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Obiettivo della presentazione

• Illustrare il progetto “Programma d’informazione 
e comunicazione a sostegno degli obiettivi del 
programma Guadagnare Salute”

– Proporre possibilità di collaborazione sulle iniziative di 
comunicazione con altri progetti CCM e con i protocolli 
d’intesa

– Adattare e integrare le iniziative di comunicazione 
proposte dal progetto con le esigenze regionali e locali   

5 novembre 2009 Barbara De Mei - CNESPS



5 novembre2009 Barbara De Mei - CNESPS

Strategia europea Strategia europea GainingGaining
Health        Health        

DPCM 4 maggio 2007DPCM 4 maggio 2007



Promozione della salute 
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Il sistema salute attiva e guida il 
processo 
secondo un approccio intersettoriale

Azioni e politiche concrete per  facilitare facilitare 
le scelte salutarile scelte salutari



Sinergie ed intersettorialità
Ruolo fondamentale della 

comunicazione
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Ruolo fondamentale delle RegioniRuolo fondamentale delle Regioni

A livello nazionale A livello nazionale quali istituzioni competenti per la 
programmazione delle attività di promozione 
della salute del SSN

A livello locale A livello locale qquale leadership del “sistema di 
promozione della salute”, sviluppando la 
cooperazione interistituzionale e l’approccio 
trasversale
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Strumenti del ProgrammaStrumenti del Programma

Guadagnare salute Guadagnare salute 
• Piattaforma Nazionale su alimentazione, attività fisica e 

tabagismo 

• Protocolli d’intesa

• Progetti a livello nazionale regionale e locale a sostegno 
di Guadagnare salute

• Sorveglianza di popolazione

• Comunicazione “Programma d’informazione e 
comunicazione a sostegno degli obiettivi del programma 
Guadagnare Salute”
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Sorveglianza e comunicazione  

Modificare decisioni 
politiche e comportamenti 
individuali per migliorare la 

salute delle persone 

Accrescere la capacità dei 
cittadini di “scegliere” per la 
salute e di costruire comunità

competenti

Sorveglianza 
per l’azione

messaggi a target 
differenziati della 
popolazione
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Informazione

ComunicazioneTarget

Azione

Analisi dati

Tema di salute

Raccolta dati

Interpretazione dati

Attori + Target

Attori

Operatori 
impegnati nella 
sorveglianza 

A. Perra

Sorveglianza di popolazione
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Progetto “Programma d’informazione e 
comunicazione a sostegno degli obiettivi del 

programma Guadagnare Salute”
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Il programma Guadagnare Salute è sostenuto da un 
progetto specifico dedicato alla comunicazione 

Progetto “Programma d’informazione e 
comunicazione a sostegno degli obiettivi di 

Gudagnare Salute”

Obiettivo generale del progetto

• Attivazione di processi di consapevolezza e di 
empowerment per scelte di vita salutari a livello 
individuale e collettivo attraverso strategie 

comunicative di tipo partecipativo differenziate e 
integrate, per raggiungere una molteplicità di 

soggetti
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Ad esempio…….  

• target primari: adulti, adolescenti, bambini, donne, anziani, 
famiglie

• target secondari: MMG, Pediatri, operatori delle ASL (Dip. 
Prev. consultorio, dipendenze) farmacisti, insegnanti, 
associazioni dei cittadini, personale delle amministrazioni 
comunali……..figure chiave per raggiungere in contesti e 
situazioni specifiche

target primari
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Per fare questo il progetto 
ha previsto….

• La pianificazione di una strategia di 
comunicazione basata su un approccio 
funzionale all’obiettivo generale del 
progetto

• Un piano di formazione
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Obiettivo generale del progetto

• Attivazione di processi di 
consapevolezza e di empowerment 
per scelte di vita salutari a livello 

individuale e collettivo
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L’approccio comunicativo
di riferimento

• Un approccio di tipo partecipativo che

– supera l’dea di comunicazione intesa solo 
come processo unidirezionale di divulgazione di 
messaggi attraverso campagne mediatiche

– prevede la partecipazione attiva e la 
responsabilità dei soggetti coinvolti per 
attivare reali processi di scambio e “ascolto”
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La pianificazione della
strategia di comunicazione
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MMG, Pediatri, operatori delle ASL (Dip. 
Prev. consultorio, dipendenze) farmacisti, 
insegnanti, associazioni dei cittadini, 
personale delle amministrazioni comunali

adulti adolescenti 
bambini donne anziani 
famiglie 
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Il piano di comunicazione prevede una 
strategia di comunicazione basata su:
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L’obiettivo generale si articola 
in tre obiettivi specifici
Primo obiettivo 
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L’obiettivo generale si articola 
in tre obiettivi specifici
Secondo obiettivo 
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I messaggi (contenuti) sono  elaborati sulla base di 
contenuti fondati su un evidence consolidato e sui 

dati delle sorveglianze di popolazione

La comunicazione è favorita dall’attivazione di 
partnership intersettoriali
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L’obiettivo generale si articola 
in tre obiettivi specifici

Terzo obiettivo 
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I target secondari sono figure chiave per raggiungere in 
contesti e situazioni specifiche target primari (adulti, 
adolescenti, bambini, donne, anziani, famiglie) con messaggi 
finalizzati non solo a sviluppare le conoscenze, ma anche ad 
attivare processi di consapevolezza per scelte salutari 
(atteggiamenti e comportamenti) 
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Piano di formazione

• Attività di formazione blended secondo i principi del 
modello andragogico  e basate sull’approccio della didattica 
costruttivista

• Moduli formativi

– apprendimento-perfezionamento delle competenze 
conoscitive sulle aree tematiche del Programma 
Guadagnare Salute

– apprendimento-perfezionamento delle competenze di 
pianificazione della comunicazione 

– apprendimento-perfezionamento delle competenze 
comunicativo-relazionali per la promozione della salute 
(comunicazione del rischio, counselling breve 
motivazionale, life skills) 
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Cosa è stato fatto
Abbiamo costruito la struttura

• Costituzione di un gruppo di lavoro dedicato nel
CNESPS

• Identificazione delle attività, dei progetti e delle
iniziative esistenti a sostegno del Programma Guadagnare Salute 
e del Piano Nazionale della Prevenzione

• Attivazione di contatti e collaborazioni con alcuni progetti con
l’elaborazione di prodotti di comunicazione e lo svolgimento di 
attività di formazione

• Partecipazione a Convegni e Seminari e incontri tecnici

• Sono stati avviati i contati con le regioni al fine di individuare i 
referenti del Programma Guadagnare Salute a livello regionale 
(12 febbraio 2009 incontro al Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali)
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Cosa è stato fatto

• La pianificazione della comunicazione e della formazione è
stata avviata anche per quanto riguarda le procedure 
amministrative

– Identificazione dei bisogni formativi degli operatori sanitari e non 
sanitari sulle competenze conoscitive e comunicative sui temi di
guadagnare salute e sulla promozione della salute

– Ricognizione delle esigenze di comunicazione per la promozione della 
salute: iniziative e prodotti utili a livello regionale e locale
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Cosa è stato fatto

• Collaborazione con i sistemi di sorveglianza e con  
altri Progetti dedicati alla promozione di stili di 
vita salutari 

• Iniziativa di comunicazione annuale: la 
manifestazione annuale sulla promozione della 
salute
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Dati riferiti dalla persona all’operatore attraverso
un’intervista telefonica su:  

� principali fattori di rischio comportamentali 

� percezione del proprio stato di salute 

� Interventi degli operatori sanitari 

Collaborazione con il sistema di sorveglianza 
Progressi delle Aziende Sanitarie in Italia 
PASSI per la produzione di prodotti di 
comunicazione nella fase dell’avvio della sorveglianza 
e durante lo svolgimento 

Un sistema di sorveglianza sulla popolazione adulta 18 – 69 
anni nelle aziende sanitarie delle regioni italiane
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• lo stato ponderale (variabilità geografica ed evoluzione nel 
tempo)

• gli stili alimentari

• l’attività fisica e la sedentarietà

• le iniziative scolastiche favorenti una sana alimentazione e 
l’attività motoria

Collaborazione con OKkio alla SALUTE per la 
comunicazione dei risultati a 2 target specifici
Genitori e pediatri

Un sistema di sorveglianza che nelle regioni italiane descrive nei 
bambini di 6-10 anni:
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L’opuscolo per i genitori

L’opuscolo è stato elaborato 
insieme alle Regioni, testato e 
modificato in base ai risultati 
della valutazione e condiviso con 
i rappresentanti delle istituzioni 
scolastiche
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Scheda Informativa Tematica per i pediatri (SIT)

La SIT è stata testata e modificata in base ai risultati della 
valutazione e presto sarà condivisa con le associazioni dei 
pediatri
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Una nuova componente di 
Guadagnare Salute

la manifestazione annuale sulla promozione 
della salute

24-25 settembre 2009

Napoli, Castel Sant’Elmo

Guadagnare Salute:
i progressi delle aziende 

sanitarie per la salute in Italia
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Manifestazione annuale sulla promozione della 
salute organizzata           da articolata in:

• una sessione locale, a cura di Assessorato sanità Regione 
Campania, dedicata a “Guadagnare Salute in Campania”

• un convegno scientifico nazionale, dedicato ai dati della 
sorveglianza che ha visto la partecipazione di circa 1000 operatori 
provenienti da tutte le Regioni italiane

• una sessione poster con i risultati di interventi di promozione 
della salute 

• una mostra/allestimento (“Città della salute”) delle 
esperienze più promettenti e interessanti per la promozione della 
salute, realizzata grazie alla partecipazione e alla collaborazione 
attiva dei soggetti che condividono lo spirito e gli obiettivi di 
Guadagnare Salute

• le tavole rotonde dell’agorà e tutti gli altri appuntamenti previsti 
dall’intenso programma dell’evento (corsi, riunioni, incontri ecc) 

• eventi sociali
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Napoli, Castel Sant’Elmo
24 – 25 settembre 2009
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Lo stand del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità



Per concludere 

Guadagnare salute può raggiungere i suoi obiettivi se le scelte 
salutari sono effettivamente facilitate

• La comunicazione gioca un ruolo importante 
perché può: 
– favorire l’inter-settorialità che può rendere il contesto 
(l’ambiente) facilitante per scelte salutari 

– Favorire la circolazione di messaggi efficaci  per la 
promozione di stili di vita salutari   

– favorire la relazione tra gli operatori

– favorire la relazione tra operatori e cittadini 
fondamentale per l’attivazione di processi di 
consapevolezza e di empowerment
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Grazie 
per l’attenzione

barbara.demei@iss.it
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