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OMS 1986 OMS 1986 ““La Carta di OttawaLa Carta di Ottawa””

per la promozione della saluteper la promozione della salute

La promozione della salute è il 
processo che consente alle 

persone di esercitare un maggior 
controllo sulla propria salute e di 

migliorarla
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OBIETTIVI DELLA PROMOZIONE DELLA OBIETTIVI DELLA PROMOZIONE DELLA 
SALUTE SALUTE -- 11

• favorire la partecipazione attiva degli 
individui:

- accesso alle informazioni 
- attivazione di competenze

• creare ambienti di vita e di lavoro 
favorevoli alla salute

• eliminare le disuguaglianze nelle 
condizioni di salute
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OBIETTIVI DELLA PROMOZIONE DELLA OBIETTIVI DELLA PROMOZIONE DELLA 
SALUTE SALUTE -- 22

• coinvolgere settori diversi dalla sanità
(istruzione, cultura, trasporti, 
agricoltura, turismo, ecc.) per 
migliorare lo stato di salute della 
popolazione

• orientare i servizi sanitari nella logica 
di interazione con altri settori
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Promozione della salutePromozione della salute

NONNON

semplice assistenza sanitaria 

MAMA

attività coordinata da parte di tutti i 
settori e i soggetti  coinvolti a vari 
livelli sui determinanti di salute
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PromuoverePromuovere la salutela salute

PrevenirePrevenire le le malattiemalattie cronichecroniche ::

� 86% dei decessi

� 77 % degli anni di vita in salute persi

� 75% dei costi sanitari

MALATTIE CRONICHE IN EUROPA E IN ITALIAMALATTIE CRONICHE IN EUROPA E IN ITALIA
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Percentuale di rischio per la salute Percentuale di rischio per la salute 

attribuibile a sette fattori espressa in attribuibile a sette fattori espressa in DalyDaly

(Italia 2000)(Italia 2000)
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PromuoverePromuovere la salutela salute
prevenendoprevenendo le le malattiemalattie cronichecroniche ::

-- obiettivoobiettivo possibilepossibile
-- condivisocondiviso a a livellolivello

internazionaleinternazionale

- i fattori di rischio
sono noti

- esistono strategie
preventive efficaci

- possibile un approccio
intersettoriale

Strategie 
internazionali

Strategia Nazionale

Piano d’azione
OMS 2008-2013
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Una strategia
per promuovere la salute

come bene collettivo
con integrazione tra le azioni

che competono alla collettività
e quelle che sono 

responsabilità dei singoli

Un programma d’azione
condiviso e coordinato

per contrastare i quattro
principali fattori di rischio

di malattie croniche
(fumo, alcol, sedentarietà, 
alimentazione scorretta)

DPCM 4 maggio 2007
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Le aree del programmaLe aree del programma
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Guadagnare saluteGuadagnare salute

Attiva e guida il processo secondo un 
approccio intersettoriale

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

Ruolo del  
“sistema salute”
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LA SALUTE IN TUTTE LE POLITICHELA SALUTE IN TUTTE LE POLITICHE

Politic
he 

Politic
he 

Agricole
Agricole

Mondo della 
Mondo della 

ScuolaScuola

Politiche Trasporti

Politiche Trasporti

Urbanistiche
Urbanistiche Poli tiche 

Poli tiche 

Economiche
Economiche

Giovani e Giovani e 
tempo liberotempo libero

Sistema SanitarioSistema Sanitario

INTERSETTORIALITINTERSETTORIALIT ÀÀ
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Strumenti del Programma

• La “Piattaforma Nazionale su 
Alimentazione, Attività fisica e Tabagismo ”

• I Protocolli d ’intesa

• I progetti nazionali, regionali, locali

• Le sorveglianze di popolazione

• La Comunicazione
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Sinergie ed intersettorialità

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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Elementi caratterizzanti il Programma

• approccio trasversale ai fattori di rischio

• promozione della salute come bene pubblico

• sviluppo iniziative di informazione e comunicazione 
per i cittadini

• definizione di strategie intersettoriali, tra loro 
coordinate

• sviluppo di sinergie per i cittadini, per trasformare le 
buone pratiche in interventi consolidati
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LL’’Alleanza con la scuolaAlleanza con la scuola
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In conclusione

• Grande intervento di salute pubblica

•Attenzione ai determinanti ambientali, sociali ed e conomici della 
salute

• Ottica intersettoriale e di approccio integrato con  coinvolgimento di 
tutti gli ambiti di competenza (sanitario, urbanist ico, economico, 
sociale, educativo, comunicativo, alimentare)

• Costituzione di reti territoriali di soggetti e di servizi

• Raccordo tra i percorsi di successivo livello (prev enzione, cura,  
riabilitazione) ed integrazione tra servizi sanitar i e sociali

• Coinvolgimento del medico di medicina generale, del  pediatra di
famiglia e del personale sanitario 

• Informazione alla popolazione
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GRAZIE!GRAZIE!

d.galeone@sanita.it

guadagnaresalute@sanita.it


