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1. Obiettivi iniziali del progetto  
- Sorveglianza:  elaborazione dati e reportistica SINIACA Osp. Galliera e Osp. Gaslini 
- Interventi di counselling individuale finalizzati alla prevenzione degli incidenti domestici nell'età 
evolutiva, svolti dai pediatri di libera scelta in occasione dei bilanci di salute, nelle fasce di età 
previste nell'area metropolitana genovese. 
- Prevenzione delle cadute in ambiente domestico nei soggetti anziani attraverso la promozione 
dell'attività fisica ed in particolare la realizzazione di Gruppi di cammino nelle ASL della Regione. 
Nella ASL Savonese predisposizione di materiale informativo e di altre attività di divulgazione 
estese a tutto il territorio provinciale, mentre in un’area pilota identificata con il Comune di Savona, 
si intende effettuare formazione attiva mediante incontri rivolti alla popolazione anziana ed al 
personale di assistenza domiciliare. 
Sono previste anche visite domiciliari su un campione di abitazioni di anziani per la rilevazione dei 
rischi domestici esistenti, mediante compilazione di apposita scheda. 
- Sorveglianza delle fratture conseguenti a cadute in soggetti anziani nella ASL 3 attraverso l'uso 
del sistema di datawarehouse aziendale e attraverso i dati degli accessi al Pronto Soccorso e i dati 
del registro mortalità. 
- Progettazione di interventi di educazione sanitaria di tipo "curricolare" nelle scuole  sui temi della 
sicurezza (in casa, a scuola, nel territorio, nelle relazioni), in collaborazione con gli insegnanti, i 
Comuni e  altri portatori di interesse 

 
2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.) 

In generale sono stati rispettati gli obiettivi iniziali del progetto.  
Per qualche obiettivo occorre però fare alcune precisazioni: 
- Sorveglianza:  elaborazione dati e reportistica SINIACA Osp. Galliera e Osp. Gaslini; oltre alle 
elaborazioni necessarie per assolvere al debito informativo nei confronti della Regione, sono stati 
regolarmente trasmessi all’Istituto Superiore di Sanità i rerport specifici previsti dal sistema Siniaca. 
- Sorveglianza delle fratture conseguenti a cadute in soggetti anziani nella ASL 3 attraverso l'uso 
del sistema di datawarehouse aziendale e attraverso i dati degli accessi al Pronto Soccorso e i dati 
del registro mortalità. Sono stati raccolti i dati relativi ai ricoveri 2008 e quelli sulla mortalità 
conseguente a caduta nel corso dell'anno. Non è stato possibile verificare sui singoli casi la 
sopravvivenza a 1 mese e a 1 anno, a causa di ritardi nelle procedure amministrative necessarie per 
l’attivazione di una borsa di studio prevista per la realizzazione del progetto. Tali ritardi sono a loro 
volta riferibili ai tempi necessari per la concreta acquisizione di fondi di ricerca finalizzata da parte 
dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria. Il concorso di selezione per il conferimento della 
borsa di studio è stato espletato in data 7 aprile u.s.. La borsa verrà di fatto attiva presumibilmente 
entro il mese di aprile del corrente anno Nel corso del 2010 ci si propone quindi di raggiungere 
l’obiettivo previsto, presumibilmente entro un periodo di dodici mesi (maggio 2010-aprile 2011) e 
possibilmente con riferimento agli eventi (fratture e decessi) verificatisi negli anni 2008 e 2009. 



- Progettazione di interventi di educazione sanitaria di tipo "curricolare" nelle scuole  sui temi della 
sicurezza (in casa, a scuola, nel territorio, nelle relazioni), in collaborazione con gli insegnanti, i 
Comuni e  altri portatori di interesse. Nel mese di gennaio 2009 è stato realizzato un convegno che 
ha visto la partecipazione, oltre che degli operatori di numerosi Servizi della ASL, anche di 
insegnanti e dirigenti scolastici e di operatori e dirigenti del Comune di Genova; a seguito di tale 
convegno si sono svolti incontri per la programmazione di specifici interventi in alcune scuole. La 
successiva progettazione di livello regionale e aziendale è confluita nei percorsi che si sono attivati 
a seguito  del progetto interministeriale “Scuola e salute”. 
 

3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea 
del PNP 

La promozione dell’attività fisica in soggetti adulti e anziani attraverso i Gruppi di cammino ha 
riscosso un notevole successo con l’attivazione di numerosi gruppi e il coinvolgimento 
dell’Università di Genova (Corso di Laurea in Scienze Motorie) e di associazioni-enti di 
promozione sportiva e sociale (soprattutto UISP). 
 

4. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli 
interventi realizzati  

Informazione ed educazione delle famiglie con bambini di età 0-4 anni sui temi della sicurezza 
domestica. Gli operatori coinvolti in questa azione sono stati i PLS (nel contesto dei bilanci di 
salute).  
 

5. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati  
Approfondimenti della tematica della comunicazione (comunicazione sociale per la salute) nel 
campo della promozione dell’attività fisica in soggetti adulti e anziani.  Le attività in questo senso 
hanno coinvolto gli Enti Locali (Comuni e Municipi) e sono stati progettati materiali di 
comunicazione cartacei e audiovisivi. 
 

6. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 
indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto 

Sono stati utilizzati e rispettati gli indicatori di processo e di risultato descritti nel progetto. 
 

7. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
Sorveglianza delle fratture conseguenti a cadute in soggetti anziani nella ASL 3 attraverso l'uso del 
sistema di datawarehouse aziendale e attraverso i dati degli accessi al Pronto Soccorso e i dati del 
registro mortalità. Con riferimento a questo obiettivo, come indicato sopra, si sono verificati dei 
ritardi relativi alle procedure amministrative necessarie per acquisire i finanziamenti previsti. 
 

8. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non 
raggiunti o da consolidare 

Con riferimento alla sorveglianza delle fratture di femore, come sopra accennato nel corso del mese 
di aprile 2010 è stato possibile finalmente attivare la borsa di studio necessaria al completamento 
del progetto. Si ritiene pertanto di raggiungere l’obiettivo (opportunamente aggiornato) nel corso 
dei prossimi dodici mesi.  
Per quanto riguarda le altre linee di attività, esse continueranno ad essere implementate anche nel 
corso del presente anno. 
 

9. Criticità superate 
Raggiungimento dei diversi portatori di interesse nelle iniziative di prevenzione (alunni, 
insegnanti, genitori, operatori del campo della promozione della salute). 
 



 
 
10. Criticità irrisolte 

Difficile valutabilità di alcuni interventi, quali ad esempio il counselling individuale da parte dei 
PLS nel corso dei bilanci di salute. 
 

11. Punti di forza da mantenere. Collaborazione multidisciplinare e intersettoriale (diversi 
servizi della sanità; scuola; enti locali; associazioni)  

 
 


