Programma 4: “Operatori sanitari promotori di Salute”
OBIETTIVI CENTRALI
1.2 - Aumentare i bambini in allattamento materno esclusivo fino al sesto mese (180 giorni di vita)
(azione n. 5);
1.3 - Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione (life skill, empowerment) e l’adozione di
comportamenti sani (alimentazione, attività fisica e alcol) nella popolazione giovanile e adulta (azione n.
11);
1.10 - Aumentare l'offerta di approccio comportamentale o farmacologico per le persone con fattori di
rischio per MCNT (azioni n. 3-4-8-10);
1.11 - Adozione di indirizzi regionali sulla promozione dell’esercizio fisico nei soggetti con patologie
croniche (entro un anno dall’avvio del PRP) e loro attuazione (entro il 2018) (azioni n. 9);
2.1 - Effettuare lo screening audiologico neonatale in tutti i punti nascita (azioni n. 6);
2.2 - Effettuare lo screening oftalmologico neonatale in tutti i punti nascita(azioni n. 7);
4.1 - Aumentare la percezione del rischio e l’empowerment degli individui (azione n. 11);
6.3 - Aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei rischi e delle misure di prevenzione attuabili
nella popolazione generale a rischio, nei genitori e nei care giver (azioni n. 4 - 11);
6.4 - Migliorare la conoscenza del fenomeno e delle azioni di prevenzione da parte degli operatori
sanitari, MMG e PLS (azioni n. 1 – 2 – 10 - 11);
7.4 - Promuovere / favorire l’adozione da parte delle imprese di buone prassi e percorsi di
Responsabilità sociale (azione n. 11);
9.5 - Ridurre i rischi di trasmissione da malattie infettive croniche o di lunga durata (TBC, HIV) (azione n.
11).
RAZIONALE E DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Secondo la Carta di Ottawa, promuovere la salute significa costruire una politica per la tutela della
salute, creare ambienti capaci di offrire sostegno, rafforzare l’azione della comunità, sviluppare le
capacità personali e riorientare i servizi sanitari. A livello individuale la promozione della salute è il
processo che consente di aumentare il controllo sui determinanti della propria salute e migliorarla. Negli
ultimi anni, la presa di coscienza sul rapporto di interdipendenza tra individuo e ambiente ha influenzato
sia le tematiche relative alla promozione della salute, sia gli studi condotti per comprendere i fattori che
interferiscono sull’adozione di stili di vita sani e i processi di cambiamento dei comportamenti a
rischio. La centralità dello stile di vita nel determinare lo stato di salute e il benessere delle persone è
una delle acquisizioni del moderno approccio alla promozione della salute e di questo devono tenere
conto la ricerca, i programmi di educazione e le azioni nelle comunità, con un’assunzione di
responsabilità che travalica il settore sanitario e necessita di integrazioni e sinergie con il più ampio
contesto sociale possibile. Inoltre ogni intervento di educazione e promozione della salute deve tener
conto sia della conoscenza delle diseguaglianze sociali, in particolare per l’accesso ai servizi e
all’informazione, sia delle differenze di età e di genere, in modo da individuare e raggiungere i gruppi a
rischio con una comunicazione mirata ed efficace.
I servizi sanitari non sono solo luoghi di erogazione di diagnosi e cure, ma anche importanti ambiti di
promozione della salute, da valorizzare per il gran numero di accessi di assistiti. Gran parte degli accessi
a questi servizi sanitari avviene per problemi di salute o per controlli. L'educazione sanitaria e la
promozione della salute devono tenere conto, partendo da comuni patologie e problemi clinici, per i
quali offrire interventi educativi specifici compresa l'educazione terapeutica e la prevenzione primaria,
secondaria e terziaria, o delle recidive. Tale specificità serve ancor più per dare impulso ad
atteggiamenti favorevoli e a competenze educative tra gli operatori sanitari, e per promuovere in loro
comportamenti e stili di vita coerenti, migliorandone l'efficacia come promotori di salute. La promozione
della salute intesa come “processo che mette in grado le persone e le comunità di avere un maggior
controllo sulla propria salute e di migliorarla” è oggi considerata, a livello europeo, uno degli strumenti
che influenza positivamente la qualità delle prestazioni ospedaliere e dei servizi territoriali. Essa è anche
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uno strumento importante per contrastare il crescente impatto delle patologie cronico-degenerative. La
buona promozione della salute esprime politiche, strategie, interventi intersettoriali frutto della
collaborazione fra enti e istituzioni che si interrogano sul significato e le conseguenze dell'adozione di
una prospettiva d'intervento che includa informazioni adeguate, competenze, vissuti esperienziali, valori
di riferimento, relazioni interpersonali e con l'ambiente nelle scelte legate al benessere psicofisico dei
cittadini.
All’interno dei servizi territoriali offerti dal SSN, il medico di medicina generale e il pediatra di libera
scelta sono figure professionali che interagiscono quotidianamente, in un rapporto fiduciario, con le
persone e racchiudono in sé le potenzialità per il raggiungimento e il mantenimento di stili di vita
salutari.
Il Medico di Medicina Generale nei circa 50.000 studi aperti in Italia incontra ogni giorno 1,5 milioni di
persone; 2\3 degli assistiti entrano in ambulatorio in un anno e il 100% degli assistiti entra in
ambulatorio in cinque anni.
L’attenzione degli operatori sanitari agli stili di vita della popolazione rappresenta un punto focale
nella promozione della salute.
L’efficacia dei consigli degli operatori sanitari, soprattutto del MMG e del PLS, trova il suo presupposto
nel rapporto di fiducia fra medico e paziente.

In Abruzzo solo al 21,3% degli intervistati è stato chiesto, da un operatore sanitario, se svolgesse
regolarmente attività fisica, mentre al 18,7% è stato consigliato di praticarla;

Il 42,7% della popolazione abruzzese è in eccesso ponderale, e solo il 36,3% ha ricevuto consigli
di perdere peso;


Solo il 28% % degli intervistati riferisce che un operatore sanitario si è informato sull’abitudine
al fumo, solo al 40,5% dei fumatori è stato consigliato di smettere;
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Solo il 9,6% delle persone riferisce che un operatore sanitario si è informato sul consumo di
alcol, al 9,4% dei bevitori a rischio è stato consigliato di bere meno.

Lo studio PASSI, dal quale vengono presi i dati suriportati, ha recentemente creato le condizioni utili per
“leggere” il coinvolgimento in fatto di prevenzione dei MMG a livello aziendale e regionale e valutare i
risultati ottenuti.
Nella Regione Abruzzo, negli ultimi anni, le varie esperienze hanno messo in evidenza come sul tema
della prevenzione le attività richieste ai MMG sono riconducibili a 4 ambiti principali:
1) Campagna vaccinale antinfluenzale - rappresenta l’ambito più frequente di coinvolgimento dei MMG.
Il coinvolgimento si articola in tre modelli distinti di gestione: delega completa al MMG (retribuito per
prestazione o con benefit orario: attivazione della continuità assistenziale il sabato mattina ); conduzione
integrata della campagna vaccinale (l’attività viene svolta presso le sedi distrettuali utilizzando il
personale delle Aziende ed erogando un gettone di presenza al MMG che partecipa alle varie sedute);
gestione mista (vaccinazione degli ultra 65enni in Distretto da parte del personale delle Aziende,
vaccinazione delle categorie a rischio da parte degli MMG).
Solo la ASL di Pescara ha previsto il coinvolgimento degli MMG nella vaccinazione antipneumococcica
nell’anziano e nelle categorie a rischio.
2) Screening oncologici – in Abruzzo si è passati da un modello partecipativo dei medici di famiglia ad un
modello marginale di tali figure professionali . Tali strumenti prevedono la partecipazione degli MMG alla
realizzazione degli screening oncologici della mammella , della cervice uterina e del colon . Le attività
degli MMG sono finalizzate in linea generale ad aumentare il tasso di adesione dell’utenza ,attraverso il
counselling e contemplano la promozione dei programmi di screening, l’informazione, la
sensibilizzazione dell’utenza e il controllo e la “pulizia” degli elenchi nominativi della popolazione
eleggibile. L’obiettivo di partecipazione viene definito in maniera quantitativa.
3) Valutazione del rischio cardiovascolare - l’applicazione della carta (o punteggio) per il calcolo del
rischio cardiovascolare è prevista con lo stesso strumento del governo clinico retribuendo il medico in
base ai calcoli effettuati. Anche in questo casi i risultati non sono stati entusiasmanti.
4) Stili di vita corretti - Non sono segnalate in Abruzzo iniziative specifiche rivolte agli stili vita , oltre
quelle messe in pratica nell'ambito del calcolo del rischio cardiovascolare e nel progetto IGEA.
La partecipazione degli MMG, partners a forte potenzialità nella prevenzione, non sempre risulta
orientata verso interventi basati su prove di efficacia. Questo fatto si può parzialmente spiegare con la
partecipazione marginale dei Dipartimenti di Prevenzione alla preparazione degli accordi .
Gli accordi sono strumenti essenziali per rendere operativa ed efficace la prevenzione, attraverso il
coinvolgimento dei MMG, e devono nel nuovo Piano Regionale per la Prevenzione , arrivare a
concretizzare una più stretta integrazione tra i Servizi di Prevenzione e quelli di cure primarie sia a livello
regionale che aziendale.
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Strumenti d’azione della promozione della salute, secondo la carta di Ottawa, sono:

Costruire una politica pubblica per la salute

Creare ambienti favorevoli

Dare forza all’azione della comunità

Sviluppare le abilità personali

Riorientare i servizi sanitari
“ La responsabilità per la promozione della salute nei servizi sanitari è condivisa tra i singoli, i gruppi
della comunità, gli operatori sanitari, le istituzioni che garantiscono il servizio sanitario e i governi. Essi
devono lavorare insieme per un sistema di assistenza sanitaria che contribuisca alla ricerca della salute.
Il ruolo del settore sanitario deve andare sempre più nella direzione della promozione della salute, al di là
della sua responsabilità di garantire servizi clinici e curativi. I servizi sanitari hanno bisogno di adottare
un mandato più ampio che sia sensibile e rispettoso dei bisogni culturali. Questo mandato dovrebbe
sostenere i bisogni degli individui e delle comunità per una vita più sana e stabilire connessioni tra il
settore sanitario e le più ampie componenti sociali, politiche, economiche e dell’ambiente fisico.
Il ri-orientamento dei servizi sanitari richiede anche una maggior attenzione alla ricerca sanitaria come
pure ai cambiamenti nell'insegnamento e nella formazione professionale. Tutto ciò deve portare a una
modifica dell’atteggiamento e dell’organizzazione dei servizi sanitari, che devono ricalibrare la loro
attenzione sui bisogni complessivi dell’individuo visto nella sua interezza.” (Carta di Ottawa)
All’interno di questo ri-orientamento dei servizi sanitari può essere collocato il consolidamento delle
attività svolte dai MMG e PLS all’interno dei loro ambulatori, attività sempre più da indirizzare verso una
medicina d’iniziativa e d’opportunità che costruisca una medicina anticipatoria con approccio di massa
e individuale.
Il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 è un’occasione preziosa da cogliere per avviare questo
improcrastinabile processo di ri-orientamento dei servizi sanitari. Tutti gli Operatori Sanitari, e in modo
particolare i MMG e i PLS, sono interpellati da questa urgenza di cambiamento nella certezza che:
aumentare il controllo sui determinanti della salute significa migliorare la salute.
L’impegno dei MMG e dei PLS all’interno del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 risulta
sostanziale nei macro obiettivi che di seguito vengono elencati:

MACRO OBIETTIVO 1. RIDURRE IL CARICO PREVENIBILE ED EVITABILE DI MORBOSITA’, MORTALITA’ E
DISABILITA’ DELLE MALATTIE NON TRASMISSIBILI
Obiettivo
centrale

Codice
indic.

Nome
indicatore

Definizione operativa

Valore
2018
Baseline

Ridurre il
numero di
fumatori

1.4.1

Prevalenza di
fumatori nella
popolazione

Prevalenza di fumatori di età 18-69
anni

Anno
2013:
32,0%

1.6.1

Prevalenza di
consumatori di
alcol a rischio

Prevalenza di persone di età 18-69
anni con consumo a rischio di alcol
(consumo abituale elevato + consumo
binge + consumo fuori pasto)

Ridurre il
consumo di
alcol a rischio

28,8%

Anno
7,7%
2013: 9,0%

Fonte dei
dati

Sistema di
sorveglianza
PASSI
Sistema di
sorveglianza
PASSI
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Obiettivo
centrale

Aumentare il
consumo di
frutta e
verdura

Codice
indic.

Nome
indicatore

Definizione operativa

Valore
2018
Baseline

Prevalenza di persone di età 18-69
anni che consumano abitualmente 3 o Anno
più porzioni di frutta e/o verdura al
2013: 33,8
giorno

1.7.1-2

Prevalenza delle
persone che
consumano
almeno 3
porzioni di frutta
Prevalenza di bambini di età 8-9 anni
e/o verdura al
che consumano almeno 2 volte al
giorno
giorno frutta e/o verdura

Fonte dei
dati

37,1%

Sistema di
sorveglianza
PASSI

Anno
2014:
51,2%

58,8%

Sistema di
sorveglianza
OKkio
alla
Salute

Anno
2013:
96,3%

96,3%

Sistema di
sorveglianza
PASSI

Prevalenza di
soggetti che
hanno ricevuto
suggerimenti da
operatori
sanitari per la
riduzione del
consumo di sale

Prevalenza di persone di età 18-69
anni ipertese che hanno ricevuto da
operatori sanitari il suggerimento di
ridurre il consumo di sale nel cibo

Aumentare
l'offerta di
approccio
comportamentale o
1.10.3
farmacologi-co
per le persone
con fattori di
rischio per
MCNT

Proporzione di
fumatori che
hanno ricevuto
da un operatore
sanitario il
consiglio di
smettere

Prevalenza di fumatori di età 18–69
Anno
anni che negli ultimi 12 mesi hanno
2013:
ricevuto dal medico o da un operatore
sanitario il consiglio di smettere di
40,5%
fumare

52,6%

Sistema di
sorveglianza
PASSI

Aumentare
l'offerta di
approccio
comportamentale o
1.10.4
farmacologi-co
per le persone
con fattori di
rischio per
MCNT

Proporzione di
persone in
eccesso
ponderale che
hanno ricevuto
da un operatore
sanitario il
consiglio di
perdere peso

Prevalenza di persone di età 18–69
anni in eccesso ponderale (Imc
compreso tra 25,0 e 29,9 kg/m²
calcolato dai valori autoriferiti di peso
e altezza) che negli ultimi 12 mesi
hanno ricevuto dal medico o da un
operatore sanitario il consiglio di
perdere peso

47,1%

Sistema di
sorveglianza
PASSI

Ridurre il
consumo
eccessivo di
sale

1.8.1

Anno
2013:
36,3%
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Obiettivo
centrale

Codice
indic.

Nome
indicatore

Definizione operativa

Valore
2018
Baseline

Aumentare
l'offerta di
approccio
comportament
ale o
1.10.5
farmacologi-co
per le persone
con fattori di
rischio per
MCNT

Proporzione di
consumatori di
alcol a rischio
che hanno
ricevuto da un
operatore
sanitario il
consiglio di
ridurre il
consumo

Prevalenza di persone di età 18-69
anni con consumo a rischio di alcol
che negli ultimi 12 mesi hanno
Anno
28,8%
ricevuto dal medico o da un operatore 2013: 9,6%
sanitario il consiglio di ridurre il
consumo di alcol

Sistema di
sorveglianza
PASSI

Aumentare
l'offerta di
approccio
comportament
ale o
1.10.6
farmacologi-co
per le persone
con fattori di
rischio per
MCNT

Proporzione di
persone con
patologia
cronica che
hanno ricevuto
da un operatore
sanitario il
consiglio di
praticare
regolare attività
fisica

Prevalenza di persone di età 18–69
anni con patologia cronica che negli
ultimi 12 mesi hanno ricevuto dal
medico o da un operatore sanitario il
consiglio di fare regolare attività fisica

Sistema di
sorveglianza
PASSI

Anno
2013:
28,3%

36,8%

Fonte dei
dati

MACRO OBIETTIVO 6. PREVENIRE GLI INCIDENTI DOMESTICI
Obiettivo
centrale

Codice
indic.

Migliorare la
conoscenza
del fenomeno
e delle azioni
di prevenzio6.4.1
ne da parte
degli
operatori
sanitari,
MMG e PLS

Nome
indicatore

Proporzione di
persone che
hanno ricevuto
informazioni dagli
operatori sanitari
(Passi – Passi
d’Argento entro 5
anni)

Definizione operativa

Prevalenza di persone di
età 18-69 anni che
dichiarano di aver ricevuto
, nei dodici mesi
precedenti l’intervista,
informazioni da operatori
sanitari su come prevenire
gli infortuni domestici.
Prevalenza di persone
ultra-64enni che
dichiarano di aver ricevuto
, nei dodici mesi
precedenti l’intervista,
informazioni da operatori
sanitari su come evitare le
cadute in casa.

Valore
Baseline
Abruzzo

2018

Adulti
anni,

18-69

Anno
15,4%

2013:

30,8%

Anziani >
anni: 17 %

Fonte dei
dati

Sistema di
sorveglianz
a PASSI

64
34%

(Passi d’Argento,
anni 2012/2013)

Passi
d’Argento

152 di 366

MACRO OBIETTIVO 8. RIDURRE LE ESPOSIZIONI AMBIENTALI POTENZIALMENTE DANNOSE PER LA
SALUTE
Obiettivo
centrale

Codice Nome
indic. indicatore

8.5.1
Sviluppare le
conoscenze tra gli
operatori della
salute e
dell’ambiente
MMG e PLS, sui
temi di
8.5.2
integrazione
ambiente-salute,
della valutazione
di impatto e di
danno sanitario e
della
comunicazione
del rischio
8.5.3

Definizione di
un curriculum
formativo
(per la fine
2016)

Definizione operativa

Curriculum formativo per
gli operatori della salute e
dell’ambiente, MMG e PLS,
sui temi di integrazione
Non rilevato
ambiente-salute,
della
valutazione di impatto e di
danno sanitario e della
comunicazione del rischio

Realizzazione
di corsi di
formazione per Corso di formazione
i formatori (dal
2017)
Proporzione di
operatori
(salute e
ambiente,
MMG e PLS )
che hanno
beneficiato di
formazione
specifica

Valore
Baseline
Abruzzo

Fonte dei
dati

2018

100%
(Esistenza di un
Regioni
curriculum
formativo in
ogni Regione)

100%
Non rilevato

Proporzione di operatori
appartenenti al profilo
sanitario di dipartimenti di Non rilevato
prevenzione; ARPA, MMG e
PLS formati

(Almeno
1
Regioni
corso
di
formazione in
ogni Regione)

50%
operatori
formati
Regione

di
in

Regioni

MACRO OBIETTIVO 9. RIDURRE LA FREQUENZA DI INFEZIONI/MALATTIE INFETTIVE PRIORITARIE
Obiettivo
centrale

Aumentare la
segnalazione delle
malattie infettive
da parte degli
operatori sanitari
(medici di famiglia,
medici ospedalieri,
laboratoristi)

Codic
Nome
e
indicatore
indic.

9.4.1

Proporzione di
casi malattia
batterica
invasiva
notificati per i
quali è stato
svolto
l’accertamento
di laboratorio e
per i quali esista
una diagnosi
etiologica

Definizione operativa

Valore Baseline
2018
Abruzzo

Fonte dei
dati

Proporzione di casi di
malattie invasive da
meningococco e
pneumococco, notificati al
sistema MIB rispetto alle
SDO

50%

Sistema
notifica

90%

di
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Aumentare la
copertura vaccinale
e l’adesione
consapevole nella
popolazione
generale e in
specifici gruppi a
rischio (operatori
sanitari,
adolescenti, donne
in età fertile,
popolazioni difficili
da raggiungere,
migranti, gruppi a
rischio per
patologie)

9.7.1

Definizione PASSI:
Copertura vaccinale per la
vaccinazione antinfluenzale
in persone di 18-64 anni
Copertura
affette da almeno una
vaccinale in
malattia cronica (ictus,
specifici gruppi
infarto, altre malattie
a rischio per
cardiovascolari, diabete,
patologia/status
insufficienza renale,
malattie respiratorie e asma
bronchiale, tumori, malattie
croniche del fegato)

27,3% (dato riferito
alla
campagna
antinfluenzale
37%
stagionale 20122013)

Sistema
di
sorveglianza
PASSI

All'interno del vigente Accordo Collettivo nazionale per la Medicina Generale del 23 marzo 2005,
siccome integrato con l’A.C.N. del 23 luglio 2009, molti sono i richiami ad iniziative di carattere
preventivo. Di seguito si riporta un sintetico elenco e i relativi riferimenti alle norme convenzionali :
 Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, concordano la realizzazione di alcuni fondamentali
obiettivi quali:
f) promuovere la salute dell ‘infanzia e dell’adolescenza con particolare attenzione agli
interventi di prevenzione di educazione e informazione sanitaria;” (ART 5 , comma f)
 I medici di medicina generale sono specialisti formati ai principi della disciplina, sulla base
delle caratteristiche di seguito elencate che ne definiscono le peculiarità professionali:
promuove la salute ed il benessere con interventi appropriati ed efficaci”; (ART 12,comma 2,
punto i)
In aggiunta a quanto dettagliato dall’ACN, gli accordi regionali possono prevedere:
A) l'erogazione di prestazioni aggiuntive, anche tese ad una migliore integrazione tra interventi sanitari
e sociali, tra cui:
c) processi assistenziali riguardanti patologie sociali;
f) partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o regionale;
B) linee guida di priorità in merito a:
a) iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute nei confronti di singoli soggetti o
gruppi di popolazione;
b) attività di prevenzione individuale e su gruppi di popolazione , in particolare contro i rischi
oncologici metabolici e cardiovascolari, anche mediante richiamo periodico delle persone sane (ART
14, comma 4, punto b)
Il vigente ACN, esplicita il ruolo della Medicina Generale nel sistema sanitario quale orientato al
superamento della logica dell’intervento rivolto alla erogazione della singola prestazione a favore di un
approccio integrato finalizzato a una gestione globale della salute del cittadino attraverso un modello di
cure che faccia corrispondere continuità e variabilità di bisogni del paziente con la continuità e la
variabilità della risposta assistenziale del sistema. (ART 29, comma 1,punto a)
Tra le funzioni ed i compiti individuali del medico di assistenza primaria si individuano i servizi essenziali,
quali la gestione delle patologie acute e croniche secondo la miglior pratica, inclusi gli interventi
appropriati e le azioni rilevanti di promozione della salute.
Sono, inoltre, obblighi e compiti del medico
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a)
lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del Servizio Sanitario
Nazionale nonché del corretto uso del farmaco nell’ambito della quotidiana attività assistenziale, fatta
salva la partecipazione a specifici progetti concordati a livello regionale e/o aziendale, nei confronti dei
cittadini attraverso la loro sensibilizzazione alle tematiche concernenti in particolare l’osservanza di
comportamenti e stili di vita positivi per la salute;
b)
l’adesione alle campagne di vaccinazione antinfluenzale rivolte a tutta la popolazione a rischio,
promosse ed organizzate dalla Regione e/o dalle Aziende, con modalità concordate .(ART 45).

AZIONE n. 1 “LA FORMAZIONE SUI TEMI DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE DEI MMG E DEI
PLS”

(obiettivo centrale 6.4)
RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE
I MMG e i PLS svolgono già quotidianamente attività di comunicazione e di educazione alla salute per i
loro pazienti.
La formazione al colloquio motivazionale breve si fonda sull’apprendimento dei fondamenti e delle
abilità del Colloquio Motivazionale, con una maggiore focalizzazione sulle metodologie specifiche per
far fronte alle situazioni più critiche, ovvero quelle in cui l’assistito mostra resistenza al cambiamento.
L’azione ha l’obiettivo di fare Formazione a tutti i MMG e i PLS, sul colloquio motivazionale breve,
articolata in incontri a piccoli gruppi, ad alta interattività, per massimizzarne l’efficacia e da attuare su
tre anni per mantenere la sostenibilità e la qualità dei formatori con l’obiettivo di:
1.
fornire alcune tecniche e abilità che possono positivamente affiancarsi all’esperienza,
alle conoscenze e alle capacità già possedute e consolidate dei professionisti;
2.
promuovere azioni che mirino a facilitare la modifica di comportamenti inadeguati per la
salute.
La modalità didattica è caratterizzata dall’alternanza di momenti teorici, simulazioni, video e
discussione, verifiche interattive
L’azione ha inoltre l’obiettivo di aumentare la segnalazione delle malattie infettive da parte degli
operatori sanitari e di aumentare la copertura vaccinale e l’adesione consapevole nella popolazione
generale e in specifici gruppi a rischio (operatori sanitari, adolescenti, donne in età fertile, popolazioni
difficili da raggiungere, migranti, gruppi a rischio per patologie) puntando sulla formazione dei MMG e
dei PLS.
Inoltre il Piano Nazionale della Prevenzione mira a mettere in atto attività tese a migliorare la
conoscenza del fenomeno degli incidenti domestici e delle azioni di prevenzione da parte degli
operatori sanitari, MMG e PLS e a sviluppare le conoscenze tra i MMG e i PLS, sui temi di integrazione
ambiente-salute, della valutazione di impatto e di danno sanitario e della comunicazione del rischio.
EVIDENZE DI EFFICACIA
1. Linee guida cliniche per l’identificazione e l’intervento breve. (2010). A cura di: Scafato E.,
Gandin, C., Patussi, V. ed il gruppo di lavoro IPIB.
2. Linee guida cliniche per promuovere la cessazione dell’abitudine al fumo (OSSFAD)
3. Il volume Clinical Evidence‚ edito periodicamente dal BMJ Publishing Group‚ ha esaminato la
produzione scientifica disponibile sull’attività motoria e l’ha valutata di buon livello tecnico
concludendo che “la pratica dell’attività fisica riduce il rischio di incidenti cardiaci mortali e non.
Nella popolazione fisicamente attiva che pratica attività fisica moderata tutti i giorni o quasi – si
evidenzia una riduzione del 30-50% del rischio relativo di malattie coronariche rispetto alla
popolazione sedentaria‚ a parità di altri fattori di rischio”.
4. Lancaster T, Stead L. Physician advice for smoking cessation.Cochrane Database Syst Rev
2004;18(4):CD000165. Review.
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EVIDENZE DI SOSTENIBILITA’
Il progetto di formazione sarà effettuato all’interno del piano di Formazione specifica sui temi del Piano
Regionale di Prevenzione ricorrendo alla identificazione di progetti formativi che, elaborati annualmente
dalla commissione regionale ECM dell’Agenzia Sanitaria Regionale, possono essere svolti nell’ambito dei
corsi dell’aggiornamento obbligatorio previsto dagli AA.CC.NN.
SISTEMA DI SORVEGLIANZA
Non ci sono sistemi di sorveglianza consolidati utilizzabili nella programmazione e nel
monitoraggio/valutazione dei risultati. La formazione dei MMG e PLS rientra in un aggiornamento
obbligatorio soggetto a timbratura pertanto la sorveglianza sarà effettuata sulla rilevazione delle
presenze agli eventi formativi.
CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE
Il corso di formazione è rivolto indistintamente a tutti i MMG e PLS.
OBIETTIVO SPECIFICO
Definire e qualificare il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta
con l’obiettivo di conferire loro motivazioni‚ conoscenze e abilità (= competenze professionali‚ anche di
comunicazione) adeguate a modificare in modo stabile – mediante un processo educativo svolto in
prima persona – i comportamenti sugli stili di vita dei propri assistiti e a migliorare le loro conoscenze in
tema di incidenti domestici e di integrazione ambiente-salute.
ATTIVITA’
1. Predisposizione di un Piano di Formazione sui temi compresi nel Piano Regionale di Prevenzione
nei quali la formazione dei MMG e PLS è prevista come azione che possa concorrere al
raggiungimento degli obiettivi centrali previsti e che possono essere affrontati secondo questo
ordine:
o Formazione all’ acquisizione della capacità di effettuare un counselling breve su fumo e alcol;
o Formazione all’ acquisizione della capacità di effettuare un counselling breve su alimentazione
corretta e sedentarietà
o Notifica delle malattie infettive e vaccinazione antinfluenzale nella popolazione generale e in
specifici gruppi a rischio
o Sviluppo delle conoscenze sui temi di integrazione ambiente-salute, della valutazione di impatto
e di danno sanitario e della comunicazione del rischio
o Miglioramento della conoscenza del fenomeno degli incidenti domestici e delle azioni di
prevenzione
2. Inserimento del Piano di Formazione predisposto all’interno del piano di Formazione elaborato
annualmente dalla commissione regionale ECM dell’Agenzia Sanitaria Regionale
3. Formazione dei formatori
4. Realizzazione degli eventi formativi
5. Monitoraggio delle presenze e valutazione del risultato formativo.

TARGET
SETTING

INTERSETTORIALITA’

MMG e PLS
Scuola

Comunità

Ambienti Sanitari
Ambienti di Lavoro
X
L’intervento scaturisce dalla condivisione, da parte dei competenti Uffici regionali per
la formazione dei MMG e dei PLS della Regione, dell’importante ruolo dei MMG e dei
PLS nelle politiche di prevenzione e della relativa proposta all’Agenzia Sanitaria
Regionale delle necessità formative tese ad una co-progettazione di interventi
consolidati su evidenza di efficacia e sostenibili

156 di 366

Indicatori di Processo
Fonte: Ufficio Formazione ASL
Proporzione di MMG e di PLS che
partecipano a tutti i corsi di formazione
previsti nell’annualità di riferimento
INDICATORE SENTINELLA

Baseline

Valore atteso
2016

Valore atteso
2017

0

30%

60%

Valore atteso
2018
70%

CRONOPROGRAMMA
Attività
1) Predisposizione di un Piano di Formazione sui temi
compresi nel Piano Regionale di Prevenzione nei
quali la formazione dei MMG e PLS è prevista come
azione che possa concorrere al raggiungimento
degli obiettivi centrali previsti
2) Inserimento del Piano di Formazione predisposto
all’interno del piano di Formazione elaborato
annualmente dalla commissione regionale ECM
dell’Agenzia Sanitaria Regionale e realizzazione
degli eventi formativi
3) Formazione dei formatori
4) Realizzazione degli eventi formativi
5) Monitoraggio delle presenze e valutazione del
risultato formativo

I

2016
II III

I

2017
II III

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IV

X
X

I

II

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IV

X

2018
III

X

X

X

X

IV

X

X

ANALISI DEI RISCHI
L’avvenuta predisposizione per il 2016 del Piano di Formazione annuale da parte della Commissione
regionale ECM in seno all’Agenzia Sanitaria Regionale, può rendere di difficile raggiungimento il target
atteso per il 2016.
La pluralità degli eventi e delle necessità formative può costituire un ostacolo anche per gli anni
successivi per l’accoglimento della proposta.

AZIONE n. 2 - “SISTEMA CENTRALIZZATO DI MONITORAGGIO SUGLI STILI DI VITA ATTRAVERSO
SUPPORTO PIATTAFORMA GESTIONALE”

(obiettivo centrale 6.4)
RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE
Il progetto si propone di realizzare l’Informatizzazione delle procedure di rilevazione e elaborazione dati
relative alle abitudini e ai comportamenti dei pazienti a supporto dell’iniziativa del MMG/PLS. Si tratta di
predisporre appositi Sistemi di monitoraggio con strumenti informatici direttamente connessi in “WEB
SERVICES” al gestionale di cartella clinica del MMG/PLS e/o con specifici strumenti informatici in uso ai
medici. Si intende realizzare un sistema informatico accessibile a tutti i professionisti coinvolti (MMG,
PLS spec. Prevenz, ecc) e che consenta, attraverso la corretta alimentazione delle informazioni da parte
dei MMG/PLS, di elaborare e monitorare le evidenze statistiche sugli stili di vita in aderenza al PRP 201418. Attraverso l’uso di tale sistema informatico verrà posta in essere la c.d. “PREVENZIONE ATTIVA
INTEGRATA”.
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EVIDENZE DI EFFICACIA
Il progetto si pone quale base strumentale e tecnologica a supporto del sistema di prevenzione e dei
suoi principali attori coinvolti (MMG/PLS, servizi di Prevenzione, dipartimento regionale).
La soluzione proposta, descritta al punto precedente, assicura la piena rispondenza alle esigenze di
monitoraggio e verifica dai risultati e degli obiettivi previsti nell’ambito del PRP 14-18, rilevando in
maniera strutturata e distribuita le informazioni di dettaglio relative alle abitudini e ai comportamenti
connessi allo stile di vita dei pazienti. Di conseguenza, in forza del rapporto fiduciario del MMG/PLS con
la popolazione target, si realizzerà un sistema in grado di garantire una corretta rilevazione delle
informazioni di base e gli eventuali allineamenti anagrafici. In tal modo verrà garantita la sicurezza e la
verificabilità dei dati e delle relative evidenze di sintesi (report , aggregati statistici, ecc) proprio grazie al
particolare ed unico rapporto diretto medico –paziente.
EVIDENZA DI SOSTENIBILITA’
La particolare caratterizzazione degli studi medici convenzionati in riferimento all’elevato numero di
accessi garantisce la corretta e diffusa rilevazione informativa. Infatti la possibilità di selezionare e
censire il campione di pazienti (target) risulta maggiormente efficace da parte dei MMG/PLS che, in tal
modo, possono rilevarne gli appositi requisiti in funzione di una molteplicità di attributi quali ad
esempio, età, genere, abitudini, valori antropometrici, patologie, screening, vaccinazioni etc.
La rilevazione e il monitoraggio delle evidenze statistiche, anche grazie a eventuali integrazioni con
sistemi utilmente concorrenti (sistema informatico delle anagrafi vaccinali, gestionale di screening,
disponibilità delle esenzioni on line, ecc) da parte dei competenti Servizi Aziendali garantirà sia la
coerenza scientifica delle elaborazioni e dei risultati statistici e sia la certezza e l’esattezza delle fonti
informative.
SISTEMA DI SORVEGLIANZA
Il progetto prevede appositi automatismi di rilevazione attraverso tecnologie WEB Services tra il sistema
di rilevazione centrale e i gestionali delle cartelle cliniche del MMG/PLS e/o specifici strumenti
informatici in uso ai medici, tra i quali un sistema on-line per l’adozione dello stile nutrizionale corretto
(integrativo del sistema informatico direttamente connesso in web services con i gestionali di cartella
clinica).
Detto sistema si pone l’obiettivo di rilevare lo stato nutrizionale del paziente e di calcolare il peso ideale
ed il fabbisogno nutrizionale dello stesso, fornendo una dieta bilanciata e personalizzata. Detto sistema
on line fornisce al medico uno strumento che consente il monitoraggio del paziente , favorendo il
corretto stile di vita e l’aderenza al fabbisogno nutrizionale individuato al caso specifico con l’outcome
seguente:-calcolo del peso ideale, calcolo del fabbisogno nutrizionale minimo, calcolo dei quantitativi
degli alimenti facenti parte la dieta settimanale,-creazione di un grafico che riproduce l’andamento dei
principali valori (peso / plicometrie, ecc).
La fase transitoria sperimentale potrebbe essere avviata coinvolgendo un numero limitato di
professionisti MMG/PLS ai quali fornire, in via diretta o indiretta, gli strumenti informatici di base atti
allo sviluppo/maturazione del web-service (interfaccia regionale). Inoltre Il
CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE
Il progetto è rivolto a tutti i MMG e i PLS.
OBIETTIVI SPECIFICI
1) Istituzione di gruppo regionale di lavoro per la costruzione delle griglie di rilevazione e
monitoraggio dati, propedeutiche alla progettazione di specifici strumenti informatici in uso ai
medici che riescano a dialogare e ad implementare la piattaforma web-service regionale.
2) formazione degli operatori sanitari sulla corretta registrazione del dato
3) Avvio di studio pilota sulla raccolta e trasmissione dell’informazione al web-service ad opera di
gruppi di MMG e PLS beta-tester
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4) Avvio delle procedure inerenti le “azioni” da rivolgere alla popolazione target
5) Avvio a regime della trasmissione delle informazioni da parte di tutti i medici convenzionati MMG e
PLS
ATTIVITÀ
1Individuazione responsabile di progetto aziendale da inserire nel gruppo regionale di cui
all’Obiettivo 1 che dovrà raccordarsi con tutti gli attori di categoria coinvolti o loro rappresentanti al
fine di individuare le specificità per ogni fascia di utenza da screenare;
2Realizzazione della piattaforma informatica di rilevazione dati (Web Service )
3Definizione tracciato record/griglia
4Avvio trasmissione delle informazioni al Web Service regionale da parte del software in uso al
medico MMG/PLS
5Sperimentazione di esercizio
6Avvio in produzione
 Target dell’Obiettivo specifico n 1 : operatori sanitari del Dipartimento
della Prevenzione, esponenti della MMG e PLS; Servizio Emergenza
Sanitaria e Sanità Digitale della Regione Abruzzo;
 Target dell’Obiettivo specifico n 2 : operatori sanitari del Dipartimento
della Prevenzione, MMG e PLS
 Target dell’Obiettivo specifico n 3 : MMG e PLS di NCP e Gruppi o
associazioni o AFT
 Target dell’Obiettivo n 4 : le fasce di popolazione di riferimento afferenti
agli specifici progetti
 Target dell’Obiettivo specific n 5 : MMG e PLS

TARGET

Scuola

Comunità

Ambienti Sanitari
X

SETTING

INTERSETTORIALITA’

Ambienti di Lavoro

MMG, PLS, Dipartimento Regionale, servizi regionali competenti per
Prevenzione e Sanità Digitale, servizi e dipartimenti ASL per la Prevenzione.

SETTING
Dipartimento regionale per la Salute e il Welfare (Servizio Prevenzione Sanitaria e Servizio Emergenza
Sanitaria e Sanità Digitale) quale sede della Cabina di regia del gruppo di lavoro di monitoraggio
Gli studi dei MMG e PLS quale sede per la raccolta e trasmissione del dato, oltre alle azioni da porre in
essere finalizzate all’obiettivo dello specifico tema di prevenzione

INDICATORI DI PROCESSO
Fonte: Servizio Emergenza Sanitaria e
Sanità Digitale regionale

Baseline

Valore atteso
2016

Valore atteso 2017

Num MMG-PLS coinvolti/num di
convenzionati regione Abruzzo

0

10%

30%

Num di pazienti rilevati/ num di

0

20%

30%

Valore atteso
2018

50%

50%
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pazienti in carico al MMG-PLS

CRONOPROGRAMMA
Attività
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Istituzione di gruppo regionale di lavoro per la
costruzione delle griglie di rilevazione e monitoraggio
dati, propedeutiche alla progettazione degli Addon che
implementino i gestionali dei MMG e PLS o specifici sw
in uso agli MMG-PLS
Formazione degli operatori sanitari sulla corretta
registrazione del dato
Avvio di studio pilota sulla raccolta e trasmissione
dell’informazione al web-service ad opera di gruppi di
MMG e PLS beta-tester
Avvio delle procedure inerenti le “azioni” da rivolgere
alla popolazione target

I

2016
II III IV

X

X

X

I

2017
II III IV

I

2018
II III IV

X

X

X

X

X

X

X

X

Avvio a regime della trasmissione delle informazioni da
parte di tutti i medici convenzionati MMG e PLS previsti
dall’indicatore

X

Validazione dei risultati da parte del gruppo regionale

X

X

X

X

X

ANALISI DEI RISCHI DEL PROGETTO
Predisposizione e/o adeguamento dei sistemi informatici da parte dei MMG/PLS e dell’interfaccia WebService regionale finalizzati alla trasmissione delle informazioni mediante apposita interfaccia (web
service).

AZIONE n. 3 “LO SCREENING CARDIO-VASCOLARE , IL CONTRIBUTO DEI MMG”

(obiettivo centrale 1.10)
RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE
La patologia CV :
1.
è un rilevante problema di sanità pubblica,
2.
è possibile una prevenzione primaria efficace dei principali fattori di rischio comportamentali,
organizzativamente ed economicamente sostenibile
3.
è possibile identificare una popolazione cui rivolgere prioritariamente interventi preventivi
efficaci non farmacologici.
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4.
conviene offrire prevenzione a grandi numeri di soggetti sani piuttosto che a piccoli numeri di
soggetti “ad alto rischio” (riferimento alla teoria di Geoffrey Rose)
Un elemento innovativo del Piano Regionale della Prevenzione, che coinvolga in modo attivo i medici di
famiglia e che recepisca le innovazioni previste dal decreto Balduzzi può essere rappresentato dalla
attivazione nelle sedi delle forme associative della MMG di ambulatori dedicati alla prevenzione definiti
“ambulatori della salute” e da iniziative di educazione sanitaria rivolte agli assistiti dei medici della
forma associativa ,” incontri della salute “ dedicati ai pazienti affetti da particolari patologie croniche , o
tese a combattere stili di vita non corretti . L’attività degli “ambulatori della salute” può inizialmente e in
forma sperimentale orientarsi all’effettuazione di uno “screening preventivo cardio-vascolare “ su
soggetti di età 45-59 anni con chiamata attiva fra i propri pazienti e con l’obiettivo di intercettare
un’utenza che si rivolge poco al MMG e che può insidiosamente celare dati clinici o stili di vita a rischio.
EVIDENZE DI EFFICACIA
Molti dati ed esperienze fatte, hanno messo in evidenza come la partecipazione attiva dei medici di
famiglia alle iniziative di medicina preventiva consentono un miglioramento valutato in modo scientifico
con studi di HTA . L’HTA si propone di valutare la reale efficacia degli interventi medici, l’appropriatezza,
e l’efficienza con cui sono adottati, i loro miglioramenti qualitativi, i benefici clinici e organizzativi, il loro
consenso sociale e cosí via, suggerendo di conseguenza come gestirli, promuoverli o scoraggiarli. L’EBM
si propone di confrontare tra loro diversi i risultati della ricerca clinica, puntando soprattutto a verificare
l’efficacia degli interventi sanitari; si tratta di una metodologia di analisi particolarmente utile
nell’assunzione delle decisioni cliniche quotidiane. L’HTA, invece, si spinge oltre la mera valutazione
dell’efficacia degli interventi terapeutici e fornisce indicazioni sulle strategie di prevenzione (per
esempio sull’utilità degli screening), in particolare questi risultati sono ancora più evidenti per le forme
associative. La metodica HTA vuole essere uno strumento per i decisori.
SOSTENIBILITÀ
Il modello organizzativo rappresentato dalle associazioni complesse avanzate strutturate e integrate
delle cure primarie (medicina di gruppo, NCP, AFT, UCCP, UTAP ) è in grado di generare risorse da
destinare a nuovi servizi. Questo modello, attraverso la medicina di iniziativa, consente in maniera
significativa alle popolazioni assistite dai medici, di guadagnare salute, di migliorare l’appropriatezza e
generare risorse per la comunità. Risultati analoghi sono stati ottenuti nella ASL di Pescara con modelli
di collaborazione tra il dipartimento di prevenzione e i medici di famiglia. Ancora una delle innovazioni
più importanti nel settore è rappresentato dalla possibilità di utilizzare, qualora i carichi di lavoro
eccessivi non consentissero la piena partecipazione dei MMG ai progetti della prevenzione, i medici del
corso di formazione specifica in Medicina Generale ritenendo le attività di prevenzione come attività
fortemente professionalizzanti, sperimentando e anticipando quanto previsto dal decreto Balduzzi e non
ancora reso operativo dall'articolo 22 del patto della salute.
In attuazione dell’art. 1 , comma 5 del d.l. 158/2012 convertito con m.e i. della legge 189/2012, viene
infatti stabilito che nel processo formativo di ciascun medico di Medicina Generale in formazione siano
inseriti moduli di attività delle diverse funzioni (medicina generale e continuità assistenziale), da
svolgere all’interno delle UCCP e delle AFT. In questo modo sarà possibile potenziare le attività di
prevenzione nel setting della Medicina Generale e iniziare ad affrontare il “salto generazionale“ previsto
dagli esperti che potrebbe rappresentare una criticità per il nostro SSN.
SISTEMA DI SORVEGLIANZA
Attualmente non ci sono sistemi di sorveglianza consolidati utilizzabili nella programmazione e nel
monitoraggio/valutazione dei risultati.
L’azione sperimentale si doterà di un software gestionale che possieda le caratteristiche e le funzionalità
delle applicazioni desktop, senza però necessitare dell'installazione sul disco fisso e dotata di
un’interfaccia grafica, facile e intuibile. Attraverso questa applicazione web si potranno raccogliere i dati
e analizzarli e monitorare e valutare l’attività svolta.
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CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE
L’attività inizialmente sarà realizzata solo in alcune associazioni complesse avanzate strutturate e
integrate delle cure primarie in forma sperimentale, ma la chiamata attiva dei pazienti della fascia d’età
considerata e l’eventuale sollecito per incrementare l’adesione facilita l’intercettazione di fasce di
popolazione meno abituate a servirsi del MMG per condizioni di vita svantaggiate.

OBIETTIVI SPECIFICI
1. realizzare all'interno delle sedi di associazioni complesse avanzate strutturate e integrate delle
cure primarie un ambulatorio dedicato alla prevenzione;
2. promuovere uno screening preventivo cardio-vascolare;
3. sostenere e promuovere iniziative rivolte alla popolazione, tese a favorire la adozione di corretti
stili di vita;
4. promuovere in collaborazione con il dipartimento di prevenzione, iniziative di collaborazione e
interventi integrati fra servizi delle ASL, fra le ASL, i comuni e le associazioni di volontariato
presenti sul territorio.
ATTIVITÀ
1. censimento delle forme associative della medicina generale;
2. arruolamento, attraverso specifico accordo integrativo regionale o aziendale, nel lavoro
sperimentale di forme associative con circa 10000 pazienti assistiti disponibili a sperimentare uno
screening cardio-vascolare
3. dotazione di un software gestionale
4. realizzazione dello screening e invio dei dati
5. promozione, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione, di iniziative di collaborazione e
interventi integrati su stili di vita e prevenzione fra servizi delle ASL, fra le ASL, i comuni e le
associazioni di volontariato presenti sul territorio.
6. monitoraggio e analisi dei dati e valutazione dell’attività svolta
TARGET
SETTING
INTERSETTORIALITA’
INDICATORI DI PROCESSO
Fonte: software gestionale
N° di forme associative di MMG
con circa 10.000 pazienti assistiti
arruolate nell’azione
INDICATORE SENTINELLA

associazioni complesse avanzate strutturate e integrate delle cure primarie
Scuola

Comunità
X

Ambienti Sanitari

Ministero della Salute, Regione Abruzzo, ASL, Associazioni Onlus
Baseline

Valore atteso
2016

Valore atteso 2017

0

4

8

CRONOPROGRAMMA
Attività
1)
2)

3)
4)

Ambienti di Lavoro

Censimento delle forme associative della medicina generale;
Arruolamento, attraverso un accordo, nel lavoro sperimentale
di forme associative con circa 10000 pazienti assistiti
disponibili a sperimentare uno screening cardio-vascolare
Dotazione di un software gestionale
Realizzazione dello screening e invio dei dati

I

2016
II III IV

X

X

X

X
X

Valore atteso
2018
12

I

2017
II III IV

I

X

X

X

2018
II III IV

X
X

X

X

X

X

X
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5)

6)

Promozione, in collaborazione con il Dipartimento di
Prevenzione, di iniziative di collaborazione e interventi
integrati su stili di vita e prevenzione fra servizi delle ASL, fra
le ASL, i comuni e le associazioni di volontariato presenti sul
territorio.
Monitoraggio e analisi dei dati e valutazione dell’attività svolta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ANALISI DEI RISCHI
La mancata stipula dell’accordo (rischio killer) non permetterebbe la realizzazione del progetto.

AZIONE n. 4 “LA VALUTAZIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI - UN
PROGETTO PILOTA PER LA GESTIONE DEL DIABETE TIPO 2 ATTRAVERSO STILI DI VITA CORRETTI E
IDONEI PERCORSI TERAPEUTICI-ASSISTENZIALI MULTIDISCIPLINARI”

(obiettivo centrale 1.10 6.3)
RAZIONALE E DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La razionalizzazione e la ottimizzazione della gestione del paziente diabetico, considerato che la malattia
diabetica è al momento la più prevalente delle malattie croniche non trasmissibili, si traduce
prevedibilmente in una riduzione della morbilità e della mortalità riferibili alla malattia. Pertanto, rientra
a pieno titolo negli obiettivi di un piano di prevenzione volto al miglioramento delle condizioni di salute
della popolazione.
Inoltre, i primi risultati positivi ottenuti nella pur breve esperienza della ASL di Pescara, spinge a
continuare l’esperienza pilota e, possibilmente, a condividerla con le altre realtà regionali.
Il progetto ha il compito di favorire la conoscenza della malattia diabetica e l’individuazione dei fattori di
rischio sia nella popolazione target individuata dai MMG, sia nella popolazione sana attraverso incontri
formativi/informativi sostenuti dalle associazioni di categoria.
La maggiore conoscenza dei fattori di rischio e la responsabilizzazione dei soggetti affetti da diabete di
tipo 2, attraverso il counselling fornito dal MMG e dal personale sanitario dei Servizi di Diabetologia,
contribuiscono alla promozione della salute nei soggetti sani, alla diagnosi precoce nei soggetti con
fattori di rischio ed alla prevenzione delle complicanze con conseguente riduzione anche dei ricoveri
ospedalieri.
Nel progetto sono fondamentali la formazione dei Diabetologi e dei MMG, preferibilmente attraverso il
Piano Formativo Aziendale; l’istituzione di un Gruppo di Lavoro Aziendale (medico del Servizio IESP,
rappresentanti dei MMG, Diabetologi territoriali, infermiere “care giver”, direzione sanitaria aziendale)
che, attraverso incontri periodici, affronti e risolva le problematiche che possono emergere in itinere.
E’ utile ipotizzare anche un’attività di telescreening della retinopatia diabetica che trova crescente
riscontro nella letteratura internazionale e che sempre più valorizza la cost-effectivness di tale
procedura.
La G.I. diventa tanto più efficace quanto più diventa “sistema” di G.I. e quanto più evolve in “gestione
prevalente”.
Ulteriori informazioni sul sistema di G. I. possono essere reperite sul sito dell’ISS.
EVIDENZE DI EFFICACIA
La Gestione Integrata del Diabete tipo 2 è auspicata fin dall’avvio del progetto IGEA previsto dal PNP
2005-2007. Gli appuntamenti annuali presso l’ISS hanno gradualmente trasformato il progetto in
un’attività di sistema. Lo stesso ISS ha curato la pubblicazione di documenti di indirizzo per la G.I. e le
linee guida riportate nel testo “Standard Italiani per la cura del Diabete Mellito tipo 2”.
EVIDENZA DI SOSTENIBILITA’
La G.I. del diabete è sostenibile perché, come dimostra l’esperienza nella ASL di Pescara, i primi risultati
evidenziano il miglioramento dell’offerta assistenziale. I MMG ed i diabetologi sono stati adeguatamente
163 di 366

formati e, pertanto, rappresentano i punti di riferimento, ed eventuali nuovi formatori per le altre
professionalità coinvolte nella gestione della persona affetta da diabete. L’attività di monitoraggio
prevista dal Gruppo di Lavoro Aziendale garantiscono le correzioni di rotta necessarie per la valutazione
dei risultati ottenuti.
SISTEMA DI SORVEGLIANZA
Attualmente non ci sono sistemi di sorveglianza consolidati utilizzabili nella programmazione e nel
monitoraggio/valutazione dei risultati. Il sistema PASSI fornisce una sorveglianza indiretta (riferita
diagnosi di diabete, attività fisica, alimentazione, ecc.). L’inserimento continuo di pazienti in G.I. può
fornire informazioni sull’andamento del sistema e può rappresentare esso stesso un sistema di
sorveglianza dell’andamento della malattia diabetica.
CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE
La G.I. è rivolta a tutte le persone affette da diabete di tipo 2, caratterizzandosi, quindi, come attività di
prevenzione collettiva. Inoltre, l’adesione al sistema dei MMG e delle Diabetologie, consente di
coinvolgere tutta la popolazione target, indipendentemente dal ceto sociale di appartenenza. La
conoscenza diretta degli assistiti da parte dei MMG consente di raggiungere, attraverso la chiamata
attiva, proprio le persone che più difficilmente vengono sottoposte a screening e che, il più delle volte,
appartengono alle classi sociali più svantaggiate
OBIETTIVO SPECIFICO
Favorire la conoscenza della malattia diabetica tra le persone sane; promuovere l’empowerment nelle
persone affette da diabete mellito di tipo 2 con conseguente riduzione delle complicanze, migliorare la
diagnosi precoce.
ATTIVITÀ
1. Istituzione del Gruppo di Lavoro Aziendale (medico IESP, diabetologo, infermiere, MMG, direzione
sanitaria aziendale).
2. Accordo con i MMG per garantire la collaborazione necessaria.
3. Formazione specifica dei MMG attraverso l’inserimento dell’argomento relativo alla gestione
integrata del diabete tipo 2 nell’adulto, nel PFA.
4. Formazione specifica dei diabetologi e dei care giver, con il coinvolgimento delle società scientifiche
e delle associazioni di volontariato, le quali, a loro volta, promuovono incontri formativi ed
informativi rivolti a persone con patologia ed alla popolazione sana.
5. Installazione di un software condiviso tra MMG e Servizi di Diabetologia in grado di semplificare le
procedure informatiche.
6. Riunioni periodiche del Gruppo di Lavoro Aziendale per garantire costantemente le necessarie
correzioni di rotta per il raggiungimento degli obiettivi.
7. “Dialogo” costante tra i MMG ed i Servizi di Diabetologia con report periodici per la valutazione
dell’andamento del sistema.
8. Implementazione e maggiore diffusione della diagnosi precoce della complicanze retiniche del
diabete, mediante fotografia digitale da eseguirsi contestualmente ad altre prestazioni e/o in
“forma domiciliare” attraverso strumentazione portatile, riducendo così progressivamente gli
accessi specifici per la prestazione fondo oculare (consigliata generalmente con cadenza annuale
per tutti i diabetici) e promuovendo l’omogeneizzazione della classificazione delle condizioni
patologiche e del relativo follow up.
TARGET
SETTING

adulti affetti da diabete mellito tipo 2; popolazione sana
incontri formativi/informativi ad hoc; ambulatori dei MMG e Servizi di
Diabetologia
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INTERSETTORIALITA’

INDICATORI DI PROCESSO
Fonte: report semestrali

il progetto prevede la stretta collaborazione tra i MMG che aderiscono al
sistema di G.I. ed i Servizi di Diabetologia con l’obiettivo di consentire una
reale diagnosi precoce ed una efficace presa in carico della persona affetta da
diabete adeguatamente responsabilizzata nei confronti della sua patologia
cronica. Molto importanti sono le altre figure professionali coinvolte:
podologo, infermiere, oculista, cardiologo e/o altri specialisti ambulatoriali
ritenuti necessari. I portatori di interesse, con i soggetti diabetici, sono
individuabili nelle associazioni di categoria che rappresentano un valido
punto di riferimento a sostegno e rinforzo di quanto stabilito in occasione dei
controlli periodici.
Valore atteso
Valore atteso
Valore atteso
2016
2017
2018
Baseline

1 - n° di MMG che effettuano il
counselling ed aderiscono al
sistema di G.I.

0

10%

20%

2 – n° di pazienti diabetici inseriti
in G.I. dai MMG che aderiscono al
sistema di G.I.
INDICATORE SENTINELLA

0

10%

25%

50%

50%

CRONOPROGRAMMA DELL’AZIONE
ATTIVITÀ
1) Istituzione del Gruppo di Lavoro Aziendale (medico
IESP, diabetologo, infermiere, MMG, direzione
sanitaria aziendale).
2) Accordo con i MMG per garantire la collaborazione
necessaria.
3) Formazione specifica dei MMG attraverso
l’inserimento dell’argomento relativo alla gestione
integrata del diabete tipo 2 nell’adulto nel PFA.
4) Formazione specifica dei diabetologi e dei care giver,
con il coinvolgimento delle società scientifiche e delle
associazioni di volontariato, le quali, a loro volta,
promuovono incontri formativi ed informativi rivolti a
persone con patologia ed alla popolazione sana.
5) Installazione di un software condiviso tra MMG e
Servizi di Diabetologia in grado di semplificare le
procedure informatiche.
6) Riunioni periodiche del Gruppo di Lavoro Aziendale per
garantire costantemente le necessarie correzioni di
rotta per il raggiungimento degli obiettivi.
7) “Dialogo” costante tra i MMG ed i Servizi di
Diabetologia con report periodici per la valutazione
dell’andamento del sistema.
8) Implementazione della diagnosi precoce della
complicanze retiniche del diabete, mediante fotografia
digitale da eseguirsi contestualmente ad altre
prestazioni e/o in “forma domiciliare” attraverso
strumentazione portatile, riducendo così
progressivamente gli accessi specifici per la

I

2016
II III

X

X
X

X

X

IV

I

2017
II III

IV

I

2018
II III

IV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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prestazione fondo oculare e promuovendo
l’omogeneizzazione della classificazione delle
condizioni patologiche e del relativo del follow up

ANALISI DEI RISCHI
L’adesione dei MMG e dei Servizi di Diabetologia alla G.I. potrebbe richiedere un percorso più
complesso rispetto alle previsioni.
La partecipazione volontaria dei MMG al sistema di G.I., sebbene possibile nelle prime fasi, non
garantisce la continuità del sistema. Pertanto è auspicabile prevedere una modalità incentivante che
coinvolga tutti gli attori del sistema di gestione integrata.
La costituzione del Gruppo di Lavoro aziendale potrebbe richiedere tempi più lunghi rispetto alle
previsioni ma è indispensabile per il corretto avvio del sistema; così come fondamentale è la formazione
condivisa per i MMG, diabetologi, infermieri, ecc.
E’ indispensabile il “dialogo” costante, attraverso un software condiviso, tra i MMG ed i Servizi di
Diabetologia.
Solo in questo modo è possibile gestire in maniera integrata ma, ancor più, prevalente la persona con
diabete.

AZIONE n. 5 - “IMPLEMENTAZIONE ALLATTAMENTO AL SENO FINO AL VI MESE”

(obiettivo centrale 1.2)
RAZIONALE DESCRIZIONE DELL’AZIONE
La Strategia Globale per l’Alimentazione dei Neonati e dei Bambini dell’OMS e dell’UNICEF, in analogia
ad altre associazioni scientifiche a livello internazionale, si sviluppa da programmi per sostenere
un’alimentazione ottimale e garantire ai bambini un sano inizio alla vita.
Lo scopo della Strategia Globale è migliorare, attraverso un’alimentazione ottimale, lo stato di
nutrizione, la crescita, lo sviluppo, la salute e, in definitiva, la sopravvivenza dei neonati e dei bambini.
La Strategia Globale raccomanda l’allattamento al seno esclusivo nei primi 6 mesi, , e il mantenimento
del latte materno come latte di prima scelta dopo l’introduzione dell’alimentazione complementare,
prolungato secondo i criteri OMS, garantendo un sostegno alle madri ed alle famiglie.
La Regione Abruzzo in concerto con le ASL, secondo i principi dell’OMS e le direttive del Piano Sanitario
Nazionale, dichiara che l’allattamento al seno è, per ogni donna, il modo migliore di alimentare i propri
figli e riconoscere gli importanti benefici che ciò comporta per la salute della donna, del bambino, della
famiglia, del sistema sanitario e della società.
Il razionale che giustifica il progetto è che al VI mese di vita, il numero dei neonati allattati
esclusivamente al seno in Italia è inferiore al 20%.
OBIETTIVI E FINALITÀ
L’obiettivo di tale progetto è di migliorare gli esiti dell’allattamento al seno per madri e neonati, di
aiutare i professionisti nell’applicare le migliori ricerche sull’evidenza disponibile sulle decisioni cliniche,
e di promuovere l’uso responsabile delle risorse sanitarie.
EVIDENZE DI EFFICACIA
Raccomandazioni e letteratura riguardo il capitale in salute rappresentato dall’allattamento materno
sono presenti in tutti i principali programmi di sanità pubblica sia a livello nazionale che internazionale.
(www.genitoripiu.it)
Vedi inoltre:
-Accademia Americana di Pediatria AAP Endorsement of the WHO/UNICEF Ten Steps to Successful
Breastfeeding-August 25, 2009_http://www.aaap.org/breastfeeding/files/pdf/TenStepwosing.pdf.
- Being baby friendly: evidence-based breastfeeding support. J Cleminson, S Oddie, MJ Renfrew, W
McGuire
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-Cleminson J, et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2015;100:F173-F178. doi:10.1136/archdischild2013-304873
-Protezione,promozione e sostegno dell’allattamento al seno in Europa: un Programma d’Azione (
riveduta 2008). Luxembourg. European Commision. Directorate Public Health and Risk Assessment.
Disponibile http://www.burlo.trieste.it/documenti/newblueprintit.pdf
-Merten S, Dratva J, Ackemann-Liebrich U. Do baby-friendly hospitals influence breastfeeding duration
on a national level?Pediatrics 2005 Nov;116(5):e702-8
SOSTENIBILITÀ
Il progetto richiede un finanziamento per la formazione del personale, per produzione di materiale
divulgativo, per il monitoraggio e la valutazione dei risultati. A regime le Strutture, se provviste di
dotazione organica adeguata, proseguono le attività sostanzialmente in isorisorse.
CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE
Il progetto coinvolge tutti i neonati e le madri degli ospedali della Regione Abruzzo. Può essere previsto
l’utilizzo di mediatori culturali in caso di madri straniere che non conoscono la lingua italiana e l’utilizzo
di materiale esplicativo in lingua madre.
SISTEMA DI SORVEGLIANZA
Autovalutazione annuale su modello Unicef con tassi di allattamento alla dimissione monitorati
attraverso rilevazioni interne al Punto Nascita (SDO, CEDAP, sistemi di rilevazione aziendali)
Rilevazione tasso di allattamento materno alla dimissione dal nido e a tre e a sei mesi di vita: il
personale del nido dei Centri Vaccinali o personale dedicato sarà adeguatamente formato al fine di
eseguire una rilevazione appropriata, utilizzando ove possibile il flusso dei dati correnti e il sistema
informatico già presente o in alternativa piattaforme dedicate o eventuali altri strumenti ritenuti
idonei, anche in base alla sostenibilità, utilizzando contenuti e formulazione degli item omogenei
(questionario). Le rilevazioni saranno realizzate in occasione delle sedute vaccinali, indicativamente al
III-VI mese di vita del bambino (secondo il calendario vaccinale).
OBIETTIVI SPECIFICI
1.
Promuovere l’allattamento materno esclusivo alla dimissione dal Punto Nascita
2.
Promuovere l’allattamento materno fino al 6° mese compiuto ed il mantenimento del latte
materno come latte di prima scelta dopo l’introduzione dell’alimentazione complementare, in modo
prolungato secondo i criteri OMS
3.
Promozione e sostegno della genitorialità e del benessere del bambino
ATTIVITÀ
1) Implementazione dell’applicazione dei “10 passi”, sviluppati nel 1991 da Organizzazione mondiale
della sanità (WHO) e UNICEF, nella traduzione presente nel sito di UNICEF Italia sono:
a. Definire un protocollo scritto per l'allattamento al seno, da far conoscere a tutto il personale
sanitario
b. Preparare tutto il personale sanitario, per attuare compiutamente questo protocollo
c. Informare tutte le donne in gravidanza dei vantaggi e dei metodi di realizzazione
dell'allattamento al seno
d. Aiutare le madri perché comincino ad allattare al seno già mezz'ora dopo il parto
e. Mostrare alle madri come allattare e come mantenere la secrezione lattea anche nel caso in cui
vengano separate dai neonati
f. Non somministrare ai neonati alimenti o liquidi diversi dal latte materno, tranne che su precisa
prescrizione medica
g. Sistemare il neonato nella stessa stanza della madre (rooming-in), in modo che trascorrano
insieme ventiquattro ore su ventiquattro durante la permanenza in ospedale
h. Incoraggiare l'allattamento al seno a richiesta tutte le volte che il neonato sollecita nutrimento
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i.
j.

Non dare tettarelle artificiali o succhiotti ai neonati durante il periodo dell'allattamento
Favorire la creazione di gruppi di sostegno alla pratica dell'allattamento al seno, in modo che le
madri vi si possano rivolgere dopo essere state dimesse dall'ospedale o dalla clinica.

2) Promozione dell’applicazione dei “Sette Passi UNICEF” di seguito descritti e il rispetto del codice
internazionale per la Commercializzazione dei sostituti del latte materno.
I Sette Passi:
a. Definire una politica regionale per l’allattamento al seno e farla conoscere a tutto il
personale interessato (neonatologi, pediatri, puericultrici etc.);
b. Formare tutto il personale per attuare la politica aziendale
c. Informare tutte le donne in gravidanza e le loro famiglie sui benefici e sulla pratica
dell’allattamento al seno
d. Sostenere le madri e proteggere l’avvio e il mantenimento dell’allattamento al seno per il
tramite del personale sanitario aziendale dedicato (neonatologi, pediatri, puericultrici etc.)
e dei Pediatri di Libera Scelta;
e. Promuovere l’allattamento al seno esclusivo fino ai 6 mesi compiuti, l’introduzione di
adeguati alimenti complementari oltre i 6 mesi e l’allattamento al seno prolungato per il
tramite del personale sanitario aziendale dedicato (neonatologi, pediatri, puericultrici etc.)
e dei Pediatri di Libera Scelta;
f. Creare ambienti accoglienti per favorire la pratica dell’allattamento al seno
g. Promuovere la collaborazione tra il personale sanitario dipendente e convenzionato, i gruppi
di sostegno e la comunità locale

TARGET

Coppie di neogenitori, neonati

SETTING

Scuola

INTERSETTORIALITA’

Ministero della Salute, UNICEF, ISS, La Leche League, Pediatri di Libera Scelta,
Società scientifiche (SIP, SIN), Enti Locali, Gruppi di Aiuto

Comunità

Ambienti
sanitari
X

Ambienti di lavoro

Baseline

Valore
Atteso 2016

Valore
Atteso 2017

Prevalenza di bambini allattati al seno
alla dimissione dal Punto Nascita

70%

75%

80%

85%

Prevalenza di bambini allattati al seno
alla fine del terzo mese

Non rilevato

42%

46%

50%

Prevalenza di bambini allattati al seno
fino al sesto mese di vita INDICATORE
SENTINELLA

30%

32%

35,2%

38,7%

INDICATORI DI PROCESSO
Fonte: registri di attività e dati ricavati
da questionario presso il Servizio
Vaccinale

Valore Atteso 2018
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CRONOPROGRAMMA DELL’AZIONE
ATTIVITÀ
I

2016
II III IV

1) Implementazione del Progetto “10 Passi” in tutti gli
Ospedali della regione

X

X

2) Formazione di formatori aziendali e a cascata formazione
del personale adibito

X

X

3) Coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta per le attività
di promozione di allattamento al seno nella fase
successiva alla dimissione ospedaliera

X

X

X

X

X

I

2017
II III IV

I

2018
II III IV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ANALISI DEI RISCHI
1.
Situazioni di disomogeneità locali dei singoli Punti Nascita e delle realtà territoriali (distretti)
2.
Elevato turnover del personale
3.
Problemi organizzativi e di risorse delle singole ASL
4.
Difficoltà dei Punti Nascita di sottoporsi all’Audit
5.
Difficoltà delle Strutture Sanitarie di rispettare il Codice Internazionale della
commercializzazione dei sostituti del latte materno

AZIONE n. 6 “SCREENING AUDIOLOGICO NEONATALE”

(obiettivo centrale 2.1)
RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE
La prevalenza dell’ipoacusia congenita è compresa tra 0.5 e 3 casi per mille nati. Il mancato
riconoscimento di una perdita dell’udito comporta importanti ripercussioni quali: ritardo del linguaggio,
dell’apprendimento, problemi comportamentali, diminuito benessere psicosociale, scarse capacità di
adattamento e a un ridotto livello di istruzione.
Nei neonati ricoverati nelle Terapie Intensive Neonatali e in quelli con altri fattori di rischio (ad esempio
nati a basso peso, con storia familiare di sordità, con anomalie cranio-faciali, con infezioni intrauterine,
con assunzione di farmaci ototossici, con ventilazione meccanica neonatale durata più di 5 giorni, ecc.),
la prevalenza è 10-20 volte maggiore.
Il razionale che giustifica l’esecuzione dello screening audiologico con emissioni otoacustiche provocate
(TEOAE) per tutti i neonati è relato al fatto che solo metà dei disturbi permanenti dell'udito si verifica in
bambini con fattori di rischio, mentre l'altra metà si riscontra in bambini senza tali fattori.
EVIDENZE DI EFFICACIA
1. Screening dell’udito nei neonati: una revisione sistematica per valutare a posteriori la precisione,
l’efficacia e gli effetti degli interventi dello screening Quick summary review: Documento
originale: Wolff R, Hommerich J, Riemsma R, Antes G, Lange S, Kleijnen J. Hearing screening in
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newborns: systematic review of accuracy, effectiveness, and effects of interventions after
screening. Archives of Disease in Childhood 2010; 95(2): 130-135
Riferimento: http://www.thecochranelibrary.com
2. Screening universale dell’udito neonatale: una revisione sistematica per aggiornare la
raccomandazione del “US Preventive Services Task Force” Quick summary review: Documento
originale: Nelson H.D., Bougatsos C., Nygren P.. Universal Newborn Hearing Screening: Systematic
Review to Update the 2001 U.S. Preventive Services Task Force Recommendation. Evidence
Synthesis No. 62. AHRQ Publication No. 08-05117-EF-1. Rockville, Maryland: Agency for
Healthcare Research and Quality, July 2008.
Riferimento: http://www.thecochranelibrary.com
EVIDENZA DI SOSTENIBILITA’
L’esame di screening viene eseguito dal personale adeguatamente formato di tutti i punti nascita della
Regione Abruzzo all’interno delle attività assistenziali, attualmente è già attività di sistema in 132 punti
nascita su 180 appartenenti a 14 regioni italiane.
SISTEMA DI SORVEGLIANZA
Non ci sono sistemi di sorveglianza consolidati utilizzabili nella programmazione e nel
monitoraggio/valutazione dei risultati. Verrà istituito un registro degli esami effettuati con le prevalenze
degli invii alle UOC ORL e delle patologie riscontrate.
CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE
Lo screening viene eseguito a tutti i neonati negli Ospedali della Regione Abruzzo. Può essere prevista
un’attività di chiamata attiva telefonica per quei casi con minore compliance che non si sono presentati
all’appuntamento di controllo di 2° livello.
OBIETTIVO SPECIFICO
Aumentare la proporzione dei neonati che effettuano lo screening audiologico neonatale
ATTIVITÀ
1. Formazione dei formatori aziendali e a cascata formazione del personale adibito ad effettuare lo
screening.
2. Acquisto delle attrezzature necessarie per effettuare lo screening.
3. Esecuzione dello screening dopo le prime 24 ore di vita, prima della dimissione e registrazione
dell’esito dell’esame sulla lettera di dimissione e su un database interno ad ogni punto nascita.
4. Invio alla UOC di Otorinolaringoiatria dei soggetti con alterazioni nell’esame per l’esecuzione dei
potenziali acustici evocati.
TARGET

Neonati negli Ospedali della Regione Abruzzo
Scuola

Comunità

SETTING

Ambienti Sanitari
X

Ambienti di Lavoro

Ministero della Salute, Regione Abruzzo, ASL, Associazioni Onlus
INTERSETTORIALITA’
INDICATORI DI PROCESSO
Fonte: Registri di Attività

Baseline

Valore atteso
2016

Valore atteso
2017

Valore atteso
2018

Proporzione di neonati sottoposti a
screening audiologico in tutti i punti

0

60%

75%

90%
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nascita della Regione Abruzzo
INDICATORE SENTINELLA

CRONOPROGRAMMA DELL’AZIONE
ATTIVITÀ
1) Formazione dei formatori aziendali e a cascata
formazione del personale adibito ad effettuare lo
screening.
2) Acquisto delle attrezzature necessarie per effettuare lo
screening.
3) Esecuzione dello screening dopo le prime 24 ore di vita,
prima della dimissione e registrazione dell’esito
dell’esame sulla lettera di dimissione.
4) Invio alla UOC di ORL dei soggetti con alterazioni
nell’esame per l’esecuzione dei potenziali acustici
evocati.

I

2016
II III

IV

I

2017
II III

IV

I

2018
II III

IV

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ANALISI DEI RISCHI DEL PROGETTO
Carenza di personale che nelle TIN non riesce a garantire la regolarità dell’esecuzione dell’esame.
Tenendo in considerazione questo rischio la formazione può essere allargata agli infermieri
professionali, agli infermieri pediatrici e ai tecnici audiometristi.

AZIONE n. 7 “SCREENING OFTALMOLOGICO NEONATALE”

(obiettivo centrale 2.2)
RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONEO
Gli aspetti connessi alla cecità e all’ipovisione, soprattutto quando le patologie che ne sono all’origine,
sono già evidenti alla nascita o nei primi stadi di sviluppo della persona, oltre a determinare un danno
specifico alla funzione visiva interferiscono con numerosi altri sistemi funzionali ed influenzano
negativamente il processo di maturazione cerebrale, lo sviluppo delle capacità e dei normali percorsi di
apprendimento.
I più recenti protocolli internazionali prevedono l’esecuzione del test del riflesso rosso per tutti i
neonati: lo scopo è individuare precocemente le opacità dei mezzi diottrici ed affrontare per tempo
tutte le condizioni che determinino deprivazione visiva, in particolare la cataratta congenita, per la quale
è possibile intervenire e migliorare la prognosi.
EVIDENZE DI EFFICACIA
1. American Academy of Pediatrics, American Association for Pediatric Ophthalmology and
Strabismus; American Academy of Ophthalmology. Red Reflex Examination in Neonates, Infants
and Children - Pediatrics Volume 122, Number 6, December 2008 1403
2. American Academy of Pediatrics, Section on Ophthalmology. Red reflex examination in infants and
children. Pediatrics. 2002;109(5):980–981
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3.

Ita Litmanovitz MD and Tzipora Dolfin MD. Red Reflex Examination in Neonates: The Need for Early
Screening- IMAJ 2010; 12: 301–302

Tutta la letteratura è concorde nell’affermare la necessità dell’esame nei primi giorni di vita prima delle
dimissioni dall’Ospedale per la diagnosi precoce della cataratta congenita e l’immediata presa in carico
del paziente per un adeguato e tempestivo intervento chirurgico.

Figura - Fasi dello screening per ipovisione congenita
Tutti i neonati a termine senza fattori
di rischio

Riflesso Rosso presso
il Punto Nascita

Tutti i neonati a termine con fattori di
rischio
Tutti i neonati con Riflesso Rosso
Anomalo o Assente

Visita oculistica
specialistica

Tutti i neonati pretermine

Tutti i neonati con diagnosi di
ipovisione

Centro di riferimento
per Ipovisione
Congenita

EVIDENZA DI SOSTENIBILITA’
Lo screening viene eseguito a tutti i neonati durante i giorni di permanenza nei punti nascita.
SISTEMA DI SORVEGLIANZA
Non ci sono sistemi di sorveglianza consolidati utilizzabili nella programmazione e nel
monitoraggio/valutazione dei risultati. Verrà istituito un registro degli esami effettuati con le prevalenze
degli invii alle Unità Operative di Oculistica e delle patologie riscontrate.
CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE
Lo screening viene eseguito a tutti i neonati negli Ospedali della Regione Abruzzo. Il controllo effettuato
prima delle dimissioni dall’Ospedale garantisce la copertura di tutti i neonati, evitando il rischio di un
ritardato controllo dal Pediatra nei primi mesi di vita, in modo particolare per i neonati svantaggiati. Può
essere prevista un’attività di chiamata attiva telefonica per quei casi con minore compliance che non si
sono presentati all’appuntamento fissato per la presa in carico del paziente.
OBIETTIVO SPECIFICO
Aumentare la proporzione dei neonati che effettuano lo screening oftalmologico neonatale.
ATTIVITÀ
1.
Esecuzione dello screening dopo le prime 24 ore di vita, prima della dimissione e registrazione
dell’esito dell’esame sulla lettera di dimissione.
2.
Invio alla UOC di Oculistica dei soggetti con alterazioni nell’esame per la presa in carico del
paziente.
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TARGET

Neonati negli Ospedali della Regione Abruzzo
Scuola

Comunità

SETTING

Ambienti Sanitari
X

Ambienti di Lavoro

Ministero della Salute, Regione Abruzzo, ASL, Associazioni Onlus
INTERSETTORIALITA’

INDICATORI DI PROCESSO
Fonte: Registri di Attività
Proporzione di neonati
sottoposti a screening
oftalmologico in tutti i punti
nascita della Regione Abruzzo
INDICATORE SENTINELLA

Baseline

Valore atteso
2016

Valore atteso
2017

0

60%

75%

Valore atteso
2018

90%

CRONOPROGRAMMA DELL’AZIONE
Attività
1) Esecuzione dello screening dopo le prime 24 ore di vita,
prima della dimissione e registrazione dell’esito
dell’esame sulla lettera di dimissione
2) Invio alla UOC di Oculistica dei soggetti con alterazioni
nell’esame per la presa in carico del paziente

I

2016
II III

IV

I

2017
II III

IV

I

2018
II III

IV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ANALISI DEI RISCHI
Carenza di personale che non permette di garantire la regolarità dell’esecuzione dell’esame. Tenendo in
considerazione questo rischio l’Unità Operativa di Oculistica dovrà modellare la propria attività di
reparto inserendo nell’operatività quotidiana l’esecuzione dell’esame prima delle dimissioni del
neonato.

AZIONE n. 8 - IL CONTRIBUTO DELLA RETE DELLE FARMACIE CONVENZIONATE NELLA PROMOZIONE
DELLA SALUTE - LA “FARMACIA DEI SERVIZI”

(obiettivo centrale 1.10)
RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE
Oggigiorno il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), pur mantenendo le caratteristiche che ne hanno
consentito la collocazione ai primi posti in Europa, si confronta con delle sfide assistenziali imponenti in
presenza di livelli di finanziamento contenuti in ragione dell’attività di razionalizzazione della spesa
svolta in questi anni . In questa prospettiva è essenziale sviluppare un modello di governance del settore
sanitario che possa costituire uno strumento di sostenibilità finanziaria del SSN nel medio-lungo periodo.
In rapporto ai cambiamenti della società e agli stili di vita, un posto di rilievo assumono le misure legate
alla prevenzione. Investimenti in tale ambito, anche allargati a settori diversi da quello sanitario - basati
sull’evidenza scientifica e su una valutazione di costo/efficacia - contribuiscono sostanzialmente nel
medio-lungo periodo alla sostenibilità del SSN, riducendo il ricorso allo stesso per finalità di cura. Nel
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contempo gli interventi nel campo della prevenzione, assicurando un più elevato livello di benessere e di
salute della popolazione, realizzano le condizioni per un miglioramento generale del livello economico
del paese.
All’interno di questa ottica occorrerà potenziare il ruolo delle farmacie convenzionate e in particolare la
farmacia dei servizi, concentrando in essa l’erogazione di nuovi sevizi di valenza socio-sanitaria.”
(DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2013 – CAP. V/12 - Ministero del Tesoro).
Le 18mila farmacie italiane, con 4,5 milioni di accessi al giorno, costituiscono una rete di presidi sanitari
capillarmente situati sul territorio, a disposizione dei cittadini tutti i giorni.
Con il decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (GU n.257 del 4-11-2009) sono stati individuati i “nuovi
servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del servizio Sanitario nazionale”.
Nell’art. 1 del citato D.lgs. 153/2009 sono stati definiti i nuovi compiti e funzioni assistenziali delle
farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario Nazionale.
Tra i nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, si
evidenziano “la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla
realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali
patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a
livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalita' di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove
necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano” (art. 1, comma 2, lettera c).
In Abruzzo il settore delle Farmacie Convenzionate è costituito da 484 farmacie (cui si aggiungeranno nel
2016 le 85 di prossima apertura al termine delle procedure concorsuali di cui alla legge 24 marzo 2012,
n. 27 di conversione del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1).
In una regione come l’Abruzzo, le cui caratteristiche orogeografiche rendono talvolta di difficile accesso
taluni servizi sanitari ai pazienti che risiedono in alcune aree decentrate, la farmacia rappresenta il primo
punto di contatto dell’utente/paziente con il Servizio Sanitario Regionale.
Appare quindi evidente che la distribuzione territoriale delle farmacie convenzionate – soprattutto
l’odierna organizzazione che ne garantisce l’apertura 365 giorni l’anno con la presenza di competenze
professionali specifiche - rappresenta una rete di competenze e strutture su cui possono essere
impiantati nuovi servizi e per l’implementazione di politiche socio – sanitarie.
I Decreti attuativi di seguito indicati hanno previsto l'erogazione di servizi e prestazioni professionali ai
cittadini anche da parte delle farmacie
 Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011
(approvazione della Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima
istanza tra cui test per glicemia, colesterolo e trigliceridi e dell’erogazione dei servizi di secondo
livello tra cui la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa);
 Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011
(approvazione della Disciplina per l’erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni
professionali tra le quali le attività svolte da infermieri concernenti l'educazione sanitaria e la
partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato)
Il ruolo della farmacia dei servizi, come modello assistenziale in grado di dare un contributo importante
al potenziamento dell’assistenza sul territorio e alla deospedalizzazione di una popolazione, che
invecchia e ha un crescente numero di cronici, è stato anche ampiamente riconosciuto a livello
istituzionale dalla Conferenza Stato-Regioni, dal Documento di economia e finanza 2015, dal Patto per la
Salute che, nel delineare l’organizzazione del SSN per il prossimo triennio, mette in risalto le tante
opportunità offerte dalla Farmacia dei servizi sia sul fronte della prevenzione sia su quello della gestione
dei pazienti cronici.
Soffermandoci solo alla combinazione di questi provvedimenti , appare chiaro che il legislatore ha inteso
individuare nella rete delle farmacie un presidio attivo sul territorio per lo sviluppo di politiche sanitarie
più vicine ai cittadini/utenti/pazienti.
Infatti le recenti norme che di fatto tenderanno a produrre un ampliamento del numero delle farmacie,
amplierà questa “rete” determinando un presidio territoriale e strategico unico. Appare evidente che
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l’ottimizzazione dei livelli di servizio sanitario regionale e di assistenza passano da una nuova politica di
sviluppo dei rapporti di collaborazione con il sistema farmacie.
Nel precedente Piano Regionale della Prevenzione 2010-2013 è stato realizzato un progetto “ Ridurre il
rischio cardiovascolare attraverso la definizione e standardizzazione di percorsi integrati per
l’ipertensione arteriosa” che prevedeva l’invio a casa di utenti della fascia d’età 35-49 anni di un depliant
che li invitava a recarsi presso una farmacia per una misurazione gratuita della Pressione Arteriosa.
Un’analisi dei dati a fine progetto da una parte ha mostrato l’inadeguatezza dello strumento “depliant”
a motivare un’azione attiva dell’utente nei confronti di un’attività di prevenzione, ma nello stesso tempo
ha evidenziato una fattiva collaborazione di tutte le farmacie a farsi promotrici di salute. I
ll progetto <<Il contributo della rete delle Farmacie Convenzionate nella promozione della salute - la
“Farmacia dei servizi”>> trae origine dai punti di forza della precedente collaborazione e coinvolge in
modo più attivo il sistema farmacie per lo screening del rischio metabolico da Diabete, Ipertensione,
Obesità.
Il progetto mira ad una prevenzione primaria e secondaria rivolta ad una fascia d’età di utenti ( 45-59
anni) che non afferiscono con regolarità ai servizi sanitari, le cui condizioni di salute non vengono
costantemente controllate e nei quali alcuni parametri clinici alterati possono non essere
tempestivamente evidenziati. A tali utenti, che si recano occasionalmente in farmacia, verrà offerta la
possibilità di essere sottoposti ad un semplicissimo screening cardiovascolare basato su:

anamnesi sul consumo di tabacco e sulla sedentarietà,

misurazione della Pressione Arteriosa,

misurazione del peso e della circonferenza addominale con calcolo del BMI

misurazione della glicemia.
Sarà infine consegnato un depliant illustrativo su cui verranno riportati i dati e l’utente sarà invitato a
presentare i risultati al proprio Medico di Medicina Generale per gli eventuali interventi dovuti.
EVIDENZE DI EFFICACIA
 Comunicazione e marketing sociale:
Marketing social marketing: getting inside those”big
dogs’heads” and other challenges (Marshall R J et Al.Health Promot Pract. 2006 Apr; 7(2):206-12)
 Coinvolgimento delle farmacie: Engaging community pharmacists in the primary prevention of
cardiovascular disease…… (Mc Namara K P et Al. BMC Health Serv Res 2010 Sep 7; 10(1):264);
 www.nhs.uk Titolo della Linea Guida:”Community engagement to improve health”.
SOSTENIBILITA’
Il progetto verrà implementato previa stipula di un accordo tra le Organizzazioni sindacali delle farmacie
convenzionate, pubbliche e private e la Regione Abruzzo. Il progetto – partendo dall’accesso
occasionale al servizio della farmacia da parte del paziente “target” – ha tutte le caratteristiche per
diventare con facilità un’azione di sistema in quanto basato su un intervento di opportunità e quindi
privo di organizzazione indaginosa che potrebbe non garantire stabilità nel tempo.
SISTEMA DI SORVEGLIANZA
Non ci sono sistemi di sorveglianza consolidati utilizzabili nella programmazione e nel
monitoraggio/valutazione dei risultati. Il progetto prevede la creazione di un database dal quale
verranno importati tutti i dati che afferiscono dalle farmacie coinvolte.
CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE
L’intervento è rivolto a tutti gli utenti della fascia d’età interessata dal progetto che si recano in
farmacia, pertanto può intercettare anche quegli utenti che per condizioni socio-economiche o culturali
svantaggiate non usufruiscono regolarmente dei servizi sanitari offerti dal SSN.
OBIETTIVO SPECIFICO
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Intercettare gli utenti di età 45-59 anni che recandosi in farmacia vengono invitati ad eseguire uno
screening cardiovascolare basato su:
 anamnesi sul consumo di tabacco;
 misurazione della Pressione Arteriosa;
 misurazione del peso;
 misurazione della circonferenza addominale;
 misurazione della glicemia;
 calcolo del BMI.
ATTIVITÀ
1. Incontro preliminare con le Organizzazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e
private per la presentazione del progetto (razionale, obiettivi, metodi etc.);
2. Predisposizione di uno schema tipo di accordo con le OOSS delle farmacie da sottoporre
all’approvazione della Giunta regionale;
3. Stipula dell’accordo con le farmacie
4. Raccolte delle adesioni delle farmacie interessate a realizzare il progetto
5. Predisposizione del database e del materiale illustrativo e diffusione in tutte le farmacie coinvolte
6. Attivazione dello screening e inserimento dati nel database
7. Analisi dei dati
TARGET
SETTING

INTERSETTORIALITA’

Utenti delle farmacie di età compresa fra 45 e 59 anni
Scuola

Ambienti di Lavoro

Ambienti Sanitari

Comunità
X

L’intervento scaturisce da una collaborazione fra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni
sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private sancita con la stipula di un
accordo che ribadisce l’importante ruolo della farmacia dei servizi nelle politiche di
prevenzione, mirando all’obiettivo di una co-progettazione di interventi consolidati su
evidenza di efficacia e sostenibili.

INDICATORI DI PROCESSO
Fonte: Database
Proporzione di farmacie che aderiscono
alla progettazione regionale specifica
inserendo dati nel database
INDICATORE SENTINELLA

Baseline

Valore atteso 2016

Valore atteso 2017

0

10%

20%

Valore
atteso 2018
30%

CRONOPROGRAMMA
ATTIVITÀ
1)

2)

Incontro preliminare con le Organizzazioni sindacali delle
farmacie convenzionate, pubbliche e private per la
presentazione del progetto
Predisposizione di uno schema tipo di accordo con le OOSS delle
farmacie da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale

I

2016
II III

X

X

X

X

X

X

3)

Stipula dell’accordo con le farmacie

4)

Raccolte delle adesioni delle farmacie interessate a realizzare il
progetto

X

X

Predisposizione del database e del materiale illustrativo e

X

X

5)

IV

I

2017
II III

IV

I

2018
II III

IV

X
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diffusione in tutte le farmacie coinvolte
6)

Attivazione dello screening e inserimento dati nel database

7)

Analisi dei dati

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

ANALISI DEI RISCHI
La mancata stipula dell’accordo ( rischio killer) che non permetterebbe la realizzazione del progetto.
AZIONE n. 9 – “PROMOZIONE DELL’ESERCIZIO FISICO ATTRAVERSO LA CREAZIONE DELLA RETE DI
PALESTRE TERRITORIALI”

(obiettivo centrale 1.11)
RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE
Dati in letteratura evidenziano una relazione inversa tra livello di attività fisica e mortalità. Tale
relazione, che vede una riduzione della mortalità del 30% nei soggetti fisicamente attivi, è indipendente
dal genere e si mantiene anche negli ultra 64enni (Suitor 2007). In particolare, la riduzione della
mortalità sembra essere dovuta alla ridotta incidenza nella popolazione attiva di patologie
cardiovascolari e metaboliche. L’attività fisica ha inoltre effetti positivi negli anziani, migliorandone le
abilità funzionali e riducendo il rischio di cadute. All’opposto, i comportamenti sedentari rappresentano
un fattore di rischio indipendente dall’attività fisica e recenti acquisizioni evidenziano una chiara
relazione tra sedentarietà e dislipidemie, insulino-resistenza e, in misura meno evidente, malattie
cardiovascolari.
Sebbene circa un terzo della popolazione abruzzese risulti attiva (in linea con i valori nazionali, dati
dell’osservatorio nazionale PASSI), la prevalenza delle patologie croniche, soprattutto nella fascia di età
anziana, risulta essere al di sopra della media nazionale. Ciò pone l’accento sulla necessità di ricorrere a
strategie di prevenzione primaria attraverso interventi mirati sia ad aumentare l’attività fisica delle
persone che a ridurne i comportamenti sedentari.
La presente azione prevede la realizzazione di un percorso di collaborazione tra l’ospedale e il territorio,
attraverso il quale i soggetti con patologie cronico-degenerative (diabete di tipo 2, ipertensione, obesità
e osteoporosi) possano essere accompagnati in maniera adeguata ad un programma di esercizio fisico
con il supporto di qualificati professionisti dell’esercizio in palestre certificate.
In particolare presso le palestre che aderiranno al progetto il paziente affetto da una patologia cronica –
che spesso ha il timore che un programma di esercizio fisico possa essere controindicato o addirittura
aggravare la propria malattia – troverà istruttori, qualificati e formati dai medici di medicina generale
coinvolti, in grado di tradurre in pratica le indicazioni del medico tenendo conto della patologia di base.
Il personale delle palestre, laureato in Scienze Motorie / ISEF, sarà specificatamente formato per:
• impostare l’esercizio fisico consigliato dal medico in base alla terapia farmacologica assunta;
• individuare le controindicazioni all’esercizio fisico:
• gestire una eventuale situazione di emergenza.
EVIDENZE DI EFFICACIA
E’ stato di recente dimostrato che gli interventi di counseling rivolti a piccoli gruppi di soggetti, con il fine
di modificare i comportamenti individuali, mostrano il massimo beneficio (Wu et al, Am J Prev Med
2011), sebbene questi interventi siano più costosi degli interventi di popolazione.
SOSTENIBILITÀ
Il progetto si basa su interventi a basso costo in cui sono facilmente coinvolgibili larghe fasce di
popolazione. Risulta quindi sostenibile sia in termini di risorse umane che di somme da investire. In
particolare, la promozione del movimento è incentrata principalmente sul cammino, sulla bicicletta e
(nel caso dei bambini) sul gioco urbano, tre tipi di attività che si integrano molto bene anche con gli
aspetti di sostenibilità ambientale.
SISTEMI DI SORVEGLIANZA
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PASSI, PASSI d’ARGENTO.

CONTRASTO ALLE DISUGUAGLIANZE
L’azione si svolgerà all’interno degli ambienti sanitari raggiungendo pazienti a tutte le classi sociali.
Inoltre si privilegeranno la promozione e l’attuazione di attività motorie socialmente inclusive e che non
richiedano attrezzature costose, così da poter educare ad un corretto stile di vita motorio anche a chi
vive in condizioni disagiate.
ATTIVITÀ
1. Creazione di un gruppo di lavoro regionale composto da professionisti delle ASL abruzzesi, dei
rappresentanti delle OOSS dei Medici di Medicina Generale e delle Università abruzzesi;
2. Definizione di linee guida regionali per la promozione dell'esercizio fisico, sulla base delle linee
guida nazionali o internazionali esistenti;
3. Coinvolgimento dei MMG per l’implementazione delle linee guida elaborate
4. Censimento palestre territoriali
5. Incontro con i gestori e gli specialisti dell’esercizio delle palestre. Presentazione del progetto;
6. Formazione personale palestre aderenti
7. Implementazione progetto
TARGET
SETTING

Personale sanitario operante presso le Aziende ULSS abruzzesi; MMG, gestori
delle palestre del territorio
Scuola
Comunità
Ambienti sanitari Ambienti
di
X
X
lavoro



INTERSETTORIALITA’

Università, ASL, MMG e palestre del territorio

INDICATORI DI PROCESSO
Elaborazione
linee
guida
regionali per la promozione
dell'esercizio fisico
n. di MMG che aderiscono al
PROGETTO
/n.
MMG
convenzionati
INDICATORE SENTINELLA
Adesione alla rete territoriale
palestre
(percentuale
di
palestre aderenti)

Baseline

0

0

0

Valore atteso 2016

Valore atteso 2017

Valore atteso 2018

X

30%

20%

10%

5%

10%

20%

CRONOPROGRAMMA
ATTIVITÀ

1)

2)

3)

Creazione di un gruppo di lavoro regionale composto da
professionisti delle ASL abruzzesi, dei rappresentanti delle
OOSS dei Medici di Medicina Generale e delle Università
abruzzesi;
Definizione di linee guida regionali per la promozione
dell'esercizio fisico, sulla base delle linee guida nazionali o
internazionali esistenti;
Coinvolgimento dei MMG per l’implementazione delle

I

2016
II III

X

X

X

IV

I

2017
II III

X

X

IV

I

2018
I III
I

I
V

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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linee guida elaborate
4) Censimento palestre territoriali
5) Incontro con i gestori e gli specialisti dell’esercizio delle
palestre. Presentazione del progetto;
6) Formazione personale palestre aderenti
7) Implementazione progetto

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

ANALISI DEI RISCHI
Scarsa risposta dei MMG e del territorio (ridotto numero di palestre disponibili ed idonee all’adesione).
AZIONE n. 10 - “CREAZIONE DI UNA TASK FORCE PEDIATRICA PER L’IMPLEMENTAZIONE E IL
MONITORAGGIO DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN ETÀ PEDIATRICA E LA
VALUTAZIONE DEGLI OUTCOME: IMPATTO SULLA QUALITÀ DI VITA DI PAZIENTI E FAMIGLIE”

(obiettivi centrali 1.10 – 6.4 )
RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE
La prevenzione cardiovascolare e metabolica deve iniziare nell’infanzia. E’ noto infatti che i fattori predisponenti
all’aterosclerosi hanno origine in età pediatrica e possono quindi essere identificati durante l'infanzia.
Partendo da questi assunti:
• Lo sviluppo e progressione dell'aterosclerosi si correla al numero e all'intensità dei fattori di rischio CV,
presenti nell’infanzia
• I fattori di rischio tendono a persistere dall'infanzia alla vita adulta
• Esistono possibilità di prevenzione per la gestione dei fattori di rischio noti.
un programma di prevenzione efficace deve considerare le seguenti componenti:
1. Prevenzione primordiale ossia prevenzione dello stabilirsi dei fattori di rischio
2. Prevenzione primaria ossia riconoscimento e gestione dei bambini con fattori di rischio identificati.
Poiché la riduzione dei fattori di rischio nel bambino riduce il rischio CV nell’adulto, modifiche nei fattori di rischio
si traducono in modifiche della prevalenza di CVD nell’età adulta; in età pediatrica Inoltre i programmi di
prevenzione hanno maggiore efficacia se erogati da professionisti con specializzazione pediatrica, in particolare se
a ciclo di fiducia
È illusorio e non sostenibile da un punto di vista economico arrestare l’aumento dell’incidenza di sindrome
metabolica, malattia cardiovascolare e diabete di tipo 2 se si fa prevenzione (in questo caso quasi sempre
secondaria) solo in età adulta.
Se si intende realizzare una prevenzione primordiale (su tutta la popolazione) o primaria sui soggetti a rischio, gli
interventi sullo stile di vita devono essere focalizzati in età pediatrica.
Nell’ultimo secolo si è verificato un graduale passaggio dal concetto biologico di malattia a quello bio-psicosociale,
in accordo con la definizione di stato di salute che secondo l’OMS comprende anche gli aspetti psicologici, sociali e
culturali.
L’impatto delle patologie sull’individuo viene conseguentemente considerato attualmente inglobando tutte le
variabili componenti della Qualità della Vita (QoL – Quality of live).
La QoL viene valutata anche attraverso l’utilizzazione di questionari generici per la popolazione e specifici per
gruppi di soggetti affetti da patologie ben definite. I questionari generici ampiamente applicabili hanno il vantaggio
di essere utilizzabili in ampie fasce di popolazione mentre quelli specifici si concentrano sui problemi rilevanti per
una specifica condizione, sito o malattia. Ciascuno è adatto per diverse circostanze. I primi consentono il confronto
tra persone di gruppi diversi i secondi sono meno adatti allo scopo.
L’analisi costo efficacia e la misurazione (QALY) è attualmente prerogativa di poche scale in età pediatrica e tra
queste alcune non sono state ancora validate in italiano.
Inoltre la necessità di codificare l’importanza degli stili di vita per gli interventi sulla popolazione ha portato allo
sviluppo di scale in grado di stimare le abitudini al fumo, l’assunzione di alcool, la correttezza dell’alimentazione,
l’attività fisica, ecc…
La rilevanza epidemiologica e socio-sanitaria di delle variabili correlate al rischio cardiovascolare è tale che gli
interventi sulla popolazione devono essere misurati in termini di QoL e quando possibile di QALY al fine di
implementare programmi di prevenzione primaria sulla popolazione misurabili in termini di costo-efficacia.
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La disponibilità di una task force di professionisti in grado di realizzare un network di rilevazione degli esiti degli
interventi anche in termini di QoL appare dunque strategica sia per il SSN che per il SSR.
Tale risultato presuppone un modello fondato su professionisti con adeguata esperienza circa le modalità di
rilevazione, valutazione, follow-up degli interventi, che siano promotori di salute, ma anche misuratori dei propri
interventi condotti con metodologie validate.
OBIETTIVI E FINALITÀ
1. Obiettivi epidemiologici:
a. fotografare la realtà attuale sui fattori di rischio CVD (obesità, ipertensione, diabete, sindrome
metabolica, profilo lipidico) nella popolazione pediatrica;
b. fotografare la realtà attuale degli stili di vita (allattamento al seno, fumo, alcool, attività fisica, abitudini
alimentari, uso scorretto di telefonini )
c. rilevare la Qualità di Vita correlata alla salute attraverso questionari validati e confrontabili a livello
nazionale ed internazionale
2. Implementazione di conoscenze basate sull’evidenza (Tabella 1) per un programma integrato di prevenzione
cardiovascolare e metabolico in età pediatrica per gli operatori sanitari promotori di salute
3. Elaborazione di linee guida regionali per la prevenzione del rischio cardiovascolare in età pediatrica l’età
pediatrica
4. Formazione su metodologie standard
i. Standard di normalità in età pediatrica;
ii. Procedura standard di rilevazione;
iii. Valutazione auxologica e dello stato nutrizionale;
iv. Utilizzo di scale validate per la realizzazione di survey regionali (fattori di rischio
cardiovascolari, depressione, QoL);
5. Valutazione degli stili di vita e della qualità della vita nelle varie fasce di età attraverso questionari validati a
livello nazionale ed internazionale comprendenti i seguenti ambiti:
 abitudini alimentari
 attività fisica
 consumo di alcool
 abitudine al fumo
 depressione
 qualità della vita:
o depressione
o scale generiche
o scale che permettano l’analisi QALY
6. definire e validare un pannello di questionari adattabili alla realtà abruzzese
7. Instaurare un network che sia di supporto alla sanità regionali (specialisti, pediatri di libera scelta);
8. Rendere trasferibili e strutturali le infrastrutture, le esperienze professionali e le metodologie utilizzate ad altre
esperienze pediatriche di promozione della salute
9. Rilevare i benefici sugli esiti di salute, sulla QoL anche in termini di costo efficacia.
Per l’implementazione dell’azione descritta sono necessarie:
 infrastruttura informatica e multimediale
 manuali/informative anche in formato digitale per pazienti e famiglie
 linee guida regionali per la prevenzione del rischio cardiovascolare e metabolico
 da definire ad opera del gruppo di coordinamento regionale
o minimum dataset di variabili cliniche ed auxologiche, da includere
o set di scale di valutazione degli stili di vita e della QoL (a scopo esemplificativo: AUDIT, IPAQ,
KIDSCREEN, PEDs-QL, test di Fagerstrom, GYTS, indice KIDMED, EQ-5D-Y, CHU9D)
ATTIVITA’
1) istituzione coordinamento regionale (Servizio Regionale Diabetologia Pediatrica, Società scientifiche
pediatriche Regionali, OOSS Pediatria di libera scelta, Dipartimento per la salute e il Welfare);
2) definizione delle scale da utilizzare (per allattamento al seno, stili di vita, depressione, qualità di vita,
attività fisica, consumo di frutta e verdure, adesione alla dieta mediterranea, qualità di vita, uso di
telefonini) ed eventuale traduzione (standard translation) secondo metodologia standard;
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3)

individuazione gruppo pilota PLS abruzzesi (nel primo anno arruolare almeno il 15% per ogni ASL (27
pediatri), con incrementi progressivi sino ad arrivare nel secondo anno al 50% (90 pediatri) e nel terzo
anno all’80% (144 pediatri) ;
4) formazione iniziale ai PLS aderenti;
5) realizzazione e fase test degli strumenti informatici finalizzati agli scopi
6) validazione sulla popolazione abruzzese di scale non ancora tradotte e validate in italiano
7) periodo di fase pilota: azioni sul 15% popolazione assistita dal gruppo Pls pilota (120 pazienti X 27 PLS);
8) verifica e monitoraggio fase pilota;
9) individuazione criticità e correttivi (work in progress);
10) anni successivi al primo: nel secondo anno azioni sul 30% della popolazione assistita dal 50% dei Pls
coinvolti, nel terzo anno azioni sul 45% della popolazione assistita dall’80% dei pediatri coinvolti;
11) misurazione outcome clinici, stili di vita e qualità della vita
12) indice di gradimento famiglie e pazienti

Tabella 1. Da: Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in
Children and Adolescents Summary Report.
Fattori di rischio

Tabella 5. Programma integrato di prevenzione cardiovascolare, metabolica e promozione degli stili di vita in età pediatrica
0-12 mesi

Storia familiare

Tabacco

Dieta/ nutrizione

Crescita/
sorappeso/
obesità
Lipidi

Mettere in guardia i
genitori e assistenza
per smettere
Sostenere
l’allattamento al seno

Rivedere la storia
familiare, discutere il
trend di crescita e la
dieta corretta
No screening

1-4 aa

5-8 aa

9-11 aa

12-17 aa

18-21 aa

A 3 anni vanno individuati i b. con
importanti fattori di rischio (CVD
precoce)
Proseguire e stimolare alla
cessazione

Aggiornamento ad ogni
visita programmata

Rivalutare storia familiare
per CVD: M<55 aa; F:<65
aa.
Prevenzione attiva

Ripetere anamnesi
familiare con il paziente

L.V dopo i 12 mesi; dopo i 24
mesi latte a basso contenuto di
grassi; controllo succhi di frutta (<
120 ml/d)
Curve di crescita, calcolare il BMI,
discutere con i genitori

Rinforzare stili di vita e
alimentazione corretta.

Rinforzare stili di vita e
alimentazione corretta.

Aggiornamento ad
ogni visita
programmata
Prevenzione attiva 
programma di
sospensione
Anamnesi nutrizionale
dal bambino; rinforzo
alimentazione sana

BMI > 85°c  rinforzo e
algoritmo obesità
BMI > 95°c  algoritmo
obesità
Profilo lipidico a digiuno
se fattori di rischio o
anamnesi familiare +
PA annualmente se + 
algoritmo per
ipertensione

BMI > 85°c  rinforzo e
algoritmo obesità
BMI > 95°c  algoritmo
obesità
Profilo lipidico a digiuno

BMI > 85°c  rinforzo
e algoritmo obesità
BMI > 95°c 
algoritmo obesità

BMI > 85°c  rinforzo e
algoritmo obesità
BMI > 95°c  algoritmo
obesità

PA annualmente se + 
discutere con genitori 
algoritmo per ipertensione

PA annualmente se + 
discutere con paziente 
algoritmo per
ipertensione

Raccomandare attività
fisica moderata intensa
(MVPA) > 1H/die;
MAX 2 ore
video/sedentarietà

Anamnesi: attività fisica
moderata intensa (MVPA)
> 1H/die;
MAX 2 ore video/
sedentarietà

PA annualmente se +
 discutere con
adolescente 
algoritmo per
ipertensione
Anamnesi: attività
fisica moderata
intensa (MVPA) >
1H/die;
MAX 2 ore video/
sedentarietà

Profilo lipidico se storia familiare
o altri fattori di rischio

Pressione
Arteriosa

Controlli nei bambini
con patologie renali o
cardiache

PA a tutti a partire dai 3 anni

Attività fisica

Stimolare i genitori
alla pratica dell’attività
fisica

Incoraggiare il gioco: < 2 ore di
«screen»; no TV in camera da
letto

Diabete

Prevenzione attiva con il
bambino

Prevenzione attiva 
programma di
sospensione
Rivedere abitudini
alimentari con il paziente

Discutere attività fisica,
sedentarietà, tempo
davanti a video

Glicemia a digiuno ADA

EVIDENZE DI EFFICACIA
I fattori predisponenti al rischio cardiovascolare in età adulta hanno origine in età pediatrica. Le lesioni
ateromatose sono evidenziabili già nell’adolescenza. La progressione delle lesioni anatomiche e funzionali si
correlano al numero e all’intensità dei fattori genetici ed ambientali che agiscono durante l’infanzia. Per altro i
fattori di rischio presenti in età pediatrica tendono ad essere conservati in età adulta. La prevenzione primaria
(prima che si instaurino i fattori di rischio prevenibili) è efficace nella prevenzione dei fattori di rischio noti. (1-3)

EVIDENZE DI SOSTENIBILITÀ
L’impatto economico dell’incremento esponenziale delle malattie non trasmissibili (diabete, malattie
cardiovascolari, sindrome metabolica, ipertensione, ecc.. .) non è sostenibile per il SSN e il SSR. L’unica possibilità
di sostenibilità è legata alla prevenzione che in età adulta è generalmente secondaria in quanto i suddetti quadri
patologici si sono già instaurati, mentre in età pediatrica può essere primaria (prima che si instaurino i fattori di
rischio) (4-8)
1) Heart N, NIH, Daniels, Tephen, Benuc Irwin, Christakis D a., et al. Expert Panel on Integrated Guidelines for
Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents. Pediatrics [Internet]. 2012 Dec 1;128 Suppl
:S213–56. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22084329
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2) SIP. OBESITÀ DEL BAMBINO E DELL’ADOLESCENTE: CONSENSUS SU PREVENZIONE, DIAGNOSI E TERAPIA.
3) Pajunen P, Landgraf R, Muylle F, Neumann a, Lindström J, Schwarz PE, et al. Quality indicators for the
prevention of type 2 diabetes in Europe--IMAGE. Horm Metab Res [Internet]. 2010;42 Suppl 1:S56–63. Available
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20391308
4) Olaya B, Moneta MV, Pez O, Bitfoi A, Carta MG, Eke C, et al. Country-level and individual correlates of
overweight and obesity among primary school children: a cross-sectional study in seven European countries. BMC
Public Health [Internet]. 2015;15(1):1–12. Available from: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/15/475
5) Tuomilehto J, Schwarz P. Primary Prevention of Type 2 Diabetes is Advancing towards the Mature Stage in
Europe. Horm Metab Res. 2010 Apr;
6) Paulweber B, Valensi P, Lindström J, Lalic NM, Greaves CJ, McKee M, et al. A European evidence-based
guideline for the prevention of type 2 diabetes. Horm Metab Res [Internet]. 2010 Apr;42 Suppl 1:S3–36. Available
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20391306
7) Biro FM, Wien M. Childhood obesity and adult morbidities. Am J Clin Nutr [Internet]. 2010 May [cited 2015 Mar
1];91(5):1499S – 1505S. Available from:
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2854915&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
8) Pacifico L, Nobili V, Anania C, Verdecchia P, Chiesa C. Pediatric nonalcoholic fatty liver disease, metabolic
syndrome and cardiovascular risk. World J Gastroenterol [Internet]. 2011 Jul 14 [cited 2015 Mar 28];17(26):3082–91.
Available from:
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3158407&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
CONTRASTO ALLE DISUGUAGLIANZE
Poiché le finalità contemplano la creazione di expertise e conoscenze metodologiche ed operative per la
formazione di operatori sanitari promotori di salute, le risorse professionali, culturali e strutturali generate
potranno essere successivamente implementate anche in progetti con target specifici della popolazione pediatrica
(ad esempio: gruppi di patologie, ambiti territoriali o socio-economici e culturali di disagio). Gli interventi hanno
come popolazione target tutti i bambini che afferiscono presso gli ambulatori pediatrici dei PLS. Gli interventi
avranno pertanto carattere universale.
SISTEMA DI SORVEGLIANZA
il network informatico permetterà il monitoraggio continuo del progetto: numero di PLS arruolati, numero di
pazienti arruolati, parametri auxologici, nutrizionali, metabolici rilevati e tipologia dei test e delle azioni
somministrate ai pazienti per fasce di età ed ai genitori; real-time della verifica della qualità del progetto con
applicazione dei correttivi necessari. Le attività di formazione saranno documentate secondo le normative
regionali e conseguentemente anche le conoscenze e capacità operative acquisite dai PLS operatori sanitari
promotori di salute.
TARGET
SETTING

INTERSETTORIALITA’

Pediatri di Libera Scelta delle quattro province abruzzesi
Scuola

Comunità

Ambienti sanitari
X

Ambienti di
lavoro



Servizio Regionale Diabetologia Pediatrica, Società scientifiche pediatriche
Regionali, OOSS Pediatria di libera scelta, Dipartimento per la salute e il
Welfare

INDICATORI DI PROCESSO
Valore atteso 2016

Valore atteso 2017

Valore atteso
2018

n. PLS aderenti/ n. totale PLS

15%

50%

80%

n. pazienti arruolati
INDICATORE SENTINELLA

3.200

21.000

51.000

INDICATORI DI PROCESSO
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CRONOPROGRAMMA
ATTIVITÀ
1) istituzione coordinamento regionale
2) definizione delle scale da utilizzare ed eventuale
traduzione (standard translation) secondo metodologia
standard
3) individuazione PLS aderenti
4) formazione iniziale ai PLS aderenti;
5) realizzazione e fase test degli strumenti informatici
finalizzati agli scopi
6) validazione sulla popolazione abruzzese di scale non
ancora tradotte e validate in italiano
7) individuazione criticità e correttivi (work in progress);
8) misurazione outcome clinici, stili di vita e qualità della
vita
9) indice di gradimento famiglie e pazienti

I
X

2016
II III
X
X

IV

I

2017
II III

IV

I

2018
II III

IV

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

ANALISI DEI RISCHI
Mancato sviluppo hardware/software in uso ai PLS
Mancata predisposizione web service regionale per il trasferimento dei risultati ottenuti

AZIONE n. 11 - “LA DONAZIONE DEL SANGUE COME STRUMENTO VOLTO AD AUMENTARE IL
CONTROLLO SUI PRINCIPALI DETERMINANTI DELLA SALUTE E QUINDI A MIGLIORARE LO STATO
GENERALE DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE”

(obiettivi centrali 1.3 –4.1 – 6.3 - 6.4 – 7.4 – 9.5)
RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE
La salute non deve essere semplicemente intesa come assenza di malattia, ma come una dimensione
unitaria che non riguarda soltanto il benessere fisico, ma che coinvolge direttamente anche la sfera
psicologica, sociale, familiare, relazionale e lavorativa dei cittadini e i loro stili di vita.
La promozione della salute è il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sul
proprio stato di salute e di migliorarlo.
Per raggiungere uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, un individuo (o una
comunità) deve essere capace di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri
bisogni, di cambiare l’ambiente circostante o di farvi fronte.
Negli ultimi decenni sono avvenuti significativi cambiamenti che hanno riguardato i fattori che hanno
influenzato lo stato di salute del nostro Paese, come ad esempio:



Le crescenti disuguaglianze;
La mobilità ed i flussi migratori;
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I nuovi modelli di consumo e di comunicazione;
I modelli di commercializzazione;
I cambiamenti ambientali a livello globale;
I modelli di urbanizzazione.

Altri fattori che agiscono sulla salute sono i cambiamenti sociali, economici e demografici rapidi e spesso
sfavorevoli che si ripercuotono sulle condizioni lavorative, sui contesti educativi, sui modelli familiari e
sul tessuto sociale e culturale delle comunità e che influenzano le condizioni di vita degli uomini e delle
donne in modo diverso.
La donazione del sangue costituisce una priorità strategica della programmazione sociale e sanitaria
nazionale e regionale, sia perché essa rappresenta un’attività indispensabile per riuscire a dare risposte
a bisogni assistenziali complessi, sia perché si basa su una dimensione unitaria del concetto di salute che
non riguarda soltanto il benessere fisico, ma che coinvolge direttamente anche la sfera psicologica,
sociale, familiare, relazionale e lavorativa dei cittadini e i loro stili di vita.
L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere la donazione del sangue come strumento volto
ad aumentare il controllo sui principali determinanti della salute e quindi a migliorare lo stato generale
di salute della popolazione.
Infatti l’obiettivo fondamentale del programma nazionale e regionale della donazione del sangue è
quello di costituire una popolazione stabile di donatori “a basso rischio”, selezionata attraverso azioni di
monitoraggio continuo dello stato di salute e programmi di educazione sanitaria volti a promuovere la
consapevolezza dei fattori di rischio e l’adozione di stili di vita a tutela della propria salute e della
sicurezza dei pazienti sottoposti a trasfusione di sangue.
Il programma di selezione e controllo dei donatori di sangue si basa sull’adozione di specifiche misure di
carattere sanitario e socio-sanitario, quali:
 Azioni di informazione e educazione sanitaria
 Misure di prevenzione primaria (promozione di stili di vita corretti per alimentazione, attività
fisica, fumo, alcol, droghe, malattie sessualmente trasmissibili, nei luoghi di lavoro, altro)
 Misure di prevenzione secondaria (diagnosi precoce di ipertensione, malattie cardiovascolari,
malattie trasmissibili, diabete, malattie dismetaboliche ad alto rischio, alcuni tumori, malattie
ematologiche, altro).
Il progetto scaturisce dalla constatazione dell’importante ruolo dei MMG nella promozione alla
donazione del sangue e del relativo inserimento da parte dell’Agenzia Sanitaria Regionale di tale
tematica nelle necessità formative dei MMG, anche al fine del controllo sui principali determinanti della
salute e quindi per il miglioramento dello stato generale di salute della popolazione.
ATTIVITA’
Il progetto si basa sulla realizzazione di tre azioni principali:
1. Attività di comunicazione e marketing sociale
2. Formazione degli operatori
3. Realizzazione di supporti informatici e informativi
1. Attività di comunicazione e marketing sociale
L’obiettivo di questa azione è quello di progettare ed attuare iniziative innovative di marketing e
comunicazione sociale destinate alla promozione della donazione del sangue in alcuni ambiti ritenuti
strategici quali le Scuole Medie Superiori e le Facoltà Universitarie, le Strutture sanitarie pubbliche
(ospedali, distretti, poliambulatori, etc.), gli Ambulatori dei medici di Medicina Generale ed i Luoghi di
lavoro (fabbriche, pubbliche amministrazioni, altri luoghi di lavoro).
2. Formazione degli operatori

184 di 366

L’obiettivo di questa azione è quello di formare gli operatori sanitari ed i MMG sui temi riguardanti la
donazione del sangue e degli emocomponenti. In particolare l’attività di formazione sarà rivolta ai
seguenti ambiti specifici:
2.1 Conoscenza dei programmi sanitari che riguardano la donazione del sangue.
L’obiettivo di questa azione è quello di formare gli operatori sanitari ed i MMG sui temi legati
alla garanzia della qualità ed alla sicurezza della donazione del sangue ed in particolare a:
 I principi fondamentali del volontariato del sangue, la realtà associativa
 Le leggi che regolano le attività in materia trasfusionale
 La sensibilizzazione alla donazione ed agli stili di vita sani
 L'accoglienza e l'accettazione, la relazione con il donatore
 Norme relative alla gestione della documentazione sanitaria
 La cura del donatore prima, durante e dopo il prelievo
 Criteri di idoneità
 Cause di sospensione temporanea e definitiva e gestione del donatore non idoneo
 Le responsabilità del personale medico, del personale infermieristico e del personale di
supporto addetto alla raccolta
 La gestione degli eventi avversi
 La responsabilità medico legale
 Elementi di epidemiologia e prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione
 I patogeni emergenti e riemergenti
 Algoritmi di gestione del donatore con esami sierologici positivi
 Informazioni post donazione
2.2 Strumenti di comunicazione efficace in ambito sanitario
L’obiettivo di tale azione è quello di fornire gli assunti di base della comunicazione efficace in
ambito sanitario, nonché alcuni strumenti operativi indispensabili per l'operatore sanitario al
fine di attivare una relazione professionale appropriata e rispondente alle reali motivazioni che
spingono la persona a donare e ad assumere corretti stili di vita, in particolare per la
prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione di sangue. I fondamentali obiettivi di
apprendimento del programma sono:
 Identificare i criteri fondamentali di una comunicazione efficace con il candidato donatore.
 Identificare alcune competenze comunicativo-relazionali nella gestione del candidato
donatore.
 Individuare le abilità da utilizzare nella relazione professionale con il candidato donatore.
 Applicare un Modello Operativo comunicativo-relazionale per l’assunzione di corretti stili di
vita ed in particolare per la prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione di sangue.
3. Sviluppo di supporti informativi e informatici
L’obiettivo di tale azione è quello di realizzare di una piattaforma gestionale che consenta il
monitoraggio dello stato di salute e gli stili di vita dei donatori di sangue, anche mediante procedure di
integrazione informatiche ed informative tra i sistemi gestionali in dotazione alle strutture trasfusionali
e quelli in dotazione ai Medici di Medicina Generale.
EVIDENZE DI EFFICACIA
 comunicazione - Le attività di promozione della donazione del sangue verranno sviluppate secondo
le più recenti metodologie di marketing e comunicazione sociale applicate nello specifico settore.
 formazione - Il metodo didattico è di tipo interattivo, con interventi teorici integrati da esercitazioni
di gruppo, da analisi di casi emblematici, da role-playing formativi e da discussione in plenaria. A
ciascun partecipante vengono forniti materiale didattico e indicazioni bibliografiche.
 sviluppo supporti informativi ed informatici - La soluzione proposta assicura la piena rispondenza
alle esigenze di monitoraggio e verifica dai risultati e degli obiettivi previsti nell’ambito del progetto,
in considerazione del fatto che i sistemi gestionali in uso presso i Servizi Trasfusionali e gli ambulatori
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dei MMG rilevano in maniera strutturata e diffusa le informazioni di dettaglio relative allo stato di
salute ed allo stile di vita dei donatori.
SOSTENIBILITA’
 formazione - Il progetto di formazione sarà effettuato all’interno del piano di Formazione specifica
sui temi del Piano Regionale di Prevenzione ricorrendo alla identificazione di progetti formativi che,
elaborati annualmente dalla commissione regionale ECM dell’Agenzia Sanitaria Regionale, possono
essere svolti nell’ambito dei corsi di aggiornamento obbligatorio previsto dagli AA.CC.NN.
 sviluppo supporti informativi ed informatici - La rilevazione e il monitoraggio delle evidenze
statistiche, anche grazie alle eventuali integrazioni con sistemi utilmente concorrenti da parte dei
competenti Servizi Aziendali, garantirà sia la coerenza scientifica delle elaborazioni e dei risultati
statistici e sia la certezza e l’esattezza delle fonti informative.
SISTEMA DI SORVEGLIANZA
 formazione - Non ci sono sistemi di sorveglianza consolidati utilizzabili nella programmazione e nel
monitoraggio/valutazione dei risultati. La formazione degli operatori sanitari e dei MMG rientra in un
aggiornamento obbligatorio soggetto a timbratura. Pertanto la sorveglianza sarà effettuata sulla
rilevazione delle presenze agli eventi formativi.
 sviluppo supporti informativi ed informatici - Il progetto prevede appositi automatismi di rilevazione
attraverso tecnologie WEB Services tra il sistema di rilevazione centrale delle Aziende Sanitarie ed i
gestionali in uso presso i Servizi Trasfusionali e gli ambulatori dei MMG. La fase transitoria
sperimentale potrebbe essere avviata coinvolgendo un numero limitato di professionisti ai quali
fornire, in via diretta o indiretta, gli strumenti informatici di base atti allo sviluppo/maturazione del
web-service (interfaccia regionale).

INDICATORI DI PROCESSO
Proporzione di MMG che partecipano ai
corsi di formazione previsti nell’annualità
di riferimento INDICATORE SENTINELLA
Proporzione di MMG che integrano nei
propri
gestionali
la
piattaforma
predisposta per il monitoraggio dello
stato di salute e gli stili di vita dei
donatori di sangue

TARGET
SETTING
INTERSETTORIALITA’

Baseline

Valore atteso
2016

Valore atteso
2017

0

30%

60%

0

10%

30%

Valore atteso
2018
70%

60%

OPERATORI SANITARI E MMG
Scuola
X

Comunità
X

Ambienti Sanitari
X

Ambienti di Lavoro
X

Centro Regionale Sangue, Agenzia Sanitaria Regionale, ASL, Ufficio Scolastico
regionale, OOSS dei MMG della Regione

CRONOPROGRAMMA DELL’ATTIVITÀ’ 2 – FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
ATTIVITÀ
I
1) Predisposizione di un Piano di Formazione come azione
che possa concorrere al raggiungimento degli obiettivi

2016
II III IV
X

I

2017
II III

IV

I

2018
II III

IV

X
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centrali previsti
2) Inserimento del Piano di Formazione predisposto
all’interno del piano di Formazione elaborato
annualmente dalla commissione regionale ECM
dell’Agenzia Sanitaria Regionale e realizzazione degli
eventi formativi
3) Formazione dei formatori

X

X

X

X

X

4) Realizzazione degli eventi formativi

X

X

X

X

X

X

X

X

5) Monitoraggio delle presenze e valutazione del risultato
formativo

X

X

X

X

X

CRONOPROGRAMMA DELL’ ATTIVITÀ’ 3 - SVILUPPO SUPPORTI INFORMATIVI ED INFORMATICI
ATTIVITÀ
1) Istituzione di gruppo regionale di lavoro per la
costruzione delle azioni propedeutiche alla
progettazione del sistema gestionale.
2) Formazione degli operatori sanitari sulla corretta
registrazione del dato
3) Avvio di studio pilota sulla raccolta e trasmissione
dell’informazione al web-service ad opera di
gruppi di lavoro beta-tester
4) Avvio delle procedure inerenti le “azioni” da
rivolgere alla popolazione target
5) Avvio a regime della trasmissione delle
informazioni
6) Validazione dei risultati da parte del gruppo
regionale

2016
I II III IV
X

I

2017
II III IV

I

2018
II III IV

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

ANALISI DEI RISCHI
La pluralità degli eventi e delle necessità formative presenti nel Piano di Formazione annuale – elaborato
dalla Commissione regionale ECM in seno all’Agenzia Sanitaria Regionale - può costituire un ostacolo per
l’accoglimento della proposta.
Scarsa risposta all’iniziativa da parte delle Aziende Sanitarie, degli operatori sanitari e dei MMG.
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