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La PROMOZIONE della SALUTE 
si realizza nei 2 ambiti

INDIVIDUALE

- interventi finalizzati a modificare 
i comportamenti soggettivi 
(promuovere l’adozione da parte 
del cittadino di migliori stili di 
vita).

COLLETTIVO

- migliorare i contesti e le 
condizioni di vita rilevanti ai fini 
della salute.

La prevenzione della salute e sicurezza della collettività è
realizzata attraverso la costruzione  e manutenzione di una 

rete di prevenzione, di controllo e di gestione coordinata degli
eventi, riconoscendo nodi territoriali, regionali, nazionali, del 

sistema sanitario.



L’Intesa Stato-Regioni del 23 Marzo 2005

ha previsto l’attuazione del 

PIANO NAZIONALE 
DELLA PREVENZIONE 2005-2007

definendo le priorità degli interventi di prevenzione da sviluppare nel 
triennio (prorogato a tutto il 2009)



Con D.G.R. 824 del 28/06/2005

la Regione Puglia 
approva il 

PIANO DI PREVENZIONE 

2005-2007
integrato con  D.G.R. 157 del 21/02/2006



• Prevenzione del rischio cardiovascolare 

• Prevenzione delle complicanze del diabete

• Progetto di attivazione di un programma  di screening cervicale 

• Progetto di attivazione di un programma di  screening mammografico

• Progetto di attivazione di un programma di  screening del carcinoma del colon-
retto

• Progetto vaccinazioni 

• Prevenzione delle recidive degli accidenti cardio-vascolari

•Linee operative per la prevenzione dell'obesità

• Incidenti domestici - linee operative

• Incidenti stradali - linee operative

• Infortuni nei luoghi di lavoro - linee operative 

Le linee progettuali
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� Sorveglianza nutrizionale
La Regione Puglia aderisce al progetto CCM - Ministero della Salute 
“okkio alla salute” attuando il Sistema di indagini sui rischi 
comportamentali in età scolare (6 - 17 anni) 

OBIETTIVIOBIETTIVI
Attraverso la condivisione di un protocollo operativo di sorveglianza 
nutrizionale condiviso dall’ISS, ha rappresentato il fondamentale momento di 
acquisizione di dati epidemiologici riferiti alla prevalenza di 
sovrappeso e obesità, agli stili di vita ed agli atteggiamenti parentali, con 
l’obiettivo di:

•formulare ipotesi su fattori di rischio associati al sovrappeso e obesità
•orientare gli interventi per la prevenzione e la promozione della salute
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� Sensibilizzazione e formazione degli operatori per 
l’educazione alla salute

OBIETTIVIOBIETTIVI
•Attivare un percorso di formazione “comune” per docenti e operatori sanitari;

•Favorire la creazione di un sistema di rete locale tra salute-scuola-comunità
locale;

•Incentivare l’attività fisica;
•Incentivare il consumo di frutta e verdura a scuola ed in famiglia;
•Sviluppare la capacità di critica;

•Sviluppare la capacità di scelta consapevole degli alimenti;
•Educare a comportamenti alimentari corretti.

La Regione Puglia ha attivato programmi di formazione rivolti agli Operatori Sanitari:

Corsi di I livello nel 2008 sulle metodologie di indagine dei rischi comportamentali

Corso di II livello svolto nel 2009 sulla comunicazione per l’azione
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OBIETTIVIOBIETTIVI

•Sostenere all’interno dell’intera popolazione pugliese, e nei bambini, 
programmi di adozione di abitudini alimentari sane ed equilibrate e 
per lo svolgimento ed il mantenimento di una adeguata attività
motoria.



Elisabetta Viesti
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Elisabetta Viesti

Circa il 60% dei bambini ed adolescenti obesi, resterà tale 
anche in età adulta. Seppure in proporzione ridotta anche una 
parte dei bambini oggi normopeso diventerà sovrappeso/obeso 
in età adulta, contribuendo ad aumentare la prevalenza 
complessiva del sovrappeso/obesità.

Di conseguenza, in presenza di una così alta prevalenza di 
sovrappeso/obesità ed in assenza di interventi efficaci 
e tempestivi, anche la prevalenza di malattia cardio-
vascolare aumenterà sensibilmente nei prossimi anni, 
interessando sempre più frequentemente la fascia di età dei 
giovani adulti.
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Progetto: linee operative per la prevenzione dell’obesità

• Nel 2008 la ASL di Foggia e la ASL di Brindisi
predispongono i propri modelli progettuali di 
intervento con l’obiettivo di promuovere le corrette 
abitudini alimentari e l’attività fisica, validati dal 
competente ufficio regionale del servizio PATP

• Ai due progetti hanno aderito le altre AA.SS.LL. del 
territorio regionale

• La Regione Puglia nel giugno 2008 invita i soggetti 
interessati ad elaborare i propri Piani Attuativi
sottolineando l’importanza del prevedere non solo 
indicatori di processo ma anche indicatori di 
risultato



Il SIAN di ciascuna ASL provinciale ha realizzato il proprio progetto di 
prevenzione e contrasto dell’obesità infantile modulati su valide 

esperienze di ricerca applicata, precedentemente condotte sul territorio 
regionale  (rif.  dott.ssa M.Caroli - dott. M.Panunzio).

PROGETTO CONTINUI INTERVENTI
PREVENTIVI per il CONTROLLO

INTEGRATO dell’OBESITA’ PEDIATRICA

Acronimo CIP per CIOP



Dalla sorveglianza alle best practices
Nel dicembre 2008 è avvenuta la presentazione del report 

regionale di “okkio alla salute” con particolare attenzione sia ai 
risultati dell’indagine, sia agli indicatori di risultato ed alle best 

practices



In sintesi le attività espletate dalla 
Regione Puglia

• costituite le unità aziendali di progetto (UAP) presso le AA.SS.LL.;

• censite le risorse territoriali dei SIAN;

• assegnata le due annualità delle risorse finanziarie per il sostegno 
all’avvio ed alla realizzazione del progetto, indirizzando tali risorse 
all’assunzione, a tempo determinato, di laureati in dietistica, da assegnare 
ai SIAN o all’Area Funzionale di Igiene della Nutrizione, laddove istituita;

• programmate le sinergie operative con l’Ufficio Scolastico Regionale;

• realizzata formazione a cascata degli operatori sanitari

• realizzato il  progetto di sorveglianza nutrizionale “okkio alla salute”;

• realizzato il report regionale di “okkio alla salute” presentato attraverso il 
convegno regionale nel dicembre 2008;

• attivata la comunicazione dei risultati del Report;

• attuato oltre l’80% dei programmi di intervento per il contrasto e la 
prevenzione dell’obesità;

• realizzato il progetto di “promozione dell’allattamento al seno” secondo le 
modalità previste dalla D.G.R. n.157 del 21/02/1996.



Dalle best practices alla ricerca 
dell’evidence



Far Bene (best practices)

Le Cose Giuste (EBP)

Il tema della giornataIl tema della giornataIl tema della giornata

Gli interventi per il contrasto all’obesità: 
le esperienze, la progettazione

Gli interventi per il contrasto allGli interventi per il contrasto all’’obesitobesitàà: 
le esperienze,le esperienze, la progettazionela progettazione
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Mattino:

Presentazione della giornata
(F. Longo – E. Viesti)

Alla ricerca di evidence: esperienze di un intervento nella ASL FG
(M. Panunzio)

Alla ricerca di evidence: esperienze di un intervento nella ASL BR
(M. Caroli)

Alla ricerca di evidence: esperienze di un intervento nella ASL BA
(S.Anelli)

Esercitazione: la progettazione di un intervento (1/a parte)

Coffee break

Esercitazione: la progettazione di un intervento (2/a parte)

Pausa Pranzo

Pomeriggio:

Discussione dei progetti presentati
(F. Cipriani)

Considerazioni e dibattito
(F.Cipriani)

Conclusioni
(F: Longo)




