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L’Equità nei Piani di Prevenzione Regionali in Italia - Primo Modulo Formativo



• Dove reperire gli strumenti
per orientare verso l’equità le 
azioni del nuovo piano di 
prevenzione? 

• Il contributo di DoRS sulle Buone Pratiche 
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Presentazioni





https://www.disuguaglianzedisalute.it/health-equity-audit/
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A cura di ARS Toscana
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A cura di Servizio di Epidemiologia, Regione Piemonte



A cura di Servizio di Epidemiologia, DoRS - Regione Piemonte



A cura di Servizio di Epidemiologia, Regione Piemonte



Altre evidenze

Prima infanzia e disuguaglianze

Sono descritti gli esiti di 15 studi 
focalizzati sugli interventi a 
supporto della genitorialità.

https://www.dors.it/page.php?idarticolo=3215

Sono descritti gli esiti di 20 studi 
focalizzati sugli interventi di educazione 
prenatale e postnatale 

https://www.dors.it/page.php?idarticolo=3215


• prevale l’approccio della Nurturing Care Framework, basato sulla 
riduzione dei fattori di rischio, attraverso un incremento delle capacità 
genitoriali trasversali

• particolare attenzione viene posta sul fornire ai genitori strumenti 
adatti ad incrementare gli stimoli cognitivi, sensoriali e affettivi offerti 
al bambino; risultano efficaci interventi basati su protocolli standardizzati, 
ma adattati al contesto locale   

• modificando lo stile genitoriale da punitivo in supportivo, è possibile 
misurare un cambiamento positivo nel comportamento del bambino, 
mantenuto a distanza di tempo. 

• in particolare rispetto al setting di intervento, la realizzazione degli 
interventi durante le visite pediatriche sembra essere un’opportunità 
vantaggiosa in quanto i costi e le competenze da mettere in campo sono 
limitate ed il livello di adesione è elevato soprattutto per le fasce di 
popolazione più svantaggiate

Principali conclusioni (supporto genitori) 



Principali conclusioni (educazione prenatale e postnatale) 

• gli interventi sono sempre meno focalizzati sui tradizionali temi informativi
legati al parto e alla gravidanza, maggior attenzione per il benessere
psicofisico della futura mamma e lo sviluppo psicologico del neonato;

• scarsi gli studi che prendono in considerazione il ruolo del papà e gli
aspetti legati al suo benessere psicofisico;

• si usano modelli e programmi standardizzati di educazione prenatale e
postnatale di gruppo (Centering Pregnancy, Educare, Well Baby Group);

• studi più recenti riguardano interventi che prediligono l’uso dei social
media e di strumenti multimediali che rafforzano l’aspetto di condivisione
tra pari avvantaggiandosi del supporto di un professionista;

• il successo e sostenibilità sono legati all’attivazione di collaborazioni tra i
diversi servizi, sanitari e del territorio, con il maggior coinvolgimento
possibile della popolazione vulnerabile destinataria.



Le buone pratiche 



Best and promising practice

Pratica emergente

Pratica promettente 



Grande sforzo negli ultimi anni per costruire 
«Repertori di buone pratiche» a livello 

europeo e internazionale



Una buona pratica non è solo una pratica buona, ma una pratica che 
ha dimostrato di funzionare bene e di produrre buoni risultati, ed è 
quindi raccomandata come modello. È un'esperienza di successo, 
che è stata testata e convalidata, in senso lato, che è stata replicata 
e merita di essere condivisa in modo che un numero maggiore di 
persone la possa adottare.

Definizione della  «Food and Agricultural Organization delle Nazioni 
Unite»  Adottata nell’ambito dalla JA Chrodis

Chrodis plus  - Good practice

http://chrodis.eu/our-work/05-health-promotion/wp05-activities/selection
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41 buone pratiche sulla promozione 
della salute e la prevenzione primaria di 
malattie croniche 

http://chrodis.eu/our-work/05-health-promotion/wp05-activities/selection/


European Platform for Investing in Children (EPIC)  - Evidence Based 
practice 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1246&langId=en#navItem-1

• Pratica emergente
• Pratica promettente
• Best practice

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1246&langId=en
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Canadian Best Pratice Health equity
http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/category/special-characteristics/health-equity/

70 best practices nella categoria «Health Equity»

http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/category/special-characteristics/health-equity/


In Italia?



Attualmente sono presenti 18 buone pratiche 

ProSA – Sezione Buone Pratiche



ProSA – Sezione Buone Pratiche



Buona pratica si diventa….come?

Prima fase 



Buona pratica si diventa….come?



Quale contributo di Dors per il progetto «L’Equità nei piani di 
Prevenzione in Italia»

Selezione e disseminazione di Buone Pratiche da progetti 
Europei, in primis - Joint Action Health Equity Europe

Candidatura e valutazione Buone Pratiche italiane con il 
fuoco sull’equità e inserimento in Prosa – sezione Buone 
Pratiche (da Piani regionali di Prevenzione)

Disseminazione dei materiali attraverso il sito 
www.disuguaglianzedisalute.it

http://www.disuguaglianzedisalute.it/
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