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Regione Campania 

TITOLO DEL PROGETTO 

“Crescerefelix”: Interventi per la prevenzione e riduzione della Obesità del Bambino e 

dell’Adolescente. 

 
REFERENTI  ISTITUZIONALI  

Assessorato alla Sanità, Settore Assistenza Sanitaria - Osservatorio Epidemiologico Regionale, 

Servizio Materno-Infantile. 

 

REFERENTE ORGANIZZATIVO/VALUTATIVO DEL  PROGETTO 

Dott. Renato Pizzuti, Dirigente Assessorato alla Sanità della Campania. 

Centro Direzionale di Napoli Is. C/3  – 80143. 

r.pizzuti@regione.campania.it 

 

PANEL SCIENTIFICO DEL  PROGETTO  

Prof. Luigi Greco, Dipartimento di Pediatria Generale e Specialistica, Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”. 

Dr. Adriana Franzese, Dipartimento di Pediatria Generale e Specialistica, Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 

Prof. Laura Perrone, Dipartimento di Pediatria, Seconda Università degli Studi di Napoli 

 

REFERENTE PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL  

PROGETTO 

Dott. Gaetano Sicuranza, Direttore della Struttura Operativa “Formazione e Aggiornamento 

Professionale” dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Campania. 

gaetanosicuranza@arsan.campania.it 

DURATA DEL PROGETTO 

La durata del progetto prevista è biennale. 
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1. INTRODUZIONE 

 Nel 1998 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che l'obesità ha assunto 

proporzioni tali da essere considerata un'epidemia globale. Nei bambini l'obesità sta 

aumentando a livelli allarmanti e l’Italia è  al primo posto in Europa. 

 Sindrome Metabolica e Diabete tipo 2, due patologie metabolico-degenerative dell’adulto e 

dell’anziano sono ormai presenti in età evolutiva, tramite l’obesità. E’ facile immaginare che le 

conseguenze di questi disordini siano probabilmente amplificate dalla durata e gravità e forse 

anche dalla velocità di insorgenza. È provato il legame stretto tra questi disordini in età 

evolutiva e l’aumento del rischio cardiovascolare. 

 L’emergenza dell’obesità in età evolutiva è male affrontabile a livello terapeutico (scarsi 

successi) ed è complessa a livello preventivo poiché l’obesità è condizione multifattoriale  ed 

ogni  strategia isolata (es. diete) resta insufficiente e inefficace. 

 Numerose evidenze indicano che la riduzione dell’attività fisica e l’aumento dei comportamenti 

sedentari sono importanti concause dell’incremento dell’obesità pediatrica: l’aumento nella 

prevalenza di obesità è avvenuto in parallelo alla diminuzione dei livelli di attività fisica nelle 

popolazione giovanile. Inoltre è stata dimostrata la stretta associazione tra ore di esposizione 

alla televisione ed aumentato rischio di obesità. 

 Il ruolo predisponente della genetica è preponderante, ma ancora necessita di ricerche regionali 

per chiarirne la quota di rischio attribuibile nella popolazione del Sud del Paese. 

 
Dimensioni del problema a livello regionale. 

L’obesità interessa una percentuale sempre più alta di individui del mondo occidentale. Al momento 

in Italia non sono attivi validi sistemi di sorveglianza sulla condizione di soprappeso e obesità della 

popolazione e le uniche fonti informative sono rappresentate dalle indagini multiscopo dell’ISTAT 

(“Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 1999-2000”). L’indice di massa corporea (BMI) è 

utilizzato per determinare, attraverso il confronto con valori soglia accettati in letteratura, 

l’appartenenza dell’individuo ad una classe di peso secondo una definita scala di valori (Sottopeso, 

Normopeso, Soprappeso, Obeso). 

In Italia più del 40% delle persone è in soprappeso o obesa, e tale percentuale è più alta nelle 

regioni meridionali della penisola. In Campania metà degli individui con più di 18 anni risulta in 

una condizione di eccesso di peso (50,6% contro il 42,9% dell’Italia) ed è la regione italiana con la 

più alta percentuale di individui in soprappeso, la seconda per quanto riguarda gli obesi. 
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Percentuale persone di 18 anni e più per indice di massa corporea, anni 1999-2000 
Fonte: ISTAT 

Sottopeso Normopeso Sovrappeso   Obesi   
Campania                       2,0 47,4 39,4 11,2
Sud Italia 2,6 49,1 37,5 10,8
Italia                         3,6 53,5 33,9 9,0

Indice di massa corporea

 

Dall’analisi dei dati dell’Indagine Multiscopo relativi alla Regione Campania emerge che il 10,4% 

delle persone di sesso maschile sono obese, mentre tale percentuale è leggermente più alta nelle 

donne (11,8%). Il soprappeso è invece una condizione che caratterizza molto di più gli uomini 

(46,9% dei maschi contro il 29,9% delle donne). L’eccesso di peso si rileva inversamente correlato 

al grado di istruzione ed aumenta all’aumentare dell’età. Inoltre l’obesità sembra interessare 

maggiormente i comuni più piccoli e meno la città di Napoli e i comuni con più di 50.000 abitanti. 

 
Percentuale persone 18 anni e più per indice di massa corporea e sesso, Campania  
Fonte:Elaborazioni su dati Istat 

Indice di massa corporea 
Sesso Sottopeso Normopeso Sovrappeso Obeso 

Maschi 0,8 41,9 46,9 10,4 
Femmine 3,2 55,2 29,9 11,8 
 
 
Percentuale persone 18 anni e più per indice di massa corporea e classe di età, Campania  
Fonte:Elaborazioni su dati Istat 

Indice di massa corporea 
Classe di età Sottopeso Normopeso Sovrappeso Obeso 

18-24 5,9 72,6 19,8 1,8
25-44 1,8 55,8 35,4 7,0
45-64 0,9 35,4 45,5 18,2
65+  1,4 36,9 45,8 15,9
 
 
Percentuale persone 18 anni e più per indice di massa corporea e istruzione, Campania  
Fonte:Elaborazioni su dati Istat 

Indice di massa corporea 
Istruzione Sottopeso Normopeso Sovrappeso Obeso 

Nessun Titolo  1,7 34,1 44,2 19,9
Elementare  1,2 36,5 44,6 17,7
Media Inferiore  2,2 49,3 38,7 9,8
Media Superiore  2,7 58,3 32,4 6,6
Laurea  1,1 57,5 34,4 7,0
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Percentuale persone 18 anni e più per indice di massa corporea e tipo di comune, Campania 
Fonte:Elaborazioni su dati Istat 

Indice di massa corporea 
Tipo di Comune Sottopeso Normopeso Sovrappeso Obeso 

Da 10.001 a 50.000 ab.  1,7 46,6 39,5 12,2 
Da 2.001 a 10.000 ab.  1,9 47,5 37,9 12,7 
Fino a 2.000 ab.  2,4 48,2 36,6 12,8 
Napoli  2,1 48,0 40,1 9,7 
Oltre 50.000 ab.  3,1 52,8 35,2 8,9 
Periferia area metropolitana 1,9 51,0 36,8 10,4 
L’obesità non è un problema esclusivo della popolazione adulta, ma interessa in maniera sempre più 

rilevante anche i bambini e gli adolescenti. In Italia quasi un bambino su quattro è in soprappeso o 

obeso. La distribuzione geografica dell’obesità infantile rispecchia fedelmente quella degli adulti. 

Infatti il fenomeno interessa maggiormente il Sud Italia, e la Campania è la regione con la 

percentuale di bambini in sovrappeso più alto: ben il 36% della popolazione di età compresa tra i 6 

e i 17 anni è in eccesso di peso ponderale. 

Studi sull’argomento condotti a livello nazionale hanno evidenziato importanti risultati: il fenomeno 

sembra interessare maggiormente le classi di età  più basse, mentre diminuisce notevolmente nella 

fase adolescenziale (13-17 anni). Emerge inoltre che l’eccesso di peso nei bambini, soprattutto in 

età adolescenziale, è correlata alla presenza di genitori in soprappeso: il 34% dei bambini in eccesso 

di peso hanno entrambi i genitori obesi o in soprappeso, solo il 17% non ha nessuno dei genitori in 

eccesso di peso. Anche la sedentarietà si conferma un fattore di rischio: la percentuale di bambini e 

adolescenti in eccesso di peso è più alta tra coloro che non praticano attività fisica regolarmente. 

Graduatoria per regione dell'eccesso di peso delle persone di età compresa tra 6 e 17 anni, anni 1999-2000 (per 100 persone 
della stessa regione) 

Campania 36,0 
Molise 27,5 
Calabria 27,2 
Abruzzo 27,0 
Sicilia 26,8 
Puglia 26,0 
Marche 25,8 
Lazio 24,7 
Basilicata 24,5 
Umbria 24,1 
Emilia Romagna 22,7 
Veneto 21,4 
Friuli Venezia Giulia 20,1 
Lombardia 18,5 
Piemonte 17,1 
Liguria 17,0 
Toscana 17,0 
Sardegna 16,6 
Trentino Alto Adige 16,1 
Valle d'Aosta 14,3 
ITALIA 24,2 
Fonte: Istat-ISS 
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Finalità generali  
 
Promuovere e consolidare stili di vita e di alimentazione salutari in tutta la fascia dell’infanzia e 

dell’adolescenza sull’intero territorio della Regione Campania.  

Valori del progetto 
a. Rafforzare le capacità parentali attraverso la promozione dell’allattamento al seno. 

b. Recuperare le salutari abitudini alimentari “Mediterranee” per l’alimentazione dei bambini e 

degli adolescenti, recuperando e razionalizzando la cultura regionale.  

c. Introdurre il valore dello svezzamento con cibi naturali ed il concetto di “autosvezzamento”. 

d. Promuovere una alimentazione salutare del bambino d’epoca prescolare (2-6 anni) recuperando 

alimenti “poco popolari” per i bambini, quali pesce, frutta, legumi, verdure. 

e. Attivare una presa in carico del bambino a rischio familiare di sovrappeso ed obesità. 

f. Valorizzare, attraverso le funzioni delle AASSLL specifiche per l’educazione alla salute, le 

risorse didattiche della Scuola Materna, Elementare e Media, ponendo le insegnanti al centro dei 

percorsi educativi specifici. 

g. Valorizzare il momento della Refezione Scolastica come palestra del ben mangiare. 

h. Elevare il valore della attività fisica precoce, specie all’aperto, per fasce estese di bambini e 

adolescenti. 

i. Valorizzare in un network regionale unificato le competenze d’eccellenza in tema di 

alimentazione ed obesità infantile.  

 
Obiettivi specifici. 
 
1. Promuovere l’allattamento al seno in epoca concezionale, gravidica e perinatale, attraverso i 

Consultori Materno Infantili e le funzioni aziendali di educazione alla salute, in tutte le 

occasioni di contatto con le donne nel corso della gravidanza, del parto e del puerperio, anche 

nei Luoghi di Parto Pubblici e Privati, attraverso il rafforzamento di raccomandazioni ed il 

controllo della applicazione delle normative vigenti. Attivare verifiche sistematiche utilizzando 

le normative e raccomandazioni vigenti. 

2. Attivare con i Pediatri di Libera Scelta un programma multifunzionale per il sostegno 

dell’allattamento al seno, lo svezzamento salutare, la promozione in epoca precoce di una sana 

alimentazione, la gestione del bambino sovrappeso, anche utilizzando gli strumenti contrattuali 

ritenuti più adeguati e diffondendo materiali cartacei ed on line per la implementazione delle 

azioni preventive. 
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3. Sviluppare un Sito WEB professionale dedicato al progetto, che permetta la immediata 

disponibilità dei materiali promozionali per ogni categoria di operatore, ed il supporto per la 

gestione e la verifica quotidiana delle azioni progettuali. 

4. Sviluppare moduli formativi sul campo ed on line per gli operatori scolastici, iniziando dalla 

scuola materna, fino alle scuole medie. Attivare un programma di verifica centrale. 

5. Sviluppare un progetto per la promozione dell’attività fisica dei bambini, fin dalla scuola 

elementare, stratificato a livello territoriale con gli assessorati Comunali e le istituzioni sportive 

pubbliche e private. 

6. Attraverso i Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dei Dipartimenti di 

Prevenzione sviluppare e sostenere un sistema di verifica delle Mense Scolastiche e della 

distribuzione automatica di bevande ed alimenti. Controllare, a livello regionale, la pubblicità di 

alimenti per bambini , attraverso un programma di raccomandazioni alle TV regionali. 

7. Promuovere le attività di intervento su Obesità e Sindrome Metabolica in età evolutiva, anche 

già ricomprese in programmi che vedono la partecipazione attiva della FIMP e delle Pediatrie 

Universitarie ed Ospedaliere. 

8. Costituire un network per lo sviluppo dei materiali promozionali, la implementazione delle linee 

guida, la verifica della efficacia delle azioni, l’attività formativa. 

 
2. PIANO OPERATIVO DEL PROGETTO 

Individuazione dei destinatari dell’intervento. 

La intera popolazione infantile della Campania (stimata a 1.300.000 individui) avrà il beneficio 

indiretto della diffusione a tappeto di conoscenze e consapevolezze sulle scelte alimentari e di 

attività motoria più salutari.  

Target:  

- Circa 80.000 bambini in sovrappeso su tutto il territorio regionale 

- Circa 60.000 bambini obesi su tutto il territorio regionale  

- Circa 6.000 bambini sofferenti da complicanze dell’obesità 

 

Individuazione dell’ambito territoriale di effettuazione del progetto (Regione, Azienda 

Sanitaria Locale) ed indicazione della/e Aziende sanitarie in cui sarà realizzato. 

L’ambito territoriale di riferimento è costituito dalle 13 AASSLL della Regione Campania. 
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Individuazione delle eventuali collaborazioni che si ha intenzione di attivare e Descrizione 

della metodologia di intervento. 

- Pediatri di Base: circa 900, riceveranno una formazione sul campo (ed on line) sui problemi di 

identificazione, gestione e controllo della obesità infantile, utilizzando gli strumenti normativi  

contrattuali. 

- Ostetrici e pediatri/neonatologi dei punti nascita: circa 300, riceveranno una formazione sul 

campo sui problemi della promozione dell’allattamento al seno. 

- Insegnanti di Scuole Materne, Elementari e Medie : circa 1000, riceveranno una formazione sul 

campo, ed on line, e materiali didattici sulla sana alimentazione, la prevenzione e la riduzione 

della obesità infantile. 

- Insegnanti di Educazione Fisica ed Operatori di Attività Motoria: circa 500, riceveranno 

materiali specifici  per la promozione dell’attività fisica generalizzata e mirata ai soggetti 

sovrappeso. 

- Operatori Sanitari dei Consultori M.I. e della funzione aziendale della educazione alla salute: 

circa 200, riceveranno una formazione sul campo sui problemi della promozione 

dell’allattamento al seno e della sana alimentazione, secondo anche quanto previsto dalle DGRC 

n.460 del 26.2.99 e n.1584 del 18.11.2005; parteciperanno alla organizzazione, coordinamento  

e gestione locale, al controllo ed alla verifica del progetto. 

- Operatori dei SIAN: circa 100, eserciteranno una azione diretta sulla promozione di alimenti e 

diete salutari, sulla verifica della refezione scolastica e la diffusione di distributori automatici di 

bevande ed alimenti. 

Descrizione della metodologia di intervento 

Attività svolte a livello regionale  

Costituire un centro-network per lo sviluppo dei materiali promozionali, la implementazione delle 
linee guida, la verifica della efficacia delle azioni, l’attività formativa e di sviluppo 

 
N ATTIVITA’ METODI 

1  Promuovere l’allattamento al seno in epoca pre-
concezionale, concezionale, gravidica e perinatale.  

Produrre i materiali 
promozionali e gli spot 

2 Attivare con i consultori M.I., le UO di educazione alla 
salute e i Pediatri di libera scelta un programma 
multifunzionale per il sostegno dell’allattamento al 
seno, lo svezzamento salutare, la promozione in epoca 
precoce di una sana alimentazione, la gestione del 
bambino sovrapeso mediante screening 

Sviluppare linee guida e 
produrre i materiali 
promozionali ed informatici.  
Coordinare il sistema di 
sorveglianza del sovrappeso ed 
obesità. 
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3 Sviluppare un Sito WEB professionale dedicato al 

progetto, che permetta  la immediata disponibilità dei 
materiali promozionali per ogni categoria di operatore, 
ed il supporto per la gestione e la verifica quotidiana 
delle azioni progettuali. 

Costruire un sito con un 
dominio destinato alla utenza di 
popolazione, un dominio 
specifico per le scuole ed un 
dominio per operatori sanitari. 
Elabolare altresì un sistema di 
verifica a distanza dell’impiego 
di materiali (Scarichi, accessi, 
questionari interattivi) 

4 Sviluppare moduli formativi sul campo ed on line per 
gli operatori scolastici, iniziando dalla scuola materna, 
fino alle scuole medie. Attivare un programma di 
verifica centrale. 

Costituire un gruppo di lavoro 
Scuola-Sanità per la produzione 
e diffusione dei materiali 

5 Sviluppare un progetto per la promozione dell’attività 
fisica dei bambini, fin dalla scuola elementare, 
stratificato a livello territoriale  

Sviluppare una strategia 
operativa informativa e 
promozionale con Scienze 
Motorie 

6 Attivare un sistema di verifica delle Mense Scolastiche 
e della distribuzione automatica di bevande ed alimenti. 
Controllare, a livello regionale,  la pubblicità di 
alimenti per bambini , attraverso un programma di 
raccomandazioni alle TV regionali. 

Produrre linee-guida 

7 Promuovere le attività di intervento su Obesità e 
Sindrome Metabolica in Età Evolutiva per la cura dei 
bambini obesi e delle loro famiglie. 

Coordinare con la FIMP e le 
Pediatrie Universitarie ed 
Ospedaliere 

 
 Attività svolte a livello delle Aziende Sanitarie e del territorio ad esso afferente 

ATTIVITA’ METODI 
Promuovere l’allattamento al seno in epoca 
pre-concezionale, concezionale, gravidica e 
perinatale. Attivare verifiche sistematiche 
rafforzando normative e raccomandazioni 
vigenti. 

Comunicare ogni tre mesi con tutti i 
Consultori, Luoghi di Parto e Pediatri LS per il 
richiamo di normative e raccomandazioni 
vigenti. Attivare un ‘forum’ sul sito Web per la 
discussione di indicazioni e controindicazioni e 
la consulenza on-line accessibile a mamme ed 
operatori. 

Attivare con i Pediatri di Base un programma 
multifunzionale per il sostegno 
dell’allattamento al seno, lo svezzamento 
salutare, la promozione in epoca precoce di una 
sana alimentazione, la gestione del bambino 
sovrappeso, mediante screening 

Elaborazione di un programma specifico, 
diffondendo materiali cartacei ed on line per la 
implementazione delle azioni preventive. 
Attivare un sistema di sorveglianza del 
sovrappeso ed obesità.  
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Sviluppare un progetto per la promozione 
dell’attività fisica dei bambini, fin dalla scuola 
elementare, stratificato a livello territoriale  

Distribuire, in tutte le scuole, una specifica 
indicazione, da dare a ciascun allievo ed alla 
sua famiglia, per la promozione dell’attività 
fisica quotidiana per 30-60’. Rafforzare il 
contatto tra strutture sportive ed il mondo della 
scuola, attraverso l’analisi delle risorse 
territoriali ed il coinvolgimento degli 
insegnanti di Educazione Motoria. 

Attivare un sistema di verifica delle Mense 
Scolastiche e della distribuzione automatica di 
bevande ed alimenti. Controllare la pubblicità 
di alimenti per bambini . 

Con i SIAN rivedere  i capitolati di gara e 
migliorare l’aspetto qualitativa per ogni 
appalto . Associare la distribuzione dei pasti a  
messaggi nutrizionali positivi attraverso il 
menù scolastico   

Promuovere le attività di intervento su Obesità 
e Sindrome Metabolica in età evolutiva per la 
cura dei bambini obesi e delle loro famiglie. 

Attivare un protocollo regionale per la presa in 
carico del bambino sovrapeso ed obeso da 
parte dei pediatri FIMP e delle strutture 
ospedaliere. Attivare il progetto Pediatrico per 
la sorveglianza della Sindrome Metabolica del 
bambino. 

 

3. MONITORAGGIO DEL PROGETTO 

Definizione degli indicatori per il monitoraggio, siano essi tappe intermedie, indicatori di 

processo e di esito. 

 
Risultato rispetto all’obiettivo generale 
 
Raggiungere un contenimento della prevalenza di obesità e sovrappeso nei bambini in età scolare 

(10-13 anni) ad una prevalenza del –20% al termine del terzo anno, rispetto alla prevalenza di base. 

  

Risultati rispetto agli obiettivi specifici 
 
a. Ottenere una prevalenza di bambini allattati al seno a 4 mesi del 20% in più rispetto alla 

situazione di partenza. 

 

b. Aver inserito nella routine quotidiana di gestione di almeno il 70% della pediatria di base, e nei 

suoi strumenti informatici, le raccomandazioni per una sana alimentazione e la prevenzione 

dell’obesità 

 

c. Avere un Sito WEB professionale dedicato al progetto che ne permetta la durata e 

l’aggiornamento nel tempo. Avere un numero di contatti > 100.000 al 3° anno. 
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d. Inserire i materiali formativi nella routine didattica dei tre livelli di scuola, capitoli di libri 

scolastici e strumenti informatici. Mantenere il programma in almeno il 50% delle scuole. 

 

e. Ottenere un aumento di almeno il 20% della frequenza ad attività motorie regolari intra ed extra 

scolastiche nelle fasce d’età 6-10 e 10-13 anni. Almeno 30’ al dì di attività fisica. 

 

f. Aver verificato e modificato almeno il 50% dei capitolati delle mense Scolastiche campane ed 

aver indotto modifiche qualitative alla distribuzione automatica nelle scuole. Migliorare la 

qualità della pubblicità di  alimenti per bambini. 

 

g. Aver preso in carico nel biennio almeno 2000 bambini obesi da parte di Pediatri e Centri 

ospedalieri. 

 

h. Aver costituita una funzione stabile per la ideazione e l’editing di materiale informativo e 

promozionale per gli stili di vita nell’infanzia e nell’adolescenza. 

 

Definizione delle modalità di acquisizione dei dati per la costruzione degli indicatori e la 
valutazione del progetto. 
 

Indicatori di processo e di esito, anche intermedi 
 
Indicatore Metodo di rilevamento Fonte dati  
% Allattamento al seno a 3 e 6 
mesi 

Prevalenza di punto su 
campione 

Pediatria di base – indagine di 
prevalenza 

Svezzamento ‘omogeneo’ Anamnesi dietetica su 
campione 

Pediatria di base 

Migliorare l’alimentazione del 
bambino a 1 e 2 anni 

Anamnesi dietetica su 
campione 

Pediatria di base 

Tasso di prevalenza di eccesso 
di peso ed obesi nella fasce 
d’età 6, 10 e 13 anni 

Misurazioni su campione Scuole 1° -5° Elem, 3° media  

Scuola sulla alimentazione 
salutare 

Rilevamento attraverso visita e 
sito Web 

Gruppo di Lavoro Regionale 

Incremento dell’ attività fisica Indagine campionaria a scuola Gruppo ‘scuole’ + CONI 
Presa in carico di OBESI Schede specifiche Centro specialistico 
Sito WEB N di accessi ed interazioni O.E.R. 
 
4. DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO PRESSO LA REGIONE 
 
 Il coordinamento e la valutazione delle attività ricompresse nel progetto sono aspetti 

fondamentali dello stesso e ad esse, come a tutte le progettualità del Piano di Prevenzione della 
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Campania, è dedicata una particolare attenzione. Infatti gli aspetti organizzativi e valutativi, sia 

delle azioni adottate che dei loro effetti, sono una competenza epidemiologica di carattere 

fortemente istituzionale. La struttura dell’Assessorato alla Sanità a cui sono affidati tali compiti è 

l’Osservatorio Epidemiologico della Regione Campania (OER), istituito con L.R. 36/1987 quale 

“struttura tecnico-scientifica con funzioni di valutazione, verifica, indirizzo e programmazione delle 

attività  del SSR; coordina le attività di informazione sanitaria ed epidemiologica secondo gli 

indirizzi degli organi di Governo e dell’Assessorato alla Sanità”. 

Analogamente appare quindi opportuno che le funzioni di coordinamento, pianificazione e 

valutazione delle azioni aziendali siano affidate ai Dipartimenti di Prevenzione – Servizi di 

Epidemiologia e Prevenzione, sotto il coordinamento dell’OER e in stretta collaborazione con le 

strutture operative responsabili dell’attuazione dei programmi.  

In particolare la valutazione delle attività progettuali potrà avvenire attraverso le 

informazioni individuali derivate dai sistemi informatizzati di gestione dei pazienti in uso da parte 

dei pediatri di libera scelta che hanno già attivato o che attiveranno tale modalità di gestione nel 

corso del progetto, utilizzando a tale fine gli strumenti contrattuali più adeguati onde consentire il 

popolamento degli indicatori regionali e aziendali con i dati individuali specifici. Inoltre lo 

strumento della rilevazione campionaria potrà essere utilizzato per ottenere stime di prevalenza 

delle condizioni oggetto del progetto e dei relativi fattori di rischio comportamentali. 

5. TEMPI PER LA REALIZZAZIONE (CRONOPROGRAMMA) 

fasi del progetto 
 

FASE OBIETTIVO INTERVENTO 
Fase 1 Start Up Sviluppo della rete operativa dei partecipanti, sito 

WEB 
Fase 2   Monitoraggio a tempo 0 Rilievo degli indicatori al base line 
Fase 3  Promozione seno materno Interventi normativi ed organizzativi nelle ASL 
Fase 4 Pediatria di Base Intervento globale su allattamento, svezzamento, 

monitoraggio dell’eccesso ponderale, presa in 
carico  

Fase 4 Scuola su Sana Alimentazione Sviluppo di materiali ‘pronti’ per le scuole 
Fase 5 Controllo delle Mense Attivazione dei SIAN: Linee Guida 
Fase 6 Attività Fisica Intervento con Scuole, Comuni e CONI 
Fase 7 Gestione Obesi Intervento con pediatri, Ospedali e Centri di 

Riferimento 
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Cronoprogramma  
CRESCERE -FELIX 

CRONOGRAMMA DEL PROGETTO 
 

2006  2007 2008 

 

trimestri 
INTERVENTI 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Startup             
Stime degli indicatori             
Allattamento al seno              
Programma Pediatri di base             
Intervento nelle Scuole             
Intervento sulle Mense             
Sito Web             
Incrementare l'attività fisica             
Intervento medico sull’obeso             
Centro di produzione materiali             
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6. STIMA DEI COSTI ANNUALI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE 
Piano Finanziario 

risorse destinatari azioni %

FONDI CIPE quota 
indistinta

Aziende Sanitarie 
Locali

€ 1.664.183

FONDI CIPE quota 
obiettivi PSN

€ 1.835.817

totale fondi CIPE 100% € 3.500.000

personale (compresa 
formazione)

70% € 2.450.000

ripartizione fondi CIPE potenziamento SIS, promozione
20% € 700.000

coordinamento 
Regionale

10% € 350.000

formazione, promozione 60% € 210.000

Contratti e Collaborazioni 30% € 105.000

sistema informativo 10% € 35.000

Aziende Sanitarie 
Locali

ripartizione coordinamento 
regionale 
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Prevenzione delle recidive nei soggetti ricoverati per accidenti cardiovascolari acuti  
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IL CONTESTO EPIDEMIOLOGICO 

INFARTIO MIOCARDICO ACUTO 

Mortalità 

In Campania ogni anno muoiono per infarto del miocardio acuto (IMA) circa 3.000 individui, il 

60% dei quali di sesso maschile. Negli uomini, i decessi per questa singola causa rappresentano 

quasi l’8% del totale dei decessi; il 5% nelle donne. Le morti per IMA sono inoltre il 14% delle 

morti per malattie del sistema circolatorio (19% negli uomini, 10% nelle donne). La mortalità per 

infarto del miocardio è in evidente calo negli ultimi venti anni, essendo diminuita del 38% negli 

uomini e del 34% nelle donne. Il trend negativo interessa tutte le province campane; anche nella 

provincia di Napoli la mortalità per IMA, costantemente superiore a quella regionale fino agli inizi 

degli anni ’90, negli ultimi anni è sovrapponibile al valore della Campania. 

Nel quadriennio 1998-2001 si rilevano eccessi di mortalità statisticamente significativi nelle Asl di 

Caserta2 e Napoli4 in entrambi i sessi, nella Asl di Salerno1 per il solo sesso maschile. Una 

mortalità significativamente più bassa rispetto alla media regionale si riscontra nelle Asl Avellino1, 

Napoli2 e Salerno3 negli uomini, e nelle Asl Salerno2 e Salerno3 nelle donne.  

Il rischio stimato di morire entro i 74 anni per IMA è pari al 4,6% negli uomini e all’1,6% nelle 

donne. 

 
Mortalità per Provincia nel periodo 1982-2001, Tassi standardizzati x 100.000 

Uomini       Donne 
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82-85 86-89 90-93 94-97 98-01

AVELLINO BENEVENTO
CASERTA NAPOLI
SALERNO TOTALE REGIONALE
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82-85 86-89 90-93 94-97 98-01

AVELLINO BENEVENTO
CASERTA NAPOLI
SALERNO TOTALE REGIONALE

 
 

Fonte: La mortalità in Campania negli anni 1982-2001- OER  
 

 

 16



Mortalità per Infarto miocardio acuto (ICDIX 410), anni 1998-2001, Uomini 

74,5 88,4 84,4 75,0 94,5

100,0 75,9 99,7 90,2 110,0

133,0 92,9 101,3 92,9 110,3

125,5 64,5 97,1 88,8 105,9

143,3 63,5 115,2 105,9 125,0

334,5 68,8 102,9 97,5 108,6

105,0 42,0 90,7 82,2 99,8

80,0 41,5 97,6 87,2 108,9

151,8 57,2 114,5 105,5 124,0

181,5 58,0 95,0 88,2 102,2

126,8 71,2 114,2 104,5 124,6

153,5 69,3 94,6 87,3 102,4

110,5 82,4 87,4 79,4 95,9

AVELLINO 174,5 80,8 92,5 85,8 99,6

BENEVENTO 133,0 92,9 101,3 92,9 110,3

CASERTA 268,8 64,0 105,9 99,7 112,5

NAPOLI 852,8 56,6 100,7 97,4 104,2

SALERNO 390,8 73,2 97,8 93,0 102,7

1819,8 64,5

Limite 
inferiore

ASL CASERTA 1

ASL NAPOLI 5

ASL CASERTA 2

ASL NAPOLI 3

ASL BENEVENTO

Numero 
medio 

annuale

Tasso 
grezzo   

x 100.000

ASL NAPOLI 4

ASL NAPOLI 2

TOTALE REGIONALE

ASL AVELLINO 2

ASL NAPOLI 1

AZIENDA SANITARIA

ASL SALERNO 3

ASL SALERNO 1
ASL SALERNO 2

Provincia

SMR

Intervalli di            
confidenza al 95%

Limite 
superiore 

ASL AVELLINO 1

 
Fonte: La mortalità in Campania negli anni 1982-2001- OER 

Mortalità per Infarto miocardio acuto (ICDIX 410), anni 1998-2001, Donne 

50,8 58,2 92,2 79,9 105,7

60,0 43,6 94,3 82,8 107,0

88,8 58,9 105,0 94,4 116,6

81,5 40,3 104,2 93,2 116,1

86,3 37,1 117,3 105,3 130,4

240,0 45,4 104,4 97,9 111,2

67,5 26,2 105,5 93,3 118,9

41,3 20,7 88,7 75,7 103,4

94,8 34,4 124,7 112,5 137,9

111,8 33,5 94,0 85,5 103,2

66,8 36,1 98,2 86,8 110,7

87,0 37,6 87,9 78,9 97,6

57,5 41,4 74,9 65,6 85,3

AVELLINO 110,8 49,3 93,3 84,8 102,4

BENEVENTO 88,8 58,9 105,0 94,4 116,6

CASERTA 167,8 38,6 110,6 102,3 119,2

NAPOLI 555,3 34,8 103,8 99,5 108,2

SALERNO 211,3 38,1 86,7 80,9 92,7

1133,8 38,3

Provincia

SMR

Intervalli di             
confidenza al 95%

Limite 
superiore 

ASL AVELLINO 1

Limite 
inferiore

ASL CASERTA 1

ASL NAPOLI 5

TOTALE REGIONALE

ASL AVELLINO 2

ASL NAPOLI 1

AZIENDA SANITARIA
Numero 
medio 

annuale

Tasso 
grezzo   

x 100.000

ASL NAPOLI 4

ASL NAPOLI 2

ASL BENEVENTO

ASL CASERTA 2

ASL NAPOLI 3

ASL SALERNO 3

ASL SALERNO 1
ASL SALERNO 2

 
Fonte: La mortalità in Campania negli anni 1982-2001- OER 
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Ricoveri 

 

I ricoveri dei residenti in Campania per Infarto miocardico acuto sono circa 9.000 ogni anno, la 

maggior parte dei quali (70%) riguarda gli uomini. Il tasso di ricovero è in lieve aumento negli 

ultimi anni in entrambi i sessi. Il valore è sovrapponibile a quello nazionale negli uomini, 

leggermente inferiore nelle donne, mentre risulta superiore a quello del Mezzogiorno, soprattutto tra 

gli uomini 

Trend tasso standardizzato di ricoveri per infarto miocardio acuto, uomini 

Aree 1999 2000 2001 2002 

Campania 22,0 22,2 22,9 24,9 

Mezzogiorno 19,7 19,8 21,8 23,9 

ITALIA 21,2 21,8 23,4 24,9 

Fonte: Istat-HFA 

 
Trend tasso standardizzato di ricoveri per infarto miocardio acuto, donne 

Aree 1999 2000 2001 2002 

Campania 6,8 6,6 7,4 8,2 

Mezzogiorno 6,4 6,2 7,1 8,0 

ITALIA 7,0 7,3 8,0 8,7 

Fonte: Istat-HFA 

 

Gli ultimi dati definitivi relativi alle schede di dismissione ospedaliera sono aggiornati all’anno 

2003. Tassi standardizzati più elevati si riscontrano tra i residenti nella provincia di Napoli.  In tale 

provincia si evidenzia, infatti, un eccesso di rischio rispetto alla media regionale statisticamente 

significativo in entrambi i sessi (+ 8%). Avellino in entrambi i sessi, e Benevento negli uomini, 

risultano le province con i rischi più bassi statisticamente significativi. A conferma del dato 

provinciale, si riscontrano eccessi di rischio nelle Asl Napoli1, Napoli2, Napoli3 e Salerno1 sia tra 

gli uomini, che tra le donne. Inoltre, la Asl Caserta2 mostra un tasso più elevato della media 

regionale negli uomini. 
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Ricoveri per residenza con diagn. principale infarto miocardio acuto anno 2003, Uomini 

I.C. 95% 
 

   
inf sup

AV 1 127 158,1 54,5 45,4 64,9
AV 2 217 165,1 68,2 59,4 77,9
BN 1 335 240,9 89,2 79,9 99,3
CE 1 352 182,0 79,6 71,5 88,3
CE 2 526 235,2 114,4 104,8 124,6
NA 1 1.300 269,2 116,8 110,6 123,4
NA 2 540 213,9 115,3 105,8 125,4
NA 3 390 206,7 116,9 105,6 129,1
NA 4 531 198,6 104,0 95,3 113,2
NA 5 574 188,6 83,7 77,0 90,8
SA 1 463 264,6 120,3 109,6 131,8
SA 2 550 248,8 102,3 93,9 111,2

 

SA 3 321 248,2 88,4 79,0 98,6
Avellino 344 162,5 62,4 56,0 69,4
Benevento 335 240,9 89,2 79,9 99,3
Caserta 878 210,5 97,3 91,0 104,0
Napoli 3.335 223,0 107,2 103,6 110,9

 

Salerno 1.334 253,9 103,8 98,3 109,5
Regione Campania 6.226 223,2 100,0   

Fonte: Elaborazioni su dati SDO 
 
Ricoveri per residenza con diagn. principale infarto miocardio acuto anno 2003, Donne 

I.C. 95% 
 

   
inf sup

AV 1 68 81,3 59,5 46,2 75,4
AV 2 102 74,6 70,7 57,7 85,9
BN 1 161 109,1 88,8 75,6 103,6
CE 1 170 83,3 88,0 75,3 102,3
CE 2 217 92,8 112,0 97,6 128,0
NA 1 607 115,5 111,3 102,6 120,5
NA 2 216 83,0 123,9 108,0 141,6
NA 3 160 82,3 125,8 107,0 146,8
NA 4 206 74,3 101,7 88,3 116,6
NA 5 267 82,8 89,5 79,1 100,9
SA 1 227 124,2 136,7 119,5 155,6
SA 2 233 100,5 97,0 84,9 110,3

 

SA 3 114 84,1 68,3 56,3 82,0
Avellino 170 77,1 65,8 56,3 76,4
Benevento 161 109,1 88,8 75,6 103,6
Caserta 387 88,4 100,1 90,3 110,5
Napoli 1.456 92,2 108,0 102,5 113,7

 

Salerno 574 104,3 100,1 92,1 108,7
Regione Campania 2.748 93,6 100,0   

Fonte: Elaborazioni su dati SDO 
*Rapporto standardizzato di ospedalizzazione 
Nel 2003, 638 delle 8.974 schede di dimissione ospedaliera con diagnosi principale di infarto 

 19



miocardico acuto, riportavano in altra diagnosi un infarto del miocardio pregresso, per una 
percentuale pari al 7,1%. Negli uomini tale percentuale sale all’8,1%, nelle donne è pari al 5%. E’ 
opportuno precisare che è opinione comune che tale dato, nonostante l’alta specificità, rappresenti 
una sottostima dei soggetti con infarto recidivi, in quanto non sempre si verificano le condizioni e 
gli scenari adatti per attestare l’esistenza di un infarto pregresso nel paziente. 
Da una lettura dei dati a disposizione si evince che la provincia di Salerno ha il tasso grezzo di 
soggetti con infarto pregresso di gran lunga più elevato sia tra gli uomini, che tra le donne. Tra le 
Asl, oltre alle Asl di  Salerno, emergono i tassi della Napoli1 e della Napoli2. 

Ricoveri per residenza con Infarto miocardio acuto in diagn.principale e Infarto pregresso in altra diagnosi, 
2003 

Maschi Femmine 

 

Num. 
Ricoveri 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Num. 
Ricoveri 

Tasso 
grezzo x 
100.000 

AV 1 11 13,7 1 1,2

AV 2 24 18,3 5 3,7

BN 1 15 10,8 6 4,1

CE 1 39 20,2 8 3,9

CE 2 35 15,7 7 3,0

NA 1 104 21,5 27 5,1

NA 2 50 19,8 12 4,6

NA 3 25 13,3 7 3,6

NA 4 38 14,2 6 2,2

NA 5 41 13,5 11 3,4

SA 1 54 30,9 18 9,9

SA 2 37 16,7 16 6,9

 

SA 3 32 24,7 9 6,6

Avellino 35 16,5 6 2,7

Benevento 15 10,8 6 4,1

Caserta 74 17,7 15 3,4

Napoli 258 17,3 63 4,0

 

Salerno 123 23,4 43 7,8

Regione Campania 505 18,1 133 4,5
Fonte: Elaborazioni su dati SDO 

 

OBIETTIVI E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 

OBIETTIVO PRINCIPALE: 

1 Riduzione del rischio di recidive di eventi cardiovascolari in pazienti dopo Infarto miocardico 

acuto (IMA), Sindrome coronarica acuta (SCA), Angioplastica Coronarica Percutanea (PTCA). 
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OBIETTIVI SECONDARI: 

1 Collaborazione fra i Centri che assistono pazienti affetti da eventi cardiovascolari acuti;  

2 Definizione di protocolli di riabilitazione e prevenzione;  

3 Utilizzo della carta del rischio GISSI;  

4 Diffusione della “lettera di dimissione” del paziente affetto da evento cardiovascolare acuto al 

fine della valutazione del rischio di recidiva e delle modalità di riabilitazione e di prevenzione; 

5 Incremento delle prescrizioni e trattamenti riabilitativi; 

6 Formazione degli operatori di specialistica ambulatoriale e dei MMG sui temi della 

riabilitazione cardiovascolare, della prevenzione della riacutizzazione degli eventi acuti; 

 

Realizzazione: 

 

a) Costituzione di un Comitato Regionale di Coordinamento per la definizione degli obiettivi e 

delle linee guida operative secondo le indicazioni del documento attuativo del CCM, della divulgazione 

ed attuazione delle stesse,  della definizione degli indicatori di monitoraggio del progetto e, infine, della 

determinazione del livello di soddisfazione del raggiungimento degli obiettivi previsti; 

 

b) Censimento dei Centri di Prevenzione e Riabilitazione e valutazione dei servizi offerti e delle 

modalità di accesso; 

 

c) Realizzazione di un Registro Regionale dei pazienti dimessi dopo IMA, SCA o PTCA, da 

attuarsi mediante la compilazione di schede clinico-demografiche contestualmente alla SDO; 

 

d) Attivazione di una Rete Intranet fra i centri partecipanti al programma; 

 

e) Definizione e divulgazione di protocolli e linee guida per i referenti delle strutture 

cardiologiche collaboranti; 

 

f) Utilizzo della Carta del rischio del GISSI quale strumento di valutazione del rischio 

cardiovascolare individuale all’atto della dimissione da comunicare ai MMGG; 

 

g) Adozione della “lettera di dimissione”, compilata secondo i criteri definiti nelle linee guida del 

CCM e del Comitato Regionale di Coordinamento, indirizzata al MMG e/o allo specialista 

cardiologo/internista di riferimento del paziente con l’obiettivo di quantizzare il rischio di recidiva per il 

paziente e gli interventi farmacologici e riabilitativi più idonei all’efficace controllo degli specifici fattori 

di rischio; 
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h) Definizione e realizzazione di un Programma di Formazione del personale sanitario di 

ruolo ospedaliero e della medicina specialistica ambulatoriale, nonché dei MMG orientato alla 

conoscenza e pratica della prevenzione delle recidive di eventi cardiovascolari acuti; 

 

i) Definizione e realizzazione di un Programma di Educazione ed Informazione dei pazienti 

convalescenti da eventi cardiovascolari acuti (da realizzarsi anche in collaborazione con le associazioni 

di pazienti) orientato al sostegno e divulgazione della pratica di attività di riabilitazione cardio-vascolare 

e prevezione delle recidive mediante interventi sullo stile di vita e sulla pratica della riabilitazione fisica 

e psicologica; 

 

j) Valutazione di efficacia degli obiettivi raggiunti attraverso la sorveglianza dei ricoveri, della 

morbilità e mortalità CV, disabilità ed entità di recidiva e riacutizzazione nella popolazione affetta 

durante la realizzazione del progetto; 

 

k) Valutazione della implementazione del ricorso alla pratica di riabilitazione e prevenzione delle 

recidive di eventi cardiovascolari acuti. 

   

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

 

1. Costituzione di un Comitato Regionale di Coordinamento per la stesura delle linee operative del 

Piano regionale di Prevenzione secondaria, formato da rappresentanti delle Società Scientifiche 

Cardiologiche maggiormente accreditate (GICR, SIC, ANMCO, HCF, FIC) e da quelle dei MMG 

attraverso le loro rappresentanze regionali. 

 

2. Censimento delle strutture ospedaliere o territoriali, dei Centri di Prevenzione e Riabilitazione, 

pubblici e convenzionati con il SSN, che effettuano prestazioni degenziali, in regime di DH o 

ambulatoriali al fine della valutazione dei servizi offerti, delle modalità e disponibilità di accesso, delle 

eventuali liste di attesa; nonché per la raccolta delle informazioni utili da offrire all’utenza finalizzate 

alla diffusione di conoscenze relative alla distribuzione territoriale, agli indirizzi e recapiti ed alla 

modalità di accesso e fruibilità dei servizi. 

Per tale obiettivo si prevede di ottenere contributo dalla Società Italiana di Cardiologia Preventiva e 

Riabilitativa (GICR), che ha anche recentemente censito tali strutture nell’ambito del progetto Yside. 

La divulgazione di tali conoscenze potrà essere utilizzata dai MMG per avviare il paziente ad un 

intervento “strutturato” di Riabilitazione cardiologica successiva all’evento CV acuto, indirizzandolo 

verso una struttura a maggiore o minore complessità (degenziale, DH o ambulatoriale territoriale) sulla 

base della disponibilità territoriale e della valutazione di rischio residuo e di programma riabilitativo del 
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paziente indicata nella lettera di dimissione. 

 

3. Analisi epidemiologica dei ricoveri per eventi CV acuti fatali e non fatali accaduti in Campania nel 

triennio precedente la realizzazione del Piano Regionale di Prevenzione con riepilogo del numero di 

pazienti dimessi dagli ospedali della Campania dopo SCA, IMA che abbiano subito o meno interventi di 

PTCA, nonché della mortalità ospedaliera per le medesime cause e, nelle aree territoriali dove risulti 

possibile realizzare un’integrazione alla sorveglianza, anche un’analisi della complessiva mortalità per le 

medesime cause “incrociata” con i dati dei ricoveri. 

Tale analisi sarà fondata, principalmente, sui dati del Registro degli eventi Cardiovascolari già attivo in 

Campania ed operativo presso l’ARSAN, integrata dai dati derivanti dalla rilevazione dalle SDO per 

eventi CV acuti inerenti a pazienti affetti da IMA o SCA,  o cha abbiano subito interventi di PTCA negli 

Ospedali della Campania ed integrata dai dati di mortalità generale per i territori ed i periodi per i quali si 

disponga di dati di sorveglianza. 

 

4. Individuazione delle strutture cardiologiche obiettivo del progetto è il coinvolgimento progressivo 

di tutte le strutture cardiologiche ospedaliere operanti nel territorio della Regione Campania che 

assistono pazienti affetti da IMA e/o SCA (che pratichino o meno PTCA). Tali strutture dovranno 

attivamente contribuire a: 

a) implementare il Registro Regionale Campano di sorveglianza dei casi incidenti mediante 

la compilazione, contestualmente alla SDO, della scheda clinico-demografica regionale; 

b) incremento delle pratiche di prevenzione secondaria degli eventi cardiovascolari mediante 

la compilazione della lettera di dimissione indirizzata ai MMG e  compilata in accordo alle  

linee guida regionali; 

c) promozione delle attività di riabilitazione cardiovascolare. 

 

La fase iniziale del progetto si avvarrà della collaborazione delle strutture ospedaliere per acuti e dei 

centri degenziali di Cardiologia riabilitativa che hanno operato nell’ambito del progetto regionale di 

prevenzione già operativo (ASL AV1, AV2, CE1, BN1, NA1, NA4, SA2). Parteciperanno, fin dalla fase 

di avvio del progetto, tutte le Aziende Ospedaliere ed Ospedaliere-Universitarie, nonché le Unità 

Operative di degenza per acuti ed i centri degenziali di Cardiologia riabilitativa della Regione Campania 

che garantiscano, dall’avvio del programma, efficienza operativa per tutte le fasi previste dal 

programma.  

Nel triennio di attuazione si provvederà al reclutamento progressivo dei centri operativi nel territorio 

regionale che garantiscano il necessario livello di efficienza. 

 

5. Realizzazione del Registro Regionale e della rete Intranet fra i Centri operativi al fine della 

raccolta, all’atto della dimissione, di informazioni clinico-demografiche relative ai pazienti dimessi dopo 
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IMA, SCA o PTCA orientate alla valutazione di incidenza territoriale,  di prevalenza dei fattori di 

rischio, di mortalità ospedaliera, di appropriatezza delle cure, di diffusione ed adeguatezza delle pratiche 

di riabilitazione. 

 

6. Definizione, approvazione e divulgazione di protocollo e linee guida operative del programma, 

da realizzarsi contestualmente al reclutamento dei centri di assistenza operativi fin dalla prima fase del 

progetto e realizzate secondo le indicazioni del CCM. Tali linee guida dovranno prevedere l’utilizzo 

della “Carta del rischio del GISSI”; l’adozione della lettera “lettera di dimissione” uniformata alle 

indicazioni regionali; la divulgazione delle conoscenze necessarie alla implementazione della 

prevenzione della riacutizzazione degli eventi acuti ed alla corretta riabilitazione del paziente affetto da 

eventi cardiovascolari; la definizione e realizzazione di uno specifico programma di formazione degli 

operatori sanitari coinvolti. 

 

7. Coinvolgimento operativo e formazione dei MMG e degli specialisti ambulatoriali della 

Regione Campania, individuati mediante le liste regionali ed aziendali e coinvolti, progressivamente, in 

analogia alla realizzazione e diffusione del progetto nelle ASL individuate secondo le modalità previste 

al punto 4, fino estensione del programma a tutta la Regione. 

 

STRUMENTI OPERATIVI 

 

a) LETTERA DI DIMISSIONE: 

 

I contenuti definitivi saranno stabiliti dalla Commissione Regionale di coordinamento, rispettando la 

necessità di includere: 

 

1 recapiti e riferimenti (compreso, quando possibile, il nominativo del medico e/o della persona da 

contattare per eventuali necessità di chiarimento) utili a favorire lo scambio di informazioni fra 

il medico curante e la struttura ospedaliera specialistica che ha assistito il paziente durante la fase 

acuta; 

 

2 indicazione del rischio di recidiva calcolato mediante la carta del rischio GISSI per i pazienti 

post-IMA; espresso in termini semiquantitativi (alto, moderato, lieve) per le altre condizioni 

patologiche (SCA, post-PTCA) in relazione alla espressione clinica della patologia, al quadro 

coronarografico, alle valutazioni strumentali pre-dimissione,  nonché al numero ed importanza dei 

FDR presenti secondo criteri da stabilirsi da parte della commissione regionale; 

 

3 indicazioni per la corretta terapia farmacologica da prescrivere dopo l’evento acuto 
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cardiovascolare (antiaggreganti, betabloccanti, ACE-I o sartanici, statine, PUFA, diuretici ecc) 

sulla base delle evidenze scientifiche e delle linee guida nazionali ed internazionali; 

 

4 indicazioni per la Riabilitazione Cardiologica mediante l’esercizio fisico, nonché programmi di 

prevenzione secondaria e di intervento psico-comportamentale, derivanti da evidenze scientifiche 

e linee guida nazionali ed internazionali con definizione del livello di intervento riabilitativo più 

indicato in relazione al rischio del paziente e, se possibile, l’indicazione della struttura di 

Cardiologia riabilitativa idonea alle necessità del paziente; 

 

5 indicazioni per i MMG sugli interventi ritenuti utili alla correzione dei FDR per la prevenzione 

secondaria a lungo termine (stili di vita, comportamentali, dietetici, esercizio fisico). Tali 

indicazioni dovranno essere le più dettagliate possibili, compatibilmente con le necessità di 

concisione, alla luce delle più recenti linee guida; 

 

6 indicazioni per i controlli periodici da eseguire presso le strutture ospedaliere specialistiche, i 

centri di Cardiologia riabilitativa, o le strutture cardiologiche territoriali, al fine di valutare a 

determinate scadenze le condizioni funzionali ed il rischio cardiovascolare residuo del paziente 

 

b) DISPONIBILITÀ DI SERVIZI: 

 

1 Divulgazione ai MMG dei risultati del censimento delle Strutture di Riabilitazione 

Cardiologica degenziali, di DH ed ambulatoriali, del relativo livello di complessità strutturale 

(disponibilità di PL degenziali, di PL di DH, ambulatori, dotazioni strumentali) e della possibilità 

di intervento multidisciplinare (valutazione ed intervento psicologico, dietologico, centro anti-

fumo), nonché delle modalità di accesso onde facilitare il compito del MMG nell’indirizzare il 

paziente all’adozione di un programma strutturato di RC; 

2 Indicazione dei servizi e delle strutture regionali operative in territorio regionale per la 

prevenzione secondaria nei pazienti ad alto rischio. 

 

LA CARTA DEL RISCHIO GISSI DOPO IMA 

 

La carta del rischio del post-IMA (qui di sotto riportata), sviluppata dall’ANMCO e dall’Istituto 

Ricerche Farmacologiche Mario Negri nello studio GISSI Prevenzione, pubblicato sull’European Heart 

Journal nel 2000, è uno strumento scientificamente validato per valutare il rischio residuo dopo IMA in 

base ad alcuni semplici parametri demografici, di stile di vita,  clinici, strumentali e laboratoristici quali: 

età, sesso maschile o femminile, presenza di ischemia miocardica residua, presenza di instabilità 

elettrica, livello di funzione sistolica ventricolare sinistra, presenza di claudicatio intermittens, 
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l’abitudine al fumo di sigaretta, ipertensione, diabete, colesterolo totale, colesterolo LDL, colesterolo 

HDL, fibrinogeno, leucociti, frequenza cardiaca, lo stato di  abitudini alimentari come il consumo di 

frutta e vegetali freschi o cotti, pesce, olio di oliva ed altri oli vegetali, vino. 

 

Score of RF               Females   M ales
Hypertension 2 2

Diabetes 7 3

Heart Rate            ≤64             -2             -1
65-69 -3 0
70-74 0 0
≥75 1 3

Smoking 9 4

C-HDL                   ≤35 3 5
36-40 1 1
41-55 0 0
>55 -3 0

Fibrinogen   ≥400 m g/dl 1 5

Leukocytes (x109 /l ) <7.0           -4            -3
7.0-7.9   -1            -1
8.0-8.9             0              0

≥9.0 2             5

Claudic ation 12 5

Ischaemia
No

Yes

Ischaemia
No

Yes

Ischaemia
No

Yes

Ischaemia
No

Yes

Arrhythmias
No Yes
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10.1 -15.0%
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>3 0.0%

No Yes
Arrhythmias
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Tale strumento, basato su elementi facilmente disponibili in un paziente dimesso dopo IMA , consente di 

valutare, attraverso un punteggio attribuito a ciascuno dei fattori sopra indicati e facilmente desumibile 

dalla Carta, il rischio di recidive di eventi CV quantizzato sia numericamente in percentuale che con un 

codice di colori variabile dal 5 al 30%. 

 

 

REGISTRO REGIONALE CAMPANO 

 DEI PAZIENTI RICOVERATI PER SCA, IMA, PTCA 

  

Si tratta di realizzare un Registro di patologia (informatizzato), i cui dati risiederanno presso il Centro 

Regionale di Coordinamento, che abbia l’obiettivo di ampliare la sorveglianza dei ricoveri (già 

disponibile mediante l’attività dell’ARSAN) con dati utili a valutare l’associazione degli episodi acuti e 

delle eventuali riacutizzazioni con i principali fattori di rischio individuale nonché con le terapie ed i 

programmi di riabilitazione prescritti.  

 

Sarà necessario, pertanto, prevedere l’integrazione della SDO mediante una scheda supplementare. 

 

Le definizioni degli ambiti di studio e delle informazioni aggiuntive necessarie sarà compito della 
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Commissione Regionale di Coordinamento privilegiando obiettivi realizzabili senza particolare 

incremento della difficoltà e del tempo di compilazione della scheda di dimissione. 

 

Gli ambiti di interesse potranno essere individuati anche nell’ambito di: 

1 storia anamnestica relativa a precedenti eventi cardiovascolari; 

2 abitudini e stili di vita; 

3 principali fattori di rischio associati all’evento cardiovascolare acuto e/o riacutizzato; 

4 condizioni cliniche alla dimissione e, se possibile, valutazione dell’entità del danno causato 

dall’evento cardiovascolare acuto; 

5 valori ematochimici di specifici indicatori oggetto di sorveglianza (se possibile); 

6 prescrizioni terapeutiche scelte; 

7 indirizzo a programmi di riabilitazione cardiovascolare; 

8 pratica della riabilitazione prescritta; 

9 tipo e programma di follow up programmato. 

 

La Commissione Regionale di Coordinamento valuterà, in collaborazione con le cooperative dei MMG, 

l’opportunità che, in territori selezionati, dove gli studi medici risultano attrezzati per l’accesso a reti 

telematiche e gli operatori di MG accedono a reti Intranet per lo scambio di informazioni ed 

aggiornamento, si realizzi un programma sperimentale di  integrazione della Cartella “di Registro” del 

paziente mediante dati periodici dello stato di salute per un più accurato monitoraggio degli eventi 

avversi, nonché del grado di riabilitazione e della qualità di vita raggiunta. 

 

Il Registro di patologia così condotto sarà integrato dai dati di mortalità generale al fine di individuare 

accidenti ed episodi fatali accaduti senza ricorso alla ospedalizzazione. 

 

Nel triennio di realizzazione del programma il Registro consentirà di valutare l’incidenza di recidive e 

correlarne la probabilità con i programmi terapeutici scelti data la valutazione della gravità dell’evento 

indice, dei FDR del singolo paziente e della probabilità di Rischio risultata dall’applicazione della carta 

GISSI. 

 

FORMAZIONE  

 

E’ noto che le malattie cardiovascolari (particolarmente la cardiopatia ischemica e l’ictus cerebrale) 

rappresentano la principale causa di morte (in Italia così come negli altri Paesi industrializzati).  

 

Alcuni specifici fattori di rischio (ad esempio familiarità, età e sesso) non sono suscettibili di modifica, ma 

altri più numerosi (come l’abitudine al fumo, l’abuso di alcool, la ridotta tolleranza ai carboidrati ed il 
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diabete mellito, l’obesità, le dislipidemie, l’ipertensione arteriosa, lo scarso contenuto di frutta e verdura 

nella dieta, la scarsa attività motoria) sono suscettibili di modifica mediante opportuni interventi di 

educazione alla salute. 

 

Il monitoraggio dei FDR a più alta prevalenza nella popolazione consentirà di programmare interventi di 

formazione specifici e, pertanto, efficaci. 

 

Obiettivo di tale programma è la formazione dei MMG e degli specialisti (ospedalieri ed ambulatoriali) 

coinvolti nella assistenza e nella riabilitazione dei soggetti sffetti da eventi CV acuti o riacutizzati. 

 

I programmi di formazione da realizzarsi favoriranno la divulgazione delle più recenti evidenze 

scientifiche e linee guida per la costruzione di percorsi assistenziali condivisi ed efficienti. 

 

Argomenti del Programma di Formazione: 

a) evidenze scientifiche recenti in tema di prevenzione secondaria CV 

b) Linee Guida nazionali ed internazionali di prevenzione secondaria CV 

c) conoscenza della carta del rischio GISSI nel post-IMA e dei percorsi valutativi e decisionali da 

intraprendere a seconda della stratificazione del livello di rischio 

d) conoscenza delle modalità accurate di valutazione funzionale e prognostica del paziente cardiopatico 

dopo evento acuto CV 

e) conoscenza degli approcci di tipo farmacologico ed interventistico, nonché riabilitativo per la 

riduzione della morbilità e mortalità CV dopo evento acuto 

f) divulgazione delle procedure di counseling comportamentale finalizzate alla correzione correzione di 

stili di vita “a rischio” finalizzati alla riduzione dei principali FDR: fumo, ipertensione, iperglicemia, 

obesità e soprappeso, ipercolesterolemia, sedentarietà 

g) divulgazione delle corrette modalità di compilazione, trasmissione ed applicazione della “lettera di 

dimissione”  

h) promozione del Progetto regionale di prevenzione secondaria”, degli obiettivi, delle modalità di 

realizzazione e della necessità alla collaborazione 

 

Obiettivo del programma di formazione è il reclutamento ed il coinvolgimento dell’80 % degli operatori 

coinvolti ad ogni livello (ospedaliero e specialistico ambulatoriale nell’ambito cardiologico e 

riabilitativo, nonché i MMG) nella realizzazione del Programma. L’attività inizierà dalle AASSLL già 

operative dal 2004 (ASL AV1, AV2, BN, CE?, NA1, NA4, SA2) e dalle Aziende Ospedaliere e 

Ospedaliero-Universitarie. 

Il programma di formazione dovrà essere definito entro il 31.7.2006 ed avviato entro il 30.09.2006 

prevedendo interventi di durata di 8 ore (non superiori alla giornata), da ripetersi 2 volte l’anno per 
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ciascun gruppo di operatori coinvolti durante il triennio di realizzazione onde rafforzare le 

raccomandazioni attuative ed aggiornare circa la realizzazione e le eventuali integrazioni delle linee-

guida. 
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ARGOMENTI DI INTERESSE PER IL PROGRAMMA FORMATIVO  

La Tabella riporta gli argomenti principali raccomandati dall’ANMCO e dal GICR da proporre per lo 

sviluppo del Programma Formativo. Tali ambiti saranno da privilegiare, non vengono considerati di 

esclusivo interesse.   

 

Terapia 
Farmacologica 

Aspirina (75-160 mg/giorno) o clopidogrel (75 mg/giorno) se non tollerata 
Statine  
β-bloccanti 
ACE inibitori 
N-3 PUFA nel post-IM 

Ipertensione Riduzione PA con obbiettivo 130/85 mmHg  

Fumo Brevi consigli di supporto, regolarmente rinforzati 

Terapia di sostituzione della nicotina 

Dieta Aumento di consumo di frutta e verdura (almeno 5 porzioni al giorno) 

Aumento di assunzione di acidi grassi omega-3 (pesce oleoso) 

 Sostituzione di grassi saturi con grassi non-saturi (es. olio d’oliva) 

Controllo del peso  (BMI< 30 kg/m2) 

Esercizio Fisico Esercizio fisico regolare di intensità bassa o moderata (3-5 volte alla settimana) 

Diabete Ottimizzare il controllo della glicemia e della pressione arteriosa  

 

INDICATORI DI QUALITÀ DEL PIANO 

 

a) efficienza e diffusione del programma di registro: la diffusione del programma sarà attuata 

progressivamente con avvio nelle strutture ospedaliere e centri degenziali di Cardiologia riabilitativa che 

hanno già operato nell’ambito del “Progetto Cuore” già operativo (AASSLL: AV1, AV2, CE1, BN1, 

NA1, NA4, SA2). Obiettivo è il reclutamento operativo dell’80% dei Centri di ricovero e Riabilitazione 

non inclusi all’avvio. 

 

b) riduzione delle recidive di eventi CV e valutazione di efficacia degli interventi: la valutazione 

dei dati di ricovero effettuata mediante la SDO (ARSAN) ed integrata dai dati del Registro regionale dei 

pazienti ricoverati per aventi CV acuti consentirà di misurare l’efficacia degli interventi attuati nel 

ridurre le recidive di eventi CV acuti in relazione alla tipologia e gravità dell’evento indice ed ai 

programmi terapeutici e riabilitativi attuati.  

 

c) lettera di dimissione: valutazione della diffusione sistematica della compilazione della lettera di 

dimissione del paziente ricoverato per evento cardiovascolare acuto; dell’utilizzo della carta del rischio 

GISSI; della adeguatezza delle modalità di trasmissione dell’informazione al medico curante; della 

corretta interpretazione ed applicazione delle indicazioni da parte del medico curante. Tale indicatore 

potrà essere valutato mediante idonei studi campionari da realizzarsi nell’arco del triennio di 
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realizzazione (2006-2008). 

 

d) obiettivi formativi: realizzazione di programmi formativi per tutti gli operatori coinvolti (medici 

ospedalieri e di specialistica ambulatoriale cardiologia e riabilitativa; medici di Medicina Generale) con 

l’obiettivo della partecipazione dell’80% della popolazione target. 

 

e) monitoraggio dei centri di riabilitazione: obiettivo secondario del progetto è l’incremento della 

percentuale di pazienti indirizzati alla pratica della riabilitazione CV dopo SCA, IMA o PTCA. 

Attualmente tale percentuale viene stimata pari al 20 % per i pazienti post-IMA ed al 5 % per i pazienti 

post PTCA, secondo i dati del Registro nazionale del GICR Yside. Obiettivo del Piano è raddoppiare la 

percentuale (40% dei pazienti post-IMA e 10% dei pazienti post PTCA) nell’arco di tre anni (2006-

2008). Tale valutazione potrà essere realizzata mediante confronto dei dati di dimissione e quelli 

dell’attività dei centri di riabilitazione. 
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CRONOGRAMMA DEL PROGETTO 

 

 I trimestre II trimestre II semestre II anno III anno 
Costituzione del 

comitato 
X     

Preparazione del 
sistema 

informativo 
(Cartelle, lettere, 

schede) 

X X    

Definizione del 
sistema 

informatico e 
adozione dello 

specifico software 

X X X X X 

Identificazione ed 
arruolamento 
degli operatori 

coinvolti 

X X X X X 

Piano di 
Formazione 

X X    

Programma di 
Formazione  

  X X X 

Individuazione dei 
referenti delle 

strutture 
cardiologiche 

X X    

Definizione degli 
strumenti di 

monitoraggio e 
controllo di 

qualità 

X X    

Monitoraggio e 
controllo di 

qualità 

  X X X 
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STIMA DEI COSTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE 
Piano Finanziario 

risorse destinatari azioni %

FONDI CIPE quota 
indistinta

Aziende Sanitarie 
Locali

€ 713.221

FONDI CIPE quota 
obiettivi PSN

€ 786.779

totale fondi CIPE 100% € 1.500.000

personale (compresa 
formazione)

70% € 1.050.000

ripartizione fondi CIPE potenziamento SIS, promozione
20% € 300.000

coordinamento 
Regionale

10% € 150.000

formazione, promozione 60% € 90.000

Contratti e Collaborazioni 30% € 45.000

sistema informativo 10% € 15.000

Aziende Sanitarie 
Locali

ripartizione coordinamento 
regionale 
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Regione Campania 

TITOLO DEL PROGETTO 

Infortuni Domestici: interventi per la prevenzione, la sorveglianza e l’implementazione del 

sistema informativo. 

 
REFERENTE  ISTITUZIONALE  

Dott. Antonio Gambacorta, Dirigente Settore Assistenza Sanitaria. 

Centro Direzionale di Napoli Is. C/3  – 80143. 

a.gambacorta@regione.campania.it 

 

REFERENTE ORGANIZZATIVO/VALUTATIVO DEL  PROGETTO 

Dott. Renato Pizzuti, Dirigente Settore Assistenza Ospedaliera. 

Centro Direzionale di Napoli Is. C/3  – 80143. 

r.pizzuti@regione.campania.it 

 

REFERENTE PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL  

PROGETTO 

Dott. Gaetano Sicuranza, Direttore della Struttura Operativa “Formazione e Aggiornamento 

Professionale” dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Campania. 

gaetanosicuranza@arsan.campania.it 

DURATA DEL PROGETTO 

La durata del progetto prevista è biennale. 
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SISTEMA INFORMATIVO SUGLI INFORTUNI IN CIVILE ABITAZIONE 
INTRODUZIONE 

Gli infortuni domestici (I.D.) costituiscono, nei paesi industrializzati, un fenomeno di 

notevole interesse per la sanità pubblica sia per la mortalità che per la morbosità che da essi 

derivano. 

Questo problema ha ricevuto negli ultimi anni un’attenzione sempre maggiore per quello 

che riguarda le politiche socio sanitarie; in numerosi paesi industrializzati del mondo e, più 

recentemente, nella stesa Unione Europea sono stati attivati diversi progetti di ricerca e iniziative di 

sorveglianza epidemiologica e di prevenzione del fenomeno. Questo crescente interesse è 

giustificato dai costi che da questi eventi derivano sia in termini di vite umane, di ricoveri, di 

invalidità, sia di impegno di notevolissime risorse economiche. 

Anche nel nostro paese il fenomeno è particolarmente rilevante, ma, a tutt’oggi, disponiamo 

di dati ancora frammentari e notevolmente incompleti. Per questo motivo la Legge 493 del 3.12.99 

all’art. 4, ha disposto la costituzione presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) di un Sistema 

Informativo sugli Infortuni negli Ambienti di Civile Abitazione (SINIACA) ai fini del monitoraggio 

del fenomeno e di valutazione dell’efficacia delle misure di prevenzione. Tale Sistema è basato sui 

dati rilevati dagli Osservatori Epidemiologici Regionali in collaborazione con le AA.SS.LL. 

A tal fine, la Regione Campania ha partecipato attivamente attraverso l’Osservatorio 

Epidemiologico Regionale all’attuazione di detto Sistema presso l’Istituto Superiore di Sanità. 

Sono stati, inoltre, interessati i Servizi e Epidemiologia e Prevenzione, afferenti ai 

Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. 

In una prima fase si è evidenziata la necessita della raccolta dei dati relativi agli accessi in 

Pronto Soccorso quale fonte principale di rilevazione di quegli  infortuni che abbiano determinato 

conseguenze sanitarie di apprezzabile rilievo evidenziando in particolare  le modalità di accadimento 

dell’incidente stesso. 

 Per una esaustiva rilevazione del dato è apparsa indispensabile l’informatizzazione dei 

Pronto Soccorso sulla base di un tracciato record condiviso ed omogeneo per tutto il territorio 

nazionale predisposto dall’ISS.  

La Regione Campania ha ritenuto di attuare in via sperimentale l’attivazione del Sistema 

Informativo sugli Infortuni in Ambiente di Civile Abitazione presso i Pronto Soccorsi delle Aziende 

Ospedaliere “Cardarelli” di Napoli, “Santobono” di Napoli, “Rummo” di Benevento, “G. Moscati” 

di Avellino, individuati sulla base del livello di informatizzazione, la tipologia e la numerosità della 
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popolazione assistita e che hanno aderito alla sperimentazione stessa, destinando a tale scopo i fondi 

acquisiti dal Ministero. 

 

Gli incidenti domestici  

Gli incidenti che avvengono in ambito domestico costituiscono un’importante causa di invalidità e 

mortalità.  

Le informazioni disponibili sono poche e lacunose e per la stima del fenomeno si ricorre perlopiù ad 

indagini di tipo campionario. 

Nell’ambito dell’indagine Multiscopo "Aspetti della vita quotidiana", l’ISTAT ha raccolto una serie 

di informazioni su questa tipologia di eventi. Tale rilevazione ha potuto stimare in Italia per l’anno 

1999 nei tre mesi precedenti all’indagine, 918.000 infortuni, che hanno coinvolto 762.000 persone. 

Se i dati rilevati vengono estesi all’intero anno, risultano 3.672.000 incidenti domestici nei quali 

sono rimaste vittime 3.480.0000 persone (il 53 per mille della popolazione). 

Il fenomeno si differenzia nettamente nei due sessi,  sia per rilevanza che per tipologia degli eventi; 

ciò è imputabile ai diversi ruoli svolti nell’ambito della famiglia, dal periodo di tempo trascorso in 

casa, dall'età e dalla numerosità del nucleo familiare. Il 79% degli incidenti rilevati dall’indagine ha, 

infatti, interessato le donne, che presentano i quozienti di infortunio più alti in tutte le classi di età 

(in totale risultano coinvolte il 20 per mille delle donne contro il 6 per mille degli uomini). Anche 

gli anziani ed i bambini costituiscono fasce di popolazione particolarmente vulnerabili: i bambini di 

età inferiore ai 5 anni presentano quozienti alti che si attestano intorno al 12 per 1.000 per i maschi 

e 13 per 1.000 per le femmine; gli anziani (maggiori di 65 anni) presentano quozienti che si 

attestano intorno al 9 per mille per gli uomini e al 27 per mille nelle donne. Se si guarda anche alla 

condizione professionale risalta la situazione delle casalinghe che risultano, come era facile 

attendersi, particolarmente colpite con  quozienti di circa il 31 per mille. 

Le cause più frequenti di infortunio sono le cadute e l’utilizzo di utensili da cucina. Le ferite sono le 

conseguenze più frequenti degli incidenti domestici. L’ambiente in cui avvengono il maggior 

numero di incidenti è la cucina. 

In Campania si sono stimati nell’anno 1999, 75.000 incidenti domestici, in cui sono rimaste 

coinvolte 53.000 persone (il 9 per mille della popolazione campana: il 13 per mille delle donne ed il 

6 per mille degli uomini).  

Attraverso i dati di mortalità per causa è possibile stimare gi incidenti domestici con esito mortale 

avvenuti in regione Campania per le fasce di età 0-14 e  65 e più, escludendo le fasce di età adulta 

(15-64 anni) per le quali la stima è imprecisa a causa dell’alta prevalenza degli infortuni sul lavoro. 

Le cause di mortalità riferibili ad incidenti domestici sono desumibili  sottraendo dalle cause esterne 
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di tipo accidentale gli incidenti da trasporto e le morti violente da omicidio e suicidio. Le morti di 

bambini attribuibili a incidente domestico negli anni 1998-2001 sono state 81, il tasso di mortalità è 

risultato pari al  2,5 per 100.000 nei maschi e 1,1 per 100.000 nelle femmine. Le persone con più di 

64 anni decedute per cause attribuibili ad incidente in ambito domestico sono risultate pari a 3.105, 

con un tasso di mortalità pari al 83,24 per 100.000 nei maschi e al 111,18 per 100.000 nelle 

femmine. La distribuzione di tale tasso nelle diverse aree geografiche subregionali (Provincia e 

ASL) mostra per i maschi degli eccessi di mortalità, rispetto alla media regionale, nella provincia di 

Benevento e nella rispettiva ASL (109 per 100.000) e nella ASL Avellino 1(105 per 100.000). Per 

le donne anziane eccessi di mortalità si registrano nelle province di Salerno e Napoli 

(rispettivamente 114 e 112 per 100.000) e nelle ASL Caserta 2, Salerno 1 e Napoli 1 (con valori 

rispettivamente pari a 130, 128 e 127 per 100.000). 
Persone che negli ultimi tre mesi hanno subito incidenti in ambiente 

domestico. Anno 1999 (dati in migliaia) 

  

Totale 

Quozienti   

per 1.000    

persone 

N. 

incidenti 

Media per   

infortunato

 

Campania 53 9,2 75 1,4

 

Italia 762 13,3 918 1,2

Fonte: ISTAT – Indagine Multiscopo ISTAT 

 

Persone che hanno subito incidenti negli ultimi 3 mesi in ambiente domestico 

per sesso e classe di età. Anno 1999 

M F 

CLASSI DI 

ETÀ Totale    

Quozienti   

per 1.000    

persone 

N. 

Incidenti 
Totale    

Quozienti  

per 1.000  

persone 

N. 

Incidenti 

0-5 20 12,3 24 21 13,2 24

6-14 17 6,6 19 13 5,1 13

15-24 12 3,3 13 26 7,7 26

25-34 19 4,3 19 71 16,1 84

35-44 29 6,4 35 123 28,4 150

45-54 19 5,1 22 105 27,4 142

55-64 21 6,3 22 73 21,1 104

65-69 15 10,8 16 45 26,4 53

70-74 9 7 9 36 23,4 38

75-79 7 8,5 7 34 24,8 44

80 e più 6 9,4 8 42 32,6 48

Totale 173 6,2 192 589 20,1 727

Fonte: ISTAT – Indagine Multiscopo ISTAT 
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Persone che hanno subito incidenti negli ultimi 3 mesi in ambiente 
domestico per condizione professionale e sesso (quozienti per 1.000 
persone). Anno 1999 

CONDIZIONE PROF. Donne Uomini 

casalinghe 30,9 -

Occupati/e 17,3 4,4

Altra condizione 15,2 7,9

Fonte: ISTAT – Indagine Multiscopo ISTAT 

Le cause più frequenti. Anno 1999 (per 100 incidenti) 

Uomini Donne 

Cadute 33,2 Utensili o 

attività di 

cucina 

36,7 

Utensili o 

attività di 

cucina 

20,4 Cadute 27 

Fai da te 10,2 

 

Fai da te 1,4 

Fonte: ISTAT – Indagine Multiscopo ISTAT 

Le attività più a rischio. Anno 1999 (per 100 incidenti) 

Uomini Donne 

Riparazioni, fai da te, 

bricolage 

22,2 Lavori domestici 63,9 

Nessuna particolare attività 20,6 Nessuna particolare attività 11,8 

Lavori domestici 18,5 Cure personali 8,7 

Gioco, passatempi del tempo 

libero 

16,7 Altre attività 6,9 

Cure personali 12,1 Gioco, passatempi del tempo 

libero 

5,6 

Altre attività 9,6   Riparazioni, fai da te, bricolage 0,9 

Fonte: ISTAT – Indagine Multiscopo ISTAT 

Gli ambienti domestici  più a rischio. Anno 1999 (per 100 incidenti) 

Uomini Donne 

Cucina 31,1 Cucina 58,1 

Balcone, terrazzo, giardino 14,5 Soggiorno, salone 8,2 

Cantina, garage, altro ambient 13,6 Camera da letto, cameretta 6,7 

Soggiorno, salone 11,7 Scale interne all’abitazione 5,6 

Bagno 9,3 Balcone, terrazzo, giardino 5,5 

Camera da letto, cameretta 6,3 Bagno 4,2 

Scale interne all’abitazione 4,9 Scale esterne all’abitazione 3,7 

Scale esterne all’abitazione 4,9 Corridoio, ingresso 3,7 

Corridoio, ingresso 3,3 

  

Cantina, garage, altro ambiente 2,6 

Fonte: ISTAT – Indagine Multiscopo ISTAT 
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Le lesioni più frequenti. Anno 1999 (per 100 incidenti) 

Uomini Donne 

Ferita 52,9 Ferita 40 

Altra lesione 26,5 Ustione 30,1 

Frattura 13,4 Altra lesione 23,5 

Ustione 10 

  

Frattura 12,8 

Fonte: ISTAT – Indagine Multiscopo ISTAT 

Stima dei decessi attribuibili ad incidente domestico negli anni 1998-2001 per 

ASL e provincia di residenza. 

Maschi Femmine 

Zona geografica 
Osservati 

Tasso Grezzo  

(per 100.000)
Osservati

Tasso Grezzo    

(per 100.000) 

ASL AVELLINO 1 68 104,88 81 95,20

ASL AVELLINO 2 54 76,06 119 120,17

ASL BENEVENTO 104 109,22 137 103,71

ASL CASERTA 1 68 74,90 115 89,60

ASL CASERTA 2 52 60,57 161 130,11

ASL NAPOLI 1 178 77,50 474 126,87

ASL NAPOLI 2 66 88,65 115 110,36

ASL NAPOLI 3 52 97,90 73 92,93

ASL NAPOLI 4 72 81,42 135 106,38

ASL NAPOLI 5 98 73,95 184 95,98

ASL SALERNO 1 67 85,95 144 128,11

ASL SALERNO 2 89 75,85 178 109,24

ASL SALERNO 3 93 99,47 128 106,83

Provincia di Avellino 122 89,82 200 108,63

Provincia di Benevento 104 109,22 137 103,71

Provincia di Caserta 120 67,93 276 109,49

Provincia di Napoli 466 80,59 981 112,12

Provincia di Salerno 249 86,22 450 113,88

Campania 1061 83,24 2044 111,18

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT  

  

SORVEGLIANZA 

Definizione degli obiettivi: 

 

 39



1. Istituzione di un Sistema Informativo presso le strutture di Pronto Soccorso delle Aziende 

Ospedaliere della Regione Campania; tale Sistema verrà progressivamente esteso ai 

Presidi Ospedalieri della Regione dotati di Pronto Soccorso parallelamente 

all’informazione degli stessi. Gli obiettivi generali di tale sistema sono: 

• Descrivere, in modo omogeneo a livello regionale, le attività di PS al fine di 

valutare l’assistenza prestata alla popolazione e le modalità della sua erogazione; 

• Raccogliere informazioni utili sia a valutare lo stato di salute della popolazione 

che alla programmazione sanitaria sia a livello aziendale che a livello regionale e 

nazionale; 

• acquisire informazioni utili alle Aziende per la gestione dei Servizi di PS 

2. Istituzione  presso l’O.E.R. il coordinamento della banca-dati delle prestazioni di P.S.  

che consenta di descrivere, in modo omogeneo a livello regionale, tali attività, in 

particolare per quelle relative agli incidenti domestici, anche al fine di programmare gli 

interventi di prevenzione. 

3. Integrazione delle informazioni derivanti dalle prestazioni di P.S. con quelle di pertinenza 

di altri sistemi informativi correnti (SDO, registri di mortalità). 

4. attuazione di indagini ad hoc  affidate ai Servizi di Epidemiologia e Prevenzione afferenti 

ai Dipartimenti di Prevenzione di approfondimento e verifica sui casi residenti per 

l’ottenimento di informazioni complementari ed indicazioni di qualità sui dati raccolti 

routinariamente anche in collaborazione con i MMG e i PdLS.  

5. Formazione ed educazione permanente per tutto il personale coinvolto nella rilevazione e 

nella gestione del Sistema Informativo sulle prestazione dei Pronto Soccorso e per il 

personale deputato alle indagini campionarie per la valutazione permanente dello stato di 

salute della popolazione. 

6. Realizzazione di opportune ed efficaci campagne educative e promozionali con strategie 

di comunicazione diversificate in rapporto alle fasce di utenza specifiche, anche in 

collaborazione con le associazioni interessate (federcasalinghe). 

 

PIANO  OPERATIVO 

  

L’evento da sorvegliare è definito come l’infortunio domestico che giunge 

all’osservazione presso il Pronto Soccorso: 
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• Monitoraggio del fenomeno attraverso la rilevazione degli infortuni domestici 

pervenuti nei    Pronto Soccorso e nei Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione 

ospedalieri della Regione;  

•  informatizzazione dei Servizi di PS con software dedicato che preveda l’adozione di 

una scheda individuale di rilevazione dell’evento, integrata dalle informazioni 

previste dal SINIACA come sotto specificato; 

• integrazione dei software già operativi presso i PS con  l’adozione di un modulo-

interfaccia, già sviluppato dall’ISS per il SINIACA, in maniera da poter registrare le 

variabili di interesse senza alterare o interferire in alcun modo con la struttura 

informatica esistente che, oltre alle informazioni anagrafiche sul paziente, alle 

modalità di arrivo in PS e sulla successiva destinazione, contiene, in particolare, una 

descrizione sufficientemente analitica delle modalità di accadimento dell’incidente ed 

una descrizione della lesione per distretto corporeo e natura, sufficientemente 

dettagliata da consentire una prima valutazione di gravità del trauma. 

 

 

 PREVENZIONE 

 

Riportando dati raccolti dalla letteratura nazionale ed internazionale, gli interventi di prevenzione 

degli  ID ritenuti più efficaci  sono quelli volti ad eliminare i rischi legati all’ambiente domestico e 

quelli che accompagnano provvedimenti legislativi in tema di sicurezza. Pur registrando poche 

evidenze dell’efficacia di interventi a carattere esclusivamente educativo/informativo, il documento 

raccomanda fortemente interventi intersettoriali e progettualità che integrino le iniziative di 

prevenzione in tema di sicurezza  con campagne di tipo educativo-informativo capaci di accogliere 

la complessità delle circostanze e delle determinanti degli ID in cui, accanto alle competenze del 

SSN di tutela della salute dei cittadini, confluiscono numerosi fattori riferibili a responsabilità 

diverse da quelle sanitarie, in cui è fondamentale una presa di consapevolezza da parte del cittadino-

utente di quanto ciascuno sia artefice del proprio stato di salute. La casistica riportata nel capitolo 

precedente raccoglie i dati degli ID rilevati dall’Indagine Multiscopo dell’ISTAT. Scorrendo le 

tabelle si noterà che molti ID avvengono in un’ampia varietà di circostanze e contesti; spesso sono 

riconducibili a situazioni  di degrado del patrimonio abitativo, a inadeguatezza degli impianti, alla 

manipolazione di materiali sprovvisti dei requisiti di sicurezza, condizioni frequenti negli alloggi 

delle fasce più disagiate, nelle case degli anziani. Sono riconducibili anche a condizioni di solitudine 

in cui vivono molti anziani (categoria già a rischio per i problemi connessi al deterioramento senile), 
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a scarsa attenzione nel “seguire” i bambini nella loro naturale tendenza ad esplorare ogni minimo 

particolare del proprio ambiente, con le modalità tipiche di ciascuna fase dello sviluppo. 

Per fronteggiare una tale complessità occorre mettere in atto interventi integrati e coordinati che 

affrontino le problematiche connesse agendo contemporaneamente su livelli diversi ed è necessario 

operare un salto di paradigma nella concezione della “prevenzione” che deve essere concepita 

nell’ottica della promozione della salute. 

La Carta di Ottawa (1986) ha sottolineato con forza gli inestricabili legami esistenti tra le condizioni 

socioeconomiche, l'ambiente fisico, lo stile di vita delle persone e la salute ed ha evidenziato 

l’importanza del protagonismo dei cittadini e delle comunità per la promozione della salute. 

In una tale concezione la prevenzione degli ID deve tendere a configurarsi come un’operazione 

sistemica, che tenga conto della complessità del campo nel quale va ad agire e deve proporre 

strategie che vadano a sollecitare la partecipazione dei cittadini, fare perno sulle loro potenzialità, 

rendendoli capaci di identificare i potenziali rischi presenti nei luoghi abituali di vita sia per adottare 

in primis le cautele necessarie a scongiurare i pericoli, sia per svolgere una vigile azione di 

sollecitazione delle istituzioni preposte alla realizzazione o alla verifica dei presidi di sicurezza 

previsti dalle normative. 

Si tratta di un’azione educativa volta ad agire su fattori culturali per realizzare cambiamenti stabili di 

comportamento in direzione della propria sicurezza che deve permeare e sottendere le specifiche 

iniziative di prevenzione degli ID implementate.  

La Regione Campania, nell’ambito del Settore Prevenzione Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria, 

con deliberazione n. 1584 del 18.11.2005, ha accolto i principi di cui sopra ed ha emanato l’Atto di 

indirizzo per AA.SS.LL. in materia di Educazione alla Salute in cui vengono indicati alle Aziende 

Sanitarie Locali, riferimenti teorici e metodologici per la programmazione di azioni di educazione 

alla salute e al quale rimandiamo per una più esaustiva esposizione.  

La progettazione di specifici interventi di prevenzione, anche nell’ambito degli ID, potrà avvalersi 

degli indirizzi in esso contenuti ed eventualmente dell’apporto del “Tavolo Tecnico Scientifico 

Consultivo per le attività di Educazione alla Salute in Regione Campania” istituito con D. D.  

n°21/SAN-SAS del 15 febbraio 2005 con il compito di elaborare un modello di educazione alla 

salute nell’ottica della promozione della salute. 

 

Pianificazione degli interventi di prevenzione 

 

Secondo quanto riportato in letteratura, gli interventi di prevenzione degli ID condotti da numerose 

ASL sono risultati spesso inadeguati sia nella formulazione di obiettivi, sia nella definizione dei 
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target, sia nella individuazione delle azioni, dei metodi e degli strumenti; per lo più costruiti su 

ipotesi progettuali scaturite dall’esperienza contingente più che dal confronto con evidenze 

riconosciute.  

A tale scopo una pianificazione degli interventi più mirati ed efficaci da implementare in Regione 

Campania sarà consequenziale alle risultanze delle rilevazioni dell’attività di sorveglianza. 

Tuttavia i dati forniti dalla citata indagine ISTAT e dal Sistema Informativo Nazionale sugli 

infortuni Ambientali di Civile Abitazione (SINIACA), individuano le condizioni e i soggetti  che 

maggiormente incorrono negli ID e, coerentemente all’impostazione sin qui delineata, ci consentono 

di formulare delle prime indicazioni operative  di natura generale che indirizzino gli interventi di 

prevenzione.   

 

Definizione degli obiettivi: 

 Creazione di una diffusa cultura della sicurezza nelle mura domestiche.   

 Promozione di una forte cooperazione tra SSN, EE.LL., Ambiti territoriali (L. 328), enti 

preposti alla sicurezza, e altri centri di responsabilità competenti nelle materie che riguardano 

la salvaguardia della salute esprimendo forme avanzate di consultazione, di operatività e di 

integrazione dei percorsi amministrativi per realizzare sui territori interessati una forte 

integrazione tra politiche della sicurezza e politiche di tutela della salute (rete). 

 Promozione di interventi sistemici funzionalmente al target e alla tipologia di ID, in cui si 

agisca nel contempo sul gruppo/eventi  bersaglio e su contesti concentricamente prossimi in 

cui vengano individuate concause o rinforzi negativi.  

 Realizzazione di interventi volti ad implementare protocolli e percorsi operativi stabili  

piuttosto che estemporanee e puntiformi progettualità. A tale scopo riveste particolare 

importanza la formazione/aggiornamento degli operatori impegnati (siano essi operatori della 

sanità, della scuola, degli enti preposti alla sicurezza, del privato sociale, 

dell’associazionismo presente sul territorio, ecc.) che devono acquisire una diversa 

consapevolezza di ruolo e competenze in funzione di una costante attenzione agli aspetti 

connessi alla sicurezza. 

 Progettazione di interventi destinati prioritariamente alle fasce individuate come più a 

rischio: anziani (specialmente le donne) e bambini: 

o anziani: 

 coinvolgimento diretto dei MMG, preziose antenne sociali delle condizioni 

fisiche, relazionali e sociali degli anziani, primi e talvolta unici contatti degli 

anziani con il sistema sanitario e pertanto utili agenti di informazione e di 
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orientamento verso i servizi e le opportunità ad essi riservati anche in tema di 

sicurezza; realizzazione di una specifica attività di formazione rivolta ai MMG 

per sensibilizzarli alle tematiche della sicurezza anche per ciò che attiene la 

prescrizione di farmaci che alterano l’efficienza fisica e/o lo stato vigile, 

concordare ambiti e modalità di collaborazione. 

 raccordo con le progettualità degli Ambiti territoriali di assistenza socio-

sanitaria: per promuovere iniziative volte a rallentare la perdita di tono 

muscolare e di  equilibrio (frequenti cause di ID) attraverso una mirata attività 

fisica sia presso i  centri sociali per anziani che presso adeguate strutture sul 

territorio; per moltiplicare  lo sforzo assistenziale nei confronti di anziani soli. 

 

o bambini:  

 coinvolgimento dei PLS per quanto già detto a proposito dei MMG; 

 attivazione dei servizi materno-infantili per la realizzazione di opuscoli 

divulgativi e/o di specifici programmi informativi indirizzati ai genitori 

reclutati in occasione delle vaccinazioni obbligatorie o durante i corsi di 

psicoprofilassi al parto, ecc. 

 collaborazione con la scuola per promuovere l’elaborazione di unità didattiche 

in tema di prevenzione degli ID da inserire stabilmente nei programmi 

curriculari della scuola; sollecitare, nell’ambito dell’autonomia scolastica, 

specifiche attività didattiche in tema di sicurezza domestica rivolte a studenti, 

genitori ed insegnanti, con particolare riferimento alla capacità di riconoscere 

anomalie strutturali/impiantistiche presso le proprie abitazioni (o, perché no, 

presso quelle dei nonni);  

 coinvolgimento degli asili nido, pubblici e privati in programmi educativo-

informativi  destinati ai genitori e agli insegnanti, per la prevenzione degli ID 

che vedono vittime bambini di età tra 0-4 anni. 

 

Piano di formazione degli operatori partecipanti.  

In ogni Azienda Sanitaria verranno  intrapresi programmi di formazione ed aggiornamento 

specifici per l’attuazione del progetto, nonché per gli aggiornamenti scientifici inerenti il fenomeno 

stesso e le sue complicanze. Per il corretto sviluppo del modello assistenziale  delineato si propone 

il percorso formativo seguente, volto  a formare i partecipanti alla progettazione, realizzazione e 
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verifica di interventi di educazione sanitaria e alla attuazione del  modello organizzativo 

dell’assistenza integrata. 

 

Modalità di coordinamento del progetto presso la regione 

L’OER attuerà la propria funzione di progettazione, coordinamento e monitoraggio del 

progetto anche attraverso la definizione di uno specifico gruppo di lavoro, realizzando la stesura di 

piani operativi dettagliati in un documento tecnico specifico. 

Fasi del progetto e tempi di attuazione 

L’intero progetto avrà durata biennale e sarà attuato attraverso specifici piani operativi che 

saranno definiti in dettaglio dalla Regione sulla base di una preliminare rilevazione delle esperienze 

già acquisite e dei risultati già raggiunti nelle diverse AA.SS.LL. 
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 Piano Finanziario 
risorse destinatari azioni %

FONDI CIPE quota 
indistinta

Aziende Sanitarie € 713.221

FONDI CIPE quota 
obiettivi PSN

€ 786.779

totale fondi CIPE 100% € 1.500.000

personale (compresa 
formazione)

70% € 1.050.000

ripartizione fondi CIPE potenziamento SIS, promozione
20% € 300.000

coordinamento 
Regionale

10% € 150.000

formazione, promozione
35% € 52.500

Contratti e Collaborazioni 15% € 22.500

sistema informativo 50% € 75.000

Aziende Sanitarie

ripartizione coordinamento 
regionale 
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Regione Campania 

TITOLO DEL PROGETTO 

Interventi per la riduzione degli Incidenti stradali. 

 
REFERENTE  ISTITUZIONALE  

Dott. Antonio Gambacorta, Dirigente Settore Assistenza Sanitaria. 

Centro Direzionale di Napoli Is. C/3  – 80143. 

a.gambacorta@regione.campania.it 

 

REFERENTI ORGANIZZATIVO/VALUTATIVI DEL  PROGETTO 

Dott. Renato Pizzuti, Dirigente Assessorato alla Sanità della Campania. 

Centro Direzionale di Napoli Is. C/3  – 80143. 

r.pizzuti@regione.campania.it 

Dott. Egidio Celentano, Dirigente dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Campania. 

Centro Direzionale di Napoli Is. F/9  – 80143 

 

REFERENTE PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL  

PROGETTO 

Dott. Gaetano Sicuranza, Direttore della Struttura Operativa “Formazione e Aggiornamento 

Professionale” dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Campania. 

gaetanosicuranza@arsan.campania.it 

DURATA DEL PROGETTO 

La durata del progetto prevista è biennale. 

 47



Gli incidenti stradali 

Le principali fonti informative 
 
Le principali fonti informative utilizzabili per la descrizione e l’analisi degli effetti sulla salute degli 
incidenti stradali sono: 
• Rilevazione ISTAT-ACI sull’incidentalità stradale in cui l’unità statistica di rilevazione è 

l’incidente. La rilevazione avviene tramite la compilazione del modello ISTAT Ctt/Inc 
denominato “Incidenti stradali” da parte dall'autorità che è intervenuta sul luogo dell’incidente 
(Polizia stradale, Carabinieri, Polizia provinciale, Polizia municipale), nel quale vengono 
raccolte le informazioni utili per la localizzazione e la descrizione della dinamica dell’incidente, 
fra cui la data e il luogo del sinistro, il tipo di veicoli coinvolti, le conseguenze alle persone e ai 
veicoli.  

• Flusso informativo relativo alla Mortalità per causa: la scheda di morte permette di identificare, 
in base alla classificazione della ICD IX, l’eventuale presenza di cause esterne di tipo violento 
che abbiano causato il decesso; i codici di tale classificazione compresi fra E800 e E848 
identificano i decessi derivanti da incidenti da trasporto e rendono possibili analisi dettagliate 
per sesso, fascia di età e area territoriale; 

• Le principali fonti di dati sulla morbosità per incidente stradale (arrivi al pronto soccorso, 
ricoveri, ecc.) sono le Statistiche sui dimessi dagli ospedali e i risultati di indagine 
epidemiologiche ad-hoc. 

 
Tutte le fonti succitate sono utili per lo studio del fenomeno in quanto, per loro natura, 
complementari.  

L'unità statistica considerata dai dati di mortalità è il soggetto deceduto: i dati di mortalità 
producono buone informazioni sul trauma che ha causato la morte e, spesso, anche informazioni sul 
tipo di utenza (pedone, ciclista, motociclista, ecc.). Limite di questo sistema informativo è 
rappresentato dalla mancanza di dati descrittivi dell'incidente.  

L'unità statistica considerata nei dati ISTAT-ACI è invece proprio l'incidente: tale sistema di 
rilevazione permette di rilevare in modo dettagliato le modalità di accadimento dell'incidente 
stradale, unitamente ad informazioni generali sui soggetti coinvolti. Limite di tale flusso 
informativo è che si riferisce soltanto agli incidenti stradali verbalizzati. 

I dati di fonte SDO possono essere molto utili, a loro volta, per la descrizione del fenomeno 
sanitario correlato all’evento “incidente stradale” ma l’informazione relativa al tipo di trauma 
dovrebbe indicare la modalità di accadimento del trauma stesso, evidenziando, fra gli altri, gli 
incidenti stradali. L’esperienza di utilizzo di tale fonte fa ritenere che la qualità di questa parte 
dell’informazione risulti bassa e che il suo utilizzo conduca ad una forte sottostima del peso che gli 
incidenti stradali originano sui ricoveri, le attività e le degenze ospedaliere. 
 
La descrizione del fenomeno in Campania 
 
Secondo i dati sull’incidentalità stradale rilevata dall’ISTAT, in regione Campania nel 2004  sono 
avvenuti 9.372 incidenti, che hanno causato 382 morti e 14.059 feriti. Negli ultimi anni si è 
registrata in regione una lieve diminuzione degli incidenti (circa -3%), in linea con la variazione 
avvenuta a livello nazionale, non accompagnata però da analoga tendenza nel numero di morti, che 
sono cresciuti, invece, del 10% rispetto al 2003. 
A livello nazionale, gli incidenti avvenuti nel 2004 hanno comportato dei costi umani e materiali 
stimati dall’ISTAT intorno a 33.706 milioni di euro (713 milioni di euro i soli costi sanitari) che 
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rappresentano circa il 2,5% del Pil dello stesso anno. A livello regionale, si sono stimati in 921 
milioni di euro i danni sociali relativi ai morti e feriti per incidenti stradali verificatosi in Campania. 
L’analisi dell’incidentalità in Campania nel lungo periodo evidenzia, anche se con qualche 
oscillazione, un andamento crescente del numero degli incidenti, aumentati rispetto al 1991 del 60% 
(+30% la media nazionale), mentre il numero dei morti è aumentato del 3%, dato altrettanto 
sconfortante soprattutto se si considera che nello stesso periodo a livello nazionale si è avuta una 
diminuzione delle morti del 25%. 
La diminuzione degli incidenti stradali osservata negli ultimi anni rappresenta, quindi, una 
controtendenza, attribuibile, in parte, all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 151 del 27 Giugno 
2003, con cui sono state introdotte alcune modifiche al codice della strada e la “patente a punti”. 
 
 
Incidenti in Campania e Italia secondo la conseguenza. Anno 2004 

 
2002  

  
2003 

 
2004 

   

Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti 
Caserta     1.287               88         2.036 1.141 81         1.910         1.281              110         1.988 
Benevento             478                15              813           448             15            756         339                23             535 
Napoli          4.708             109          7.145        4.760           128         7.062         4.795  145       6.960 
Avellino             864               27           1.318           648            40           926         532               27            873 
Salerno          2.654               84          4.203        2.650            83 3.938       2.425               77         3.703 
Campania 9.991 323 15.515 9.647 347 14.592 9.372 382 14.059
ITALIA 239.354 6.739 341.660 231.740 6.065 327.324 224.553 5.625 316.630

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT 
 
 
 
 
Incidenti stradali e morti in Campania e Italia negli anni 1991- 2004 (Base 1991=100) 
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Gli incidenti verificatesi negli ultimi quindici anni in Campania si caratterizzano, rispetto alla media 
nazionale, per un numero più alto di morti per incidente, che nel 2004 si aggira intorno a 4 morti per 
cento incidenti contro un valore di 2 morti per cento incidenti per l’intero territorio nazionale.  
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Indice di Mortalità degli incidenti in Campania e Italia negli anni 1991-
2004 ( per 100 incidenti) 
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Osservando i dati dell’incidentalità in Campania distinta per tipologia di strada, si può rilevare che 
il 70% degli incidenti avviene sulle strade urbane, sulle quali si verificano il 40% delle morti e il 
67% dei feriti. Alta risulta la percentuale di morti che avvengono sulle strade statali (21%) e 
provinciali (21%), che si caratterizzano, quindi, per una maggiore gravità degli incidenti. 
 
 
Incidenti, morti e feriti in Campania e Italia secondo la categoria della strada - Anno 
2004 (Percentuali) 
PROVINCE Autostrade Strade Statali  Strade Provinciali S. Comunali 

Extraurbane Strade urbane 

  Incidenti 
Caserta                    12,3                      16,6                        6,1                       3,1                        61,8 
Benevento                       4,1                      18,6                        9,1                      5,0                        63,1 
Napoli                    12,3                       6,0                        1,3                       1,5                       78,9 
Avellino                   22,6                      14,3                       3,6                      3,6                       56,0 
Salerno                    19,0                       9,2                       7,6                      3,5                       60,7 
Campania                    14,3                       9,2                       4,0                      2,5                       70,0 
ITALIA                      6,2                        8,1                       7,2                      2,8                       75,7 
  Morti 
Caserta                    10,9                     33,6                      13,6                      8,2                       33,6 
Benevento                          -                      21,7                       4,3                     21,7                       52,2 
Napoli                    14,5                     23,4                       6,9                      6,2                       49,0 
Avellino                      7,4                     29,6                       3,7                       11,1                        48,1 
Salerno                   32,5                      10,4                     33,8                       1,3                        22,1 
Campania                    15,7                      24,1                      13,9                       7,1                       39,3 
ITALIA                     11,5                     20,9                     20,9                      5,6                         41,1 

  Feriti 
Caserta                    13,9                      16,9                        6,1                      3,5                       59,6 
Benevento                      3,6                     20,6                      12,3                      4,9                       58,7 
Napoli                    14,7                       5,6                        1,0                       1,3                       77,5 
Avellino                    27,1                      16,0                       3,0                      3,8                        50,1 
Salerno                   20,4                      10,0                       8,9                      3,6                       57,0 
Campania                    16,4                       9,6                       4,4                      2,5                       67,2 
ITALIA                      7,5                       9,7                       8,0                      2,9                        71,9 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT 
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Per quanto riguarda le cause d’incidente desumibili dall’esame delle circostanze presunte raccolte 
dall’autorità pubblica intervenuta sul luogo dell’incidente, si può rilevare come nel 90% dei casi le 
cause siano imputabili al comportamento scorretto del conducente e solo per una percentuale molto 
bassa di casi (inferiore all’1%) esse siano riconducibili a difetti o avarie del veicolo, mentre il 6,5% 
degli incidenti  avvenuti su strade extraurbane è imputabile al cattivo stato delle infrastrutture. 
 
 
Cause accertate o presunte di incidente stradale in Italia secondo la 
localizzazione - Anno 2004 

CAUSE DI INCIDENTE 
Strade 
urbane

Strade 
extraurbane Totale

Cause imputabili al comportamento scorretto del 
conducente alla guida 91,47     89,95      91,08 
Comportamento scorretto del pedone            3,23            0,96            2,64 
Cause imputabili allo stato delle infrastrutture            3,12            6,48            3,99 
Cause imputabili a difetti o avarie del veicolo            0,23            0,34            0,26 
Cause imputabili allo stato psico-fisico del 
conducente            1,94            2,26            2,02 
Cause imputabili allo stato psico-fisico del 
pedone            0,01            0,01            0,01 
Totale cause          100,0          100,0          100,0 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT 
 
Per quanto riguarda la tipologia di soggetti coinvolti negli incidenti stradali avvenuti in Campania 
nel 2004, il 52% dei morti ed il 63% dei feriti era conducente del veicolo, il 31% dei morti e dei 
feriti erano persone trasportate, ben il 17% dei morti ed il 6% dei feriti erano pedoni. Le differenze 
di rischio per le diverse categorie di utenti emergono più chiaramente dal rapporto tra numero di 
morti e di feriti: in Campania nel 2004 ogni 100 conducenti feriti si sono registrati circa 2,2 morti, 
rapporto leggermente più alto per i trasportati (2,6), ma che sale a 8,5 per i pedoni, che si 
caratterizzano, quindi, per una maggiore gravità degli incidenti che li vedono coinvolti e che si 
configurano, quindi, come l’utente “debole” della strada. 
 
 
Morti per 100 feriti per tipo di soggetto coinvolto - Anno 2004 
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Il fenomeno dell’incidentalità interessa maggiormente il sesso maschile e colpisce in maniera 
rilevante fasce di popolazioni giovani, se si guarda alla distribuzione per classe di età e sesso dei 
morti e feriti da incidente stradale in Campania nel 2004, 88 morti (29%)  e 3.306 feriti (37%) di 
sesso maschile avevano meno di 30 anni. 
 
 
Morti e feriti per classe di età, sesso, conseguenza dell'incidente in Campania e Italia - 
Anno 2004 

 CAMPANIA   ITALIA  
 Morti   Feriti   Morti   Feriti  Classe di età 

 M   F   M   F   M   F   M   F  
0-17         24            7       939         489             228            80        18.112    10.130 

18 - 20         19            6       957         333             279            52        15.856      8.274 
21 - 24         37            6    1.321         541             461            91        22.608    11.920 
25 - 29         32            6    1.328         575             523            91        28.468    14.886 
30 - 44         75            8    2.667      1.118          1.150          213        62.833    32.806 
45 - 54         30            9       919         459             452          105        21.124    12.319 
55 - 59         12            3       319         170             196            55          7.430      4.592 
60 - 64         13            7       249         151             188            54          6.113      3.791 

65 ed oltre         44          17       507         276             840          325        15.058      9.737 
Imprecisata         22            5       500         241             175            67          5.837      4.736 

Totale       308          74    9.706      4.353          4.492       1.133      203.439  113.191 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT 
 
 
Nell’indagine sull’incidentalità stradale l’aggiornamento sulla situazione sanitaria del ferito 
rappresenta una fase molto impegnativa per le autorità pubbliche che devono stabilire un contatto 
con le istituzioni sanitarie, per essere informate sulle condizioni del ferito o dell’eventuale decesso. 
Se questa comunicazione non avviene si genera una sottostima dei decessi. Questa è la ragione 
principale per la quale il numero dei morti rilevati in tale indagine risulta generalmente minore di 
quello prodotto dalle statistiche sulle cause di morte.  
Se guardiamo al dato relativo alla mortalità per causa per l’anno 2002, ultimo dato ufficiale 
disponibile, i morti in Italia per incidente da trasporto risultano essere 7.305 (il 78% costituito da 
uomini), 370 in Campania (l’81% costituito da uomini). 
Negli ultimi 30 anni, la mortalità per incidente stradale, è sensibilmente diminuita, passando da 
circa 25 a circa 15 morti per 100.000 abitanti/anno (-40%). 
Tra i fattori che possono aver contribuito a questa riduzione, pur non essendo noti i singoli 
contributi, vanno sicuramente annoverati: l’avvento della TAC, il miglioramento del sistema 
urgenza-emergenza, i progressi in anestesiologia e rianimazione, le campagne di informazione e di 
educazione stradale, auto e strade più sicure, l’uso delle cinture e dei seggiolini, l’uso del casco, 
l’introduzione del limite legale dell'alcolemia e controlli su strada più severi. Tale riduzione è quasi 
inesistente nella fascia 15-29 anni, per la quale si registra una sostanziale costanza della mortalità 
osservata.  
L’analisi della mortalità per incidenti da trasporto in Campania nel periodo che va dal 1982 al 2001, 
effettuata su dati di mortalità per causa di fonte ISTAT, mostra come il tasso standardizzato di 
mortalità sia diminuito nel sesso maschile del 25% passando da 16 a 11 morti per 100.000 abitanti e 
nel sesso femminile del 41%, passando da 4,3 a 2,5 morti per 100.000 abitanti. Lo stesso tasso 
calcolato per la fascia di età 15-29 mostra un esiguo decremento negli uomini (-13%) passando da 
19 a 17 morti per 100.000 abitanti ed una costanza nelle donne, che mantengono un tasso di circa 3 
morti per 100.000 .  
Per quanto riguarda le differenze territoriali si riscontrano in tutto il ventennio tassi di mortalità più 
alti nella provincia di Caserta, che sebbene presenti un trend in miglioramento nel corso del 
ventennio, mostra nel periodo 1998-2001 un tasso ben ancora alto pari a 17 morti per 100.000 
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abitanti per gli uomini e di 4 per 100.000 nelle donne. Tassi più alti rispetto alla media regionale 
vengono presentati anche dalla provincia di Benevento, che per gli uomini si attestano intorno a 15 
morti per 100.000 ab. e nelle donne a 3 per 100.000, con guadagni, in termini di mortalità, nel corso 
del ventennio esigui (-10%).  
 
 
Mortalità per incidenti da trasporto nelle province della Campania. Tassi 
standardizzati per età (per 100.000 ) 
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Mortalità per incidenti da trasporto in Campania. Tassi standardizzati per età (per 100.000) 
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La distribuzione del rapporto standardizzato di mortalità (SMR) per sesso e  ASL di Residenza, 
permette di individuare aree a maggior rischio rispetto alla situazione regionale: per gli uomini 
presentano rischi in eccesso statisticamente significativi le ASL Caserta 2 (SMR=153), Caserta1 
(SMR=152), Benevento (SMR=138) e Napoli 4 (SMR=124); per le donne le ASL Caserta1 
(SMR=163) Salerno 2 (SMR=146) e Caserta 2 (SMR=145). 
 
 
Mortalità per incidenti da trasporto nelle ASL della Campania negli anni 1998-2001. 
Rapporti standardizzati di mortalità (rif. regione) 

MASCHI FEMMINE 
I.C. I.C. ASL 

SMR 
inf. sup. 

SMR 
inf. sup. 

AV 1 81,3 56,0 114,2 83,9 38,3 159,3
AV 2 59,7 41,8 82,7 102,9 58,8 167,1
BN 138,2 111,5 169,3 111,1 67,9 171,6
CE 1 152,8 128,0 181,1 163,1 114,2 225,8
CE 2 153,5 130,0 180,0 145,0 101,0 201,7
NA 1 66,5 56,1 78,2 96,9 73,6 125,2
NA 2 73,8 58,3 92,1 47,7 24,6 83,3
NA 3 77,4 59,5 99,0 25,7 8,3 60,1
NA 4 124,0 104,3 146,2 86,8 55,6 129,1
NA 5 82,0 67,7 98,5 72,3 47,2 105,9
SA 1 98,7 78,0 123,1 110,4 69,1 167,1
SA 2 109,9 90,4 132,3 146,2 103,5 200,7
SA 3 125,7 99,7 156,5 121,2 74,0 187,2

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT 
 
Il progetto di prevenzione degli incidenti stradali necessita di uno sviluppo in duplice direzione, 
relativi a due aspetti complementari: la sorveglianza (sistema di raccolta ed elaborazione di dati 
finalizzato a fornire informazioni sugli incidenti e la loro gravità, sui comportamenti “a rischio” e 
sulle  conoscenze ed opinioni della popolazione in merito ai fattori di rischio) e la prevenzione 
“sensu strictu”.  
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SORVEGLIANZA 
 
Preso atto dell’esternalità del Servizio Sanitario Nazionale nel processo di acquisizione delle 
informazioni sugli incidenti stradali, sul fronte della sorveglianza, si pongono i seguenti obiettivi: 
 
1. attivare l’analisi epidemiologica degli incidenti stradali, con riferimento alle analisi 
“classiche” degli outcome sanitari (accessi ospedalieri, ricoveri, mortalità), ad integrazione delle 
informazioni disponibili dalla fonte ACI/ISTAT, con la creazione di sistemi di sorveglianza basati 
sui Servizi di Pronto Soccorso; 
 
2. rinforzare l’analisi epidemiologica sui fattori di rischio inerenti la traumatologia stradale, con 
particolare riferimento al non uso dei dispositivi di protezione individuale, mediante, ad esempio: 

 rilevazione dell’uso del casco 
 rilevazione delle cinture di sicurezza 
 rilevazione dell’uso del seggiolino nel trasporto dei bambini: 

 
3. valutare conoscenze e opinioni sui comportamenti alla guida e sui fattori associati 
all’incidentalità stradale in strati di popolazione target, quali ad esempio: 

 studenti; 
 patentandi (presso le scuole guida); 
 patentati (ad esempio, utenti delle Aziende Sanitarie Locali in occasione del rinnovo della 

patente di guida). 
 
PIANO OPERATIVO 

 
Il progetto parte come progetto pilota in alcune delle Aziende Sanitarie che già hanno partecipato 
ad uno o più studi correlati con la sicurezza stradale (Progetto Ulisse, Studio Passi), nelle quali 
verranno sperimentati sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati che verranno poi estesi all’intero 
territorio campano.  
A Livello Regionale sarà costituito un Comitato Regionale per la Prevenzione degli incidenti 
Stradali con compiti di coordinamento delle attività delle diverse Aziende coinvolte (sanitarie ed 
ospedaliere) nonché di coinvolgimento attivo degli altri enti o istituzioni coinvolti. 
 

1.   Definizione dei gruppi di lavoro  
 
1.1 Costituzione di un Comitato Regionale per la Prevenzione degli incidenti stradali  
 Coordinamento: Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria 
 Membri: Referente O.E.R., Referente Igiene Pubblica Regionale, Referente area di 

Coordinamento 118, Referente Settore Ospedaliero, Referente del S. I. Regionale S.D.O. 
(ARSan), Referente Sistema Informativo Sanitario Regionale, Referenti Aziendali (o 
dell’eventuale Comitato Aziendale per la Sicurezza stradale delle A.A.S.S.L.L.-A.A.O.O 
partecipanti), Referente Assessorato Trasporti e Viabilità Regione Campania, Rappresentante 
Province delle AASSLL coinvolte, Rappresentante della Presidenza dell’ANCI Regionale 
(Associazione Nazionale Comuni D’Italia), Rappresentante Regionale delle Forze di polizia e 
dell’Arma dei Carabinieri. 

 
 1.1.1 Compiti del  Comitato Regionale per Prevenzione degli incidenti stradali  

o Condivisione dei dati disponibili sul fenomeno “Incidenti Stradali” e “Conseguenze 
Sanitarie” in Regione Campania 

o Verifica delle esperienze maturate dalle diverse AA.SS.LL. nell’ambito della 
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rilevazione del fenomeno “Incidenti Stradali” e/o dei fattori di rischio correlati  
o Illustrazione delle diverse aree di sviluppo dell’attività di Sorveglianza 

Epidemiologica  
o Raccolta delle adesioni ad una o più delle aree di rilevazione delle rispettive Aziende 
o Illustrazione dei programmi specifici di rilevazione  
o Definizione di un calendario degli incontri 
o Formazione dei referenti aziendali per la specifica attività di rilevazione 
o Monitoraggio delle diverse esperienze aziendali attivate 
o Definizione dei flussi informativi, dei tempi e dei contenuti della trasmissione dei 

dati rilevati dalle rispettive AASSLL al Comitato Regionale  
o Realizzazione di un report, a cadenza annuale, sulle risultanze delle rilevazioni 

Epidemiologiche sugli incidenti Stradali e sui fattori di rischio correlati 
o Definizione ed attuazione di un programma di diffusione dei risultati diretto alla 

popolazione ed a tutti gli attori coinvolti con la Sicurezza Stradale (Aziende 
Sanitarie, Comuni, Province, Forze di Polizia, Carabinieri)  

  
 
  
A livello aziendale si svilupperanno le seguenti azioni: 
 
1.2 Identificazione di un Referente Aziendale di Progetto o Costituzione di un Comitato 

Aaziendale per la Sicurezza Stradale 
 
Le Aziende coinvolte dovranno nominare un Referente che rappresenterà l’Azienda Sanitaria 
Locale partecipante al tavolo di lavoro del Comitato regionale per la Sicurezza  Stradale. Tale figura 
dovrà essere individuata preferibilmente nell’ambito dei Dirigenti dei Dipartimenti di Prevenzione 
in modo da assicurare il coinvolgimento delle discipline essenziali alla riuscita degli interventi 
previsti (Epidemiologia, Educazione sanitaria, Igiene Pubblica, Sert, Medicina Legale, Direzioni 
Sanitarie Ospedaliere, Sistema informativo Aziendale). 
 
Laddove lo si riterrà opportuno, a livello di singola ASL, verrà istituito formalmente il “Comitato 
aziendale per la Sicurezza Stradale” composto come di seguito suggerito: 
 Coordinamento: Dipartimento di Prevenzione 
 Membri: Referente di Igiene Pubblica, Referente Educazione Sanitaria, Referente/Coordinatore 

118, Referente dell’Area di Coordinamento dei Presidi Ospedalieri, Referente del Pronto 
Soccorso, Referente Servizio di Epidemiologia, Referente della Medicina del Lavoro e del 
Servizio di Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, Referente del S.I. Aziendale (Sistema 
Informativo Sanitario Locale), Referente Area di Coordinamento della Medicina di Base, 
Referente dell’Unità Operativa Relazioni con il Pubblico. 

 

2.   Eventi da sorvegliare, fonti e flussi 
 
Si distinguono tre tipologie di eventi da sorvegliare:  
 

a) Principali esiti sanitari da incidenti stradali 
b) Fattori di rischio dell’incidentalità stradale (comportamentali e da non uso di dispositivi di 

sicurezza) 
c) Conoscenze/opinioni di popolazioni target riguardo i principali comportamenti a rischio.  

 
Nel primo caso, la sorveglianza si avvarrà dei dati rilevati sia con sistemi informativi routinari, sia 
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con sistemi di rilevazione appositamente predisposti, mentre negli altri due casi saranno attivati o 
sistemi “ad hoc”. 
 
A) PRINCIPALI ESITI SANITARI DA INCIDENTI STRADALI 

 
 Ricoveri Ospedalieri da incidenti stradali (fonte: SI - SDO): l’attuale sistema informativo 

sulle schede di Dimissione Ospedaliera permette di rilevare dati inerenti prestazioni sanitarie 
prestate in occasione di eventi traumatici: raramente si osserva la corretta compilazione del 
campo “Traumatismi o intossicazioni” (Incidente stradale, infortunio sul lavoro,…). Previa 
verifica della completezza si inviteranno le Direzioni Sanitarie Ospedaliere a sensibilizzare i 
Medici compilatori alla puntuale registrazione del dato. Un’opportuna selezione dei ricoveri 
operata per tale occorrenza dai S.I. Aziendali sulle S.D.O. (inizialmente anche “anonima”) 
permetterà di migliorare le informazioni rispetto a variabili importanti quali ad esempio 
l’anagrafica, gli esiti sanitari ed i costi degli eventi osservati. La trasmissione della selezione 
al Comitato Regionale, con cadenza quadrimestrale, andrà a contribuire alla formazione del 
dataset da sottoporre ad elaborazione.  

 Prestazioni 118 non seguite da ricovero (fonte: 118 schede e sistema da predisporre): 
l’attuale flusso informativo dell’emergenza territoriale (SAUT) prevede la registrazione degli 
interventi indipendentemente dall’esito: per le prestazioni non seguite da ricovero, relative ad 
interventi prestati per lesioni di lieve entità, è prevista la compilazione di una “scheda 
d’intervento” che viene, in genere, archiviata. Per tali prestazioni il Referente Aziendale  o il 
Comitato aziendale provvederà a realizzare, attraverso il supporto del Servizio di 
Epidemiologia e Prevenzione ed il Sistema Informativo Aziendale, una maschera per il data 
entry, che preveda la registrazione dei dati anche quando tra i “motivi e circostanze” sia 
riportato l’incidente stradale e gli esiti corrispondano alla voce “paziente rinviato/mantenuto a 
domicilio”. La scheda conterrà, inoltre, le principali notizie anagrafiche. Successivamente alla 
costituzione del dataset ogni Servizio di Epidemiologia Aziendale coinvolto produrrà breve 
report, a cadenza annuale, con descrizione delle principali tipologie d’intervento eseguite dalla 
rete aziendale del 118 con attenzione specifica agli indicatori di intervento in caso di incidenti 
stradali   

 Prestazioni di Pronto Soccorso non seguite da ricovero (fonte: PS — schede e sistema da 
predisporre): non tutti i ricoveri per incidenti stradali sono seguiti da ricovero, tuttavia, gli 
esiti “gravi” di incidenti della strada presuppongono, verosimilmente, il ricovero o il 
trasferimento presso struttura ospedaliera dell’assistito. Una serie di prestazioni sono, invece, 
assicurate in estemporanea, in particolar modo in caso di lesioni lievi. Per la conoscenza del 
fenomeno appare importante predisporre un Sistema informatico di registrazione delle 
prestazioni, tale da assicurare, inizialmente, l’input, in una maschera dedicata, dei dati relativi 
agli interventi erogati in occasione di lesioni da incidente stradale: tale informatizzazione può 
e deve rappresentare l’auspicabile nonché inevitabile parte di un più ampio processo di 
informatizzazione delle prestazioni dell’intera rete regionale dei punti di Pronto Soccorso. I 
dati relativi ad i ricoveri originati da incidenti stradali (banca dati SDO) permettono di 
osservare come la maggior parte dei ricoveri siano garantiti dalle principali Aziende 
Ospedaliere del territorio della città di Napoli e dei capoluoghi di provincia. Per tale 
occorrenza sarà avviata una sperimentazione presso gli ospedali che drenano la maggior parte 
di tali ricoveri come di riportati nell’elenco seguente:  

 
 Territorio della città di Napoli: A. O. Cardarelli, Ospedale Loreto Nuovo, S.P.D.C. 

Centro Traumatologico Ortopedico, A.O. Santobono, S.P.D.C. S. Giovanni Bosco 
 Provincia di Napoli: P.O. S. Maria delle Grazie – Pozzuoli; P.O. S. Leonardo – 

Castellammare di Stabia; 
 Caserta: A. O. San Sebastiano 
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 Avellino: A.O. Moscati 
 Benevento: A.O. Rummo  
 Salerno (Fuorni): A.O. “Ospedali Riuniti S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” 

 
Il comitato regionale garantirà lo sviluppo di un “tracciato record” per la registrazione 
informatizzata delle prestazioni dei Pronto Soccorso definendo campi essenziali 
relativamente all’anagrafica, all’occorrenza dell’incidente stradale, al tipo di lesione, all’esito 
della prestazione ed alle modalità di dimissione (ricovero, dimissione, decesso, trasferimento) 
delle persone coinvolte in incidenti stradali.  
Il “tracciato record” sarà fornito alle Aziende Ospedaliere coinvolte nella sperimentazione in 
modo da poter predisporre una maschera di input dati su software compatibile con il sistema 
informatico preesistente ed installata in postazione informatica (P.C.) presso i rispettivi punti 
di  Pronto Soccorso Ospedaliero (postazione remota – Client).  

Lo sviluppo del sistema prevede, inoltre, un collegamento “fisico” al Sistema Informatico 

Preesistente (Postazione Centrale – Server) in modo da garantire univocità di registrazione sia per le 

prestazioni “non seguite da ricovero” che per quelle con “ricovero immediato”: in quest’ultimo caso 

l’input dati andrebbe a costituire già parte delle base dati della Scheda di Dimissione Opedaliera.  

Per la trasmissione dei dati a livello centrale (Organi Regionali) si farà ricorso alla rete WEB 

facente capo a piattaforma regionale opportunamente sviluppata  per il supporto alla Gestione dei 

Servizi Sanitari (Modello per lo Sviluppo del Sistema Pubblico di Interoperabilità per la 

Cooperazione applicativa della Campania – “SPICCA”). 

Il sistema sarà ovviamente sviluppato tenendo conto della successiva possibile espansione, 
modulare e progressiva, a tutte le altre prestazioni erogate dai punti di P.S. 

 
 Mortalità per incidenti stradali (fonte: schede ISTAT — Servizio Epidemiologia) 
Il comitato regionale acquisirà, a cadenza semestrale, l’elaborazione dei dati relativi alle cause 
di morte da incidente stradale prodotti dal Registro di Mortalità Regionale - Re.Mo.R.C. – attivo 
presso l’O.E.R. Campania dal 1° Gennaio 2004. 
Il flusso informativo, alimentato dalle rispettive Aziende Sanitarie Regionali, prevede la 
trasmissione periodica (trimestrale) dei dati prodotti a livello territoriale, all’Osservatorio 
Epidemiologico Regionale tramite un preventivo trattamento (codifica) effettuato dai  Servizi di 
Epidemiologia e Prevenzione dei Dipartimenti di Prevenzione. 
La base dati costituirà utile confronto delle rilevazioni effettuate dalle forze dell’ordine 
mediante il sistema ISTAT-ACI (modello Istat/CttInc) i cui limiti sono stati illustrati in 
premessa.  

 
 
A Cadenza quadrimestrale, ciascun azienda partecipante alla sorveglianza invierà il pacchetto di 
relativi agli specifici eventi da sorvegliare, per il tramite del Referente Aziendale al Comitato 
Regionale: quest’ultimo avrà cura di garantire il “merge” delle diverse fonti di dati e curerà la 
produzione del rapporto secondo la frequenza prevista. 
 
B) FATTORI DI RISCHIO DELL’INCIDENTALITÀ STRADALE 

 
 Attualmente le conoscenze sulla prevalenza d’uso dei rispettivi dispositivi di sicurezza, da 

parte dei motociclisti e degli automobilisti, sono facilmente ottenibili mediante l’utilizzo di 
un collaudato sistema multicentrico di rilevazione, promosso dall’ISS (Sistema Ulisse) che 
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prevede la rilevazione mensile della frequenza d’uso per rispettivo dispositivo, della durata 
di un’ora, per ogni zona rappresentativa della singola ASL (Zona Urbana, Zona Urbana 
Periferica, Zona Extraurbana). Nonostante le limitate risorse necessarie ad alimentare il 
sistema le esperienze di tale rilevazione sono legate, in Regione Campania, a poche ASL 
aderenti al progetto (Napoli 1, Avellino 2): il coinvolgimento di tutte le AA.SS.LL. regionali 
sulla sorveglianza dell’uso di casco e cinture rappresenta un obiettivo di minima, alla portata 
delle Aziende, attivabile in tempi brevi e capace di garantire disponibilità di dati aggiornati 
ed utili per l’adozione di interventi preventivi di dimostrata efficacia da parte di tutti gli enti 
coinvolti (Forze dell’ordine, Polizia Municipale, ASL). I dati prodotti dalle rilevazioni delle 
AA.SS.LL. aderenti al Sistema Ulisse seguiranno la trasmissione secondo la frequenza 
prevista all’ISS che fornirà le elaborazioni previste, su specifica richiesta, al Comitato 
Regionale.  

   Sulla scia di collaudati sistemi di sorveglianza degli stili di vita e dei comportamenti 
(Behavourial Risk Factor Surveillance System – CDC, US) la Regione Campania, aderendo 
ad un iniziativa promossa dall’ISS, su commissione del CCM-Ministero della Salute, ha 
partecipato, nel 2005, allo studio PASSI, un’indagine sperimentale di monitoraggio dei 
comportamenti a rischio associati con le principali cause di mortalità e morbilità nonché 
dell’uso dei dispositivi di sicurezza stradale (Cinture e casco) e della guida in stato 
d’ebrezza. Lo studio è stato condotto attraverso interviste di un campione significativo della 
popolazione nella fascia di età 18-69 anni. La conduzione dello studio nelle diverse 
AA.SS.LL. è stata garantita prevalentemente dai Servizi di Epidemiologia e Prevenzione 
delle rispettive aziende regionali che, grazie alla conduzione di studi analoghi durante 
l’ultimo quinquennio, hanno sviluppato competenze specifiche per tali tipi di rilevazione. 
Una sezione dello studio è stata dedicata alla sicurezza stradale. Dall’analisi dei dati 
preliminari è emerso che la prevalenza d’uso delle cinture di sicurezza per coloro che 
viaggiano sui sedili anteriori, in Regione, risulta del 75% mentre sui sedili posteriori la 
prevalenza d’uso è limitata al 12%. Riguardo ai motoveicoli, invece, l’uso costante del casco 
è riferito dal 69% degli intervistati. Inoltre il 13% di coloro che guidano hanno dichiarato di 
aver guidato almeno una volta in stato di ebbrezza nel mese precedente la rilevazione: tale 
abitudine risulta particolarmente diffusa negli uomini. Le risultanze di tale studio, oltre a 
rappresentare un adeguato strumento di confronto dei dati raccolti con altri sistemi, permette 
di rilevare aree critiche su cui indirizzare opportuni interventi preventivi “evidence based”; la 
conduzione a cadenza periodica dello studio PASSI, o eventualmente la sua adozione come 
sistema di sorveglianza continua, garantirà la disponibilità di un monitoraggio dei 
cambiamenti dei comportamenti a rischio con possibilità di valutazione dell’efficacia degli 
interventi di volta in volta messi in atto.   

 

C) CONOSCENZE E OPINIONI DI POPOLAZIONI TARGET 

 
 I Servizi di Epidemiologia delle AASSLL predisporranno un modello standard per la 

rilevazione periodica del livello di conoscenza sui fattori associati agli incidenti stradali e le 
opinioni sul comportamento alla guida in strati di popolazione (studenti, patentati e 
patentandi). I dati raccolti andranno inviati ogni sei mesi al Referente o al Comitato 
Aziendale che curerà la trasmissione delle risultanze al Comitato Regionale. 

 

3. Definizione di un piano di informazione per gli operatori coinvolti 
nella sorveglianza 

Programmazione e realizzazione di una giornata di formazione per gli operatori aziendali coinvolti 
nella sorveglianza, avente ad oggetto i seguenti temi: 
 

• La sorveglianza: teoria e strumenti 
• Presentazione del progetto: finalità e obiettivi 
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• I dati, le fonti ed i flussi 
 

4. Indicatori di processo e di risultato 
Il Comitato Regionale definirà un Piano di valutazione e di monitoraggio del progetto che valuterà 
l’opportunità di avvalersi dei seguenti indicatori: 
 

 INDICATORI DI PROCESSO: 
 Costituzione del Comitato Regionale per la Prevenzione degli incidenti stradali (SI/NO) 
 Costituzione dei Comitati Aziendali per la Sicurezza Stradale delle Aziende aderenti (SI/NO) 
 Definizione dei protocolli operativi per l’acquisizione dei dati rilevati routinariamente: entro 

primo trimestre 2006 
 Attivazione dei flussi relativi ai dati rilevati routinariamente: entro primo semestre 2006 
 Definizione dei protocolli operativi per l’acquisizione dei dati rilevati con sistemi “ad hoc”: 

entro primo trimestre 2006 
 Attivazione dei flussi relativi ai dati da rilevare con sistemi “ad hoc”: entro il primo semestre 

2006 
 
INDICATORI DI RISULTATO: 
Saranno definiti nel Piano di Valutazione e contenuti nella Relazione di sintesi annuale dei risultati 
raggiunti. 
 

5. Tempi per la realizzazione 
 

− Costituzione Comitato Regionale per la Sicurezza Stradale (tempo T0 - Marzo 2006) 
− Definizione puntuale dell’assetto organizzativo e definizione di strumenti di rilevazione 

dati sanitari (primo quadrimestre 2006) 
− Definizione Piano di Valutazione (primo semestre 2006) 
− Attivazione dei flussi relativi ai dati rilevati routinariamente: primo semestre 2006 
− Attivazione dei flussi relativi ai dati da rilevare con sistemi ad hoc: primo semestre 2006 
− Avvio interventi (1° anno) 
− Monitoraggio e Valutazione (1° anno) 
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PREVENZIONE 
 

La prevenzione degli incidenti stradali si deve necessariamente basare su un approccio integrato 

per garantire l’opportuna sinergia tra i diversi settori coinvolti nella sicurezza stradale: sanità, 

trasporti, scuola, scuole guida, forze dell’ordine, enti locali, lavoratori che usano la strada 

(autotrasportatori, addetti alla manutenzione, ecc.), organizzazioni di volontariato. 

Riconoscendo che i determinanti di salute si estendono ben oltre i limiti di intervento dei servizi 
sanitari, è fondamentale promuovere un’ampia assunzione di responsabilità, a livello individuale e 
collettivo, attraverso la partecipazione di una pluralità di soggetti, istituzionali e non, con livelli di 
competenza e responsabilità diverse, che vanno dalla decisione politica, al controllo sociale, 
all’aggregazione ed alla produzione culturale. 

Obiettivo prioritario è rappresentato dallo sviluppo nella popolazione di una “cultura della salute e 
della legalità” che parta dalla responsabilizzazione di ogni singolo cittadino, al quale deve essere 
garantito un ambiente favorevole allo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze favorevoli a 
tutelare e migliorare il proprio livello di salute.  

Riguardo gli incidenti stradali è necessario realizzare un percorso educativo, sistematico ed 
integrato tra più attori, in tema di informazione sulla sicurezza stradale, sui fattori che incidono 
sull’incidentalità stradale con speciale riguardo per i comportamenti personali di rischio (alcool, 
sostanze d’abuso, farmaci, profili psicologici, utilizzo dei dispositivi di sicurezza). Il percorso 
informativo ed educativo deve accompagnare la persona dall’età evolutiva fino all’età adulta. 

 
Tenendo conto delle prove di efficacia universalmente riconosciute (EBP), che evidenziano 

l’importanza del rigore dei controlli su strada nel favorire l’adozione dei sistemi di sicurezza 
individuale ed il rispetto delle norme del codice della strada, dal momento che la conoscenza e 
l’informazione sono “conditio sine qua non”, ma scarsamente efficaci, da sole, nella prevenzione 
degli incidenti stradali, si individuano i seguenti obiettivi specifici: 
 
 Sviluppo di alleanze con le forze dell’ordine per intensificare i controlli su strada, con 

particolare riferimento all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (casco, cintura di 
sicurezza, seggiolino per bambini) e per la verifica delle guida in stato di ebbrezza 

 Informazione/educazione sull’uso dei dispositivi di sicurezza 
 Campagne informative, in collaborazione con i mass-media, per ridurre la guida in stato di 

ebbrezza 
 Miglioramento della qualità delle certificazioni di idoneità alla guida attraverso: 

− formazione dei medici addetti al rilascio dei certificati di idoneità alla guida 
− adozione di questionari standardizzati per l’individuazione dell’uso/abuso di 

sostanze alcoliche 
− screening della capacità visiva degli anziani 

 Sviluppo di alleanze con la MCTC per la formazione di insegnanti e istruttori di scuole guida 
 Sviluppo di “percorsi di riabilitazione alla guida” dei soggetti coinvolti in gravi infrazioni del 

codice della strada (guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope, ecc.); 
 Miglioramento della capacità di guida sicura da parte dei lavoratori che usano la strada, con 

particolare riferimento agli autotrasportatori, lavoratori delle società autostradali, autisti di 
ambulanze, ecc.; 

 Miglioramento delle competenze tecnico-scientifiche per l’analisi degli strumenti urbanistici (ad 
esempio, piani regolatori generali, piani particolareggiati, ecc.), con specifico riferimento alla 
promozione della viabilità sicura; 
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PIANO OPERATIVO 

 
Anche le attività di prevenzione nascono come progetto pilota nelle Aziende Sanitarie che, oltre 

ad aver avuto esperienze pregresse nell’ambito dei sistemi di rilevazione epidemiologica sulla 
Sicurezza Stradale (Ulisse, Passi), decidono di aderire a tale aspetto del progetto.   

Si procederà, pertanto, alla sperimentazione di un percorso di promozione della salute e di 
sviluppo di alleanze con i rappresentanti delle altre istituzioni sociali coinvolte nelle azioni di 
prevenzione da estendersi, successivamente, all’intero territorio campano.  
 

Il Comitato Regionale per la Sicurezza Stradale svilupperà materiale educativo sulla sicurezza 
stradale calibrato per le diverse popolazioni target da raggiungere. Sarà sviluppata, inoltre, un 
adeguata campagna informativa da diffondere mediante i mass-media.  

Sarà definito, infine, un calendario di incontri con le forze dell’ordine, per sviluppare un articolato 
piano di controlli presso punti critici ed in orari “significativi”. 
 

1. Costituzione di un Gruppo di Lavoro Regionale per l’Educazione 
Stradale 

Coordinamento: O.E.R. 
Membri: Referenti Aziendali del Progetto “Sicurezza Stradale”, Referente Regionale Igiene 

Pubblica, Referente Regionale Medicina del Lavoro, Referente Regionale Prevenzione e Sicurezza 
sui Luoghi di Lavoro, Referente Regionale di Educazione alla Salute, Referente Area di 
Coordinamento 118, Referente Assessorato Trasporti e Viabilità Regione Campania, 
Rappresentante Regionale delle Forze di polizia e dell’Arma dei Carabinieri. 

2. Predisposizione e stipula di Protocolli d’Intesa con i seguenti 
soggetti: 

 
 Comuni (Sindaci, Corpo di Polizia Municipale) 
 Assessorato regionale trasporti 
 Provveditori scolastici  
 MMG 
 Associazione delle Scuole Guida 
 Motorizzazione Civile (MCTC) 
 Principali testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive locali 

 

3. Definizione di un percorso educativo adeguato alle diverse fasce 
d’età ed a popolazioni target 

 
Il percorso prevede iniziative diverse in rapporto al target individuato: 
   
Fascia 
di età 

Popolazione 
target 

Obiettivo 
educativo 

Strumenti 

Età 
prescolare 

Genitori e bambini Informare sui criteri 
per garantire la 
sicurezza al bambino 
ed in particolare al 
bambino trasportato. 

Informazioni sulla sicurezza del bambino attraverso i corsi 
di preparazione alla nascita    
 
Informazioni sulla sicurezza del bambino ed in particolare 
sulle modalità di ricorso/utilizzo del seggiolino per il 
bambino trasportato raccolte nel libretto pediatrico 
personale del bambino, documento che accompagna il 
bambino per tutta l’età evolutiva 
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Informazioni sulla sicurezza del bambino ed in particolare 
sulle modalità di ricorso/utilizzo del seggiolino per il 
bambino trasportato erogate dagli operatori dei servizi 
vaccinali in occasione delle sedute vaccinali. 

Età scolare Genitori e bambini Educare i bambini 
alla sicurezza 
stradale, 
coinvolgendo anche i 
loro genitori 

Strumenti e modalità differenziate in relazione al 
livello scolastico 

- Scuola 
materna 

Genitori e bambini Educare i bambini alla 
sicurezza stradale, 
coinvolgendo anche i 
loro genitori 

Interventi informativi a carattere preferenzialmente ludico 

-  Scuola 
elementare 

Genitori e bambini Educare i bambini alla 
sicurezza stradale, 
coinvolgendo anche i 
loro genitori 

Interventi informativi saranno strutturati secondo criteri 
differenti di complessità per il 1° e 2° ciclo educativo   
che prevedono il coinvolgimento degli operatori della 
polizia urbana. 

- Scuola 
media 
inferiore 

Genitori e bambini Educare i bambini alla 
sicurezza stradale, 
coinvolgendo anche i 
loro genitori 

Interventi educativi attuati sulla base di una preliminare 
rilevazione delle opinioni e dei comportamenti che 
prevedono il coinvolgimento degli operatori della polizia 
urbana e/o le associazioni di volontariato. 

- Scuola 
media 
superiore 

Genitori e bambini Educare i bambini alla 
sicurezza stradale, 
coinvolgendo anche i 
loro genitori 

Interventi educativi attuati dopo rilevazioni preliminari, 
anche campionarie, dei comportamenti e/o degli 
atteggiamenti a rischio in senso lato, con considerazione, 
tra questi, degli aspetti attinenti la sicurezza stradale.  
Prevedono il  coinvolgimento degli operatori della polizia 
urbana e/o le associazioni di volontariato. 

Patentandi 
[18 anni ed 
oltre] 

Soggetti che 
frequentano le scuole 
guida per il 
conseguimento della 
patente di guida. 
 
 
 
 
 
Operatori delle scuole 
guida. 

Fornire informazioni 
sulla sicurezza 
stradale, le norme, i 
comportamenti a 
rischio, soprattutto 
inerenti l’uso di alcol. 

Interventi informativi/educativi presso le scuole guida 
previa stipula di protocolli di intesa con la 
Federazione/associazione delle Scuole Guida a livello 
locale.  
 

Elementi informativi/educativi forniti nel contesto delle 
lezioni di teoria o attraverso incontri “ad hoc”.  
È previsto il coinvolgimento degli operatori della polizia 
urbana edei servizi sanitari più direttamente coinvolti 
(igiene pubblica, servizi di tossicodipendenza) e/o le 
associazioni di volontariato.  
 
Gli interventi saranno calibrati tenendo conto di 
rilevazioni campionarie degli atteggiamenti e delle 
opinioni in merito alla sicurezza stradale 

Patentati  
[età 
adulta] 

Soggetti che 
accedono ai servizi di 
Medicina legale per il 
rilascio/rinnovo della 
patente di guida 

Raccogliere  elementi 
sull’atteggiamento e le 
opinioni in elementi 
Raccogliere merito alla 
sicurezza alla guida e 
fornire informazioni 
preventive corrette, 
valorizzando 
un’attività rilevante per 
i servizi di medicina 
legale, 

I servizi di medicina legale effettueranno rilevazioni 
periodiche sull’atteggiamento e le opinioni in merito alla 
sicurezza alla guida degli utenti che vi si rivolgono per il 
rilascio/rinnovo della patente tramite un questionario 
compilato dall’utente prima dell’ingresso 
nell’ambulatorio; il medico valuterà le risposte e fornirà 
anche materiale informativo sulla sicurezza stradale 
opportunamente predisposto.  
I dati raccolti saranno elaborati dai Servizi di 
Epidemiologia per la produzione di report utili a calibrare i 
contenuti delle campagne informative  

Frequentat
ori di pub 
e 
discoteche 

Gestori e 
frequentatori di pub e 
discoteche 

Responsabilizzare 
gestori e  frequentatori 
sull’importanza di non 
guidare a breve 
distanza 
dall’assunzione di 
alcolici 

Distribuzione periodica di materiale informativo/educativo 
presso l’ingresso di pub e discoteche. 
Attivazione di sistema pubblico di trasporto per garantire i 
collegamenti tra i locali notturni più frequentati ed i 
principali centri urbani 

 63



Categorie 
di 
lavoratori 

Autotrasportatori, 
autisti di ambulanze, 
ecc 

Sostenere la “guida 
sicura”  

Accordi con le diverse categorie professionali  per 
sostenere la guida in condizioni di sicurezza del veicolo 
(revisioni dei mezzi di trasporto) e degli  autisti  
(astensione dal consumo di alcolici o dall’uso di farmaci 
che compromettono la performance) 

 

4. Discussione e predisposizione “controlli su strada” 
 

Dopo analisi e confronto dei dati epidemiologici disponibili, prodotti dai diversi sistemi di rilevazione, sarà discusso, ed eventualmente 
concordato, un piano di attività per le forze dell’ordine, con indicazione dei punti più significativi dove garantire un numero minimo di controlli, 
facendo ricorso, eventualmente,  a specifica strumentazione (etilometri).  

 

5. Assetto organizzativo (Chi fa cosa) 
 

Sottogruppi di lavoro del Comitato Regionale sulla Sicurezza Stradale, opportunamente 
individuati per le specifiche competenze, svilupperanno materiali per garantire una corretta 
campagna mediatica oltre ad individuare o ideare gli strumenti per la conduzione degli interventi di 
educazione sanitaria per le specifiche popolazioni target. 

Gli stessi predisporranno bozze standard di protocolli d’intesa con le diverse forze sociali da 
coinvolgere (Comuni, Scuole, Forze dell’ordine, Associazioni di volontariato) che potranno essere 
utilizzate dalle rispettive Aziende aderenti al progetto. 
  

Presso le Aziende il Referente di progetto o, laddove individuato, il Comitato Aziendale per la 
Sicurezza Stradale, dovrà garantire una serie di attività divise, di seguito, per area di competenza:  
 

− Area di Igiene Pubblica, Epidemiologia ed Educazione Sanitaria:  
o Promozione e stipula protocolli d’intesa tra i diversi attori sociali;  
o realizzazione di programmi specifici opportunamente predisposti per l’educazione 

sanitaria (rilevazione di opinioni e comportamenti nelle scuole, formazione degli 
insegnanti, conduzione di programmi di informazione per l’età prescolare e scolare);  

o predisposizione accordi con le forze dell’ordine e con altre forze sociali per la 
realizzazione di azioni congiunte rivolte agli studenti ed ai genitori;  

o Diffusione di materiale informativo e la rilevazione del livello di 
conoscenza/consapevolezza dei fattori di rischio per la guida in condizioni di 
pericolo ai giovani frequentatori di locali di divertimento notturno  

− Area Materno Infantile:  
o Attuazione degli interventi di educazione sanitaria per i futuri genitori (corsi di 

preparazione al parto), finalizzati all’uso dei seggiolini per i bambini;  
o Educazione dei genitori sul corretto uso dei dispositivi di sicurezza (in occasione 

delle sedute vaccinali); 
− Area di Medicina Legale:  

o Attuazione del percorso informativo-educativo relativo ai patentandi e patentati; 
− Area di Medicina del Lavoro:  

o Attuazione del percorso educativo dei lavoratori più esposti al rischio stradale 
(autisti, etc.). 

− Area delle tossicodipendenze:  
o Attuazione degli interventi riabilitativi per i soggetti alcol dipendenti garantendo gli 

interventi informativi dei rischi alla guida in stato di ebrezza. 
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6. Definizione di un piano di formazione per gli operatori coinvolti nelle 
azioni preventive 

 
Programmazione e realizzazione di una giornata di formazione per gli operatori aziendali coinvolti 
nella prevenzione, avente ad oggetto i seguenti temi: 
 

• Il nuovo codice della strada 
• I sistemi di protezione individuali (casco, cintura di sicurezza, seggiolino per bambini) 
• L’educazione sanitaria: gli strumenti 
• Presentazione del progetto: finalità e obiettivi 

 

7. Indicatori di processo e di risultato 
Il Comitato Regionale definirà un Piano di valutazione e di monitoraggio del progetto che valuterà 
l’opportunità di avvalersi di un set minimo di indicatori, fra cui quelli di seguito elencati, 
opportunamente definiti nel Piano di Valutazione. 
 
INDICATORI DI PROCESSO: 
 

 Definizione puntuale dell’assetto organizzativo e definizione di strumenti da utilizzare per gli 
interventi educativo/formativi (primo quadrimestre 2006) 

 Definizione di modelli di protocolli d’intesa con i diversi attori sociali (SI/NO) 
 Realizzazione corso di formazione: entro il primo semestre 2006 
 Predisposizione degli strumenti informativo/educativi (SI/NO) 
 Costituzione del Comitato aziendale per la Educazione Stradale (SI/NO) 
 Stipula protocolli d’intesa con i diversi attori sociali (SI/NO) 

 
INDICATORI DI RISULTATO: 
 

 Aumento della consapevolezza dell’importanza di una guida sicura nei diversi target 
(Rilevazione attraverso indagini campionarie, a cadenza periodica, prima e dopo la 
conclusione degli interventi preventivi) 

 Sviluppo di sinergie operative con le forze dell’ordine (livello di partecipazione alle 
iniziative comuni) 

 N° di controlli effettuati dalle forze dell’ordine 
 

8. Tempi per la realizzazione 
 
Il progetto avrà durata di tre anni: 
 
 Costituzione Sottogruppo del Comitato Regionale per lo sviluppo di materiale per 

l’Educazione Stradale (T0 – Gennaio 2006) 
 Definizione dell’assetto organizzativo e degli strumenti da utilizzare per gli interventi 

educativo/formativi (primo semestre 2006) 
 Stipula protocolli d’intesa con i diversi attori sociali (primo semestre 2006) 
 Definizione Piano di Valutazione (Giugno – Dicembre 2006) 
 Avvio interventi (secondo semestre 1° - 3° anno)) 
 Monitoraggio e Valutazione (1° - 3° anno) 
 Avvio del piano articolato di controlli delle forze dell’ordine (1° - 3° anno) 
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Piano Finanziario 

FONDI CIPE quota 
indistinta

Aziende Sanitarie 
Locali

€ 475.481

FONDI CIPE quota 
obiettivi PSN

€ 524.519

totale fondi CIPE 100% € 1.000.000

personale (compresa 
formazione)

60% € 600.000

ripartizione fondi CIPE potenziamento SIS, promozione
30% € 300.000

coordinamento 
Regionale

10% € 100.000

formazione, promozione 50% € 50.000

Contratti e Collaborazioni 25% € 25.000

sistema informativo 25% € 25.000

Aziende Sanitarie 
Locali

ripartizione coordinamento 
regionale 
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Regione Campania 

TITOLO DEL PROGETTO 

Prevenzione degli infortuni sul lavoro 

 
REFERENTI  ISTITUZIONALI  

Dott. Antonio Gambacorta, Dirigente Settore Assistenza Sanitaria, serv. Igiene del lavoro 

Centro Direzionale di Napoli Is. C/3  – 80143. 

a.gambacorta@regione.campania.it 

 

REFERENTE ORGANIZZATIVO/VALUTATIVO DEL  PROGETTO 

Dott. Renato Pizzuti, Dirigente Assessorato alla Sanità della Campania. 

Centro Direzionale di Napoli Is. C/3  – 80143. 

a.gambacorta@regione.campania.it 

 

REFERENTE PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL  

PROGETTO 

Dott. Gaetano Sicuranza, Direttore della Struttura Operativa “Formazione e Aggiornamento 

Professionale” dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Campania. 

gaetanosicuranza@arsan.campania.it 

DURATA DEL PROGETTO 

La durata del progetto prevista è biennale. 
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INFORTUNI SUL LAVORO 
 
 

Secondo i dati pubblicati periodicamente dall’Inail, gli infortuni sul lavoro denunciati in Italia sono 

circa 900.000 ogni anno. Nella regione Campania sono più di 30.000, di questi circa 70 sono 

mortali. Nel 2004 in Campania sono stati denunciati 3.318 infortuni nel settore dell’Agricoltura, di 

cui 5 mortali, e 28.837 nell’Industria e nei Servizi, 67 di questi mortali. Il tasso di infortuni 

indennizzati, la misura più comune ed attendibile dell’impatto degli infortuni sulla popolazione 

lavorativa, assume in Campania un valore inferiore a quello nazionale. Nel 2001, anno per il quale i 

dati sugli infortuni indennizzati sono definitivi, in Campania si sono verificati 25 infortuni ogni 

1000 addetti, in Italia 35.  Anche il tasso standardizzato di infortuni, che elimina l’effetto di 

confondimento determinato della diversa distribuzione dei settori economici operanti nelle aree 

territoriali, è tra i più bassi in Italia, più alto solo della regione Lazio. A fronte di questo dato 

positivo però si riscontra in Campania un’alta percentuale di infortuni gravi. La percentuale di 

infortuni mortali o che hanno causato inabilità permanenti, assume in Campania un valore tra i più 

alti in Italia (5,5%). 

 
Numero infortuni sul lavoro denunciati all' INAIL nel periodo 2002 – 2004, per provincia 

AGRICOLTURA INDUSTRIA E SERVIZI PROVINCE 
2002 2003 2004 2002 2003 2004 

AVELLINO         660          646          676         2.719        2.662       2.520 
BENEVENTO      1.014          995          951         1.513        1.519       1.517 
CASERTA         615          627          536         4.565        4.785       4.480 
NAPOLI         300          258          237       12.975      13.174     13.571 
SALERNO      1.105          994          918         6.966        7.070       6.749 
CAMPANIA      3.694       3.520       3.318       28.738      29.210     28.837 
ITALIA    73.515     71.346     69.089     894.665    880.409   869.629 
Fonte Inail 

 
 
Numero Infortuni sul lavoro mortali denunciati all' INAIL nel periodo 2002 – 2004, per provincia 

AGRICOLTURA INDUSTRIA E SERVIZI PROVINCE 
2002 2003 2004 2002 2003 2004 

AVELLINO              -               -               -             5              6              6 
BENEVENTO              -               -              2             3              2              2 
CASERTA             3              1               -           14            25            15 
NAPOLI              -               -               -           34            24            28 
SALERNO             3               -              3           13            12            16 
CAMPANIA             6              1              5           69            69            67 
ITALIA         167          125          165      1.290       1.293       1.098 
Fonte Inail 

 

 

 68



 

 

Tasso standardizzato infortuni per settore economico, Campania e Italia, anno 2001 
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Fonte: Inail-Ispesl 

 
 

Percentuale infortuni mortali o con postumi permanenti, Campania e Italia, anno 2001 

Fonte: Inail-Ispesl  

ll’interno del territorio regionale la provincia di Caserta ha, nel 2001, il tasso grezzo e 

erta e 
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A

standardizzato di infortuni più alto (33 infortuni per 1.000 addetti, + 30% rispetto alla Regione), la 

provincia di Napoli il più basso (21 infortuni per 1.000 addetti). Nella provincia di Salerno si 

riscontra invece la percentuale più alta di infortuni mortali e con postumi permanenti (7,5%).  

Al livello territoriale di ASL i tassi più alti si riscontrano nelle due Asl della provincia di Cas

in quelle di Avelino1, Napoli4, Napoli5 e Salerno1. Nella Asl Salerno3 c’è la percentuale più alta di 

infortuni gravi. 
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Infortuni per Provincia e Asl, anno 2001 

Territorio Addetti (inail) Infortuni 
indennizzati 

Tasso grezzo 
infortuni 

Tasso 
standardizzato 

infortuni 

Infortuni 
mortali 

in i 

Infortuni 
perm. e 

i  
indennizzati indennizzati dennizzat

mortali su 
totale 

ndennizzati

Provincia di Caserta 96.660 3.199 32,6 1136,8 5,1
  Asl CE1 52.728 1.802 34,0 36,3 4 4,8
  Asl CE2 43.932 1.397 31,0 41,8 7 5,5
Provincia di Benevento 37.623 1.004 26,9 29,1 9 6,9
  Asl BN 37.623 1.004 26,9 29,1 9 6,9
Provincia di Napoli 456.654 9.789 21,3 24,0 22 4,2
  Asl NA1 232.870 4.268 18,4 20,7 8 3,7
  Asl NA2 45.840 904 19,8 27,4 1 3,7
  Asl NA3 39.993 883 21,8 28,0 1 5,0
  Asl NA4 64.000 1.920 29,7 34,4 7 4,0
  Asl NA5 73.951 1.814 24,1 35,5 5 5,2
Provincia di Avellino 69.051 1.975 28,3 30,6 4 6,9
  Asl AV1  21.159 689 31,8 36,3 2 7,5
  Asl AV2 47.892 1.286 26,7 29,7 2 6,6
Provincia di Salerno 1 4.637 28,9 29,5 156.110 7 7,5
  Asl SA1 48.416 1.516 30,5 33,3 2 6,8
  Asl SA2 78.617 2.263 28,1 30,4 13 7,3
  Asl SA3 29.077 859 28,3 27,4 2 9,4
Campania 8 2 2 26,91 63 516.098 0.604 4,96 ,46
ITALIA 16.6 579           3           3 1.01 302.047 .441 5,21 6,12 4 ,62
Fonte: Inail-Ispesl 

per settore di attività economica individua alcune categorie di 

1 

ni 

 
La distribuzione degli infortuni 

produzione a maggior rischio. Le attività in cui si riscontrano il tassi più alti sono i Trasporti (6

infortuni ogni 1.000 addetti, le Costruzioni (36 infortuni) e le Attività manifatturiere (33). Gli 

infortuni occorsi in questi tre settori rappresentano complessivamente più del 60% degli infortu

totali. L’edilizia è l’attività nella quale si verificano gli infortuni più gravi; l’11% degli eventi 

indennizzati  hanno provocato inabilità permanenti  o sono stati mortali (24 decessi nel 2001) 
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Infortuni per Settore di attività economica (classificazione ATECO 91), Campania, anno2001 (segue) 

Settore 
economico (ATECO 91) 

Addetti 
(inail) 

Infortuni 
indennizzati

Tasso infortuni 
indennizzati  

infortuni mortali 
indennizzati 

infortuni perm e 
mort su totale 
indennizzati  

I - Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 55.755 3.407 61,1 18 4,4

F - Costruzioni 79.409 2.872 36,2 24 11,0

D - Attività manifatturiere 193.591 6.379 33,0 6 4,9

C - Estrazione di minerali 890 24 27,0 0 4,2

E - Produzione e distribuzione di 
energia elettrica, gas e acqua 8.388 196 23,4 0 8,7

O - Altri servizi pubblici, sociali e 
personali 58.452 1.274 21,8 1 3,3

A - Agricoltura, caccia e silvicoltura 2.875 59 20,5 1 5,1

H - Alberghi e ristoranti 32.658 625 19,1 0 2,6
K - Attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, altre attività 
imprenditoriali e professionali 

92.296 1.730 18,7 2 4,3

G - Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio, riparazione di auto, moto e 
di beni personali e per la casa 

102.936 1.903 18,5 9 5,4

L - Pubblica amministrazione e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 37.880 472 12,5 0 5,3

N - Sanità e altri servizi sociali 100.649 1.117 11,1 0 4,7

M - Istruzione 12.201 109 8,9 0 2,8
J - Intermediazione monetaria e 
finanziaria 38.044 175 4,6 1 9,1

P - Servizi domestici presso famiglie e 
convivenze 0 0 0,0 0 0,0

Q - Organizzazioni e organismi 
extraterritoriali 2 0 0,0 0 0,0

Elaborazioni su dati Inail-Ispesl 

 
 
Anche in questo settore il tasso di infortuni misurato in Campania risulta più basso di quello 

nazionale. In Italia, nel solo settore delle Costruzioni, si verificano 58 infortuni ogni mille addetti, 

contro i 36 della Campania. Ma anche in tale attività si evidenzia una maggiore gravità degli 

infortuni occorsi in regione (11% in Campania, 6,8% in Italia). La provincia con il tasso di infortuni 

più alto nell’edilizia è Salerno (41 ogni 1.000 addetti). Il valore più basso si riscontra ancora nella 

Provincia di Napoli nella quale si misura anche la percentuale più bassa di infortuni gravi (8,6%) 
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Infortuni nell’edilizia per Provincia, Campania anno 2001 

Provincia Addetti (inail) Infortuni 
indennizzati 

Tasso grezzo 
infortuni 

indennizzati

Infortuni 
mortali 

indennizzati 

Infortuni perm. 
e mortali su 

totale 
indennizzati 

Caserta 10.941 423 38,5 5 12,8

Benevento 5.452 215 38,9 5 14,0

Napoli 35.396 1.047 29,5 7 8,6

Avelllino 8.775 347 37,4 2 14,7

Salerno 18.846 817 41,5 5 10,9

Campania 79.409 2.849 35,1 24 11,0

Italia 1.484.907 89.552 58,0 285 6,2
Elaborazioni su dati Inail-Ispesl 

 
 
La Regione Campania ha partecipato ad alcuni progetti nazionali di prevenzione tra i quali: 

- Il progetto Infortuni mortali e gravi per la ricostruzione delle cause e delle dinamiche degli 

infortuni, concluso nel 2005; 

- Il progetto “Nuovi Flussi informativi – gruppo nazionale INAIL – ISPESL- REGIONI  (in 

progress); 

- La “Campagna Europea sulla Sicurezza – anni 2003 / 2004”. 

 Le risultanze relative al 2004 in merito alla sicurezza nel settore delle costruzioni sono 

rappresentate di seguito: 
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Campagna Europea 2004 per la sicurezza nel settore delle costruzioni 
- Classificazione delle Prescrizioni -

AA.SS.LL. Regione Campania
Giugno+Settembre 2004

259
47%

96
18%

22
4%

171
31%

cadute dall'alto rischio elettrico D.P.I. altro

 
 
 
 
Piano operativo  
 
 
Il Piano operativo si propone di  
 
1. Potenziare / completare  il sistema informativo volto a migliorare le conoscenze già in 

possesso delle AA.SS.LL. relative alla distribuzione di infortuni e patologie 
professionali al fine di garantire lo scambio reciproco fra  centro e territorio; 
 
1.1. dall’attività già avviata sul territorio regionale emerge la necessità di dotare e/o 

potenziare le strutture ASL di strumentazioni tecniche dedicate e di disporre di 
operatori opportunamente formati, nel corso dei primi sei mesi di attività la Regione 
fornirà alle AA.SS.LL. – Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro, 
attrezzature informatiche necessarie; il Gruppo di coordinamento regionale, 
designato con Decreto dirigenziale n. 160 del 25.11.2005, è impegnato a 
sviluppare le capacità locali di utilizzo del software N.F.I. già disponibile sia a livello 
centrale che territoriale, definendo, per quanto possibile, output informativi/ 
comunicativi tra le AA.SS.LL., le Imprese e  tutti i soggetti sociali della prevenzione; 

          
1.2. il gruppo di lavoro evidenzierà i bisogni formativi espressi in sede locale e 

provvederà alla progettazione e tutoraggio di attività formative; sarà necessario 
privilegiare l’attività di approfondimento conoscitivo al fine di evidenziare i punti 
critici delle attività lavorative su cui incidere. In questa fase sarà necessario 
coinvolgere nell’attività di prevenzione i Servizi di Igiene e Medicina del Lavoro, 
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attraverso un gruppo allargato, con riunioni periodiche per la definizione dei piani di 
azioni e dei conseguenti indicatori di processo; 

 
1.3. il gruppo allargato, indicato al punto 1.2, procederà alla verifica del grado di 

apprendimento del sistema e al raggiungimento di una autonomia operativa ed è 
chiamato ad elaborare piani informativi e di assistenza alle piccole e microimprese, 
in particolare in quelle imprese nelle quali si sono riscontrate le maggiori criticità; 

 
1.4. l’Assessorato alla Sanità, Settore Assistenza Sanitaria, promuoverà la 

realizzazione di uno specifico protocollo d’intesa con l’INAIL, per lo sviluppo di 
progetti integrati finalizzati al miglioramento del sistema informativo. Inoltre 
elaborerà, a partire dai dati INAIL periodicamente aggiornati, con cadenza almeno 
annuale, una reportistica regionale, con un livello di disaggregazione dei dati 
almeno aziendale, finalizzato a comparare le diverse realtà territoriali e 
all’individuazione delle criticità da affrontare in termini di attività di prevenzione; 
inoltre ciascuna ASL dovrà sviluppare la propria capacità di utilizzo della propria 
banca dati INAIL, prevedendo anche azioni di controllo finalizzate al miglioramento 
della qualità delle informazioni, soprattutto per la manutenzione e l’aggiornamento 
delle anagrafiche. 

 
 

2. ridurre il numero degli infortuni mortali e il numero degli infortuni gravi che determinano 
lesioni permanenti; 
 
2.1 dall’analisi della Banca dati N.F.I. anno 2004, emerge che il fenomeno 

infortunistico è rilevante nel comparto edilizia, comparto in cui si ritiene di  
potenziare e migliorare l’organizzazione dell’attività di vigilanza dei Servizi PSAL; 

 
2.2 i Servizi richiamati sono investiti del compito di garantire una adeguata 

informazione alle aziende e alle professionalità del settore, utilizzando vari canali 
di comunicazione – incontri, siti internet dedicati delle AA.SS.LL., note esplicative; 

 
2.3 considerata la difficoltà di espletare i controlli su tutti i cantieri in relazione alle 

disponibilità di risorse umane e tecniche, va individuata, sulla base delle         
informazioni del S.I.S., almeno una priorità di intervento rispetto alle situazioni di 
maggiore criticità dal punto di vista del rischio lavorativo e definita una azione di 
controllo sistematico. In proposito ciascuna ASL orienterà la propria azione di 
vigilanza verso le piccole imprese fino ad un massimo di 10 dipendenti. Nel  
triennio 2006 /2008, dovrà essere garantita una copertura minima di cantieri da  
controllare pari almeno al 15% del numero di cantieri presenti sul proprio 
territorio, stimati sulla base delle notifiche preliminari pervenute. La 
programmazione aziendale dei cantieri da controllare annualmente, modulata su 
una stima quantitativa degli interventi da effettuare, deve considerare:  
 

• Il numero di notifiche preliminari  pervenute nel corso dell’anno 
precedente e assicurare  la copertura per almeno il 5%; 
• i cantieri che effettuano lavori di rimozione di materiali 
contenenti amianto e garantire il raggiungimento del 20% delle 
ispezioni da effettuare; 
• i dati del sistema “Nuovi flussi Informativi”  per individuare le 
zone territoriali dove il fenomeno infortunistico del comparto è più 
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rilevante, nelle quali far convergere l’attività di vigilanza d’iniziativa  
per almeno il 60%; 
• per il rimanente 40% l’attività di vigilanza sarà programmata a 
partire dalla valutazione delle notifiche preliminari in considerazione 
della dimensione del cantiere, della complessità delle opere da 
realizzare e del numero delle imprese coinvolte nel processo 
edilizio. 
 

           I controlli sul cantiere saranno indirizzati a valutare i seguenti aspetti:  
 

 Verifica dell’organizzazione del cantiere e delle imprese rispetto ai 
soggetti preposti alla sicurezza, datori di lavoro, dirigenti, preposti e 
coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione; 

 Verifica della congruità dei piani di sicurezza rispetto ai lavori in 
esecuzione;  

 Verifica della conformità di ponteggi ed opere provvisionali di 
protezione dal rischio di cadute dall’alto; 

 Verifica dell’effettivo uso di idonei  D. P. I.; 
 Verifica della conformità alle normative vigenti di impianti elettrici,  

macchine da cantiere, apparecchi di sollevamento.  
I Servizi PSAL provvederanno altresì a programmare ed effettuare le verifiche  
tecniche di impianti, macchine e attrezzature di lavoro. 

 
 
3. organizzare e svolgere, nell’ambito regionale, un continuo confronto con gli Enti 

istituzionali e le parti sociali del settore, potenziando l’azione del Comitato di  
Coordinamento Regionale ex art. 27 del D.lgs 626/94, procedendo con attività integrate 
alla verifica e monitoraggio dell’effettiva applicazione del D.lgs 626/94, oltre che nel 
comparto dell’edilizia oggetto del presente piano, nei  comparti più a rischio; 

 
4. attivare sportelli informativi presso ciascuna ASL  per  garantire l’offerta di informazioni 

sulla corretta applicazione delle norme dedicate al  comparto dell’edilizia finalizzato al 
miglioramento dei livelli di conoscenza della sicurezza nei cantieri edili sia delle 
categorie datoriali che delle maestranze  spostando l’attenzione sull’analisi dei rischi 
piuttosto che sul rispetto formale delle norme; Avviare azioni di supporto nei confronti 
delle figure istituzionali quali: Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, 
Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, Medici Competenti; 

 
4.1. l’attività informativa deve essere realizzata in sinergia tra i Servizi Dipartimentali 

SPSAL e SIML per la prevenzione dell’evento infortunistico e delle Tecnopatie e 
favorire la condivisione delle parti sociali coinvolte; 

 
5. migliorare la qualità dell’attività di vigilanza, attraverso il coordinamento tra i vari 

soggetti istituzionali; 
 

5.1. fornire indicazioni alle imprese sulle metodologie  di controllo  della qualità 
formativa  che le stesse sono chiamate a svolgere verso i lavoratori  e al tempo 
stesso dotarle  di indicatori di efficacia;  

 
5.2. il processo avviato con il piano di prevenzione tende alla formulazione e 

all’emanazione di Atti di Indirizzo Regionali per ogni comparto lavorativo. 
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Piano Finanziario 

risorse destinatari azioni %

FONDI CIPE quota 
indistinta

Aziende Sanitarie 
Locali

€ 596.144

FONDI CIPE quota 
obiettivi PSN

€ 657.627

totale fondi CIPE 100% € 1.253.771

personale (compresa 
formazione)

70% € 877.640

ripartizione fondi CIPE potenziamento SIS, promozione
20% € 250.754

coordinamento 
Regionale

10% € 125.377

formazione, promozione
40% € 50.151

Contratti e Collaborazioni 15% € 18.807

sistema informativo 45% € 56.420

Aziende Sanitarie 
Locali

ripartizione coordinamento 
regionale 
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Prevenzione dell’obesità in pazienti affetti da Diabete Mellito o Sindrome Metabolica 
attraverso un programma di  Disease Management  
Integrazione al progetto “Linee operative per la pianificazione regionale sulla prevenzione delle 
complicanze del Diabete” 
 

Premessa 
 

L’obesità, oltre ad essere determinata da fattori genetici, è fortemente influenzata da fattori socio-

economici e culturali. 

Un dato allarmante indica che negli USA due persone su tre sono in soprappeso ed una su tre è 

obesa. Non meno preoccupanti sono i dati europei dove più della metà della popolazione è in 

soprappeso e un’ampia percentuale è francamente obesa; questa tendenza si riscontra anche nei 

paesi in via di sviluppo. Si può quindi parlare di pandemia dell’obesità e questa sicuramente 

rappresenta il maggior fattore di rischio per il diabete mellito tipo 2. Anche in Italia si osserva un 

andamento simile. In uno studio di Pagano del 1994, la prevalenza del soprappeso era del 31.6% e 

quella dell’obesità era del 6.5%; alcuni anni dopo (dati ISTAT 2000) il soprappeso era salito al 

33.4% e l’obesità al 9.1%. I dati ISTAT 2002 confermano la tendenza all’aumento in particolare per 

le aree del Sud Italia con il 37.9% per il soprappeso e l’11.3% per l’obesità. L’Osservatorio 

Epidemiologico Cardiovascolare Nazionale conferma questi dati, registrando per la Campania 

l’esistenza di una persona su 3 con indice di massa corporea oltre i 30, nell’età 35-74 anni. Negli 

ultimi anni l’obesità tende a crescere più nei bambini che nella popolazione adulta. La Campania è 

la regione con la più alta percentuale di bambini soprappeso e/o obesi.  

I pazienti diabetici hanno una prevalenza di obesità più alta degli individui non diabetici: molti studi 

hanno evidenziato una prevalenza di obesità di circa l’80% nei diabetici di tipo 2.  

In una recente analisi ( Armentano et all.) è stato evidenziato che la prevalenza di soprappeso ed 

obesità nei diabetici tipo 2 in Regione Campania è dell’ 81.3% con un 38.8% di obesità conclamata. 

Tali dati sono in linea con quelli della letteratura sia per quanto riguarda la prevalenza dell’obesità 

nella popolazione diabetica, che per le variazioni del peso corporeo in relazione all’età ed alla 

durata della malattia. E’ interessante sottolineare il ruolo fondamentale che riveste il grado di 

istruzione nel condizionare le modifiche del BMI, con valori in assoluto più alti di BMI per 

scolarità di livello inferiore, risultando fondamentale il ruolo dell’istruzione nel condizionare le 

modifiche del BMI. 

 

 

 

 
 77



Finalità del progetto 

 

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un percorso di Disease Management finalizzato alla 

prevenzione e controllo dell’obesità nei pazienti affetti da patologia diabetica, che sulla base dei 

dati su esposti interessa in Regione Campania il 38.8% della popolazione diabetica come obesità 

conclamata e l’81,3% come soprappeso. 

Obiettivo primario è dunque la riduzione dell’obesità; questo risultato si rifletterà sulla riduzione 

dei parametri biochimici, determinando un miglioramento del controllo glicometabolico, con una 

conseguente riduzione del rischio cardiovascolare, riduzione di un uso improprio dei farmaci per 

compensare  un inadeguato stile di vita, ed una conseguente riduzione della spesa sanitaria. 

La realizzazione del progetto comprende: 

la individuazione dei soggetti a rischio (BMI>25) e l’organizzazione di un percorso assistenziale 

attraverso l’integrazione tra MMG, Centri di Diabetologia ed Università. 

La presenza di obesità nei soggetti diabetici aumenta il rischio cardiovascolare complessivo e 

spesso rientra in un quadro più generale che configura la Sindrome Metabolica, dove l’aggregazione 

di più disordini metabolici, incrementa il rischio in maniera esponenziale. 

L’obesità è una condizione che presenta elementi biologici e psico-sociali e necessita di un  

intervento terapeutico integrato che incida su entrambi gli aspetti. Tale intervento dovrà prevedere 

un momento di educazione mirato a conoscere ed evitare i comportamenti a rischio. L’obiettivo 

dell’intervento educativo è l’empowerment ,il processo attraverso cui il soggetto in cura acquisisce 

la conoscenza del problema e l’abilità necessaria all’autogestione della terapia, partecipando così 

attivamente e in modo consapevole alle scelte terapeutiche. 

L’intervento sui soggetti deve essere appropriato a raggiungere gli obiettivi prestabiliti e prevedere 

fasi di intervento di complessità crescente, dall’educazione sanitaria elementare, all’intervento 

nutrizionale elementare, fino ai complessi modelli di intervento cognitivo comportamentale. 

La stratificazione  della popolazione selezionata per l’intervento in fasce di età e gravità del caso, 

consente di predisporre interventi appropriati per intensità, complessità e costo.  

 

Metodologia operativa del progetto 

 
L’adesione da parte dei MMG è volontaria e secondaria alla: 

- partecipazione al progetto di Disease Management del Diabete 

- informatizzazione della raccolta dati con programma di gestione della cartella clinica  

- possibilità di collegamento per via telematica per la trasmissione dei dati 
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Il MMG recluterà i soggetti  da avviare al percorso assistenziale in base alla misurazione del BMI 

(BMI >25) e della circonferenza addominale, dall’archivio dei pazienti diabetici o con Sindrome 

Metabolica di età compresa tra i25 e i 65 anni.    

La selezione può essere effettuata  dal MMG  o dal diabetologo in base al BMI del paziente. 

Bisogna sottolineare che in caso di Sindrome Metabolica verranno reclutati anche quei soggetti che, 

in associazione al soprappeso e/o obesità, manifestino una alterata regolazione glicemica con 

presenza di uno o più dei seguenti altri componenti: ipertensione, ipertrigliceridemia e/o bassi livelli 

di HDL, microalbuminuria. La Sindrome Metabolica è una situazione predisponente e predittiva di 

aterosclerosi e in particolare di malattia coronaria. A queste si possono associare fattori di rischio 

aggiuntivi come il fumo e la sedentarietà. 

Il MMG effettua direttamente la prenotazione per l’avvio del percorso assistenziale previsto e 

segnala la motivazione ad un eventuale rifiuto. 

L’intervento  nutrizionale e cognitivo comportamentale sono effettuati presso le Unità di 

Diabetologia territoriali, dove la presenza del team multidisciplinare di specialisti garantisce il 

monitoraggio del trattamento. La multidisciplinarietà degli interventi specialistici  svolta dai 

Centri Diabetologici, dimostra che la competenza di questi centri non può essere più  limitata 

soltanto allo specifico diabetologico, ma si allarga a tutte le alterazioni del metabolismo, 

associate e non al diabete, in modo da configurare dei veri e propri centri di diabetologia e 

metabolismo, a cui possono afferire tutte le problematiche, tra cui l’obesità, assicurando così, 

quella continuità delle cure, fondamentale ai fini dell’organizzazione di un percorso efficace 

ed efficiente, senza dispersione di risorse. 

Criterio essenziale per la partecipazione al progetto per le Unità di Diabetologia e Metabolismo è: 

- la partecipazione al progetto di Disease Management del Diabete 

- la presenza nel team del dietista e dello psicologo. 

 

Percorso assistenziale 

 

Nel primo accesso: 

viene richiesto il consenso informato per la raccolta dei dati clinico laboratoristici e la 

partecipazione al programma di intervento  

viene consegnato un questionario di ingresso per individuare la propensione al cambiamento e 

conoscere le abitudini che influenzano lo stile di vita. 
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Nel secondo accesso: 

viene registrato il consenso informato 

vengono raccolti i questionari 

sono prescritti esami ematochimici necessari 

viene effettuato il counseling e consegnato il materiale educativo finalizzato a sensibilizzare il 

paziente sulla necessità di un intervento terapeutico. 

Nel terzo accesso: 

Vengono registrati gli esami ematochimici 

Viene individuato il percorso assistenziale specifico a secondo del livello di intervento. 

Si distinguono tre livelli di intervento: 

- dieta con raccomandazioni generiche in caso di  25.0 < BMI< 29.9 soprappeso 

- intervento nutrizionale elementare in caso di  30 < BMI < 34.9 obesità moderata I 

- terapia cognitivo- comportamentale in caso di BMI >35.0  

 

Livelli di intervento   

Raccomandazioni generiche proposte dal MMG accompagnate da dieta prescrittiva standardizzata: 

tale intervento può risultare efficace nel soprappeso lieve-moderato in soggetti altamente motivati. 

Intervento nutrizionale elementare: tale intervento è di tipo educazionale somministrato dal 
medico, in collaborazione con il dietista e lo psicologo, con sedute di lavoro per gruppi di pazienti 
omogenei. Le sedute riguardano le scelte alimentari, il dispendio energetico, l’attività fisica. 
Terapia cognitivo comportamentale mirata all’empowerment : tale intervento si basa su un 

approccio psico-educazionale complesso, effettuato in ambiente specialistico con sedute di lavoro 

collettive per gruppi di pazienti omogenei, che presentano disturbi del comportamento alimentare 

alla base dei fallimenti degli interventi dietoterapici. 

In tali sedute, tenute da medici,psicologi e dietisti vengono affrontati i temi del controllo del peso, il 

diario alimentare, l’attività fisica, l’individuazione delle tecniche per superare i momenti 

disfunzionali, mantenere i risultati e prevenire le ricadute. 

 

Tutti gli interventi presentano un approccio di tipo educativo tendente ad agire sulle cause piuttosto 

che sui sintomi ed avente come obiettivo la modifica dello stile di vita che sottopone il soggetto 

all’aumento del rischio cardiovascolare, che specialmente nei pazienti diabetici risulta aumentato se 

associato ad obesità. 

L’efficacia di un intervento di tipo psico-educazionale sugli stili di vita in coorti a rischio è 

documentata nel Diabetes Prevention Program condotto negli USA ( NEJM 2002)  
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Attività educativo formative 

La partecipazione consapevole della persona nei piani di terapia richiede l’acquisizione nel tempo 

delle conoscenze, comportamenti ed impegno necessari ad affrontare quotidianamente le 

indicazioni che indurranno la modifica dei comportamenti alimentari errati e la modifica dello stile 

di vita con abitudine alla sedentarietà ed al fumo. Per tale obiettivo verrà impiegato materiale 

educazionale  specifico, condiviso tra gli operatori. 

 

Indicatori di processo 

N.  soggetti reclutati 

N. questionari compilati/N. questionari somministrati ai soggetti 

N. di presenze ai programmi di educazione nutrizionale/N. sessioni di lavoro programmate 

N. soggetti che hanno completato il percorso 

 

Indicatori di esito 

Evoluzione dei dati antropometrici ( peso,BMI,circonferenza addominale) 

Evoluzione dei dati clinici ed ematochimici (PA,HbA1C,col tot ed HDL, trigliceridi,glicemia, 

insulinemia) 

Evoluzione del rischio cardiovascolare  

Consumo di farmaci ( N. di prescrizioni attinenti) 

Incidenza di eventi cardiovascolari 

Mortalità per eventi cardiovascolari 

Utilizzazione di risorse sanitarie: 

ricoveri per complicanze metaboliche 

ricoveri per eventi cardiovascolari 

Indicatori di comportamento: 

Conoscenza dei fattori di rischio e relazione con il comportamento 

Indicatori psicosociali 

Qualità di vita 
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