
Macroarea
Linea di intervento 

generali

Obiettivi generali di salute 

(in neretto -da riportare nelle schede di 

programma/progetto - fonte: tabelle PNP, ove presenti,  

e testo PNP, ove non presenti)

Titolo del programma/progetto

Obiettivo di salute del programma/progetto

(si raccomanda di riferirsi alle azioni indicate 

nella colonna "Linee di intervento" delle tabelle 

del PNP, ove presenti, o agli obiettivi indicati 

nel testo del PNP, ove non presenti)

1.1.1 Carta rischio cardiovascolare – sperimentazione 

di un programma di potenziamento di conoscenze e 

abilità finalizzato all’estensione dell’utilizzo della carta 

del rischio cardiovascolare

Riduzione del rischio cardiovascolare nei soggetti 

arruolati

1.1.2 Applicazione dei percorsi di gestione del rischio 

dei tumori della mammella e del colon-retto e di 

percorsi diagnostico-terapeutici per FAP

Diffondere le linee guida regionali per la consulenza 

genetica e i percorsi assistenziali per FAP; ;mettere a 

punto la rete per l’approccio condiviso tra tutti gli 

specialisti e operatori sanitari chiamati a gestire il 

soggetto e la sua malattia, o rischio di malattia

2.1.1. Pedibus: percorsi sicuri casa-scuola (2.9.4)

Aumento conoscenze e competenze dei bambini, 

delle loro famiglie, degli insegnanti e degli operatori 

in merito ai benefici derivanti da uno stile di vita 

fisicamente attivo e in merito ai rischi connessi al 

traffico e all’inquinamento.

2.1.2 Moltiplichiamo la sicurezza (2.9.6.5)

Aumento conoscenze e competenze nel campo della 

salute e del rischio negli adolescenti partecipanti al 

progetto

2.2.1 Progetto utilizzo “Flussi informativi 

INAIL/ISPESL/Regioni” per la riduzione degli infortuni 

in generale

Mantenimento del trend di riduzione degli infortuni 

gravi, 2004 = 100

2.2.2 Piano Regionale Infortuni in Edilizia (Piano di 

settore)

Riduzione degli infortuni mortali e gravi in edilizia, 

2004 = 100

2.2.3 Piano Regionale Infortuni in Agricoltura (Piano di 

settore e territoriale)

Interventi su rischi noti/gravi/comportamenti 

scorretti; coordinamento enti pubblici; potenziamento 

sistema informativo.

2.2.4 Piano Regionale Prevenzione Infortuni nel lavoro 

portuale (Piano di settore e territoriale)

Riduzione degli indici infortunistici nel lavoro 

portuale, almeno con mantenimento del trend di 

riduzione specifico (2004 =100) 

2.2.5 Progetto Malattie professionali, azioni 

propedeutiche per analisi dettagliate

Ottenere dati “puliti” e più completi con cui poter 

attivare e realizzare realmente piani di intervento 

sulle malattie professionali gravi. Il successo di 

questo progetto permetterà di estendere l’uso degli 

strumenti in esso definiti anche nelle altre ASL.

2.3   Prevenzione degli 

eventi infortunistici in 

ambito domestico

Riduzione della mortalità da eventi traumatici nella 

popolazione anziana
2.3.1 "Gruppi di cammino"(2.9.5- 4.2.1.2)

Aumento conoscenze e competenze della popolazione 

adulta/anziana in merito ai benefici derivanti da uno 

stile di vita fisicamente attivo.

Programma di vaccinazione: 

eliminazione/contenimento del morbillo e della rosolia 

congenita.  Il programma risulta composto da due 

linee progettuali:    

2.4.1 Nuovo "Piano nazionale per l'Eliminazione del 

Morbillo 2010-2015": consolidamento e incremento 

delle coperture vaccinali per MPR, sorveglianza 

epidemiologica e conferma di laboratorio dei casi    

Riduzione/eliminazione dei casi di morbillo attraverso 

l’incremento coperture vaccinali nei nuovi nati, 

adolescenti e soggetti a rischio e il mantenimento di 

una forte attività di sorveglianza

2.4.2 Nuovo "Piano nazionale per l'Eliminazione della 

Rosolia congenita 2010-2015": incremento coperture 

vaccinali nelle donne in età fertile, attività di 

sorveglianza e counselling nei casi di infezione 

rubeolica in gravidanza

Riduzione/eliminazione dei casi di infezione in 

gravidanza e dei casi di rosolia congenita. Estensione 

copertura vaccinale nella popolazione di sesso 

femminile in età fertile suscettibile all’infezione 

rubeolica, incremento del numero di soggetti con 

stato immunitario vs rosolia conosciuto, corretta 

sierodiagnosi e counselling nei casi di sospetta o 

accertata infezione rubeolica in gravidanza.Definire le strategie vaccinali per preparati non ancora 

inseriti nei LEA o per i quali sono disponibili nuove 

conoscenze o per cui devono essere acquisite ulteriori 

conoscenze

2.4.3 Migliorare la copertura per la vaccinazione anti-

influenzale nei soggetti ad alto rischio di età compresa 

tra 6 mesi e 64 anni

Migliorare l’accessibilità alle vaccinazioni e i tassi di 

copertura per anti-influenzale nei soggetti ad alto 

rischio, mediante la realizzazione di un registro dei 

soggetti portatori di malattia cronica.

QUADRO D'INSIEME PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2010-2012 REGIONE LIGURIA 

1. Medicina 

predittiva

1.1  Valutazione del 

rischio individuale di 

malattia

Prevenire mortalità e morbosità mediante la 

valutazione del rischio individuale

Mantenimento dei trend di riduzione degli infortuni 

mortali e con esiti invalidanti, nell'ottica della riduzione 

del 15% nel prossimo triennio e                 Monitoraggio

2.1   Prevenzione degli 

eventi infortunistici in 

ambito stradale

Riduzione della mortalità e degli esiti invalidanti degli 

infortuni stradali

2.4   Prevenzione delle 

malattie suscettibili di 

vaccinazione

2.2   Prevenzione degli 

eventi infortunistici in 

ambito lavorativo e 

delle patologie lavoro-

correlate

Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei 

confronti delle malattie per cui si è posto l'obiettivo 

dell'eliminazione o del significativo contenimento



Macroarea
Linea di intervento 

generali

Obiettivi generali di salute 

(in neretto -da riportare nelle schede di 

programma/progetto - fonte: tabelle PNP, ove presenti,  

e testo PNP, ove non presenti)

Titolo del programma/progetto

Obiettivo di salute del programma/progetto

(si raccomanda di riferirsi alle azioni indicate 

nella colonna "Linee di intervento" delle tabelle 

del PNP, ove presenti, o agli obiettivi indicati 

nel testo del PNP, ove non presenti)

1. Medicina 

predittiva

1.1  Valutazione del 

rischio individuale di 

malattia

Prevenire mortalità e morbosità mediante la 

valutazione del rischio individuale

2.5.1 Innovazione culturale nel personale sanitario: 

interventi formativi, revisione di linee guida e 

diffusione di protocolli comportamentali

Ridurre il numero di ICA misconosciute;  Impedire 

l’insorgenza e la trasmissione di microrganismi 

resistenti a farmaci antibiotici;- Favorire un 

appropriato utilizzo degli antibiotici.

2.5.2 “Stima regionale di frequenza dei microrganismi 

multi resistenti”: identificazione degli alert e 

attivazione di flussi informativi sui microrganismi 

isolati in laboratorio

 Identificare prontamente i patogeni sentinella per 

ridurre gli eventi epidemici e monitorare F2;

Ottenere una frequenza regionale di MDRO che 

rappresenti una misura di riferimento per rilevazioni 

future.
Programma 2.6.1 Salute e benessere degli adolescenti 

(2.9.6)

Aumento conoscenze e competenze nel campo della 

salute e del rischio nei diversi target

2.6.1.2  Educazione all'affettività e sessualità 

(2.9.6.2)

Alfabetizzazione delle emozioni e sentimenti

Riflessione sul concetto di responsabilità dei 

comportamenti

Conoscenze fisiologia apparato genitale maschile e 

femminile, contraccezione, prevenzione malattie a 

trasmissione sessuale.

2.6.1.3 Guadagnare salute in adolescenza: Progetto 

peer to peer – Salute mentale e benessere (2.9.6.3)

Aumento conoscenze e competenze nel campo della 

salute e del rischio negli adolescenti partecipanti al 

progetto

2.6.1.4  La media education per la promozione della 

salute e del benessere degli adolescenti (2.9.6.6)

Aumento conoscenze e competenze nel campo della 

salute e del rischio nei diversi target

2.6.1.6  La Vela (2.9.6.7)
Aumento conoscenze e competenze nel campo della 

salute e del rischio nei diversi target

Riduzione di incidenza delle patologie da esposizione ad 

agenti chimico-fisici e biologici (allergeni, muffe, pollini), 

con particolare attenzione alla salute dei bambini 

2.7.1 Attuazione del Piano Regionale Amianto 

Progressiva riduzione degli effetti nocivi sulle persone 

e sull’ambiente prodotti dalle fibre di amianto 

attraverso l’introduzione delle azioni di bonifica

Contenimento entro i limiti previsti degli inquinanti da 

emissioni e scarichi degli insediamenti produttivi
2.7.2  Applicazione del REACH in Liguria

Protezione della salute umana e dell'ambiente a 

seguito della sempre più puntuale applicazione del 

Regolamento REACH sul territorio

2.8   Prevenzione delle 

malattie determinate 

da alimenti, ivi 

compresa l’acqua 

destinata al consumo 

umano

Controllo e contenimento delle infezioni o intossicazioni 

chimico-fisiche determinate da alimenti

2.8.1 Migliorare la sicurezza alimentare attraverso la 

procedura di audit

Sperimentazione dell’applicazione di modelli di audit 

sui servizi di controllo ufficiale - attivazione del 

contesto istituzionale- formazione degli operatori  

AASSLL e Regionali  competenti in materia di 

sicurezza alimentare- attivazione di azioni per la 

comunicazione dei risultati e la conseguente 

promozione di interventi per la salute

2.9.1 Sostenibilità del Sistema di sorveglianza PASSI 

Attivazione del contesto istituzionale-formazione degli 

operatori PASSI e della salute in generale-attivazione 

di azioni per la comunicazione dei risultati e la 

conseguente promozione di interventi per la salute

2.9.1.1 Sostenibilità del Sistema di sorveglianza Passi 

d’Argento (3.5.1.1- 4.2.1.1)

Aumento conoscenze e competenze della popolazione 

adulta/anziana in merito ai benefici derivanti da uno 

stile di vita positivo per la salute

2.9.2 Okkio alla salute, un sistema di sorveglianza 

sostenibile

Sorveglianza dell’obesità infantile e di abitudini 

alimentari e comportamenti

2.9.3 Okkio alle 3A (Alimentazione, Attività motoria & 

Abitudini)

Progetto di educazione alimentare nelle scuole 

materne con coinvolgimento diretto di insegnanti e 

famiglie per la promozione a corretti stili di vita 

nell’età infantile

2.9.4 Pedibus: percorsi sicuri casa-scuola (2.1.1)

Aumento conoscenze e competenze dei bambini, 

delle loro famiglie, degli insegnanti e degli operatori 

in merito ai benefici derivanti da uno stile di vita 

fisicamente attivo e in merito ai rischi connessi al 

traffico e all’inquinamento

2.5   Prevenzione delle 

infezioni correlate 

all’assistenza sanitaria

Ridurre le infezioni correlate all’assistenza sanitaria, 

con particolare riguardo a quelle determinate da pratiche 

assistenziali condotte in modo scorretto

Ridurre le malattie sessualmente trasmesse, con 

particolare riguardo all’infezione da HIV

2.6   Prevenzione delle 

malattie infettive per 

le quali non vi è 

disponibilità di 

vaccinazioni

Sorveglianza di patologie, determinanti e rischi per la 

salute

2.7   Prevenzione delle 

patologie da 

esposizione, 

professionale e non, ad 

agenti chimici, fisici e 

biologici

Incremento dell’attività motoria, con particolare riguardo 

alla popolazione giovane-adulta

2.9   Prevenzione e 

sorveglianza di 

abitudini, 

comportamenti, stili di 

vita non salutari e 

patologie correlate 

(alimentazione 

scorretta, 

sedentarietà, abuso di 

alcol, tabagismo, 

abuso di sostanze)



Macroarea
Linea di intervento 

generali

Obiettivi generali di salute 

(in neretto -da riportare nelle schede di 

programma/progetto - fonte: tabelle PNP, ove presenti,  

e testo PNP, ove non presenti)

Titolo del programma/progetto

Obiettivo di salute del programma/progetto

(si raccomanda di riferirsi alle azioni indicate 

nella colonna "Linee di intervento" delle tabelle 

del PNP, ove presenti, o agli obiettivi indicati 

nel testo del PNP, ove non presenti)

1. Medicina 

predittiva

1.1  Valutazione del 

rischio individuale di 

malattia

Prevenire mortalità e morbosità mediante la 

valutazione del rischio individuale

2.9.5 Gruppi di cammino nelle ASL liguri (2.3.1-2.9.5- 

4.2.1.2)

Aumento conoscenze e competenze della popolazione 

adulta/anziana in merito ai benefici derivanti da uno 

stile di vita fisicamente attivo

2.9.6.1 Attività fisica e alimentazione 

Aumento conoscenze e competenze nel campo della 

salute e del rischio negli adolescenti partecipanti al 

progetto

Riduzione del consumatori di alcol a rischio (percentuale 

dei consumatori fuori pasto, dei consumatori giornalieri di 

quantità superiori a quelle considerate compatibili, anche in 

relazione all’età, dei “binge drinkers”, dei consumatori che 

guidano in stato di alterazione psicofisica derivante dall’alcol, 

dei consumatori all’interno dei luoghi di lavoro)

Programma 2.9.6 Salute e benessere degli adolescenti 

(2.6.1)

Aumento conoscenze e competenze nel campo della 

salute e del rischio nei diversi target

Prevenzione delle patologie da carenza iodica

Programma 2.9.6 Salute e benessere degli adolescenti 

(2.6.1)

Aumento conoscenze e competenze nel campo della 

salute e del rischio nei diversi target

2.9.6.2 Educazione all’affettività e sessualità (2.6.1.2)

Alfabetizzazione delle emozioni e 

sentimentiRiflessione sul concetto di responsabilità 

dei comportamentiConoscenze fisiologia apparato 

genitale maschile e femminile, contraccezione, 

prevenzione malattie a trasmissione sessuale

2.9.6.3 Guadagnare salute in adolescenza: Progetto 

peer to peer – Salute mentale e benessere (2.6.1.3)

Aumento conoscenze e competenze nel campo della 

salute e del rischio negli adolescenti partecipanti al 

progetto

2.9.6.4 UNPLUGGED - Realizzazione di un Programma 

scolastico di potenziamento di conoscenze e abilità 

personali e sociali per la prevenzione dell’uso di 

tabacco, alcol e droghe

Migliorare il benessere e la salute psicosociale dei 

ragazzi attraverso il potenziamento delle abilità 

personali e sociali necessarie per gestire l’emotività e 

le relazioni e per prevenire o ritardare l’uso di 

sostanze psicoattive

2.9.6.5 Moltiplichiamo la sicurezza (2.1.2)

Aumento conoscenze e competenze nel campo della 

salute e del rischio negli adolescenti partecipanti al 

progetto

2.9.6.6 La Media education per la promozione della 

salute e del benessere degli adolescenti (2.6.1.4)

Aumento conoscenze e competenze nel campo della 

salute e del rischio nei diversi target

2.9.6.7 La Vela (2.6.1.6)
Aumento conoscenze e competenze nel campo della 

salute e del rischio nei diversi target

3.1.1 Aumentare l’estensione dello screening del 

cancro della mammella 

Gli obiettivi di processo con i quali si pensa di 

raggiungere l’obiettivo specifico di incremento attività 

di screening (proxi di obiettivo di salute, dati gli 

obiettivi generali di riferimento del PNP) sono:- 

predisporre e attuare in ogni Asl un piano di riordino 

di risorse umane, attrezzature e spazi da dedicare 

allo screening - produrre linee guida per la gestione 

di casi particolari (seno denso, familiarità per tumore 

e ormonoterapia in atto)

3.1.2 Miglioramento, con modalità innovative, dello 

screening del carcinoma della cervice uterina

3.1.2.1 Integrazione e messa a regime del Registro 

regionale dei Pap Test

3.1.2.2 Estensione del programma di screening

3. 

Prevenzione 

della 

popolazione 

a rischio

3.1   Tumori e 

screening

Prevenzione dei disturbi da abuso di sostanze nelle 

scuole medie di primo e secondo grado, e nei luoghi di 

aggregazione giovanile formali e informali

Incremento dell’attività motoria, con particolare riguardo 

alla popolazione giovane-adulta

Riduzione della mortalità per carcinoma della 

mammella, della cervice uterina e del carcinoma del 

colon-retto e                                                    Rendere 

sostenibili i programmi di popolazione per lo screening 

del cancro di mammella, cervice uterina e colon retto

Gli obiettivi di processo con i quali si pensa di 

raggiungere l’obiettivo specifico di incremento attività 

di screening (proxi di obiettivo di salute, dati gli 

obiettivi generali di riferimento del PNP) sono:- 

revisionare la struttura del registro Pap test e 

aggiornare il set minimo di dati da registrare- 

predisporre e attuare in ogni Asl un piano di riordino 

di risorse umane, attrezzature e spazi da dedicare 

allo screening- introdurre Test HPV come test di 

screening primario (con triage citologico per la 

positività) in Asl 2 

2.9   Prevenzione e 

sorveglianza di 

abitudini, 

comportamenti, stili di 

vita non salutari e 

patologie correlate 

(alimentazione 

scorretta, 

sedentarietà, abuso di 

alcol, tabagismo, 

abuso di sostanze)



Macroarea
Linea di intervento 

generali

Obiettivi generali di salute 

(in neretto -da riportare nelle schede di 

programma/progetto - fonte: tabelle PNP, ove presenti,  

e testo PNP, ove non presenti)

Titolo del programma/progetto

Obiettivo di salute del programma/progetto

(si raccomanda di riferirsi alle azioni indicate 

nella colonna "Linee di intervento" delle tabelle 

del PNP, ove presenti, o agli obiettivi indicati 

nel testo del PNP, ove non presenti)

1. Medicina 

predittiva

1.1  Valutazione del 

rischio individuale di 

malattia

Prevenire mortalità e morbosità mediante la 

valutazione del rischio individuale

3.1.2.3 Innovazione dello screening per il cancro 

cervicale - studio di fattibilità per l'utilizzo del test HPV-

DNA come test di screening primario

3.1.3 Miglioramento, con modalità innovative, dello 

screening del carcinoma del colon-retto

3.1.3.1 Potenziamento e miglioramento del 

programma di screening organizzato per tumore del 

colon-retto

3.1.3.2 Definizione di percorsi articolati per rischio 

individuale, per familiarità, di tumore del colon-retto

Contrastare il cancro al polmone

3.2    Malattie 

cardiovascolari

Ridurre incidenza e mortalità per malattie ischemiche 

del cuore e cerebrovascolari, perseguendo i seguenti 

obiettivi: 

- definire strumenti per la rilevazione epidemiologica del 

rischio cardio-cerebrovascolare (carta del rischio, ma anche 

rilevazione di indicatori indiretti come il consumo di farmaci 

specifici) 

- individuare screening di popolazione per l’identificazione 

precoce di ipertensione, ipercolesterolemia, secondo criteri e 

caratteristiche di appropriatezza (secondo l’indagine 

multiscopo ISTAT più del 50% della popolazione adulta 

controlla annualmente pressione arteriosa e parametri 

biochimici, senza tuttavia una standardizzazione) 

- predisporre protocolli terapeutici per il controllo dei principali 

fattori di rischio, secondo criteri di evidenza di efficacia e 

analisi costi-benefici dei diversi principi attivi 

- definire percorsi diagnostico-terapeutici-riabilitativi con 

particolare riguardo all’appropriatezza del ricovero o 

trattamento ambulatoriale e della gestione da parte del 

medico di assistenza primaria o specialistica 

- valutare, per ciascuna Regione, la rete assistenziale per 

3.3    Diabete

Migliorare la diagnosi precoce, la gestione del paziente 

e l’offerta assistenziale per il diabete, perseguendo i 

seguenti obiettivi: 

- individuare precocemente la malattia nella popolazione a 

rischio aumentato, secondo criteri e caratteristiche di 

appropriatezza 

- predisporre protocolli per il controllo e la gestione integrata 

del diabete, secondo criteri di evidenza di efficacia e analisi 

costi-benefici, anche con riguardo alla fornitura di presidi per il 

monitoraggio della glicemia

- definire percorsi assistenziali con particolare riguardo 

3.3.1 Progetto IGEA (Integrazione, Gestione e 

Assistenza per la malattia diabetica)

Migliorare l’offerta assistenziale ai pazienti diabetici 

con riduzione delle complicanze

3. 

Prevenzione 

della 

popolazione 

a rischio

3.1   Tumori e 

screening

Riduzione della mortalità per carcinoma della 

mammella, della cervice uterina e del carcinoma del 

colon-retto e                                                    Rendere 

sostenibili i programmi di popolazione per lo screening 

del cancro di mammella, cervice uterina e colon retto

Gli obiettivi di processo con i quali si pensa di 

raggiungere l’obiettivo specifico di incremento attività 

di screening (proxi di obiettivo di salute, dati gli 

obiettivi generali di riferimento del PNP) sono:- 

revisionare la struttura del registro Pap test e 

aggiornare il set minimo di dati da registrare- 

predisporre e attuare in ogni Asl un piano di riordino 

di risorse umane, attrezzature e spazi da dedicare 

allo screening- introdurre Test HPV come test di 

screening primario (con triage citologico per la 

positività) in Asl 2 

Gli obiettivi di processo con i quali si pensa di 

raggiungere l’obiettivo specifico di incremento attività 

di screening (proxi di obiettivo di salute, dati gli 

obiettivi generali di riferimento del PNP) sono:- agire 

attraverso gruppi di lavoro multidisciplinari aziendali- 

perfezionare il sistema di gestione dello screening- 

migliorare qualità ed efficienza del servizio- indurre 

un aumento della risposta nella comunità- pianificare 

e sostenere l’attività di counselling, all’interno della 

segreteria organizzativa di Asl 3, rivolta ai familiari di 

1° grado di soggetti con adenoma avanzato o cancro 

screen-detected



Macroarea
Linea di intervento 

generali

Obiettivi generali di salute 

(in neretto -da riportare nelle schede di 

programma/progetto - fonte: tabelle PNP, ove presenti,  

e testo PNP, ove non presenti)

Titolo del programma/progetto

Obiettivo di salute del programma/progetto

(si raccomanda di riferirsi alle azioni indicate 

nella colonna "Linee di intervento" delle tabelle 

del PNP, ove presenti, o agli obiettivi indicati 

nel testo del PNP, ove non presenti)

1. Medicina 

predittiva

1.1  Valutazione del 

rischio individuale di 

malattia

Prevenire mortalità e morbosità mediante la 

valutazione del rischio individuale

3.4    Malattie 

respiratorie croniche

Ridurre di incidenza e mortalità per malattie 

respiratorie,  perseguendo i seguenti obiettivi: 

- individuare screening di popolazione per l’identificazione 

precoce di tali patologie, secondo criteri e caratteristiche di 

appropriatezza 

- predisporre protocolli terapeutici per il controllo dei principali 

fattori di rischio, secondo criteri di evidenza di efficacia e 

analisi costi-benefici dei diversi principi attivi; in particolare 

andrà valutato sia l’utilizzo di farmaci sia quello di presidi-

protesi, come pure andranno predisposti protocolli per 

l’ossigenoterapia 

- definire percorsi diagnostico-terapeutici-riabilitativi con 

particolare riguardo all’appropriatezza del ricovero o 

trattamento ambulatoriale e della gestione da parte del 

medico di assistenza primaria o specialistica 

- valutare, per ciascuna Regione, la rete assistenziale, per 

l’acuzie e la cronicità, e introdurre criteri di standardizzazione 

e razionalizzazione

3.5    Malattie 

osteoarticolari

Migliorare la diagnosi precoce, la gestione del paziente 

e l’offerta assistenziale per le malattie osteoarticolari, 

perseguendo i seguenti obiettivi: 

- individuare la diffusione di tali patologie tramite indicatori 

indiretti (SDO, consumo di farmaci antinfiammatori)

3.5.1 Protezione e promozione della salute negli 

anziani (2.3.1 – 2.9.5 – 4.2.1.2; 2.9.1.1- 3.5.1.1-

4.2.1.1)

Aumento conoscenze e competenze della popolazione 

adulta/anziana in merito ai benefici derivanti da uno 

stile di vita positivo per la salute 

3.6.1 Identikit

Aumento conoscenze e competenze dei bambini, 

delle loro famiglie, degli insegnanti e degli operatori 

in merito ai benefici derivanti da una corretta igiene 

orale.

Lotta alla depressione
3.7.1 Collaborazione tra Medici di Medicina Generale 

(MMG) e Dipartimenti di Salute mentale e dipendenza

Miglioramento delle strategie per il riconoscimento 

precoce della depressione.Promozione di azioni 

integrate fra diversi settori (operatori sanitari, 

moltiplicatori sociali, organismi istituzionali ecc.) e a 

diversi livelli (individuo, famiglia, comunità, regione 

ecc .)

Contrasto ai DCA
3.7.2 Contrasto ai Disturbi del comportamento 

alimentare (D.C.A.) 

Implementare le strategie per il riconoscimento e 

l’identificazione precoce dei casi a rischio e sotto 

soglia del Disturbi della condotta alimentare.

3.8    Malattie 

neurologiche

Migliorare la gestione del paziente e l’offerta 

assistenziale per le patologie neurologiche, perseguendo 

i seguenti obiettivi: 

- rivedere i percorsi assistenziali cui afferiscono i soggetti 

- verificare la procedura di concessione dell’invalidità civile

3.9    Cecità e 

ipovisione

Migliorare la diagnosi precoce, la gestione del paziente 

e l’offerta assistenziale per cecità e ipovisione, 

perseguendo i seguenti obiettivi: 

- individuare screening di popolazione per l’individuazione 

precoce di tali patologie, secondo criteri e caratteristiche di 

appropriatezza, definendone la collocazione nei diversi sistemi 

organizzativi (a cura del PdF, del MMG, oppure presso le 

scuole, ecc.)

- definire percorsi diagnostico-terapeutici-riabilitativi con 

particolare riguardo all’appropriatezza del ricovero o 

trattamento ambulatoriale, della fornitura di protesi, dei 

controlli di follow-up

3.9.1 Allunga la Vista: progetto di prevenzione delle 

malattie degenerative oculari che generano rischio di 

cecità e ipovisione.”- V edizione

Migliorare la diagnosi precoce, la gestione e l’offerta 

assistenziale del paziente per cecità e ipovisione

3.10  Ipoacusia e 

sordità

Migliorare la diagnosi precoce, la gestione del paziente 

e l’offerta assistenziale per ipoacusia e sordità, 

perseguendo i seguenti obiettivi: 

- individuare protocolli diagnostici per le diverse età target, 

per l’individuazione precoce di tali patologie, secondo criteri e 

caratteristiche di appropriatezza ;

- definire percorsi diagnostico-terapeutici-riabilitativi con 

particolare riguardo all’appropriatezza del ricovero o 

trattamento ambulatoriale, della fornitura di protesi, dei 

controlli di follow-up

3.6    Patologie orali
Prevenzione delle patologie odontoiatriche con 

particolare riguardo alla popolazione in età evolutiva

3. 

Prevenzione 

della 

popolazione 

a rischio

3.7    Disturbi 

psichiatrici



Macroarea
Linea di intervento 

generali

Obiettivi generali di salute 

(in neretto -da riportare nelle schede di 

programma/progetto - fonte: tabelle PNP, ove presenti,  

e testo PNP, ove non presenti)

Titolo del programma/progetto

Obiettivo di salute del programma/progetto

(si raccomanda di riferirsi alle azioni indicate 

nella colonna "Linee di intervento" delle tabelle 

del PNP, ove presenti, o agli obiettivi indicati 

nel testo del PNP, ove non presenti)

1. Medicina 

predittiva

1.1  Valutazione del 

rischio individuale di 

malattia

Prevenire mortalità e morbosità mediante la 

valutazione del rischio individuale

4.1    Medicina della 

complessità e relativi 

percorsi di presa in 

carico

4.1.1 Prevenzione delle recidive nei pazienti dopo 

sindrome ischemica miocardica acuta – 

sperimentazione di un programma di potenziamento di 

conoscenze e abilità finalizzato all’implementazione ed 

estensione dell’utilizzo di una scheda di dimissione 

ospedaliera unificata 

Ottimizzare la fase della dimissione per tendere alla 

riduzione delle re-ospedalizzazioni e migliorare 

l’aderenza degli operatori e dei pazienti alle misure 

EBM della prevenzione secondaria.

4.2.1 Protezione e promozione della salute negli 

anziani 

Aumento conoscenze e competenze della popolazione 

adulta/anziana in merito ai benefici derivanti da uno 

stile di vita positivo per la salute 

4.2.1.1 Sostenibilità del Sistema di sorveglianza Passi 

d’Argento (2.9.1.1 -3.5.1.1)

Aumento conoscenze e competenze della popolazione 

adulta/anziana in merito ai benefici derivanti da uno 

stile di vita positivo per la salute

4.2.1.2 Gruppi di cammino (2.3.1- 2.9.5)

Aumento conoscenze e competenze della popolazione 

adulta/anziana in merito ai benefici derivanti da uno 

stile di vita fisicamente attivo

4. 

Prevenzione 

delle 

complicanze 

e delle 

recidive di 

malattia 4.2    Prevenzione e 

sorveglianza della 

disabilità e della non 

autosufficienza

Prevenire le complicanze e la disabilità per patologie 

cronico-degenerative, attraverso:

- l’approfondimento di indicatori epidemiologici sull’impatto 

derivante dall’invecchiamento, dall’incremento delle disabilità, 

esito spesso di patologie che precedentemente portavano alla 

morte

- la protezione e la promozione della salute negli anziani che 

sono una risorsa potenziale per la collettività

-la prevenzione di fattori comportamentali di rischio e 

biomedici (modificabili e prevenibili) che possono favorire una 

rapida progressione verso la fragilità e la disabilità

- la verifica dei modelli assistenziali, con riguardo 

all’assistenza primaria e specialistica

- l’introduzione di elementi favorenti l’integrazione dell’anziano 

e disabile nella pianificazione urbanistica ed edilizia (strutture 

abitative ma anche residenziali collettive)


