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Esperienze giEsperienze giàà attivate in passatoattivate in passato

•• da parte di servizi sanitari (SERT, da parte di servizi sanitari (SERT, DipDip.     .     
Prevenzione, Pediatri di libera scelta Prevenzione, Pediatri di libera scelta ……))

•• da parte di altri enti o associazioni (Comune di da parte di altri enti o associazioni (Comune di 
Genova, ARCAT, altre associazioni, ACI, scuole Genova, ARCAT, altre associazioni, ACI, scuole 
guida, Forze dellguida, Forze dell’’ordine ordine ……))

•• tentativi di coordinamento (anche con ISTAT tentativi di coordinamento (anche con ISTAT 
regionale), soprattutto per la sorveglianzaregionale), soprattutto per la sorveglianza



Linee di interventoLinee di intervento

•• sorveglianza: sorveglianza: 
tentativo di costituire un osservatoriotentativo di costituire un osservatorio
studi ad hocstudi ad hoc

•• formazione: formazione: 
di operatori sanitari (non di operatori sanitari (non èè andata a regime)andata a regime)

•• promozione della salutepromozione della salute



Per gli interventi di promozione della salutePer gli interventi di promozione della salute

•• target: la popolazione scolasticatarget: la popolazione scolastica
•• contenuti: contenuti: 

-- dispositivi di protezione individualedispositivi di protezione individuale
-- alcol e sostanzealcol e sostanze
-- percezione del rischiopercezione del rischio



CommentoCommento

•• numerose iniziativenumerose iniziative
•• poco coordinate fra loropoco coordinate fra loro
•• con scarsi strumenti di misurazione dellcon scarsi strumenti di misurazione dell’’output e output e 

soprattutto dellsoprattutto dell’’outcomeoutcome



Il Piano Regionale della PrevenzioneIl Piano Regionale della Prevenzione

•• Recentemente la Regione ha assunto un ruolo di Recentemente la Regione ha assunto un ruolo di 
coordinamento delle iniziative programmate dalle coordinamento delle iniziative programmate dalle 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale, Aziende del Servizio Sanitario Regionale, 
attraverso uno specifico progetto all'interno del attraverso uno specifico progetto all'interno del 
Piano Regionale della PrevenzionePiano Regionale della Prevenzione



•• Fra queste iniziative, alcune sono di carattere Fra queste iniziative, alcune sono di carattere 
informativo/educativo e sono rivolte agli studenti informativo/educativo e sono rivolte agli studenti 
delle scuole primarie, ai genitori dei bambini di delle scuole primarie, ai genitori dei bambini di 
etetàà inferiore a 3 anni e di quelli in etinferiore a 3 anni e di quelli in etàà fra i 3 e i 12 fra i 3 e i 12 
anni, agli adolescenti, nonchanni, agli adolescenti, nonchéé alla popolazione alla popolazione 
generalegenerale



•• Gli operatori coinvolti nei vari specifici progetti sono Gli operatori coinvolti nei vari specifici progetti sono 
quelli della medicina scolastica, dei centri di quelli della medicina scolastica, dei centri di 
neonatologianeonatologia, delle scuole di preparazione al parto, del , delle scuole di preparazione al parto, del 
dipartimento di prevenzione e i pediatri di libera scelta.dipartimento di prevenzione e i pediatri di libera scelta.

•• Le singole azioni dovrebbero essere tra loro integrate, Le singole azioni dovrebbero essere tra loro integrate, 
attraverso la condivisione di messaggi e di materiale attraverso la condivisione di messaggi e di materiale 
informativoinformativo

•• I contenuti dovrebbero essere quelli del progetto I contenuti dovrebbero essere quelli del progetto ““scacco scacco 
matto in cinque mossematto in cinque mosse””



Scacco matto in cinque mosseScacco matto in cinque mosse

•• Massimizzare lMassimizzare l’’uso dei dispositivi di sicurezza e rendere uso dei dispositivi di sicurezza e rendere 
stabili i livelli raggiuntistabili i livelli raggiunti

•• Minimizzare la frequenza della guida in stato di ebbrezza Minimizzare la frequenza della guida in stato di ebbrezza 
alcolica o sotto lalcolica o sotto l’’influenza di sostanzeinfluenza di sostanze

•• Contrastare la guida a velocitContrastare la guida a velocitàà pericolosa e, in genere, far pericolosa e, in genere, far 
diminuire la velocitdiminuire la velocitàà media dei veicolimedia dei veicoli

•• Ridurre la presenza di punti neri della strada e la Ridurre la presenza di punti neri della strada e la 
circolazione di veicoli non ben circolazione di veicoli non ben manutenutimanutenuti

•• Elevare la percezione dei rischi della strada, specie tra i Elevare la percezione dei rischi della strada, specie tra i 
giovani, sottolineando anche i rischi emergenti giovani, sottolineando anche i rischi emergenti 
((videofoninovideofonino, peculiarit, peculiaritàà delldell’’airbagairbag europeo europeo ……))



Ma quali interventi sono evidence-based?

• The Community Guide:
• Interventi a componenti multiple (più azioni coordinate) piuttosto che a 

componente singola (una sola azione) 
• Interventi orientati verso obiettivi specifici, ad esempio:

• obiettivo: seggiolini di sicurezza per bambini
– programmi di educazione e distribuzione: fortemente raccomandati
– programmi di sola educazione: dati insufficienti

• obiettivo: cinture di sicurezza (sedili posteriori)
– leggi di applicazione primaria: fortemente raccomandate

• obiettivo: guida in stato di ebbrezza
– leggi che abbassano il tasso massimo di alcolemia: raccomandate
– postazioni di controllo dello stato di sobrietà: fortemente 

raccomandate



SorveglianzaSorveglianza

•• Il PRP prevede iniziative per migliorare la Il PRP prevede iniziative per migliorare la 
sorveglianza degli incidenti stradali, attraverso la sorveglianza degli incidenti stradali, attraverso la 
lettura e il confronto di tutte le fonti di dati, lettura e il confronto di tutte le fonti di dati, 
sanitari e non sanitari, disponibili e la sanitari e non sanitari, disponibili e la 
collaborazione fra tutte le istituzioni o collaborazione fra tutte le istituzioni o 
associazioni interessate.associazioni interessate.



SorveglianzaSorveglianza

•• Le fonti informative che si intendono utilizzare sono i dati Le fonti informative che si intendono utilizzare sono i dati 
ISTAT/ACI, i dati relativi agli accessi al pronto soccorso, ISTAT/ACI, i dati relativi agli accessi al pronto soccorso, 
le SDO, gli archivi aziendali di mortalitle SDO, gli archivi aziendali di mortalitàà

•• EE’’ in corso lin corso l’’informatizzazione dei registri di mortalitinformatizzazione dei registri di mortalitàà
aziendali.aziendali.

•• Alcuni servizi di Pronto soccorso sono giAlcuni servizi di Pronto soccorso sono giàà informatizzati informatizzati 
(anche in relazione al SINIACA): (anche in relazione al SINIACA): GallieraGalliera, , GasliniGaslini

•• LL’’informatizzazione di altri servizi di PS informatizzazione di altri servizi di PS èè fra gli obiettivi fra gli obiettivi 
del PRPdel PRP



FormazioneFormazione

•• Potrebbe essere promossa dalla Regione, dalle singole Potrebbe essere promossa dalla Regione, dalle singole 
ASL o dall'Ordine dei Medici. ASL o dall'Ordine dei Medici. 

•• Dovrebbe svolgersi giDovrebbe svolgersi giàà a partire dal prossimo autunno.a partire dal prossimo autunno.
•• Dovrebbe essere comune per incidenti stradali e Dovrebbe essere comune per incidenti stradali e 

domestici.domestici.
•• Dovrebbe essere rivolta ai pediatri di libera scelta, ai Dovrebbe essere rivolta ai pediatri di libera scelta, ai 

medici di medicina generale, agli operatori dei servizi di medici di medicina generale, agli operatori dei servizi di 
pronto soccorso e del dipartimento di prevenzione.pronto soccorso e del dipartimento di prevenzione.



CriticitCriticitàà e opportunite opportunitàà

• In Liguria puntiamo sul fatto che i dipartimenti di 
prevenzione, insieme con i distretti, svolgano un 
ruolo di organizzazione comunitaria: soggetti diversi 
che cooperano in progetti condivisi, attraverso più
azioni tra loro coordinate (interventi a componenti 
multiple).

• Si tratta di un obiettivo ambizioso e sarà necessario 
superare non poche difficoltà, di ordine culturale e 
organizzativo.



ConclusioniConclusioni

• Per concludere, credo che tutti siamo d’accordo sul 
fatto che uno dei concetti chiave della prevenzione 
sia quello dell’integrazione fra operatori e servizi, 
sanitari e sociali, a livello di comunità.

• Infatti …



La prevenzione è più grande di noi

• Chi può avere il ruolo più grande nella 
prevenzione
– degli incidenti stradali 
– delle complicanze dell’ipertensione o del 

diabete
– dei danni da alcol o da fumo

………….. 



Grazie per l’attenzione
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