza sanitaria nell’ambito del Regolamento Sanitario 

Internazionale. 
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Fattori di rischio/ Determinanti 

L’identificazione dei fattori di rischio e dei determinanti ai fini della corretta individuazione delle 

strategie di prevenzione delle malattie infettive è  stata realizzata con l’utilizzo della seguente 

classifica: 

1) esposizione all’agente eziologico (trasmissione interumana, alimentare, da vettore, 

ambientale, etc..) che influenza sia la natura sia la probabilità di verificarsi delle varie 

malattie) 

2)  presenza di soggetti suscettibili nella popolazione generale che può variare in base allo stato 

di salute della popolazione ( per le infezioni  a patogenesi condizionata) e/o al fallimento di 

interventi di immunizzazione  che non hanno raggiunto la soglia di eliminazione; 

3) comportamenti e atteggiamenti individuali, nella popolazione generale, relativi alla 

trasmissione dell’infezione che, sostenuti da una errata percezione dei rischi, provocano una 

maggiore esposizione ai trattamenti di cura, alle misure di profilassi, all’offerta di 

vaccinazioni 

4)  bassa compliance degli operatori sanitari nei confronti della sorveglianza delle malattie 

trasmissibili e delle misure di prevenzione; 
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5) comportamenti e atteggiamenti degli operatori sanitari nelle pratiche assistenziali, in merito 

al rischio e al controllo delle infezioni  che sono, a loro volta, influenzati dalle conoscenze  e 

dalle percezioni e condizionati spesso allo stato delle strutture  e delle organizzazioni in cui i 

professionisti si trovano a operare; 

6) sensibilità  del sistema di risposta  alle emergenze infettive (inclusi focolai epidemici) che 

richiede attenzione e risorse dedicate e che richiede la necessità di adeguare a questo fine sia 

le organizzazioni sia i sistemi di informazione e di comunicazione. 

Strategie 

La prevenzione delle malattie trasmissibili negli ambiti prioritari indicati si avvale delle seguenti 

strategie fondamentali: 

1) La sorveglianza epidemiologica: finalizzata non solo a quantificare il carico delle malattie 

infettiva, ma anche al riconoscimento dei determinanti e dei rischi e alla valutazione 

dell’impatto degli interventi di prevenzione. Alimentata da tutte le possibili fonti 

informative e tesa, soprattutto, a consentire l’uso epidemiologico delle informazioni cliniche. 

Nel prossimo quinquennio sarà necessario prevedere : la disponibilità di anagrafi vaccinali 

informatizzate che registrino tempestivamente dati sulle vaccinazioni offerte dai programmi 
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di sanità pubblica e comprendano un set minimo di informazioni condivise e la messa a 

punto dell’informatizzazione dei sistemi di sorveglianza per le malattie infettive. 

2) Gli interventi di prevenzione: il contrasto alla diffusione delle malattie richiede un 

complesso integrato di interventi che comprendono varia misura: la corretta informazione ed 

educazione dei soggetti, la promozione dell’immunizzazione attiva  e la profilassi dei 

soggetti esposti, la tempestività e la qualità delle diagnosi, l’appropriatezza e la completezza 

dei trattamenti terapeutici, il monitoraggio degli esiti  degli interventi  e dei loro eventuali 

eventi avversi. 

Per quanto riguarda gli eventi vaccinali occorre integrare l’offerta universale con interventi 

personalizzati rivolti alle persone più vulnerabili, garantendo la gratuità di queste prestazioni 

mirate e uniformando su scala nazionale anche queste politiche di offerta. 

Nel prossimo quinquennio l’impegno dovrà essere teso alla realizzazione del concetto di 

adesione consapevole, da parte della popolazione, all’offerta dei diversi interventi 

preventivi; il superamento delle differenze territoriali in termini sia di standard  di copertura 

vaccinale che di qualità dell’offerta; la promozione dell’equità verticale potenziando le 

azioni di prevenzione rivolte ai soggetti più a rischio e ai gruppi più difficili da raggiungere. 
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3) L’organizzazione per le emergenze infettive: sviluppare sia azioni di prevenzione (mirate 

alla riduzione dei rischi)  sia interventi di preparazione alle emergenze. Si tratta di preparare 

procedure e piani per la gestione delle principali tipologie di emergenza di sanità pubblica, 

di formare adeguatamente i professionisti e informare in modo appropriato i cittadini, di 

curare coerenza e trasparenza della comunicazione. 

Nel quinquennio imminente si dovrà lavorare per l’adozione di procedure per la gestione 

delle principali emergenze. 

4) Le priorità individuate in tale ambito, per il prossimo quinquennio, sono: la progettazione di 

azioni di comunicazione articolate, su scala locale, regionale e coordinate a livello nazionale, 

l’offerta di iniziative di formazione specifiche per i professionisti della sanità pubblica. 

5) Il coordinamento e l’integrazione funzionale tra i diversi livelli istituzionali e le varie 

competenze territoriali nell’attuazione degli interventi di prevenzione, nella raccolta e nel 

periodico ritorno delle informazioni, nel sistematico monitoraggio della qualità e 

dell’impatto delle azioni poste in essere. 

6) A tutte queste strategie è posta l’attenzione alla protezione delle persone a rischio  per la 

presenza di patologie croniche, per età o per stati di riduzione delle difese immunitarie. Và  

inoltre considerata la criticità legata alle problematiche sociali, alla crescita della povertà e 
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ai fenomeni migratori. Tutti questi fattori espongono alcune fasce di popolazioni, in stato di 

deprivazione sociale e con scarso utilizzo dei servizi socio-sanitari, anche a maggior rischio 

di contrarre malattie infettive o di derivarne gravi complicanze. 
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Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica. 

 

“ La politica europea degli alimenti deve essere fondata su standard elevati di sicurezza 

alimentare onde tutelare e promuovere la salute dei consumatori. La produzione e il 

consumo di alimenti è un fatto centrale di ogni società e ha ripercussioni economiche, 

sociali, e, in molti casi, ambientali”. Così esordisce il libro Bianco sulla sicurezza 

alimentare” del gennaio 2000. 

L’unico metodo efficace per ottenere alimenti sani e sicuri è considerare la catena di 

produzione alimentare come un unico processo su cui intervenire: la sicurezza di mangimi, 

la salute e il benessere animale. Parlare di sicurezza alimentare significa anche considerare 

anche tutto il complesso apparato di intervento che agisce sulle “fasi precoci” della filiera di 

produzione : allevamento, coltivazione, pesca. 

L’Italia deve continuare a contribuire attivamente nella consapevolezza che solo adattando 

un approccio uniforme, si rende possibile la libera circolazione di alimenti sicuri, che 

contribuisce in maniera significativa al benessere dei cittadini, nonché  i loro interessi sociali 

ed economici. 
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La legislazione europea ha definito le regole per la valutazione del rischio, le responsabilità 

dei gestori del rischio e le responsabilità degli operatori del settore. 

L’analisi del rischio costituisce il fondamento su cui si basa la politica di sicurezza  degli 

alimenti. L’obiettivo della valutazione del rischio è rendere disponibili pareri scientifici che 

orientano l’azione dei gestori del rischio nazionale ( le Autorità competenti) ed europei ( la 

Commissione europea). 

L’obiettivo fondamentale del controllo ufficiale (CU) è prevenire, eliminare o ridurre a 

livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati 

dall’ambiente. 

Anche i consumatori devono rendersi conto che sono responsabili dell’adeguata 

conservazione, manipolazione e cottura degli alimenti. In tal modo la politica “ dai campi 

alla tavola” che copre tutti i settori della catena alimentare, compresa la produzione dei 

mangimi, la produzione primaria, la lavorazione degli alimenti, l’immagazzinamento, il 

trasporto e la vendita al dettaglio verrà attuata sistematicamente  e in modo coerente. 
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Promozione della sicurezza nutrizionale 

 

I cittadini assumono un ruolo attivo, utile a minimizzare i rischi per la propria salute, quando 

sono posti in condizione di fare scelte alimentari consapevoli. 

È quindi strategico elevare la correttezza e la completezza dell’informazione circa i 

contenuti e le proprietà degli alimenti. 

Determinate categorie di cittadini vivono una condizione di vulnerabilità a causa delle 

intolleranze e/o allergie alimentari e della difficoltà a reperire alimenti idonei alle proprie 

necessità. Occorre quindi perseguire una strategia che favorisca la disponibilità di alimenti 

che rispondano alle esigenze di queste persone. 

La carenza nutrizionale di iodio è un problema di salute pubblica rilevante, dal momento che 

gli effetti negativi di tale carenza possono interessare tutte le fasi della vita, sebbene 

gravidanza, allattamento e infanzia rappresentino le fasi in cui gli effetti possono essere più 

gravi.  

Pertanto risulta strategico compiere azioni che siano mirate al raggiungimento di adeguati 

standard  di efficienza e di efficacia del programma nazionale di iodoprofilassi che, è stato 
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introdotto nel nostro Paese al fine di ridurre la frequenza dei disordini di carenza iodica ed i 

costi socio-sanitari connessi e stimati intorno ai 150 milioni di euro/anno. 

Da alcuni è stata emersa l’importanza di riconoscere il tipo di organizzazione sanitaria come 

uno dei determinanti della qualità e dell’efficacia degli interventi del sistema sanitario. 

Benchè la letteratura primaria riguardi essenzialmente il livello di cura e assistenza i principi 

e la cultura che derivano da queste acquisizioni sono valide per tutte le strutturazioni del 

sistema sanitario; a questo si aggiungono specifiche evidenze almeno per alcuni interventi di 

prevenzione secondaria ( screening oncologici, gestione integrata del diabete ecc.). 

Anche a livello di policy, da anni i sistemi sanitari sono sollecitati a ristrutturarsi nell’ottica 

del miglioramento continuo della qualità, compreso, il rapporto costo-efficacia dei 

servizi/interventi offerti. 

L’attenzione ai modelli organizzativi come determinanti di interventi più efficaci e/o di 

maggiore qualità diventa elemento essenziale anche della pianificazione in prevenzione. 

L’attenzione alla qualità dell’organizzazione nonché alla sua costo-efficacia diventa quindi 

elemento prioritario sia per la qualità/efficacia degli interventi pianificati, sia della 

sostenibilità della prevenzione. 

            Benchè sia difficilmente quantificabile il costo di una organizzazione poco costo-efficace,  
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            tali casi possono contribuire alla più generale evidenza dell’esistenza di sprechi abbastanza    

            diffusi, spesso correlati con significative carenze quali-quantitative nei servizi erogati.     

            Un’altra problematicità deriva dalla scarsa disponibilità di valutazioni costo-efficacia degli  

            interventi , in particolare nella prevenzione. 

           Tuttavia esistono casi di rilievo nei quali determinati interventi sono stati valutati come più     

           costo-efficacia di altri (per es. per gli screening oncologici o la gestione integrata del diabete) 

           e, casi di inefficienza nel conseguimento dei volumi di prestazioni attesi, tali da poter 

           giustificare la dizione e “ migliorare il rapporto costo-efficacia  dell’organizzazione”. 

           Non si tratta di porre come obiettivo del presente PNP una determinata strutturazione 

           organizzativa ma piuttosto di porre all’attenzione anche delle scelte organizzative e il 

           problema dell’efficacia e di individuare strategie e obiettivi che salvaguardino, in un contesto 

           di coesione nazionale, con l’efficacia e l’efficienza degli interventi programmati. 

           Il PNP rappresenta il quadro strategico delle politiche della prevenzione  e il riferimento di 

           governance  a livello centrale e regionale. 

           La sua declinazione nei contesti regionali finalizzata al raggiungimento di tutti gli  obiettivi 

           fissati  nel rispetto delle singole realtà e differenze territoriali, orienta non solo le scelte di 

          policy e di programmazione degli interventi ma anche porta a identificare alcuni elementi 
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          specifici interpretabili come determinanti di una promozione e tutela della salute meno  

          efficaci (con le medesime risorse) oppure il minor guadagno di salute ottenibile dagli   

          interventi di prevenzione. 

          Rispetto alla seconda funzione identificata è bene considerare che tale funzione (oltre che a   

          livello nazionale : vd  le Azioni centrali) si articola a livello: 

• regionale: si tratta di promuovere e guidare il coordinamento  con gli altri attori  (istituzioni 

e non) che hanno responsabilità identificate nell’attuazione delle politiche intersettoriali 

•  intra-aziendale: si tratta di promuovere e guidare il coordinamento con gli altri servizi  e 

strutturazioni organizzative che svolgono attività pertinenti alla prevenzione, promozione e 

tutela della salute. 

Questa funzione esprime l’indispensabilità di un ruolo di leadership dei responsabili della 

prevenzione; leadership che affonda le proprie radici nella cultura della prevenzione di 

sanità pubblica propria degli operatori della prevenzione e maturata grandemente con i 

recenti PNP.  

Il ruolo della prevenzione nelle organizzazioni del sistema sanitario sono influenzati da 

fattori economici e di policy più generali che non sono pertinenti ai livelli decisionali 

considerati nel presente PNP. Tuttavia la diminuzione delle risorse finanziarie allocate, i 
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piani di rientro, eventuali strategie o comportamenti in favore dei livelli di assistenza-cura a 

scapito della prevenzione, costituiscono ragioni di impegno sul costo-efficacia degli 

interventi e dell’organizzazione. 

Ne consegue che nel quinquennio imminente si dovrà lavorare per: l’adozione di procedure 

per la gestione delle principali emergenze, articolate su scala locale, regionale e centrale. 

La comunicazione per la popolazione e formazione degli operatori sanitari, volta in primo 

luogo a costruire e mantenere la fiducia della popolazione nelle istituzioni sanitarie.   

Una comunicazione che garantisca accessibilità, accuratezza, coerenza e semplicità dei 

contenuti, che assicuri il dialogo e lo scambio delle conoscenze, articolata come una 

successione di azioni e reazioni, tesa ad anticipare le situazioni di crisi e che utilizzi le 

informazioni di ritorno. 

Trasversale a tutte queste strategie è l’attenzione alla protezione delle persone a rischio per 

la presenza di patologie croniche, per età o per stati di riduzione delle difese immunitarie.  

Và considerata la criticità legata alle problematiche sociali, alla crescita della povertà e ai 

fenomeni migratori. Tutti questi fattori espongono alcune fasce di popolazione, in stato di 

deprivazione sociale e con scarso utilizzo dei servizi socio-sanitari, anche a un maggior 

rischio di contrarre malattie infettive o di derivarne gravi complicanze.   
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