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Tra gli strumenti del 
Programma Guadagnare Salute 

La comunicazione ha un ruolo fondamentale
Guadagnare Salute è sostenuto da un progetto specifico 

dedicato alla comunicazione 

Programma d’informazione e comunicazione a 
sostegno degli obiettivi del programma                

“Guadagnare Salute”
coordinato dal Centro Nazionale di Epidemiologia 
Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS)                

dell’Istituto Superiore di Sanità su mandato             
del Ministero della Salute



Comunicare significa scambiare 
�dimensioni cognitive informazioni conoscenze

�dimensioni emotive atteggiamenti percezioni 

tra soggetti coinvolti in un determinato contesto spazio-temporale su 
tematiche comuni

Cum=con, e munire, costruire, legare

La comunicazione è un processo relazionale 
che comprende l’ascolto

Complessità del processo comunicativo 

La complessità deriva anche dal fatto che ogni processo 
comunicativo possiede due dimensioni distinte

1. Il contenuto, ciò che le parole dicono
2. La relazione, quello che si lascia intendere a livello verbale e 

più spesso non verbale e paraverbale sulla qualità della relazione

Paul Watzlawick, 1967



Comunicazione in ambito 
istituzionale



La comunicazione istituzionale non 
può essere improvvisata e richiede 

competenza professionale 

E’ importante 
condividere: 

Partecipativo

Chi comunica 
Chi è il target 
Gli obiettivi comunicativi 
Il/i messaggio/i
I mezzi di comunicazione  
I tempi
Il contesto
Il monitoraggio/la valutazione 

Integrazione delle competenze tecnico-
scientifiche specifiche del ruolo 
professionale di ogni operatore con le 
competenze di comunicazione  

Potenziamento delle competenze
di pianificazione e counselling



La comunicazione nella 
promozione della salute

La competenza a 
comunicare è essenziale 
nella promozione della 
salute  che è parte 
integrante del 

Programma Guadagnare 
salute   



Condizioni fondamentali per la 
promozione della salute



Obiettivo generale del progetto

Programma di informazione     
e comunicazione per
“Guadagnare Salute”



• 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) 

• E’ fondamentale nell’ottica 
dell’intersettorialità il 
coinvolgimento di soggetti 
istituzionali e sociali (target 
secondari) differenziati all’interno e 
all’esterno dell’ambito sanitario 
(MMG, Pediatri, operatori delle ASL 
farmacisti, insegnanti, associazioni 
dei cittadini, personale delle 
amministrazioni comunali )

L’approccio comunicativo di riferimento è di tipo partecipativo
�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”

Programma di informazione     
e comunicazione per
“Guadagnare Salute”



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



La pianificazione della
strategia di comunicazione 

La progettazione del piano di comunicazione 
si propone di raggiungere in modo 
capillare a livello regionale e locale 

soggetti (target) differenziati in ambito 
sanitario e non sanitario con mezzi di 
comunicazione differenziati e integrati 

scelti in base all’obiettivo di comunicazione  
in modo da riconoscere e valorizzare il 

ruolo di ognuno



Identificare i progetti e le attività
presenti sul territorio e gli accordi 

intersettoriali a sostegno del Programma 
Guadagnare Salute e del Piano Nazionale 
di Prevenzione per le aree comuni per 

creare una rete.
E’ nostra intenzione sviluppare accordi di 
collaborazione con partner che hanno 
già maturato esperienza e competenza 

in tale attività di ricognizione

L’obiettivo generale si articola in 
tre obiettivi specifici

Primo obiettivo 



15 giugno 2009



Progettare un piano di comunicazione per la circolazione di 
messaggi tra target differenziati della popolazione generale 

con obiettivi comunicativi differenziati (conoscenza, 
atteggiamenti e comportamenti)

I messaggi (contenuti) sono  elaborati sulla base di 
contenuti fondati su una evidence consolidata e sui dati 

delle sorveglianze di popolazione 
Collaborazione con la rete degli operatori coinvolti 
nei sistemi di sorveglianza per sperimentare e 
sviluppare modalità di comunicazione rivolte a 

interlocutori differenziati 

L’obiettivo generale si articola in tre 
obiettivi specifici

Secondo obiettivo 



Ad oggi sono state realizzati prodotti di 
comunicazione per la scuola, i 
bambini, i pediatri e i genitori in 
collaborazione con la rete di 

sorveglianza OKkio alla Salute

La collaborazione con la rete 
di sorveglianza 
OKkio alla Salute



Con i pediatri…
per i genitori

• Da appendere nella 
sala d’aspetto del 
pediatra

• per i genitori, 

• con indicazioni 
concordate in 
collaborazione con SIP 
e FIMP



Il TOTEM per alunni, genitori 
ed insegnanti :

�illustra una piramide 
alimentare “rovesciata”, i cui 
contenuti sono stati condivisi 
con INRAN

�è corredato da semplici 
messaggi per i bambini  

�verrà posto in un luogo 
visibile a tutti coloro che hanno 

accesso alla scuola

Le attività ed i prodotti 
di comunicazione                                 
per la scuola



Per gli alunni nelle classi è previsto un “calendario” a spirale in cui 
vengono illustrati con semplici messaggi, alcuni comportamenti per 

migliorare il benessere e la salute dei bambini























L’obiettivo generale si articola in 
tre obiettivi specifici

Terzo obiettivo 

Progettare un piano di comunicazione e di 
formazione per la circolazione di prodotti editoriali 
e di iniziative di confronto rivolte a specifici target 
secondari (MMG, Pediatri, operatori delle ASL, Dip. 

Prev. consultorio, dipendenze, farmacisti, 
insegnanti, associazioni dei cittadini, personale 

delle amministrazioni comunali)

ll piano di formazione è il tema centrale di 
questo incontro  e verrà presentata in un 

intervento dedicato



Cosa ci attendiamo 



Cosa ci attendiamo 



Comunicare per “Guadagnare Salute”

I bisogni formativi 
degli operatori:

una analisi preliminare 



Da dove partiamo…

• Come ricordato uno degli obiettivi di PinC 
riguarda la progettazione di un piano di 
formazione per consolidare il ruolo e le 
competenze degli operatori sanitari e non 
sanitari nella promozione della salute 

• Lo scorso 15 giugno durante il convegno  “I 
progetti e le iniziative per Guadagnare 
Salute” è stata quindi proposta una 
ricognizione dei bisogni formativi, rivolta a:

– Operatori sanitari dei servizi territoriali

– e della scuola (USR, USR, Dirigenti scolastici, insegnanti)



Obiettivo dell’analisi dei 
bisogni formativi

• Individuare le aree di formazione 
nell’ambito della comunicazione per 
la promozione della salute

• Degli operatori sanitari e non sanitari



Ricognizione dei bisogni 
formativi

• Ricognizione attraverso un 
questionario 

• per esplorare quali aspetti della 
comunicazione approfondire:

– Management

– Pianificazione 

– Abilità comunicativo-relazionali

– Conoscenze



Il questionario esplorava…

– Alimentazione 

– Attività Fisica 

– Fumo  

– Alcol 

– Incidenti Stradali 

– Salute Mentale 

– Dipendenze 

– Madre-Bambino 

– Immigrati 

– Cuore 

– Diabete 

– Ictus 

• All’interno di diverse aree tematiche 
quali:



Il questionario esplorava…

• Tipologia di formazione richiesta:

– Residenziale

– FAD

• Target cui rivolgere le attività di 
formazione



Quali sono i bisogni 
formativi emersi?



Risultati
Chi ha risposto?

• Hanno partecipato 14 Regioni

• 54 questionari compilati

– Referenti di GS

– Operatori dei DP, OE, SIAN
– Centro documentazione per la 
promozione della Salute - DORS

– Operatori che partecipano alle 
sorveglianze di popolazione (Passi, OKkio alla 

SALUTE – HBSC, Passi d’Argento)

– USR ed USP



Aspetti della comunicazione da approfondire

Management 47%

Conoscenze 63%

Abilità comunicativo-relazionali 76%

Pianificazione 80%

Risultati
Quali aspetti approfondire?  



La richiesta di 
approfondire la 

comunicazione nelle 4 4 
aree di GSaree di GS riguarda il 

56%56% dei rispondenti 

Risultati
Quali le aree di > interesse?  



La richiesta di 
approfondire la 

comunicazione nelle 4 4 
aree di GSaree di GS riguarda il 

56%56% dei rispondenti 

Risultati
Quali le aree di > interesse?  



Risultati
Quali destinatari?  

Target identificati

Operatori sanitari (mmg, operatori Sian, DP, Sert, a.s., etc.) 56%56%

Operatori scolastici 31%31%

Genitori e studenti 5%5%

Operatori socio-sanitari 4%4%

Decisori 2.4%2.4%

Farmacisti 1%1%

Forze dell’ordine 0.6%0.6%



Risultati
Con quale modalità?  

• Per l’84% dei rispondenti la 
formazione dovrebbe avvenire in 
modalità residenziale



Per migliorare l’analisi dei 
bisogni formativi…

• Ampliare la base dati attraverso la 
diffusione di un nuovo questionario verso:
– Operatori sanitari

– Operatori scolastici

– Farmacisti

– Associazioni dei cittadini

– Personale delle amministrazioni comunali

• Visionare i piani di programmazione 
sanitaria nazionali e regionali



Il piano di formazione…

• Sulla base di questi risultati è stata 
redatta una proposta per un piano di 
formazione 

• Che verrà messo a punto a grazie ad 
una ulteriore rilevazione dei bisogni 
formativi 



Grazie per l’ascolto!

barbara.demei@iss.it, chiara.cattaneo@iss.it


