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  PROGRAMMARE PER MACRO-OBIETTIVI - LA STRUTTURA COMPLESSA DEL PIANO 

 

 

La complessità degli interventi in atto, e la necessità di passare da una strategia composta da singole azioni ad una logica di processi e programmi, hanno portato ad una struttura del 

piano molto articolata. 

Come previsto dal PNP 2014-2018, infatti, la molteplicità delle azioni ha richiesto l’organizzazione delle stesse in programmi (12 nel complesso del PRP), ciascuno dei quali include 

diverse azioni che concorrono al raggiungimento di obiettivi centrali. 

In altri termini, all'interno di ogni programma, vi sono diverse azioni (necessari per la realizzazione dell'intero programma, secondo gli obiettivi centrali stabiliti nell'allegato 1 al 

Documento di Valutazione del Piano Nazionale per la Prevenzione 2014-2018); con riferimento a tali obiettivi centrali (73 nel complesso), sono elencate spesso azioni diverse, che sarà 

necessario svolgere per realizzare i singoli obiettivi; all'interno di una stessa azione, sono a volte previste diverse attività. 

A complicare ulteriormente il quadro, la stessa azione può contribuire alla realizzazione di più di un obiettivo centrale (ad es. la formazione nelle scuole, utile contemporaneamente per 

aumentare il consumo di frutta e verdura - obiettivo 1.7 - e aumentare il livello di attività fisica dei giovani - obiettivo 1.3), così come lo stesso obiettivo centrale può contribuire alla 

realizzazione di più di un programma (ad esempio, ridurre il numero di fumatori gioca un ruolo importante sia per il programma 3 - Vivere in Salute - sia per il programma 4 - Ambienti 

di lavoro salutari). 

 

IL RUOLO DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE ASL  

Nel contesto delle azioni programmate, il Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie costituisce storicamente la struttura di riferimento per le principali Istituzioni 

rappresentative della comunità stessa (Comuni, Scuola, etc). Ogni azione preventiva di comunità è caratterizzata, su iniziativa spontanea o su mandato istituzionale, da numerose linee 

di intervento non sempre omogenee, organiche, durature e diffusamente riconoscibili.  

Al Dipartimento di Prevenzione compete quindi un ruolo di regia per strutturare organicamente iniziative talora complesse, garantendo i necessari riferimenti epidemiologi di base, 

l’analisi evolutiva di tali riferimenti nelle fasi intermedie e nella valutazione di esito, i necessari requisiti di qualità e di economicità, il raccordo istituzionale, la congruità e la pertinenza 

terminologica, la condivisione degli obiettivi con le altre strutture sanitarie dell’Azienda, con particolare riferimento alla Medicina Generale e alle aree cliniche competenti per i singoli 

capitoli di lavoro. 

Per quanto attiene le strategie basate sull’individuo, il Dipartimento di Prevenzione è certamente chiamato ad un ruolo organizzativo più organico. A tale riguardo, in riferimento alle 

azioni di prevenzione secondaria mediante screening, al Dipartimento di Prevenzione competono la strutturazione della centrale organizzativa, unica per i diversi programmi di screening 

(oncologici e non), il marketing sociale, la valutazione epidemiologica di base, di processo e di esito, la creazione di reti e di percorsi assistenziali all’interno dell’Azienda Sanitaria, il 

raccordo con le OO.SS. della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta, il raccordo con le Farmacie Convenzionate pubbliche e private, l’implementazione di percorsi 

istituzionali di quality improvement, il budgeting e il reporting. 

Tale complesso ruolo di azione e di regia affidato al Dipartimento di Prevenzione richiede una crescente qualificazione delle competenze, con particolare riferimento all’analisi 

epidemiologica, alla creazione di parternship orizzontali, al ruolo di advocacy istituzionale, alla formazione di professionisti interni ed esterni all’Azienda Sanitaria, alla leadership 

progettuale. 



La rete dei Dipartimenti di Prevenzione attivi in ambito regionale è chiamata quindi a selezionare e/o implementare alcune significative linee di lavoro e buone pratiche, anche già 

operative, aventi le caratteristiche della sostenibilità, della durevolezza, delle misurabilità di processo e di esito, dell’efficienza gestionale. Appare pertanto necessario che i Dipartimenti 

di prevenzione assumano all’interno delle ASL questo ruolo di regia delle governance degli interventi costruendo una rete di collegamenti all’interno delle strutture sanitarie coinvolte 

nell’attuazione delle specifiche azioni programmate. 

LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE 

L’attività formativa ha un ruolo cruciale nell’ambito del PRP 2014-2018, essendo uno strumento essenziale non solo per accrescere le competenze degli operatori sanitari, ma anche per 

determinare un cambio culturale degli stessi operatori e della popolazione generale rispetto al modo di concepire la prevenzione e la promozione della salute. Inevitabilmente, lo sviluppo 

di competenze chiave si basa sull’aggiornamento continuo degli operatori e sulla revisione delle pratiche già in essere, ed è correlato ad una vasta gamma di potenziali applicazioni in 

numerosi settori. 

Anche la comunicazione rappresenta, all’interno del PRP 2014-2018, una attività trasversale presente sotto varie tipologie nella maggioranza dei Programmi. Tale presenza risponde 

alla necessità di veicolare al meglio le informazioni alla popolazione generale ed a specifiche fasce di soggetti a rischio, supportando la popolazione che cerca informazioni sulla salute e 

sui servizi offerti, contribuendo all'educazione sanitaria dei cittadini, e massimizzando l'efficacia delle attività di formazione. 

 

GLI OBIETTIVI CENTRALI DEL PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2014-2018 

Come in precedenza rappresentato, gli obiettivi centrali del Piano sono posti all'interno di 12 programmi e sono stati elencati nell'Allegato 1 al Documento di Valutazione del PNP 2014-

2018. Questo documento, oltre a stabilire gli obiettivi centrali da realizzare (nel complesso, 73), ha elencato una serie di indicatori specifici per ciascun obiettivo. Sia ai 73 obiettivi 

centrali, che ai relativi indicatori, sono stati assegnati dei codici identificativi, che vengono richiamati in questo Piano per favorirne la consultazione. L'elenco dei codici e degli obiettivi 

centrali è di seguito riportato per completezza. Per l'elenco completo degli indicatori, che sono comunque riportati nel testo, si rimanda al citato documento. 

6.4 
Migliorare la conoscenza del fenomeno e delle azioni di prevenzione da parte 

degli operatori sanitari, MMG e PLS 

8.5 

Sviluppare le conoscenze tra gli operatori della salute e dell’ambiente, MMG e 

PLS, sui temi dell’integrazione ambiente-salute, della valutazione di impatto e di 

danno sanitario e della comunicazione del rischio 

9.4 
Aumentare la segnalazione delle malattie infettive da parte degli operatori 

sanitari (MMG, ospedalieri, laboratoristi) 

AZIONE n. 9 -  AUMENTARE LA SEGNALAZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DA PARTE DEGLI OPERATORI SANITARI (MMG, OSPEDALIERI, LABORATORISTI) 

Programma 4: “Operatori sanitari promotori di Salute” Errore. Il segnalibro non è definito. 

AZIONE n. 1 “LA FORMAZIONE SUI TEMI DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE DEI MMG E DEI PLS” 

AZIONE n. 3 “LO SCREENING CARDIO-VASCOLARE , IL CONTRIBUTO DEI MMG”  

AZIONE n. 4 - “COINVOLGIMENTO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE NEL PROCESSO DI ARRUOLAMENTO AGLI SCREENING ONCOLOGICI” 

Programma 6. Guida sicura .................................................................................................... 80 

AZIONE n. 4 - “MIGLIORARE LA CONOSCENZA NELLA COLLETTIVITÀ DEI RISCHI CORRELATI ALLA SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE ED I 

DEFICIT DELLE FUNZIONI VISIVE, MIGLIORARE LA CAPACITÀ DIAGNOSTICA IN FASE PRECOCE DEI MMG, DEI MEDICI COMPETENTI E DEI MEDICI 

ACCERTATORI MONOCRATICI AUTORIZZATI AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALLA GUIDA” 

Programma 9: Ambiente e salute .......................................................................................... 104 



AZIONE n. 8 - “DEFINIZIONE DI UN CURRICULUM FORMATIVO PER GLI OPERATORI DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE, MMG E PLS SUI TEMI DI 

INTEGRAZIONE AMBIENTE-SALUTE” 

AZIONE n. 10 - “INSERIMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI NEL PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO DEI MMG E PLS” 

 

 

 

 

 

 

Programma 1: Misurare per agire 

 

 

 

 

 

 

AZIONE n.  6:  “ATTIVAZIONE DEL REGISTRO DEI TUMORI A BASSA FRAZIONE EZIOLOGICA NELLA REGIONE” 

 

 

(obiettivi centrali 7.1 – 7.2) 



RAZIONALE E BREVE DESCRIZIONE 

Nel 2003 la Conferenza Permanente Stato/Regioni ha approvato il Piano Nazionale per l’Eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita (PNEMoRc) dell’OMS che fissava come 

obiettivi finali quelli di: 

 ―  raggiungere e mantenere l’eliminazione del morbillo a livello nazionale, interrompendone la    trasmissione   indigena 

―   ridurre e mantenere l’incidenza della rosolia congenita a valori inferiori a 1 caso ogni 100.000 nati vivi.  

Ad aprile di quest’anno l’OMS dichiara la regione delle Americhe rosolia-free, prima regione OMS a raggiungere questo obiettivo. Dal 2013 viene istituito uno specifico sistema di 

sorveglianza integrato morbillo-rosolia che prevede la ricerca sierologica laboratorio per rosolia nei casi di sospetto morbillo risultati negativi ai test di conferma (IgM morbillo-specifiche 

o PCR) e, viceversa, testare per morbillo i casi di sospetta rosolia risultati negativi.  

Le azioni indicate dal PNEMoRc 2010-15 e rafforzate nella circolare ministeriale del 20-02-13 rappresentano il riferimento principale da seguire per il raggiungimento dell’obiettivo 

indicato nel PNP2014-18. 

     

EVIDENZE DI EFFICACIA 

Dal  2001, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha messo a punto un piano strategico per la riduzione della mortalità da morbillo e per  l’interruzione della sua trasmissione 

nelle aree in cui è prevista l’eliminazione della malattia, come l’Europa. Durante le fasi del piano sono state rilevate numerose criticità  risolte successivamente a livello nazionale con 

l’inserimento del sistema di sorveglianza integrata morbillo/rosolia e il Measles and Rubella Strategic Plan 2012-20 dell’OMS 

ATTIVITÀ 

Oltre alle attività previste dal PNEMoRc 2010-15 si ribadisce la necessità di: 

• aumentare l’attenzione dei clinici e dei laboratoristi;  

• mantenere l’attitudine alla segnalazione dei casi, alla raccolta dei campioni, all’ analisi di laboratorio e all’invio al laboratorio di riferimento nazionale/regionale attraverso: 

• Istituzione di un tavolo tecnico permanente inter-istituzionale per la gestione del sistema di sorveglianza delle malattie infettive.  (comune all’azione  9.4, 9.3) 

• Formazione degli operatori coinvolti (MMG, PLS, medici ospedalieri, P.S., laboratori analisi) con specifico protocollo operativo 

• Rete tra i laboratori analisi della regione attraverso creazione di specifica applicazione per smartphone per la segnalazione tempestiva in caso di sierologia positiva per morbillo 

/rosolia. (comune all’azione 9.4) 

• Sviluppo di nuove funzionalità dei software in dotazione ai PS e laboratori analisi aziendali che permettano una tempestiva comunicazione sui casi sospetti o confermati di 

morbillo/rosolia che facilitino la raccolta sistematica dei dati con ritorno e diffusione delle informazioni tra operatori coinvolti. 

 

TARGET Aziende sanitarie 

SETTING 
Scuola 

 

Comunità 

 

Ambienti Sanitari 

X 

Ambienti di Lavoro 

INTERSETTORIALITA’ 
Servizio Prevenzione Collettiva Regionale , ASR, OER, MMG, PLS, operatori sanitari dei DP e ospedalieri (U.O. PS, U.O. 

Malattie Infettive, U. O. Pediatria, Laboratorio Analisi, DS), Associazioni volontariato, Ufficio Scolastico Regionale 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   CRONOPROGRAMMA 

 

Attività 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1) Istituzione di un tavolo tecnico 

permanente inter-istituzionale per la 

gestione della del sistema di 

sorveglianza delle malattie infettive 

per elaborare un piano operativo per 

l’attuazione delle azioni proposte, per 

il monitoraggio e ed eventuali  

interventi correttivi 

X X           

2) Formazione degli operatori 

coinvolti (MMG, PLS, medici 

ospedalieri, P.S., laboratori analisi) 

X X   X X X      

3) Dotazione di app informatiche 

nei laboratori di tutta la regione per la 

diretta trasmissione 

dei dati ai servizi di Igiene e Sanità 

Pubblica 

   X X        

     

Indicatori di Processo 

FONTE: Sistema di 

sorveglianza integrata 

del morbillo e della 

rosolia 

INDICATORE 

SENTINELLA 

Baseline 2016  2017 2018 

%  di casi di 

morbillo/rosolia 

notificati per i quali è 

stato 

svolto l’accertamento di 

laboratorio 

71% 75% 80% 

 

90% 

 



4) Sviluppo di nuove funzionalità 

dei software in dotazione ai PS e 

laboratori analisi aziendali che 

permettano una tempestiva 

comunicazione sui casi sospetti o 

confermati di morbillo/rosolia che 

facilitino la  raccolta sistematica dei 

dati con  ritorno e diffusione delle 

informazioni tra operatori coinvolti 

 X X X         

 

 

AZIONE n.  8:  INFORMATIZZARE I SISTEMI DI SORVEGLIANZA PER LE MALATTIE INFETTIVE, IN MODO INTEROPERABILE                                                                                         

(obiettivo centrale 9.3) 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

A livello nazionale il sistema di sorveglianza routinario delle malattie infettive (regolato dal Decreto del Ministero della Salute del 15/12/90 “Sistema informativo delle malattie infettive 

e diffusive”) è un sistema di notifica passivo, universale. Tale sistema prevede che le malattie notificabili siano suddivise in 5 classi secondo la gravità e la loro suscettibilità ad un 

intervento preventivo. Dopo una iniziale applicazione parziale sul territorio, con il progetto SIMI 2, dal 2009 è in vigore il sistema SIMIWEB, che permette la raccolta attraverso un 

unico server web , locato c/o il server dell’ISS.Esso ha permesso  la semplificazione dei flussi di notifica, superando i limiti materiali e temporali della trasmissione cartacea. 

La sorveglianza in sanità pubblica si basa su tre caratteristiche fondamentali: 

a) raccolta sistematica dei dati; 

b) aggregazione e analisi dei dati raccolti; 

c) ritorno e diffusione delle informazioni; 

Tutte le Aziende Sanitarie regionali hanno aderito alla piattaforma SIMIWEB pertanto tutte le  notifiche  che pervengono ai Servizi di Sanità Pubblica vengono direttamente inseriti nel 

sistema informatico con livelli di accesso differenziati: uno aziendale, con gestione esclusiva dei propri dati, l’altro regionale  con accesso ai dati di tutte le 4 ASL. Nel corso degli anni il 

limite del sistema è determinato dalla mancanza di governance regionale della sorveglianza che non ha consentito un adeguato ritorno delle informazioni aggregate agli operatori 

coinvolti ed alla collettività. Il progetto si propone di consolidare  questo sistema operativo, ormai  avviato, attraverso un rafforzamento della governance regionale con l’elaborazione 

di report regionali rivolti ai medici ospedalieri-territoriali, laboratorio, MMG, PLS, Associazioni, Società Scientifiche, Farmacie, Università. 

 

EVIDENZE DI EFFICACIA 

L’efficacia di SIMIWEB è validata a livello nazionale dall’ISS, responsabile della piattaforma. L’efficacia di una comunicazione scientifica dei dati epidemiologici di una malattia è 

supportata da numerosi studi.  

SOSTENIBILITA’ 

Le attività svolte nel sistema di sorveglianza SIMIWEB sono già attività in essere da molti anni. Nel corso degli anni si è avuto un progressivo miglioramento del sistema di sorveglianza 

in uso. Le attività   proposte si inseriscono quindi in un sistema già avviato.  

 

SISTEMA DI SORVEGLIANZA 



Monitoraggio mensile dei dati inseriti nella piattaforma SIMIWEB rispetto alle segnalazioni pervenute. 

 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE : n.a. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  

Informatizzare i sistemi di sorveglianza per le malattie infettive, in modo interoperabile. 

 

ATTIVITÀ 

• Istituzione di un tavolo tecnico permanente inter-istituzionale per la gestione del sistema di sorveglianza delle malattie infettive  

• Inserimento delle notifiche/segnalazioni di malattie infettive 

• Individuare i Referenti responsabili del sistema informativo per ciascuna ASL. 

• Elaborazione di report regionali rivolti ai medici ospedalieri-territoriali, laboratorio, MMG, PLS, Associazioni, Società Scientifiche, Farmacie, Università. 

 

 

TARGET Aziende sanitarie, Ufficio Sanitario Regionale 

SETTING 
Scuola 

 

Comunità 

 

Ambienti 

Sanitari 

X 

Ambienti di 

Lavoro 

INTERSETTORIALITA’ 

Servizio Prevenzione Collettiva Regionale, ASR, OER, 

MMG, PLS, operatori sanitari dei DP e ospedalieri (U.O. 

PS, U.O. Malattie Infettive, U. O. Pediatria, Laboratorio 

Analisi, DS), Associazioni volontariato, Farmacie 

 

Indicatori di Processo 

FONTI: Sistema di notifiche (simiweb) 
Baseline 2016 2017 2018 

Percentuale di notifiche inserite nel sistema informativo per le malattie infettive.  INDICATORE SENTINELLA 
100% 100% 100% 100% 

 

                                                                                                                                         CRONOPROGRAMMA 

 

Attività 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

             

Istituzione di un tavolo tecnico  permanente 

inter-istituzionale   
X X           

Individuare i Referenti responsabili del 

sistema informativo per ciascuna ASL 
X X           



Inserimento delle notifiche/ segnalazioni di 

malattie infettive 
X X X X X X X X X X X X 

Elaborazione di report regionali rivolti ai 

medici ospedalieri-territoriali, laboratorio, 

MMG, PLS, Associazioni, Società 

Scientifiche, Farmacie, Università. 

   X  X  X  X  X 

 

 

ANALISI DEI RISCHI E DELLE POSSIBILI CRITICITA’  

Ad oggi il personale impegnato nelle attività indicate (gestione SIMIWEB) è stato adeguatamente formato negli anni. Il rischio è rappresentato dal turn-over del personale che potrebbe 

non assicurare la stessa performance.  Criticità superabile con formazione specifica rivolta al nuovo personale. 

AZIONE n. 9 -  AUMENTARE LA SEGNALAZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DA PARTE DEGLI OPERATORI SANITARI (MMG, OSPEDALIERI, LABORATORISTI)                  

(obiettivo centrale 9.4) 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE  

 

Contesto epidemiologico 

In Abruzzo tra il 2008-2011 sono state effettuate 7566 notifiche per malattie infettive di cui 207 sono notifiche di classe I, 5588 di classe II, 245 di classe III, 90 notifiche di classe IV e 

1313 notifiche di classe V. Il 95,6% di queste erano sono state effettuate per pazienti residenti in regione. 

➢ classe I: 5 casi di tetano e i casi di influenza.  

➢ classe II: 4311 (77%) per le infezioni da varicella, 305 per Salmonella, 91 morbillo e 165 rosolia.  

➢ classe III: 189 infezioni da Mycobacterium tuberculosis di cui l’86% dei casi forme polmonari e 29% di cittadini stranieri.  

➢ classe IV: 90 focolai epidemici (4 di dermatofitosi, 18 di tossinfezioni alimentari, 48 di pediculosi e 20 di scabbia).  

➢ classe V: 284 casi di mononucleosi infettiva.  

Le malattie invasive di origine batterica (MIB) sono piuttosto frequenti nella popolazione e possono essere causa di gravi complicanze. La meningite, la polmonite, la sepsi e altri quadri 

clinici sono le manifestazioni più frequenti. I sintomi e i quadri di queste infezioni spesso non permettono di individuare l’agente eziologico batterico responsabile. E’quindi necessario 

isolare e tipizzare i batteri che causano l’infezione in modo da attivare efficaci misure di controllo della malattia. La maggior parte dei casi sono sostenuti da Neisseria meningitidis 

(meningococco), Haemophilus influenzae di tipo b (Hib o “emofilo”) e Streptococcus pneumoniae (pneumococco). Nel contesto europeo, l’Italia si colloca come paese a bassa incedenza di 

malattia invasiva da meningococco, pneumococco ed emofilo. Dai dati del sistema di sorveglianza dell’ISS è emerso che nel 2013 sono stati segnalati 977 casi di malattia invasiva da 

Streptococcus pneumoniae (pneumococco), 172 da Neisseria meningitidis (meningococco) e 78 da Haemophilus influenzae (emofilo). Questi dati sono descritti in sezioni dedicate a ciascun 

patogeno; alcuni sierogruppi/sierotipi di questi tre patogeni sono prevenibili attraverso vaccinazione e sono fornite informazioni utili al monitoraggio delle strategie vaccinali.  

Dai dati Europei in generale, emerge che negli anni 2010 e 2011 il sierogruppo B del meningococco rappresenta la causa principale dei casi segnalati; che la maggior parte dei casi di 

malattia pneumococcica invasiva, notificati nel 2011 sono stati causati da sierotipi coperti dal vaccino anti-pneumococco coniugato 13-valente, sebbene l’incidenza del sierotipo 6C (non 

coperto dal vaccino) sia in aumento. Infine la percentuale più elevata di segnalazioni tra i bambini di H. influenzae invasiva è stata dovuta a ceppi non capsulati.  

Ad oggi, i vaccini disponibili per la prevenzione delle infezioni da emofilo di tipo b (Hib), da meningococco di sierogruppo A, B, C, Y, W e da pneumococco (da 10, 13 o 23 sierotipi a 

seconda delle diverse composizioni vaccinali). L’esperienza derivata dalla vaccinazione ha evidenziato l’importanza di continuare il monitoraggio dei casi di malattia dopo l’avvio di 

programmi estesi di vaccinazione per sorvegliare le infezioni causate dai ceppi non coperti dalle strategie vaccinali. 

 

Descrizione dell’azione  



Il progetto verrà sviluppato in quattro fasi principali. Dopo una fase di ricognizione sullo stato dell’arte dei sistemi e sui processi di acquisizione e stoccaggio delle notifiche nelle UOC 

di Igiene e Sanità Pubblica verranno effettuate le seguenti attività programmatiche: percorso formativo per i medici ospedalieri e territoriali (MMG, Medico di Continuità Assistenziale) 

anche nell’ottica innovativa di implementare uno strumento per poter monitorare con particolare attenzione le sindromi infettive emergenti e riemergenti (Chikungunya, West Nile Fever, 

Tick-borne encephalitis ed eventuali altre, incluse le forme epidemiche rare). 

Semplificazione e fruibilità del il sistema di segnalazione, che non può essere scoraggiata dalle procedure. Per questo motivo sarà introdotta un’applicazione informatica per smartphone 

a supporto dei medici della medicina territoriale (MMG, Medico di Continuità Assistenziale) e ospedaliera, per poter effettuare la notifica nel modo più fruibile e immediato possibile. 

Realizzazione di una  rete informatica tra quella di laboratorio ed il sistema informatico di notifica, per cui, ad ogni identificazione nominativa sierologica o colturale di un agente 

soggetto a notifica faccia seguito l’immediata ed automatica segnalazione agli uffici epidemiologici competenti. 

Rilevazione semestrale dei dati inseriti nel sistema di sorveglianza speciale per le MIB e delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) dai database della Regione Abruzzo con analisi 

della corrispondenza dei dati. Tale attività consente di limitare la sottostima delle notifiche di MIB. 

 

 

 

EVIDENZE DI EFFICACIA 

La sorveglianza tradizionale in diversi contesti del territorio Italiano si basa prevalentemente su operazioni manuali, ovvero le attività di notifica cartacea effettuata dai clinici o dai 

laboratori. In alcuni studi in Italia è stata riportata la sottostima della notifica dell’infezione da varicella e da Mycobacterium tuberculosis. Diversi lavori indicano che questo tipo di 

procedura può essere resa più efficace e per questo sono stati introdotti alcuni sistemi che integrano i sistemi tradizionali con sistemi informatici più dinamici e rapidi. È stato riportato 

che con la notifica elettronica le segnalazioni per infezioni da Shighella spp possono aumentare del 34%, le infezioni da Salmonella spp del 31%, le infezioni da Giardia del 25%. Tuttavia 

i sistemi di segnalazione più efficaci sono risultati dalla sorveglianza attiva basata sui sistemi informatici dei laboratori. Questo metodo ha dimostrato di essere più affidabile e accurato 

di altri sistemi si segnalazione, può aumentare del 40% il tasso di segnalazione ed è ampiamente impiegato per la sorveglianza attiva dell’infezione da virus influenzale, per le zoonosi e 

per sindromi infettive (Chikungunya, West Nile Fever, Tick-borne encephalitis) 

 

SOSTENIBILITA’ 

Le innovazioni informatiche proposte si inseriscono in un sistema già esistente (Simiweb, sorveglianza speciale MIB, SDO), ed è quindi prevedibile una loro integrazione a sistema.  

 

SISTEMA DI SORVEGLIANZA 

Monitoraggio semestrale dei dati inseriti nel sistema di sorveglianza speciale per le MIB e  delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) dai database della Regione Abruzzo con analisi 

della corrispondenza dei dati, permettendo di stimare  l’eventuale grado di sottonotifica. 

 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE  N.A. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Aumentare la segnalazione delle malattie infettive da parte degli operatori sanitari (MMG, ospedalieri, laboratoristi) 

 

ATTIVITÀ 

1. Istituzione di un tavolo tecnico permanente inter-istituzionale per la gestione del sistema di sorveglianza delle malattie infettive.  

2. Formazione specifica rivolta  operatori sanitari coinvolti  (MMG, PLS, medici ospedalieri, territoriali,  laboratoristi) per aumentare l’attenzione alla notifica delle Malattie Infettive. 

3. Dotazione di app informatiche capillarmente negli ambulatori di MMG ed in ospedale.   

4. Dotazione di app informatiche nei laboratori di tutta la regione per la diretta trasmissione dei dati ai servizi di Igiene ed Epidemiologia.  



5. Individuazione del personale responsabile per la gestione del flusso dei dati. 

6. Rilevamento delle malattie infettive sottoposte a notifica tramite analisi delle diagnosi principali e secondarie estratte dalle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) dai database 

della Regione Abruzzo. 

 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

Attività 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Formazione specifica  per aumentare 

l’attenzione alla notifica delle Malattie 

Infettive 

X  X  X  X      

Individuazione del personale responsabile per 

la gestione del flusso dei dati 
X X           

Dotazione di app informatiche capillarmente 

negli ambulatori di MMG, PLS, medici 

ospedalieri e territoriali 

X X X X         

Dotazione di app informatiche nei laboratori 

di tutta la regione per la diretta trasmissione 

dei dati ai servizi di Igiene ed Epidemiologia 

  X X X X X      

TARGET Aziende Sanitarie 

SETTING 
Scuola 

 

Comunità 

 

Ambienti Sanitari 

X 

Ambienti di Lavoro 

INTERSETTORIALITA’ 
Direzione Sanitaria Regione Abruzzo, ASR, Direzioni Strategiche e Sanitarie aziendali, UOC di Igiene e Sanità Pubblica, UOC 

Laboratorio analisi e Microbiologia; UOC Ospedaliere; Infettivologi, MMG 

Indicatori di Processo 

 FONTE: Sistema di sorveglianza speciale 

MIB/SDO 

Baseline Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Percentuale dei casi di MIB notificati per i quali è 

stato svolto l’accertamento di laboratorio e per i 

quali esista una diagnosi eziologica 

(INDICATORE SENTINELLA) 
50% 60% 75% 90% 



Rilevamento delle malattie infettive sottoposte 

a notifica tramite analisi delle diagnosi 

principali e secondarie estratte dalle Schede di 

Dimissione Ospedaliera (SDO) dai database 

della Regione Abruzzo 

 X  X  X  X  X  X 

 

 

ANALISI DEI RISCHI  

Incompleta compilazione delle schede di segnalazione. Criticità superabile con gli incontri formativi previsti nei quali verranno evidenziati e discussi gli errori riscontrati.  

 

Visto l’uso di app su smartphone e sistemi informatizzati alcuni operatori potrebbero manifestare resistenze e difficoltà all’uso: si prevede l’intervento di un help desk e formazione 

dedicata da parte di personale individuato nei CED aziendali.  

 

 

AZIONE n. 11 – MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI INVASIVE DA ENTEROBATTERI  PRODUTTORI DI CARBAPENEMASI (CPE)                    

 

(obiettivo centrale 9.10) 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

 

Contesto epidemiologico 

L’uso non controllato degli antibiotici sta provocando un aumento della circolazione a livello mondiale di germi con farmaco resistenza. Il problema delle resistenze batteriche è 

divenuto negli ultimi decenni un problema maggiore sotto il profilo clinico, perché sempre più numerose sono le infezioni respiratorie, sistemiche, e di altri organi ed apparati che 

non rispondono all’impiego di presidi farmacologici un tempo pressoché invariabilmente efficaci. Le infezioni più temibili in questo contesto sono sostenute dai seguenti 

microorganismi: 

 

 

Staphilococcus aureus 

Nel 1960 ci furono le prime segnalazioni di ceppi si S. aureus meticillino-resistente (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus, MRSA). Da allora gli MRSA risultano una delle 

più importanti cause di infezioni correlate all’assistenza a livello mondiale [1, 2]. La resistenza alla meticillina è dovuta alla produzione di una nuova penicillin binding protein, la 

PBP2a, codificata dal gene mecA, che determina resistenza anche ad altri betalattamici inclusi le cefalosporine e i carbapenemici [2, 3]. Inoltre gli MRSA sono spesso resistenti anche 

ad altre classi di antibiotici quali gli aminoglicosidi, i macrolidi, i chinoloni, il cotrimossazolo e la rifampicina. I dati Europei EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance 

System) dimostrano che la prevalenza di MRSA in Regno Unito e nei paesi del sud Europa è maggiore rispetto a tutti gli altri paesi del continente [4]. Per questo motivo alcuni centri 

Europei ritengono costo- efficace l’introduzione di screening per MRSA all’ammissione in ospedale; lo screening dei pazienti affetti o portatori di MRSA può infatti permetterne un 

isolamento finalizzato a contenerne in tempi brevi la capacità di diffusione [5]. In seguito all’incremento delle infezioni causate in tutto il mondo da ceppi MRSA multi resistenti, negli 

ultimi 20 anni i glicopeptidi sono stati impiegati come antibiotici di prima scelta nel trattamento delle infezioni sostenute da MRSA. Proprio per questo negli ultimi anni specie 

batteriche MRSA hanno selezionato resistenza intermedia (VISA, hVISA) o completa ai glicopeptidi (vancomicina e teicoplanina, VRSA) [6]. 

 

Enterococcus spp. 



I batteri appartenenti al genere Enterococcus sono classificati come Streptococchi di gruppo D secondo Lancefield. E. faecalis causa il 90% delle infezioni umane da enterococco 

mentre la restante parte è sostenuta prevalentemente da E. faecium [7, 8]. L’emergenza di infezioni umane da E. faecalis e E. faecium è stata riportata sempre più frequentemente, in 

parallelo all’aumento della circolazione di ceppi resistenti ai glicopeptidi e aminoglicosidi, ceppi che hanno reso le infezioni da enterococco difficili da trattare fin dalle prime 

manifestazioni [9]. Gli enterococchi hanno selezionato resistenza di diverso grado alle cefalosporine, alle penicilline e agli aminoglicosidi; i meccanismi molecolari di resistenza sono 

rappresentati in questa specie da trasferimento di plasmidi, trasferimento di elementi trasponibili e selezione di mutazioni puntiformi. Con il diffondersi di Enterococcus resistente agli 

aminoglicosidi il controllo delle infezioni in ospedali di vari paesi europei rimane difficoltoso e costituisce un problema di igiene pubblica [9]. La selezione di VRE (Vancomicin 

Resistant Enterococcus) è stata documentata per la prima volta nel 1986 in UK e USA. I VRE spesso sono specie multi resistenti e non sono sensibili a ampicillina, glicopeptidi e 

aminoglicosidi. Per questo motivo per il trattamento di infezioni da VRE è necessario l’impiego di antibiotici di introduzione recente: quinupristin/dalfopristin, linezolid, tigeciclina, 

daptomicina (37). L’acquisizione della resistenza alla vancomicina appare in aumento in Germania, Irlanda, Grecia ed in USA. Per questo motivo tali paesi stanno sistematicamente 

adottando strategie di screening per i pazienti ad alto rischio, e tali strategie sono sempre più supportate e dettate da leggi e disposizioni di carattere sovra nazione e nazionale [4]. 

 

Streptococcus pneumoniae 

S. pneumonie è causa di sinusiti, otiti medie e di polmoniti comunitarie. I casi con batteriemia da S. pneumoniae sono circa il 20% di quelli con polmonite, più comunemente 

nei bambini. S. pneumoniae è la causa più frequente di meningite infettiva tra i bambini ed è inoltre isolato da diverse infezioni: peritonite, cellulite orbitale, osteomielite, epiglottidite 

ed endocarditi tra le altre [10, 11]. Alcune popolazioni sono ad aumentato rischio di colonizzazione ed infezione da ceppi di S. pneumoniae resistenti o multi resistenti ed il rischio 

aumenta se i pazienti hanno effettuato terapie antibiotiche precedenti, hanno età avanzata, presentano co-morbilità, immunodeficit. Sono inoltre più frequenti come causa di infezioni 

nosocomiali [10, 12]. Storicamente i clinici hanno prescritto penicilline per il trattamento empirico di S. pneumoniae, curandosi poco della potenziale suscettibilità del batterio al farmaco 

nei pazienti ambulatoriali. Alti livelli di resistenza alle penicilline (MIC>2.00 mg/mL) sono stati riportati negli ultimi dieci anni in Europa per S. pneumoniae [13]. Diversi paesi del 

nord Europa presentano bassi livelli di resistenza alla penicillina rispetto ai paesi del sud. Ridotta suscettibilità alle penicilline è stata riportata in Svezia, Slovenia, Spagna, Francia, 

UK e Italia mentre alti livelli di resistenza sono stati riportati negli USA, in cui il 50% delle infezioni sono sostenute da S. pneumoniae con ridotta suscettibilità alle penicilline 

[4]. Il management dell’infezione causata da ceppi resistenti di S. pneumoniae rimane poco definito. La strategia di trattamento dovrebbe essere basata sui risultati di suscettibilità 

provenienti dagli studi in vitro, case reports e case series. 

Sotto il profilo strategico, le strutture sanitarie dovrebbero applicare misure per prevenire l’aumento dei costi del trattamento delle infezioni. Queste misure dovrebbero essere 

specifiche per ogni istituto territoriale, tenendo presente l’entità della circolazione di ceppi resistenti nel territorio, la scelta delle molecole più attive e allo stesso tempo meno tossiche 

[14, 15]. 

 

Batteri Gram Negativi 

Diversi isolati di Pseudomonas aeruginosa presentano resistenze estese a diverse classi di antibiotici e in taluni casi le uniche terapie efficaci 

potrebbero essere la colistina e la polimixina B mentre ai nostri giorni non è stato ancora prodotto alcun farmaco selezionato per trattare la multi resistenza di Pseudomonas 

aeruginosa [16]. 

La selezione di resistenza ai gram negativi è dovuta alla produzione di lattamasi attive con le penicilline, cefalosporine, monobattami, carbapenemi [17]; all’alterazione di enzimi 

coinvolti nel metabolismo degli acidi nucleici (DNA girasi, topo isomerasi) che producono resistenza ai fluorochinoloni [18]; all’alterazione della permeabilità delle membrane 

batteriche per gli antibiotici [19]; alle modificazioni delle subunità ribosomiali 50S e 30S [20]; alla produzione di enzimi che alterano la struttura degli antibiotici (aminoglicosidi, 

macrolidi e cloramfenicolo) [21]. L’incidenza delle infezioni da ceppi Gram negativi produttori di ESBL è in aumento nel territorio europeo, in particolare sono in aumento le infezioni 

dovute a ceppi portatori di CTXM, mentre quelle da ceppo TEM(IRT) risultano sottostimate poichè non riscontrabili mediante procedure di laboratorio. 

Inoltre, ceppi produttori di carbapenamasi di classe B sono in aumento, in particolare nel Sud Europa Acinetobacter baumannii, P. aeruginosa ed Enterobacter. Gli enzimi di 

classe A, in particolare KPC, emergono nelle infezioni resistenti di Klebsiella spp e E. coli in USA e nel bacino del Mediterraneo [4]. 

Le Enterobacteriaceae sono microorganismi ubiquitari, fanno parte ordinaria della popolazione microbica residente del tratto gastrointestinale, possono essere trasmessi per via 



esogena o endogena e colonizzare l’uomo a livello cutaneo, respiratorio e gastrointestinale o comportarsi come patogeni opportunisti nei soggetti a rischio. Sono frequentemente 

responsabili di infezioni comunitarie e di infezioni correlate all’assistenza come batteriemie, polmoniti, meningiti, peritoniti, cistiti, pielonefriti, infezioni device-correlate [22-24]. 

La diffusione di enterobatteri resistenti ai carbapenemi (Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae - CRE), in particolare se produttori di carbapenemasi (Carbapenemase Producing 

Enterobacteriaceae – CPE), 

rappresenta un serio problema di Sanità Pubblica poichè rende particolarmente problematici il trattamento clinico e la gestione assistenziale dei pazienti coinvolti a causa del loro 

grado di resistenza, talora estesa a tutti gli antibiotici. 

I CRE sono infatti correlati a tassi di mortalità elevati che, nelle batteriemie-sepsi, raggiungono il 70%; sono causa di cluster epidemici (perchè altamente diffusivi: espansione 

clonale); sono causa di diffusione di elementi genetici mobili che trasmettono resistenza antibiotici tra i batteri all’interno della stessa specie o tra specie diverse; sono causa di 

maggiori costi sanitari, legati sia alla aumentata durata di degenza che alla necessità di utilizzare antibiotici multipli e costosi. 

Gli enzimi carbapanemasi che sono la causa di resistenza ai carbapenimici ad oggi sono divisi in tre principali classi: carbapenemasi classe A (SME, IMI, NMC, GES, KPC), 

carbapenemasi classe B (metallo enzimi o MBL: IMP, VIM, NDM) e carbapenemasi classe D (OXA 48). Le KPC sono carbapenemasi che di frequente si riscontrano nelle infezioni 

sostenute da Enterobacteriaceae MDR in Italia ed in Grecia; enzimi MBL si riscontrano meno frequentemente in Europa mentre gli enzimi OXA 48 sono prodotti dalle CRE 

isolate nelle infezioni riscontrate negli ospedali di Francia, Germania, Spagna, Belgio ed Irlanda [25]. 

Le prime CRE isolate in Italia producevano esclusivamente il gene VIM ma tali isolati non ebbero una diffusione in larga scala e rimasero diagnosticati in casi sporadici. Dal 

2008 vennero riscontrate le prime CRE che esprimevano enzimi KPC; tra queste Enterobacteriaceae la Klebsiella produttrice di KPC è riscontrata diffusamente in Italia. Il tasso di 

incidenza era 1-2% nel periodo 2006-2009, ma nel 2010 diversi sistemi di sorveglianza hanno registrato tassi del 15%. L’epidemiologia delle CRE a livello globale appare ad oggi molto 

variegata, con differenze significative tra paesi; in alcuni casi si sono verificate epidemie di larga scala che hanno coinvolto numerosi ospedali di una stessa regione, in altri contesti 

la presenza di questi microrganismi è divenuta endemica mentre vi sono paesi in cui il fenomeno è emergente. Ad oggi, l’Italia e la Grecia sono i paesi d’Europa con maggiori tassi di 

prevalenza delle CRE [26].La trasmissione di CRE tra paziente e paziente è stata documentata nei ricoveri ospedalieri. La via di trasmissione molto spesso è rappresentata dalle 

mani degli operatori sanitari, e da dispositivi non adeguatamente riprocessati, come attraverso l’utilizzo degli endoscopi contaminati. La condizione di portatore di CRE oltre che 

nelle ICU è molto prevalente nei centri di lungo degenza e nelle strutture per anziani. In queste strutture, i tassi di colonizzazione possono raggiungere anche il 30%, rappresentando 

veri e propri reservoir [30]. 

 

Descrizione dell’azione  

Negli ultimi anni, si è assistito a una crescente diffusione di infezioni sostenute da microrganismi resistenti agli antibiotici. I microrganismi MDROs (Multi-Drug Resistant Organisms) 

sono resistenti a una o più classi di agenti antimicrobici. La multiresistenza ha da tempo assunto dimensioni preoccupanti specie a fronte della sempre più limitata disponibilità di 

nuovi principi attivi, che riduce la possibilità di trattamento, specie nei casi di infezioni gravi. Le cause principali della selezione della resistenza sono da attribuire all’uso non controllato 

degli antimicrobici ed all’inadeguata applicazione delle misure di controllo. L’impiego non ragionato della terapia empirica e la scelta non corretta della molecola contribuiscono 

“all’emergenza” di ulteriori resistenze batteriche. Le istituzioni scientifiche hanno emanato raccomandazioni sulla necessità di attuare programmi di sorveglianza di laboratorio e di 

assistenza per la corretta prevenzione dei Microrganismi CRE e MDRO. Nel 2015 la Presidenza degli USA ha emanato una serie di raccomandazioni per la lotta ai batteri resistenti 

tra cui si raccomandava di rafforzare le applicazioni di sorveglianza nei settori della salute pubblica e di sviluppare e promuovere l'uso delle più innovative tecnologie di 

diagnostica rapida. Al livello Nazionale molte programmazioni Regionali hanno instituito dei sistemi di sorveglianza informatizzati e centralizzati per studiare la reale diffusione degli 

MDRO e CRE; il Ministero della Salute ha promosso con circolare C.M. 4968 del 26/02/2013 la segnalazione dei pazienti con batteriemia causata da Klebsiella pneumoniae e/o 

Escherichia coli non sensibili ai carbapenemi ad un sistema centralizzato nazionale. Tuttavia in molte aree del territorio italiano, inclusa la Regione Abruzzo, i programmi di 

prevenzione MDRO sono ancora insufficienti o disugualmente diffusi e in molti contesti questa carenza è legata a direzioni sanitarie poco sensibili, mancanza di strumenti strutturali: 

software per database e statistica, assenza di specifici organi con delega al controllo di tale problema, possibilmente con personale dedicato a tempo pieno, assenza di sistemi di sorveglianza 

stabili. 

Nelle infezioni da Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemici non instaurare prontamente una terapia antibiotica mirata può aumentare le possibilità di fallimento terapeutico 

e la generazione di resistenze antibiotiche. Per questo motivo, nei pazienti con sepsi grave e con shock settico occorre instaurare una terapia antibiotica potenzialmente efficace 



sugli MDRO più probabilmente implicati fino all’identificazione dell’agente causale e alla definizione del suo antibiogramma. Poiché i risultati delle colture microbiologiche hanno 

un tempo di refertazione >48h, il trattamento che si programma all’esordio del quadro di sepsi viene rivalutato dopo giorni e questo rappresenta uno dei limiti più importanti della 

diagnosi microbiologica delle sepsi, per il quale il monitoraggio della circolazione dei ceppi MDRO diviene essenziale. Per converso, l’identificazione rapida e accurata delle specie 

batteriche delle sepsi potrebbe aumentare la possibilità di esiti clinici favorevoli. In questo contesto strumenti che permettano di conoscere in modo costantemente aggiornato la 

circolazione degli MDRO e, parallelamente, di ridurre i tempi di identificazione e di rilevazione di ceppi resistenti nel singolo paziente, entro le prime ore dall’insorgenza dei sintomi, 

potrebbero innalzare di molto la possibilità di adottare strategie terapie costantemente appropriate. Per promuovere terapie sempre più appropriate e tempestive è necessario conoscere 

l’epidemiologia delle resistenze batteriche nel territorio e utilizzare metodi di diagnosi innovativi per identificare rapidamente le sepsi sostenute da MDRO. 

AZIONE 

Monitoraggio della circolazione di microrganismi MDRO nella Regione Abruzzo: individuazione di un circuito stabile di controllo. 

 

Per questo motivo si propone di istituire un programma di sorveglianza diviso nelle tre seguenti fasi: 

Fase I: ricognizione - viene effettuata un’indagine sullo stato dell’arte della raccolta dei dati circa gli MDRO nelle singole ASL e la possibilità di estrazione dei dati dai software 

gestionali di laboratorio degli esami di identificazione batterica e biochimici dell’antibiogramma. 

Fase II: avvio del programma di centralizzazione e analisi del flusso informativo proveniente dai laboratori in un database centralizzato online. In questa fase verranno 

trimestralmente analizzate le frequenze con cui vengono diagnosticati i singoli microorganismi ALERT. A seguito di tali analisi verranno eseguiti report in output per la 

divulgazione dei dati stessi a tutti i potenziali utenti, non solo cioè alle autorità di sorveglianza epidemiologica, ma a tutti i potenziali gestori della terapia antibiotica capillarmente, 

eventualmente includendo rappresentati dei MMG e dei PLS. 

Fase III: il laboratorio di riferimento regionale sperimenta con metodi rapidi innovativi l’identificazione rapida degli MDRO ed in particolare delle infezioni sostenute da CRE 

dai materiali biologici di pazienti ad alto rischio, incluse le emocolture. Nella fase finale del programma sarà pertanto verificabile la praticabilità di tale approccio anche capillarmente 

nei principali laboratori microbiologici dell’intera Regione Abruzzo. 

EVIDENZE DI EFFICACIA 

Negli ultimi anni, due importanti risorse derivano dai laboratori di Microbiologia: la prima deriva dall’organizzazione in rete dei laboratori di Microbiologia e corrisponde con 

la costituzione di database centralizzati per analizzare la frequenza di isolamento di microrganismi MDRO come già implementato su scala Europa e Regionale in Italia: ECDC 

(European Center of Control Disease [26], European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net) [53]. Regione Liguria (D.G.R. n. 1545 del 17/12/2010); Regione 

Lombardia n. D.G.R. n. /1127 del 14/02/2014; Regione Emilia Romagna DGR n. 186 del 2005 del 7/02/2015; Regione Campania (D.G.R. 1715 del 28/09/2007); Friuli Venezia Giulia 

(D.R.G. n. 2670 del 30/12/2014). I sistemi di sorveglianza, specie quelli che raccolgono dati a partire dai microrganismi isolati da i campioni clinici sono strumenti indispensabili per 

monitorare l’andamento della farmaco resistenza e per la rilevazione di nuovi organismi infettivi o di nuovi ceppi resistenti [26]. 

Il secondo strumento proviene dall’innovazione tecnologica che sta interessando i laboratori di Microbiologia in questi anni grazie all’introduzione delle più innovative tecnologie che 

hanno potenziato ulteriormente i metodi di identificazione dei microrganismi e che stanno evolvendo rapidamente nel senso di una possibile pratica capillarizzazione. A tal proposito 

i programmi di screening effettuati sui tamponi di sorveglianza dei pazienti all’ingresso e la diagnostica precoce delle sepsi sono finalizzati alla riduzione dei tassi di 

colonizzazione/infezione delle infezioni da MDRO ed in particolare da CRE. 

L’introduzione dei metodi rapidi in “add on” alla diagnostica classica Microbiologica delle sepsi e dello shock settico ha diminuito i tempi di diagnosi e i costi dei pazienti ad alta 

intensività di cura. I test rapidi hanno un tempo di refertazione molto più basso rispetto ai test colturali classici e anche se non ci sono abbastanza studi scientifici robusti che 

dimostrano che siano decisivi per una più rapida rivalutazione della terapia empirica sono oggetto di notevoli studi condotti direttamente in pratica clinica specie nei reparti di 

Ematologia, Neonatologia, Pediatria, Chirurgie, Medicina Interna e Terapie intensive. Molte di queste analisi si focalizzano sulla comparazione tra i metodi emergenti e metodi classici 

e i loro risultati mostrano che i saggi molecolari hanno una sensibilità maggiore specie per le infezioni fungine. Se molti lavori hanno analizzato la relazione tra test molecolare 

e emocoltura pochi studi hanno avuto come oggetto l’impatto clinico o terapeutico dovuto alla diagnosi rapida precoce. Stoneking et al. (2011) hanno riportato che nel 21.3% dei 

casi la terapia empirica non ha coperto l’agente eziologico e che, in queste circostanze, la diagnostica rapida potrebbe risultare dirimente. Tuttavia non ci sono evidenze scientifiche 

che valutino con certezza che i test rapidi siano utili per la de-escalation o per la rivalutazione a favore di terapie tailored. Lodes et al. (2012) hanno dimostrato per la prima volta 



che le analisi di Multiplex PCR possono risultare determinanti per la rivalutazione della terapia antibiotica e per guidare correttamente il trattamento. Questo studio è stato condotto 

prospetticamente durante un periodo di 20 mesi in un reparto di terapia intensiva. Gli autori hanno dimostrato che nel 42,3% dei casi il test molecolare rapido è stato seguito da una 

modifica della terapia antibiotica più immediata risultando un utile strumento aggiuntivo per le scelte del clinico. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

– Monitorare l’andamento della prevalenza di germi MDRO per area funzionale omogenea ed intero distretto regionale, informatizzando la raccolta e l’analisi degli isolati e 

degli antibiogrammi dai laboratori ospedalieri delle ASL di Pescara, Chieti-Lanciano-Vasto, Teramo e L’Aquila in un unico database online Regionale 

– Sorveglianza della colonizzazione/infezione e diagnosi precoce delle sepsi da enterobatteri multiresistenti con metodiche rapide  

TARGET Direzione Sanitaria Regione Abruzzo, ASR, Direzioni 

Strategiche e Sanitarie aziendali, Laboratorio di 

Microbiologia di Riferimento regionale; UOC Ospedaliere; 

Infettivologi, ematologi, intensivisti ed altri esperti di 

antibioticoterapia; CIO delle ASL Regione Abruzzo, MMG, 

PLS, operatori sanitari, collettività. 

 

SETTING  

 

Scuola 
 

Comunità 
 

Ambienti 

sanitari 

X 

Ambienti di 

lavoro 
 

INTERSETTORIALITA’ Direzione Sanitaria Regione Abruzzo, ASR, Direzioni 

Strategiche e Sanitarie aziendali per le fasi decisionali di 

avvio; Laboratorio di Microbiologia di Riferimento 

regionale; UOC Ospedaliere; Infettivologi, ematologi, 

intensivisti ed altri esperti di antibioticoterapia per la fase di 

raccolta e disseminazione delle informazioni; CIO delle ASL 

Regione Abruzzo, MMG, PLS, operatori sanitari, collettività. 

AZIONE n.  12 – “MONITORARE IL CONSUMO DI ANTIBIOTICI IN AMBITO OSPEDALIERO E TERRITORIALE” 

(obiettivo centrale 9.11) 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Contesto epidemiologico 

La spesa per gli antibiotici rappresenta circa un terzo del budget farmaceutico nazionale. Tra il 25% ed il 50% dei pazienti ospedalizzati ricevono antibiotici e i dati per la 

sorveglianza del loro consumo hanno indicato che l’inappropriatezza delle prescrizioni può superare il 54% 

Un’analisi prospettica di nove mesi condotta nell’ospedale universitario di Basilea, con 700 posti letto, ha evidenziato che terapie antibiotiche empiriche incongrue sono state 

prescritte nel 22.4% dei casi, mentre l’entità di prescrizioni antibiotiche incongrue dopo caratterizzazione batterica raggiungeva il 27.4%. Altri dati di letteratura indicano che le 

prescrizioni antibiotiche inappropriate possono raggiungere il 91%. In uno studio più recente effettuato in un ospedale di 650 posti letto a Cleveland, nell’Ohio, il 30% della prescrizione 

giornaliera di farmaci antibiotici è risultato non essere necessario. 

In una recente survey sono stati inclusi 1.075 pazienti di 11 ospedali Olandesi. Il 17% di questi pazienti ha ricevuto una terapia antibiotica incongrua e tra i centri partecipanti vi è 

stata una notevole variazione di improprietà d’uso. La sistematica prescrizione di terapie inappropriate è una delle cause principali della selezione di infezioni sostenute da ceppi 

resistenti e dell’aumento dei costi della spesa pubblica. Un’indagine condotta in 4 ospedali negli anni recenti ha dimostrato una inappropriatezza prescrittiva negli ambiti di 

geriatria e medicina ed un alto tasso, difficilmente quantificabile, di sovraprescrizione antibiotica nella Regione Abruzzo (Polilli et al, R2663 27 April 2013. Antibiotic usage, ECCMID 



2013, Berlin, Germany). Anche in ambito territoriale si assiste ad una sovraprescrizione di antibiotici, specie per le affezioni delle vie genito-urinarie e le prime vie aeree. Un’analisi 

condotta sui dati italiani tra il 2001 ed il 2002 ha evidenziato che la prescrizione antibiotica territoriale è stata maggiore nelle regioni del Sud rispetto a quelle del Nord Italia e che 

l’Abruzzo è risultata tra le Regioni in cui sono stati registrati maggiori consumi di terapia antibiotica e minore spesa over-the–counter, al terzo posto dopo Sicilia e Campania. Il 

consumo di antibiotici differisce significativamente tra i paesi dell’UE; il consumo maggiore in DDD(defined daily doses) /1000 abitanti è stato registrato in Francia mentre il consumo 

più basso è stato registrato nei Paesi Bassi. Queste stesse analisi hanno evidenziato in generale un consumo maggiore nei paesi del Sud Europa. 

Nell’area abruzzese, peraltro, dati sul consumo di antibiotici e sull’appropriatezza prescrittiva sono attualmente del tutto carenti: manca un’analisi sistematica delle prescrizioni 

antibiotiche sia territoriali che ospedaliere che possa permettere un constante paragone tra le varie aree regionali e le macroaree e regioni limitrofe, e che possa parimenti rappresentare 

il primo e principale strumento per l’efficacia di qualsiasi progetto si intenda porre in essere per il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva degli antibiotici. È stato 

dimostrato infatti che programmi messi in atto in numerosi centri clinici ed aree territoriali hanno ridotto l’uso degli antibiotici con un consistente risparmio annuo. Per questo è 

sempre più spesso consigliato dalla comunità internazionale programmare progetti finalizzati alla survey delle infezioni, progetti di formazione e comunicazione per la gestione corretta 

dell’uso delle terapie antibiotiche e, di conseguenza, progetti che permettano di monitorare l’andamento della prescrizione antibiotica. 

Razionale 

La combinazione di un efficace controllo della prescrizione antimicrobica con un completo programma di controllo delle infezioni nosocomiali è stato ben dimostrato negli anni 

recenti limitare l’emergenza e la trasmissione di batteri resistenti. Un obiettivo secondario ottenuto negli studi che hanno implementato tali programmi di intervento è stato spesso 

la riduzione dei costi di assistenza. 

Oltre ai programmi di sorveglianza e di stewardship è stato dimostrato che la sola consultazione dei professionisti in Malattie Infettive sulle infezioni e sulla terapia antimicrobica 

migliora l’appropriatezza della prescrizione e l’outcome clinico dei pazienti. Schmitt et al (2013) hanno documentato che la consultazione di professionisti di malattie infettive durante 

il ricovero è stata associata al miglioramento degli esiti clinici, alla diminuzione della mortalità e dei costi associati rispetto al gruppo di pazienti per cui il consulto infettivologico non 

era mai stato richiesto. Analogamente Hemandi et al. (2014) hanno esaminato l’efficacia della consulenza infettivologica per i pazienti sottoposti a trapianto di organo solido 

ricoverati per una causa infettiva. In questo studio l’analisi di sopravvivenza ha dimostrato che la mortalità è stata riscontrata più alta nel gruppo in cui non vi era stato un consulto 

infettivologico con la durata media di sopravvivenza significativamente più alta nel gruppo di pazienti per cui era stata richiesta la consulenza. 

Per questi motivi L’American Academy of Pediatrics, l’American Society of Health-System Pharmacists, l’Infectious Diseases Society for Obstetrics and Gynecology, la Pediatric 

Infectious Diseases Society, la Society for Hospital Medicine e la Society of Infectious Diseases Pharmacists promuovono linee guida che favoriscono lo sviluppo di efficaci programmi 

di gestione per le strutture di assistenza per promuovere un più razionale uso della terapia antimicrobica. Tali programmi si basano su monitoraggio costante e stretto dell’andamento 

delle prescrizioni. Infine, molti Stati americani hanno di recente decretato l’obbligatorietà dell’adozione di tali programmi e molti degli ospedali di grossa taglia statunitensi hanno 

implementato servizi in tal senso. 

ATTIVITÀ 

Intervento mezzi costi networking 

1. Svolgimento di indagine conoscitiva sui metodi 

di informatizzazione attuali delle prescrizioni 

ospedaliere e territoriali 

ricognizione e questionari specifici, capitale umano di 

tipo professionale (amministrativo, informatico, 

farmaceutico) 

Costi professionali ed 

informatici 

 

Regione Abruzzo, ARS 

Abruzzo, UOC Farmacie 

Ospedaliere Aziendali, 

Malattie Infettive, ONLUS 

 

2. Raccolta dati informatici e non informatici 

dove necessario 

capitale umano di tipo professionale (amministrativo, 

informatico, farmaceutico) 

3. Progettazione di un database unico regionale 
capitale umano di tipo professionale (amministrativo, 

informatico, farmaceutico) 

4. individuazione del personale incaricato per la 

supervisione del flusso dei dati 

incontri formativi ad hoc 

capitale umano di tipo professionale 



5. Analisi e reportistica periodica 

dell’accorpamento dei dati  

raccolta su database unico regionale 

capitale umano di tipo professionale 

 

 

CONTRASTO ALLE DISUGUAGLIANZE 

Rispetto al problema dell’accesso ai dati in forma accorpabile ed analizzabile non si ravvisano possibili discrepanze e disuguaglianze di genere, censo e cultura. Una implementazione 

parziale renderebbe ridotto l’accesso a efficaci programmi di stewardship le aree senza dati locali sull’uso degli antibiotici, e questo comporterebbe ovviamente delle diseguaglianze su 

base territoriale. 

 

Indicatore Valore baseline 
Valore        atteso  

2016 
Valore              

atteso 2017 
Valore atteso 2018 

1. Restituzione annuale delle informazioni relative al consumo di antibiotici alle Aziende 

Sanitarie (Report annuale regionale che documenti l'uso degli antibiotici)  
 
0 

  
 

1 report 

2. Proporzione delle farmacie ospedaliere aderenti ed operative nella reportistica periodica sul 

consumo di antibiotici nelle Aziende Sanitarie 
INDICATORE  SENTINELLA 

0 25% 40% 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 2: A scuola…. di salute  

TARGET 
Direzione Sanitaria Regione Abruzzo, ASR, Direzioni Strategiche e Sanitarie aziendali, UOC Farmacie Ospedaliere 

Aziendali; UOC Ospedaliere; Infettivologi, ematologi, intensivisti ed altri esperti di antibioticoterapia; CIO delle ASL 

Regione Abruzzo, MMG, PLS, operatori sanitari, collettività. 

SETTING 
Scuola 

 

Comunità 

 

Ambienti Sanitari 

X 

Ambienti di Lavoro 

INTERSETTORIALITA’ 

Direzione Sanitaria Regione Abruzzo, ASR, Direzioni Strategiche e Sanitarie aziendali per le fasi decisionali di avvio; 

UOC Farmacie Ospedaliere Aziendali; UOC Ospedaliere; Infettivologi, ematologi, intensivisti ed altri esperti di 

antibioticoterapia; CIO delle ASL Regione Abruzzo, MMG, PLS, operatori sanitari, collettività). Multipli interlocutori 

istituzionali saranno necessari per favorire l’intergiditazione degli organismi fonte ed utenza dei dati microbiologici. 



 

 

 

 

 

 

AZIONE n.  4: SANA ALIMENTAZIONE PER UNA SCUOLA IN SALUTE                      

(obiettivo centrale 1.3)  

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Le malattie cronico-degenerative hanno in comune alcuni fattori di rischio legati, in gran parte, a comportamenti individuali non salutari, modificabili ma fortemente condizionati dal 

contesto economico, sociale e ambientale in cui si vive e si lavora, come ad esempio i comportamenti alimentari scorretti. Le abitudini alimentari non corrette si instaurano spesso già 

durante l’infanzia o l’adolescenza e possono contribuire all’eccesso ponderale.  



L’obesità e il sovrappeso in età infantile sono fenomeni in costante aumento a livello mondiale ed hanno implicazioni dirette sulla salute del bambino e rappresentano un fattore di rischio 

per lo sviluppo di gravi patologie in età adulta. 

In Abruzzo dalla recente rilevazione Okkio alla Salute 2014 risulta che i bambini abruzzesi di 8-9 anni sono in sovrappeso per il 27,2%, obesi per il 9,2%, mentre i bambini severamente 

obesi sono il 2,2%. Dalla rilevazione si osserva la persistenza tra i bambini di abitudini alimentari scorrette: il 6,9% dei bambini salta la prima colazione e il 32% fa una colazione non 

adeguata (ossia sbilanciata in termini di carboidrati e proteine); il 66,8% fa una merenda di metà mattina non adeguata, mentre i genitori dichiarano che solo il 5,3% dei propri figli 

consumano le 5 porzioni frutta e/o verdura giornaliere raccomandate e il 37,6% dichiara che i propri figli consumano bevande zuccherate e/o gassate almeno una volta al giorno.  

Risulta dunque fondamentale agire nell’ambito del contesto scolastico su bambini e adolescenti, per prevenire comportamenti alimentari scorretti che possano instaurarsi e persistere 

anche nell’età adulta, favorendo l’adozione di abitudini alimentari salutari.  

Nel precedente PRP 2010 – 2012, proroghe 2013 e 2014 sono state progettate ed attuate interventi con insegnanti, alunni e genitori delle classi aderenti,  predisposti menù per gli asili 

nido e scuola dell’infanzia ed attuati incontri con gli operatori food delle mense scolastiche( progetto Comportamenti alimentari) . 

OBIETTIVI SPECIFICI e loro articolazioni 

1 – Aumentare la proporzione di soggetti in età evolutiva che adottano comportamenti alimentari sani (consumo di frutta e verdura, riduzione degli snack insalubri, delle bevande 

zuccherate e dell’uso di sale) 

2 – Adottare linee guida regionali per la ristorazione collettiva scolastica e per la distribuzione automatica di cibi e bevande nelle scuole  

 

TARGET Popolazione infantile e giovanile delle scuole dell’infanzia, primaria, media inferiore e media superiore 

SETTING Scuola  

INTERSETTORIALITÀ 

Istituti scolastici, Uffici Scolastici Regionale e Provinciali, Famiglie, Comuni, Gestori del servizio di ristorazione scolastica, 

Pediatri, MMG, Servizi ASL, Associazioni produttori agricoli, Istituti alberghieri, Società di distribuzione automatica di alimenti 

e bevande. 

 

INDICATORI 

INDICATORI DI ESITO 

finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 

specifici 

Fonte: Sorveglianza Okkio Alla Salute, Direzione 

Scolastica regionale 

Baseline 
Valore atteso 

2015 

Valore atteso 

2016 

Valore atteso 

2017 
Valore atteso 2018 

Prevalenza dei bambini (8-9 anni) che 

consumano almeno 3 porzioni di frutta e/o 

verdura 

Cod. indicatore 1.7.2 

51,2 % 

(somma consumo di frutta + 

verdura da 2 a 3 porzioni al 

dì) 

 55,0%  
58,8% 

(+ 15 %) 

Proporzione di istituti scolastici che aderiscono 

(con almeno l’80% delle classi) alla 

progettazione regionale specifica 

Cod. indicatore 1.3.1 

0 0 5% 10% 
Almeno 10% degli istituti 

comprensivi regione 

Proporzione di controlli che rilevano la presenza 

di sale iodato presso la ristorazione collettiva 
0 0 

Rilevazione nel 30% 

nelle mense della 

Rilevazione nel 70% 

nelle mense della 

100% di trasmissione dei dati 

sui controlli effettuati 



Cod. indicatore 10.10.2 ristorazione collettiva 

(scuola dell’infanzia) e 

trasmissione dati 

ristorazione collettiva 

(scuola dell’infanzia) e 

trasmissione dati 

secondo procedure 

standardizzate 

 

 

INDICATORI DI PROCESSO 

finalizzati al raggiungimento degli obiettivi specifici 

Fonte: Regione 

Baseline Valore atteso  

2015 

Valore atteso  

2016 

Valore atteso 

2017 

Valore atteso  

2018 

MACROBIETTIVO 2.1 INDICATORE Di PROCESSO  

Pluralità di 

documenti 

Raccolta e 

perfezionamento 

dati di tutte le 

attività 

50% incontri 

programmati 

100% incontri 

programmati 
Report attività svolte 

Obiettivo 1.3 

Promozione del potenziamento 

dei fattori di protezione (life 

skill, empowerment) attraverso 

interventi multidisciplinari su 

insegnanti, famiglie, PLS e 

MMG 

Report di tutte le attività svolte 

nelle varie azioni 

MACROBIETTIVO 2.1 INDICATORE DI PROCESSO  

Pluralità di 

documenti 

Scelta del 

questionario da 

somministrare 

Somministrazione 

e raccolta dati al 

tempo 0  

Somministrazione 

e raccolta dati al 

50% delle classi 

target 

Incremento del 15% delle 

abitudini alimentari 

corrette 

Obiettivo 1.3 

Adozione di comportamenti 

alimentari sani 

Sperimentazione questionario 

validato sulle abitudini alimentari  

(alunni, genitori) al 50% delle classi 

target 

Produzione e fornitura di materiale 

didattico per genitori, insegnanti e 

alunni, PLS e MMG 
Pluralità di 

materiali didattici 

Scelta dei 

materiali 

didattici e 

produzione per 

tutte le classi 

target e agli 

stakeholder 

Somministrazione 

dei materiali 

didattici al 50% 

delle classi target 

e agli stakeholder 

Somministrazione 

dei materiali 

didattici al 100% 

delle classi target 

e agli stakeholder 

Report attività svolte 

 Elaborazione protocollo delle  

Attività pratiche  da svolgere con 

genitori, famiglie e alunni in 

collaborazione con Istituti 

Alberghieri, aziende agricole , 

comuni  

Pluralità di 

documenti  
 

Censimento dei 

soggetti coinvolti 

nello sviluppo 

delle 

attività(Istituti 

Alberghieri, 

Comuni, Aziende 

agricole) 

Svolgimento delle 

attività pratiche 

nel 30% delle 

classi target 

Svolgimento delle attività 

pratiche nel 50% delle 

classi target  



 

MACROBIETTIVO 2.10 INDICATORE  DI PROCESSO  

Pluralità di 

documenti 

Censimento del 

100% delle mense 

scolastiche della 

scuola 

dell’infanzia  

   Obiettivo 10.10 

Ridurre i disordini da carenza 

iodica 

Disponibilità di un elenco completo 

delle mense scolastiche della scuola 

dell’infanzia 

Indagine conoscitiva sulla presenza di 

sale iodato nei capitolati d’appalto 

delle ditte di ristorazione scolastica 

Pluralità di 

documenti 
 

100% ditte di 

ristorazione scolastica 

indagate sull’utilizzo di 

sale iodato 

  

Sviluppo di protocollo standard per 

invio dei dati al Ministero e all’ISS 

sull’utilizzo di sale iodato nella 

ristorazione collettiva 

Pluralità di 

documenti 
  

70% controlli 

effettuati secondo 

procedura ed 

invio dati 

100% controlli 

effettuati secondo 

procedura ed 

invio dati 

MACROOBIETTIVO 

2.1 

INDICATORE  DI PROCESSO 
     

Obiettivo 1.3  

Adozione di comportamenti 

alimentari sani 

Adozione di linee guida regionali per 

la ristorazione scolastica e per la 

distribuzione automatica di alimenti e 

bevande nelle scuole 

(INDICATORE SENTINELLA) 

Pluralità di 

documenti 
 

Adozione di linee guida 

regionali da parte del 

30% degli Istituti 

Scolastici 

Adozione di linee 

guida regionali da 

parte del 70% 

degli Istituti 

Scolastici 

Adozione di linee 

guida regionali da 

parte del 100% di 

Ist.Scolastici) 

 

ATTIVITÀ 

Le azioni del progetto “sana alimentazione per una scuola in salute” sono: 

1. Promuovere la life skill e l’empowerment attraverso interventi multidisciplinari rivolti a insegnanti, alunni e famiglie (incontri, formazione, materiale didattico). 

2. Promuovere comportamenti alimentari sani (incentivare colazione sana, merenda adeguata, consumo di frutta e verdura, ridurre il consumo di sale eccessivo ed il consumo di 

bevande zuccherate) tramite interventi nelle classi, nel contesto familiare e ambientale (incontri, formazione, materiale didattico, attività pratiche -laboratori di cucina, percorsi 

di spesa salutare, integrazione culturale alimentare, orti didattici- aumento dell’accessibilità al consumo di frutta e verdura) 

3. Riduzione del consumo di sale e promozione dell’utilizzo di sale iodato nella ristorazione collettiva 

4. Adozione di linee guida regionali per la ristorazione scolastica e per la distribuzione automatica di alimenti e bevande nelle scuole, al fine di promuovere e rafforzare gli obiettivi 

1, 2, 3. 

 

 

 

 

 



CRONOPROGRAMMA  

 2016 2017 2018 

1) Promozione del potenziamento dei fattori di protezione (life skill, empowerment) attraverso interventi 

multidisciplinari rivolti ad insegnanti e famiglie 
X X X 

2) Promozione di comportamenti alimentari sani con attività nelle classi, nel contesto familiare e ambientale X X X 

3) Riduzione del consumo di sale e promozione dell’utilizzo di sale iodato nella ristorazione collettiva X X X 

4) Adozione di linee guida regionali per la ristorazione scolastica e per la distribuzione automatica di alimenti e bevande 

nelle scuole 
X X X 

 

 

 

 

 

 

Programma 3:“Guadagnare Salute……negli ambienti di vita e di lavoro”  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

AZIONE n.  2 - “RESPIRO ARIA NUOVA”                                                   

(obiettivi centrali 1.4 – 1.5) 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE  

Il fumo di tabacco è uno dei più importanti fattori di rischio per la salute individuale e collettiva.  

Nel trattare e prevenire radicalmente i problemi fumo-correlati è necessario porsi in una prospettiva di sanità pubblica, perché si tratta di un fenomeno diffusissimo, influenzato dalle 

pressioni sociali. Perciò l’approccio deve essere articolato all’interno di un approccio di popolazione (si vedano i programmi “Smoke-free” dell’OMS). 

L’OMS da molti anni sottolinea l’importanza di individuare e attivare le risorse della comunità (non solo il medico e il personale sanitario, ma anche educatori, opinion leader, volontari), 

per attuare efficaci programmi di prevenzione e promuovere la cultura di uno stile di vita sano, che comprende la scelta di non fumare. 

Considerata l’importanza del problema dal punto di vista sanitario, è bene che i Servizi pubblici (soprattutto i Centri AntiFumo – CAF) creino collaborazioni fra loro e con le Associazioni 

e le altre risorse del territorio. 

EVIDENZE DI EFFICACIA 



Esistono diverse modalità di intervento a supporto di coloro che decidono di smettere di fumare. Le principali categorie spaziano dal counselling alla farmacoterapia nelle loro varie 

forme, dalle terapie di gruppo alle tecniche di condizionamento, al self-care, al self-help, all’agopuntura, all’ipnosi fino a programmi residenziali in cliniche private.  

Nel nostro intervento, per “programmi di gruppo per smettere di fumare” si intendono quelli in cui i fumatori (preferibilmente con i propri famigliari) si incontrano in gruppo, in modo e 

con cadenza strutturata (con un facilitatore, non necessariamente “professionista” ma opportunamente formato) per condividere gli stessi problemi e le stesse esperienze con altri 

fumatori e per apprendere nuove abilità. 

 

Attualmente in Italia esistono vari tipi di trattamento di gruppo promossi e condotti oltre che dalle istituzioni sanitarie  anche da Associazioni di volontariato. 

Negli ambulatori o Centri Antifumo i gruppi rappresentano l’approccio favorito e maggiormente vantaggioso in termini di costo/beneficio.  Dalla rilevazione del 2007 dell’Istituto 

Superiore di Sanità a cura dell’Osservatorio Fumo, Alcol e Droga in Italia sono stati censiti 362 centri antifumo/ambulatori di cui 267 del Sistema Sanitario Nazionale e 95 afferenti alla 

LILT; più della metà di essi è situata nel nord Italia (55,7%). Il 47,2% (171) del totale dichiarano di svolgere terapie di gruppo (OssFAD, 2008). 

I percorsi di gruppo si differenziano in parte per il tipo di approccio o per il numero di partecipanti o per la durata complessiva, ma tutti sembrano sviluppare progressivamente una 

componente assimilabile all’auto-mutuo-aiuto (AMA), al sostegno reciproco tra i partecipanti, che segue alle fasi iniziali maggiormente improntate alla componente pragmatica cognitivo-

comportamentale. 

Il Gruppo AMA, una volta avviato, prosegue il percorso di crescita personale e comunitario, con l’autoprotezione della Salute e la promozione di stili di vita sani. 

MISURE PER LE DISUGUAGLIANZE 

Il corso di formazione per formatori  è rivolto, oltre che agli operatori CAF, anche agli altri operatori, dipendenti pubblici o volontari, fumatori o non fumatori) particolarmente motivati 

a realizzare corsi per smettere di fumare, rivolti alla popolazione generale. 

I corsi per smettere di fumare sono rivolti indistintamente a tutti coloro che ne fanno richiesta. 

Il Gruppo AMA per persone con problemi fumo-correlati è aperto a chiunque ne voglia far parte (assieme ai famigliari). 

Gli interventi di popolazione dovrebbero avere come target privilegiato le fasce deboli della popolazione, caratterizzate da un maggior consumo di tabacco. Sono scarsi gli studi sulle 

evidenze di efficacia degli interventi contro il fumo nel ridurre le disuguaglianze. 

 

TRASVERSALITÀ 

L’intervento coinvolge gli operatori sanitari di tutti i Servizi Territoriali e dei Reparti ospedalieri, MMG, PLS, Comunità Locali, Associazioni di Volontariato, popolazione generale. 

 

ATTIVITÀ PRINCIPALI  

1. Costituzione Gruppo Regionale di Coordinamento 

2. Preparazione del materiale didattico  

3. Pubblicizzazione dell’intervento  

4. Corso di Formazione per Formatori  

5. Costituzione del gruppo dei Formatori  

6. Corsi rivolti alla Popolazione generale (Il Corso dura 12,5 ore in totale: 2,5 ore per ciascuna delle 5 sessioni). 

7. Avvio del Gruppo AMA (subito dopo ciascun Corso) 

 

OBIETTIVO 

Formare e sensibilizzare un gruppo di formatori in ciascuna ASL abruzzese, al fine di trasmettere comportamenti e competenze per realizzare efficacemente corsi di breve durata (12,5 

ore) rivolti a chiunque abbia l’intenzione di smettere di fumare, e per avviare gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto (AMA) specifici, in grado di moltiplicare su larga scala le strategie apprese. 

 

 



TARGET 

 

Futuri Formatori:Operatori  ASL, MMG e PLS,  Opinion leader, Educatori, Volontari (sia fumatori che non fumatori), 

assieme ai loro famigliari. 

SETTING 

 

Scuola 

 

 
 

Comunità 

 

 

X 

Ambienti sanitari 

 
 

Ambienti di lavoro 

 
 

 

INTERSETTORIALITÀ Tutti i Servizi Territoriali e i Reparti ospedalieri, 

MMG e PLS, Servizi sociali dei Comuni, Opinion leader, Associazioni di Volontariato 

 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA 2016 

I   II   III   IV 

2017 

I   II   III   

IV 

2018 

I   II   III   IV 

1) Costituzione gruppo di lavoro 

regionale per l’organizzazione dei corsi di 

Formazione per formatori. Contatti 

formali con gli attori interessati (CAF, 

Referenti  Prevenzione ASL, Ser.D., 

Comuni, Associazioni) 

X X           

2) Preparazione del materiale 

didattico 
X X           

3) Organizzazione e Realizzazione dei 

Corsi di Formazione per Formatori (n. 16 

ore per ciascuna ASL). 

X X X          

4) Organizzazione e Realizzazione dei 

corsi rivolti alla popolazione generale, per 

ciascuna ASL (n. 5 serate di n. 2,5 ore 

ciascuna) 

X X X X X X X X X X X X 

5) Avvio dei Gruppi AMA “Respiro 

Aria Nuova” 
 X X X X X X X X X X X 

6) Monitoraggio/valutazione del 

progetto 
   X    X    X 

 

ANALISI DEI RISCHI  

Punti di forza:  



- validazione dell’intervento a livello nazionale 

Punti di criticità: 

- possibile difficoltà a reperire la  disponibilità di futuri Formatori  

- ostacoli dovuti al numero di giorni di impegno 

Opportunità:  

- per gli utenti fumatori e per le proprie famiglie migliora la salute in tutte le aree vitali 

-per la popolazione generale è facilitata la promozione di stili di vita salutari  

- per il mondo del lavoro diminuisce il numero di giorni di assenza per malattia e migliora la produttività 

 

AZIONE n. 5 “GUADAGNARE SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” 

(obiettivi centrali 1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-1.9) 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE  

La promozione della salute nei luoghi di lavoro è il risultato di un’azione sinergica tra Medico Competente,  datori di lavoro, lavoratori e loro rappresentanze e ha lo scopo di favorire 

sicurezza e benessere dei lavoratori attraverso interventi orientati al miglioramento delle condizioni ambientali, organizzative e relazionali. Il luogo di lavoro rappresenta un importante 

setting per promuovere salute. In tale contesto è infatti possibile raggiungere un gran numero di persone con interventi informativi e con iniziative orientate alla sviluppo di processi di 

consapevolezza per scelte salutari. È, inoltre, possibile sostenere e facilitare le scelte individuali attraverso l’adozione di “buone pratiche” concepite in percorsi intersettoriali (sanità, 

impresa privata e pubblica, associazioni di categoria) fondati sul dialogo tra obiettivi sanitari e responsabilità sociale delle aziende. Gli interventi organizzativi e i cambiamenti 

dell’ambiente lavorativo hanno l’obiettivo di promuovere la salute globale dei lavoratori, fisica, psicologica e mentale. I programmi si focalizzano su iniziative riguardanti l’attività fisica 

individuale, l’alimentazione, la cessazione del fumo, la prevenzione dell’alcolismo, la riduzione del peso, con approccio integrato sui principali determinanti di salute/fattori di rischio. I 

maggiori benefici economici e sanitari si ottengono con programmi combinati che comprendono interventi a livello individuale e aziendale. 

Da  qualche decennio l’applicazione sempre più ampia e sistematica dei principi di tutela della salute  dei lavoratori ha portato alla riduzione  dei fattori di rischio tradizionali e delle 

conseguenti tecnopatie , per lo più monofattoriali. Viceversa l’innalzamento dell’età media delle popolazioni lavorative ha portato in primo piano le patologie a genesi multifattoriale 

(cardiopatie, tumori, patologie dell’apparato locomotore, etc), per le quali l’esposizione lavorativa è soltanto una delle molteplici cause , mentre  altri fattori di rischio sono legati allo 

stile di vita: alimentazione, sedentarietà, obesità, abitudini voluttuarie, sostanze d’abuso, etc , provocando anche difficili  problemi di idoneità alla mansione. 

 

EVIDENZE DI EFFICACIA  

Il  medico competente  esplica  la sua attività  verso una fascia di popolazione  ( età lavorativa )   di cui  , soprattutto quella fra 20-50  anni  difficilmente raggiungibile  direttamente  con 

le tradizionali  forme  di comunicazione e  con le tradizionali figure  della prevenzione. L’art. 25   del D.Lgs 81/08  del resto apre  l’attività  tradizionale del medico competente  

direttamente verso  l’attuazione  e valorizzazione di programmi  di promozione della  salute  riconoscendone di fatto il suo ruolo nell’ambito  complessivo della prevenzione. Questa  

attività   implementerà  le conoscenze  del medico competente  e  ne  svilupperà in  prospettiva  un  ruolo più attivo  nella prevenzione . 

 

SOSTENIBILITA’  

Essendo l’intervento realizzato dai medici  competenti, essi, una volta formati, potranno implementare negli  anni queste  attività di prevenzione. 

 Le attività di monitoraggio previste dal programma garantiscono efficaci correzioni di rotta e un’utile valutazione dei risultati ottenuti.  

 

SISTEMA DI SORVEGLIANZA  

Attualmente non ci sono sistemi di sorveglianza consolidati utilizzabili nella programmazione e nel monitoraggio/valutazione dei risultati. 

 



CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE  

I contenuti del programma sono rivolti a tutti  i lavoratori senza distinzione di razza, età e sesso.  Saranno inclusi anche lavoratori con contratti atipici  e tirocinanti. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Conoscere il quadro epidemiologico delle principali malattie multifattoriali cause di disabilità e mortalità precoce tra i lavoratori, e l’interazione fra fattori di rischio professionali 

ed extraprofessionali. 

2. Conoscere e saper applicare la normativa di riferimento relativa a fattori di rischio legati agli stili di vita ( fumo di tabacco ed alcol ) e rilevanti ai fini della prevenzione anche nei 

luoghi di lavoro. 

3. Conoscere  le  problematiche  della cattiva alimentazione  con particolare riferimento  all’eccesso  alimentare , alla qualità  degli alimenti  distribuiti all’interno  delle aziende  e  

del controllo ponderale. 

4. Individuare  le mansioni   comportanti  posture obbligate protratte ed ipoattività  fisica 

5. Conoscere e saper applicare le strategie di promozione della salute nei luoghi di lavoro, con coinvolgimento dei vari soggetti istituzionali ( Asl-Inail), aziendali ( Dirigenti, RSPP, 

RLS)  e dei medici di Medicina Generale secondo i principi del codice etico ICOH e gli orientamenti contenuti nel documento tecnico elaborato dalla SIMLI nel 2011. 

 

 

ATTIVITÀ 

1. Convegno regionale ecm Medici competenti 

2. Richiesta di adesione  medici competenti  al progetto   “ fabbrica senza fumo e senza alcol” 

3. Richiesta  di adesione medici competenti  al progetto  “ alimentazione e salute” 

4.  Inserimento aziende coinvolte  in un elenco regionale  

5. Individuazione  all’interno delle aziende di personale  da  adibire  al  controllo  antifumo 

6. Corso di formazione di 10 ore per gli addetti anti fumo 

7.  Indagine epidemiologica  sul fumo in azienda 

8. Counselling 

9. Individuazione  lavoratori a rischio 

10. Collaborazione con centri anti fumo 

11. Formazione in azienda  sul rischio fumo e alcol 

12. Sensibilizzare le figure  aziendali  della prevenzione in relazione  al controllo del  divieto somministrazione bevande alcoliche, della  qualità e conservazione  degli  alimenti  

distribuiti  nelle aziende  e nelle mense  aziendali. 

13. Favorire nelle aziende  la distribuzione di  alimenti  non  conservati  e con basso indice glicemico 

14. Determinare in collaborazione con altre figure  nelle mense  aziendali  un giusto  apporto calorico e liquido  anche in rapporto  alla  attività  lavorativa prestata. 

15. Controllo sistematico del peso  nei  soggetti  a rischio  e  sviluppo  Counselling 

16. Nelle mansioni  comportanti  postura protratta  per tempi prolungati   ed ipoattività  fisica    monitoraggio e sviluppo  di  Counselling 

 

TARGET 
Medici Competenti 

 

SETTING 

Scuola 

 

Comunità 

 

Ambienti Sanitari 

 

Ambienti di Lavoro 

X 

 



INTERSETTORIALITA’ 

L’intervento scaturisce da una collaborazione fra la Regione Abruzzo , i medici competenti  e le aziende della regione Abruzzo Nella 

realizzazione dell’intervento i principali portatori d’interesse risultano essere i medici competenti verso i quali verrà  indirizzato  la 

richiesta di impegno nella prevenzione  di  rischi sociali  ad alto impegno sulla salute  individuale. 

 

 

INDICATORI DI PROCESSO 

Fonte: Registri di Attività 
Baseline 

Valore atteso 2016 Valore atteso 2017 Valore atteso 2018 

Adesione dei medici competenti  
0 5% 10% 

 

12% 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

ATTIVITA’ Anno 2016 Anno 2017 Anno -2018 

 1°t 2°t 3°t 
4°t

. 
1°t 2°t 3°t 4°t 1°t 2°t 3°t 

4°

t 

1) Convegno regionale 

ECM Medici competenti 
 X           

2) Richiesta di adesione  

medici competenti  ai 

progetti   “ fabbrica senza 

fumo e senza alcol”  e  “  

alimentazione e salute” 

 X   X    X    

3) Inserimento aziende 

coinvolte  in un elenco 

regionale 

   X X    X    

4) Individuazione  

all’interno delle aziende di 

personale  da  adibire  al  

controllo  antifumo 

     X   X    

5) Corso di formazione di 

10 ore per gli addetti anti 

fumo 

    X        

6) Indagine 

epidemiologica  sul fumo in 

azienda 

    X       X 

7) Counseling     X  X  X  X  



8) Individuazione  

lavoratori a rischio 
    X    X    

ATTIVITA’ Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 1°t 2°t 3°t 
4°t

. 
1°t 2°t 3°t 4°t 1°t 2°t 3°t 

4°

t 

9) Collaborazione con 

centri anti fumo 
    X    X    

10) Formazione in azienda  

sul rischio fumo e alcol 
    X    X    

11) Report  aziendale  

distributori  alimenti e 

bevande 

12) Collaborazione  con il 

servizio mensa aziendale 

    X    X    

13) Individuazione  

persone obese  con indice 

BMI e con  giro vita secondo 

indicazioni nazionali 

14) Monitoraggio  obesità  

e counselling 

    X    X    

15) Individuazione  

mansioni con posture 

obbligate e  con ipoattività 

fisica 

16) Assegnazione  di 

segnapassi  con valutazione  

mensile 

    X    X    

 

ANALISI DEI RISCHI  

1. L’adesione  dei medici  competenti  al progetto  è una variabile  non prevedibile. Si ritiene opportuno prevedere forme di incentivazione  per  implementare l’adesione  

2. La  novità del progetto  presuppone una  revisione annuale  al fine di evidenziare criticità e proporre  soluzioni. 

3. E’ prevedibile  l’adozione di materiale informativo   

4. E’ prevedibile la fornitura  di  materiale  ( bilance, contapassi, misuratori girovita etc). 

 

 

 

AZIONE n. 6 “RIDURRE IL CONSUMO ECCESSIVO DI SALE” 



(obiettivo centrale 1.8) 

 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di non superare nell’adulto sano circa 2 g di sodio al giorno, equivalenti a 5 g di sale o cloruro sodio.  

Da un’indagine nazionale (MINISAL-GIRCSI), promossa nell’ambito del programma Guadagnare Salute, è stato visto che in realtà gli italiani sono ben lontani dai consumi di sodio 

raccomandati dall’OMS. Di fatto il consumo medio di sale al giorno, negli adulti, è pari a 10,6 grammi negli uomini ed 8,6 nelle donne, inoltre il consumo di sale risulta avere una 

stratificazione regionale, con valori di consumo maggiori al Sud, ed in quasi tutte le regioni non più dell’1% dichiara di consumare sempre pane senza sale o con pochissimo sale. 

In letteratura è stato ampiamente dimostrato l’effetto benefico sulla riduzione della pressione arteriosa dato da una riduzione del consumo di sale, con risultati modesti nei normotesi e 

ancora più marcati nei soggetti di razza nera, negli anziani e nei soggetti con diabete, sindrome metabolica. La restrizione sodica può, secondo diversi studi, ridurre il numero e la dose 

di farmaci antipertensivi. 

I consumi di sale all’interno delle sorveglianze ministeriali non sono stati indagati finora, è stato però chiesto agli ipertesi dell’indagine PASSI che tipo di trattamenti/consigli il medico 

avesse loro fornito per ridurre l’ipertensione. Indipendentemente dall’assunzione dei farmaci, gli ipertesi della regione Abruzzo hanno dichiarato di aver ricevuto dal medico il consiglio 

di ridurre il consumo di sale sono il 96,3% degli intervistati (Report Passi Abruzzo 2013) a livello nazionale questi rappresentano l’88,6%.  

Secondo l’indagine Multiscopo Istat 2012 il 36% degli abruzzesi di 3 anni e più dichiara di non prestare attenzione alla quantità di sale e/o al consumo di cibi salati., superiore rispetto 

alla media nazionale pari al 31,1% degli intervistati. 

 

EVIDENZE DI EFFICACIA  

La diminuzione del consumo di sale, non più di 5 g al giorno, può consentire una diminuzione stimata della pressione arteriosa sistolica fino a 8 mmHg e fino a 4 mmHg di pressione 

diastolica. Limitare il consumo di sodio è importante non solo per le persone che soffrono di ipertensione, compresi coloro che seguono una terapia con farmaci antiipertensivi, ma anche 

per chi ha pressione normale. 

(Vollmer WM et al. Effects of Diet and Sodium Intake on Blood Pressure: Subgroup Analysis of the DASH-Sodium Trial. Ann Intern Med. 2001;135:1019-1028) 

(He FJ, MacGregor GA. Effect of modest salt reduction on blood pressure: a meta-analysis of randomized trials. Implications for public health. Journal of Human 

Hypertension 2002;16:761–70) 

(Chobanian AV et al. Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension 2003;42:1206-1252) 

Secondo le linee guida europee sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari misure preventive come: la modifica degli stili di vita come il controllo del peso, l’aumento dell’attività 

fisica, la riduzione del consumo di alcol, la restrizione dell’assunzione di sale, l’aumento del consumo di frutta e verdura e di cibi a basso contenuto di grassi sono raccomandate in tutti 

i pazienti con ipertensione o pressione arteriosa ai livelli superiori della norma (Livello di Evidenza B, Raccomandazione I, FORTE). 

(European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on 

Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. European Heart Journal (2012) 33, 1635–1701) 

 

SOSTENIBILITÀ 

Le attività proposte sono sostenibili nel tempo in quanto la stesura del protocollo è un impegno per i soggetti aderenti.La formazione dei panificatori da parte di esperti di tecnologie 

alimentari dell’Università e delle associazione garantisce un prodotto di qualità e accettabile dal punto di vista organolettico, la cui produzione una volta avviata potrà continuare nel 

tempo . 

Il modulo per la riduzione del contenuto di sale negli incontri formativi per il rilascio dell’attestato in igiene degli alimenti è ripetuto ogni tre anni in corso di rinnovo e rappresenta un 

aggiornamento periodico per gli operatori del settore alimentare,sia panificatori che ristoratori.Il coinvolgimento dei MMG permette di raggiungere tutti gli assistiti con consigli ad hoc 

. 

 



SISTEMI DI SORVEGLIANZA PER PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Report regionale sorveglianza Passi (suggerimento agli ipertesi di ridurre il consumo di sale nel cibo da parte degli operatori sanitari) 

 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE 

Si segnala che il progetto  è orientato alla prevenzione e al contrasto alle disuguaglianze tramite: 

• Costo simile o minore del pane a ridotto consumo di sale con inserimento impegno specifico della associazione nel protocollo  

• accessibilità da parte dei soggetti economicamente svantaggiati all’acquisto di pane a ridotto contenuto di sale prevedendo il coinvolgimento di tutti i panificatori e in particolare 

degli esercenti di aree e zone popolari con residenti a basso reddito  

• incentivo all’utilizzo di pane a ridotto contenuto di sale in corso di eventi e manifestazioni gastronomiche in cui i soggetti a  basso reddito e poco istruiti  partecipano . 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Aumentare la proporzione di soggetti ipertesi (18-69 anni) che hanno ricevuto da operatori sanitari il suggerimento di ridurre il consumo di sale nel cibo. 

 

AZIONI 

Le azioni del progetto “Ridurre il consumo eccessivo di sale” sono: 

1. Individuazione dei gruppi di coordinamento per la riduzione del quantitativo di sale nella panificazione e per la sensibilizzazione alla riduzione del consumo di sale nella popolazione 

da parte degli operatori sanitari  

2. Accordo con le associazioni di categoria  per la riduzione di sale nella panificazione 

3. Censimento e adesione dei panificatori  

4. Formazione panificatori e verifiche  

5. Informazione/ Formazione sulla  riduzione del  consumo eccessivo di sale nell’alimentazione rivolta a popolazione generale e operatori del settore alimentare  

6. Informazione/ Formazione sulla  riduzione del  consumo eccessivo di sale nell’alimentazione rivolta a operatori sanitari 

 

 

TARGET 

 
Popolazione adulta 18-69 anni, popolazione ipertesa 18-69 anni   

 

SETTING  

 

Scuola 

 
 

Comunità 

 

X 

Ambienti sanitari 

 
 

Ambienti di lavoro 

 
 

INTERSETTORIALITÀ MMG, Farmacie, Servizi ASL, Operatori Sanitari, Associazione imprese alimentari, Associazione cuochi, Panificatori, 

Università con corsi di laurea in tecnologie alimentari 

 

 

 

Indicatori di esito finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 

specifici 

Fonte: Sorveglianza Passi, indagine multiscopo ISTAT. 

 

Baseline 

Valore atteso 

2016 

Valore atteso 

2017 

Valore atteso 

2018 



Prevalenza di soggetti di età 18-69 anni ipertese che hanno 

ricevuto da operatori sanitari il suggerimento di ridurre il 

consumo di sale nel cibo 

Cod. indicatore 1.8.1  

96,3%   
96,3% 

consolidamento 

Prevalenza di soggetti di 3 anni e più che dichiarano di non 

prestare attenzione alla quantità di sale e/o al consumo di cibi 

salati  

Cod. indicatore 1.8.2 

36% 30% 28% 
25,2% 

(meno 30%) 

 

 



INDICATORI DI PROCESSO 

 

Fonte: Regione 

 

Baseline 

 

Valore atteso  

2016 

 

Valore atteso 

2017 

 

Valore atteso  

2018 

  

Accordo con le associazioni di categoria  

per la riduzione di sale nella 

panificazione 

 

0 

Stipula protocollo d’intesa con 

associazioni di categoria per 

l’impegno alla produzione di 

pane con  contenuto di sale 

pari all’ 1,8% riferito alla 

farina 

Report comunicazioni 

sull’adempimento all’accordo 

(riduzione di sale nella 

panificazione) delle associazioni di 

categoria ai panificatori 

50% 

Report comunicazioni sull’adempimento 

all’accordo (riduzione di sale nella 

panificazione) delle associazioni di categoria 

ai panificatori 

100% 

 

Censimento panificatori 

90% panificatori 

registrati su banca 

dati regionale 

   

 

Adesione panificatori 

INDICATORE SENTINELLA 

0 
30% panificatori aderenti al 

protocollo  

 

50% panificatori aderenti al 

protocollo  

70% panificatori aderenti al protocollo  

Formazione panificatori sulla 

tecnologia di panificazione di pane a 

ridotto contenuto di sale (Università e 

Associazioni di categoria) 

0 
50 % panificatori aderenti 

n. 2 incontri di 3 ore per Asl  

50 % panificatori aderenti 

n. 2 incontri di 3 ore per Asl 
 

Formazione panificatori sui benefici 

della riduzione del consumo di sale sulla 

salute (ASL) 
0 

50 % panificatori aderenti 

n.1 incontro di 3 ore 

50 % panificatori aderenti 

n.1 incontro di 3 ore 
 

Informazione/ Formazione sulla 

riduzione del consumo eccessivo di sale 

nell’alimentazione rivolta a popolazione 

generale e operatori del settore 

alimentare 

 

0 

Fornitura di materiali 

informativi (locandine, 

opuscoli) sulla riduzione del 

consumo di sale nel 30% dei 

punti vendita e mense 

aziendali e pubbliche 

 

Fornitura di materiali informativi 

(locandine, opuscoli) sulla 

riduzione del consumo di sale nel 

60% dei punti vendita e mense 

aziendali e pubbliche 

Fornitura di materiali informativi (locandine, 

opuscoli) sulla riduzione del consumo di sale 

nel 100% dei punti vendita e mense aziendali 

e pubbliche 



 

 

CRONOPROGRAMMA 

  

Azioni 2015 2016 2017 2018 

1) 1. Individuazione dei gruppi di coordinamento per la riduzione del quantitativo di sale nella panificazione e 

per la sensibilizzazione alla riduzione del consumo di sale nella popolazione da parte degli operatori sanitari  
 X X  

2) 2. Accordo con le associazioni di categoria  per la riduzione di sale nella panificazione X X X X 

3) 3. Censimento e adesioni dei panificatori X X X X 

4) 4. Formazione panificatori e verifiche  X X X 

5) 5. Informazione/ Formazione sulla  riduzione del  consumo eccessivo di sale nell’alimentazione rivolta a 

popolazione generale e operatori del settore alimentare 
 X X X 

6) 6. Informazione/ Formazione sulla  riduzione del  consumo eccessivo di sale nell’alimentazione rivolta a 

operatori sanitari  X X X 

Informazione/ Formazione sulla 

riduzione del consumo eccessivo di sale 

nell’alimentazione rivolta a popolazione 

generale e operatori del settore 

alimentare 

0 

Formazione corsi alimentaristi 

con inserimento modulo 

didattico  di 15 minuti su 

riduzione utilizzo di sale nella 

panificazione e nella 

ristorazione (inserimento del 

modulo nel 30% dei corsi 

attivati) 

Formazione corsi alimentaristi 

con inserimento modulo didattico  

di 15 minuti su riduzione utilizzo 

di sale nella panificazione e nella 

ristorazione 

(inserimento del modulo nel 60% 

dei corsi attivati)  

Formazione corsi alimentaristi con 

inserimento modulo didattico  di 15 minuti su 

riduzione utilizzo di sale nella panificazione e 

nella ristorazione 

(inserimento del modulo nel 100% dei corsi 

attivati) 

0 

Fornitura di materiali 

informativi (locandine, 

opuscoli) sulla riduzione del 

consumo di sale da esporre nel 

30% dei servizi Asl, degli 

ambulatori dei  MMG, delle 

farmacie  

Fornitura di materiali informativi 

(locandine, opuscoli) sulla 

riduzione del consumo di sale da 

esporre nel 60%  dei servizi Asl, 

degli ambulatori dei  MMG,delle 

farmacie 

Fornitura di materiali informativi (locandine, 

opuscoli) sulla riduzione del consumo di sale 

da esporre nel 100% dei servizi Asl, degli 

ambulatori dei  MMG, delle farmacie 

Informazione/ Formazione sulla  

riduzione del  consumo eccessivo di sale 

nell’alimentazione rivolta a operatori 

sanitari 

0 

Incontri formativi in modalità 

FAD online (n. 1 modulo 

formativo di 8 ore) sul 

suggerimento da fornire ai 

pazienti, in particolare negli 

ipertesi, di ridurre il consumo 

eccessivo di sale (10% medici e 

farmacisti aderenti all’offerta 

formativa) 

Incontri formativi in modalità 

FAD online (n. 1 modulo 

formativo di 8 ore) sul 

suggerimento da fornire ai 

pazienti, in particolare negli 

ipertesi, di ridurre il consumo 

eccessivo di sale 

(20% medici  e farmacisti 

aderenti all’offerta formativa) 

Incontri formativi in modalità FAD online (n. 

1 modulo formativo di 8 ore) sul 

suggerimento da fornire ai pazienti, in 

particolare negli ipertesi, di ridurre il 

consumo eccessivo di sale 

(30% medici  e farmacisti aderenti all’offerta 

formativa) 



 

 

 

 RISCHI AZIONI CORRETTIVE 

 

 

 

ANALISI DEI RISCHI 

 

1. Non adesione di tutte le associazioni di categoria al protocollo   Visibilità mediatica associazioni aderenti  

2. Scarsa partecipazione dei panificatori agli incontri formativi pratici 

con Università e associazioni  

Incentivo per i panificatori tramite materiale da esporre nel proprio punto 

vendita 

3.  Scarsa partecipazione degli operatori sanitari alla formazione  Eventi con accreditamento ECM 

4. Disomogeneità nell’attuazione degli interventi da parte delle ASL Inserimento da parte della Regione nell’obiettivo di valutazione dei 

Direttori Generali delle AUSL 

 

 

AZIONI 

1. Individuazione dei gruppi di coordinamento per la riduzione del quantitativo di sale nella panificazione e per la sensibilizzazione alla riduzione del consumo di sale nella 

popolazione da parte degli operatori sanitari  

2. Accordo con le associazioni di categoria  per la riduzione di sale nella panificazione 

3. Censimento e adesioni dei panificatori 

4. Formazione panificatori e verifiche  

5. Informazione/ Formazione sulla  riduzione del  consumo eccessivo di sale nell’alimentazione rivolta a popolazione generale e operatori del settore alimentare 

6. Informazione/ Formazione sulla  riduzione del  consumo eccessivo di sale nell’alimentazione rivolta a operatori sanitari 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

1. Individuazione dei gruppi di coordinamento per la riduzione del quantitativo di sale nella panificazione e per la sensibilizzazione alla riduzione del consumo di sale nella popolazione 

da parte degli operatori sanitari 

Attività 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Creazione gruppo di lavoro intersettoriale per la riduzione del sale nel pane (Università, Rappresentanti panificatori, Asl)  x x           

2. Creazione gruppo di lavoro intersettoriale per la sensibilizzazione alla riduzione del consumo di sale nella popolazione da 

parte degli operatori sanitari (Asl, Rappresentanti MMG, Rappresentanti  Ordine Farmacisti e Collegio Infermieri) 
x x           

3. Produzione e stampa dei materiali informativi e multimediali   x x x        



 

 

2. Accordo con le associazioni di categoria per la riduzione di sale nella panificazione 

Attività 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Censimento associazioni di categoria x            

2. Stipula protocollo d’intesa con associazioni di categoria per l’impegno alla produzione di pane con  contenuto di sale pari 

all’ 1,8% riferito alla farina 
 x x          

3. Monitoraggio delle azioni comunicative delle associazioni di categoria ai panificatori    x x x x x x x x x 

 

1. Censimento e adesione dei panificatori 

Attività 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Censimento panificatori x            

2. Indagine per la rilevazione della quantità di sale presente in ogni tipo di pane   x x x x x       

3. Adesione dei panificatori e riconoscimento (ASL e Associazioni di categoria) con esposizione di locandine     x x x x x x x x x 

4. Albo dei panificatori che producono pane a ridotto contenuto di sale    x x x x x x x x x 

2. Formazione panificatori e verifiche  

Attività 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Attività pratiche sulla tecnologia di panificazione di pane a ridotto contenuto di sale (Università e Associazioni di categoria) n. 

2 incontri di 3 ore  
  x x x x x x     

2. Incontri informativi sui benefici della riduzione del consumo di sale sulla salute (ASL) n.1 incontro di 3 ore     x x        

3. Fornitura materiali informativi e multimediali   x x x x x x x x x x 

4. Rilevazione tramite questionario su effettiva produzione di pane a ridotto contenuto di sale, sulle vendite e gradibilità dei 

consumatori 
    x x x x x x x x 

 

 

5. Informazione/ Formazione sulla riduzione del consumo eccessivo di sale nell’alimentazione rivolta a popolazione generale e operatori del settore alimentare 

Attività 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Fornitura di materiali informativi (locandine, opuscoli) prodotti o recepiti dal Ministero della Salute sulla riduzione del 

consumo di sale da esporre nei punti vendita e mense aziendali e pubbliche 
   x x x x x x x x x 

2. Adeguamento piano formativo corsi alimentaristi con inserimento modulo didattico  di 15 minuti su riduzione utilizzo di sale 

nella panificazione e nella ristorazione  
  x x x x x x x x x x 

 

6. Informazione/ Formazione sulla  riduzione del  consumo eccessivo di sale nell’alimentazione rivolta a operatori sanitari 

Attività 2016 2017 2018 



I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Fornitura di materiali informativi (locandine, opuscoli) prodotti o recepiti dal Ministero della Salute sulla riduzione del 

consumo di sale da esporre nei servizi Asl, MMG, farmacie e parafarmacie 
   x x x x x x x x x 

2. Coinvolgimento dei MMG e dei Farmacisti per aderire agli incontri formativi anche in modalità FAD online (n. 1 modulo 

formativo di 8 ore) sul suggerimento da fornire ai pazienti, in particolare negli ipertesi, di ridurre il consumo eccessivo di sale  
   x x x x x x x x x 

 

 

AZIONE n. 8 “AUMENTARE L'ATTIVITÀ FISICA DELLE PERSONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ULTRA-64ENNI”  

(obiettivi centrali 1.9, 1.10, 6.2) 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Dati in letteratura evidenziano una relazione inversa tra livello di attività fisica e mortalità. Tale relazione, che vede una riduzione della mortalità del 30% nei soggetti fisicamente attivi, 

è indipendente dal genere (Suitor 2007). In particolare, la riduzione della mortalità sembra essere dovuta alla ridotta incidenza nella popolazione attiva di patologie cardiovascolari e 

metaboliche. L’attività fisica ha inoltre effetti positivi negli anziani, migliorandone le abilità funzionali e riducendo il rischio di cadute. All’opposto, i comportamenti sedentari 

rappresentano un fattore di rischio indipendente dall’attività fisica e recenti acquisizioni evidenziano una chiara relazione tra sedentarietà e dislipidemie, insulino-resistenza e, in misura 

meno evidente, malattie cardiovascolari.   

Sebbene circa un terzo della popolazione abruzzese risulti attiva (in linea con i valori nazionali, dati dell’osservatorio nazionale PASSI), la prevalenza delle patologie croniche, soprattutto 

nella fascia di età anziana, risulta essere al di sopra della media nazionale. Ciò pone l’accento sulla necessità di ricorrere a strategie di prevenzione primaria attraverso interventi mirati 

sia ad aumentare l’attività fisica delle persone che a ridurne i comportamenti sedentari. L’azione prevede l’avvio di una serie di iniziative per promuovere l’attività motoria nelle persone, 

tra le quali si evidenzia l’implementazione del progetto “Città per Camminare e della Salute”. Tale progetto -  sviluppato con il patrocinio della presidenza del Consiglio dei Ministri, del 

Ministero della salute, della Conferenza Stato-Regioni, dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, del CONI e di Federanziani – è stato ideato per offrire opportunità concrete di 

svolgere attività fisica e si concretizza nell’individuazione di percorsi cittadini adatti ad una pratica motoria semplice ma efficace dal punto di vista salutistico.   

 

EVIDENZE DI EFFICACIA 

L’analisi della letteratura evidenzia che per ottenere un incremento dell’attività fisica nella popolazione bisogna attuare interventi sia di popolazione che individuali/di gruppo. Infatti, 

è stato di recente dimostrato (Wu et al, Am J Prev Med 2011) che l’intervento con il miglior bilancio cost/effectiveness sia l’apposizione di cartelli che stimolano ad andare a piedi o salire 

le scale, evitando mezzi meccanici di sollevamento. Ciò è ovviamente dovuto al bassissimo costo dei cartelli ed alla massa di soggetti facilmente raggiunti. Tuttavia, secondo quanto 

riportato dagli autori della revisione sistematica, questi interventi si scontrano con la difficoltà di quantificare il reale beneficio indotto da piccoli incrementi di attività fisica. All’estremo 

opposto si collocano interventi volti a modificare i comportamenti individuali attraverso il counselling: questi ultimi mostrano il massimo beneficio dopo l’intervento, ma hanno costi 

molto superiori e possono essere somministrati a piccoli gruppi di soggetti.   

 

SOSTENIBILITÀ 

Il progetto si basa su interventi a basso costo in cui sono facilmente coinvolgibili larghe fasce di popolazione. Risulta quindi sostenibile sia in termini di risorse umane che di somme da 

investire. In particolare, la promozione del movimento è incentrata principalmente sul cammino o altri tipi di attività che si integrano molto bene anche con gli aspetti di sostenibilità 

ambientale. Date le evidenze sull’efficacia nella prevenzione primaria e secondaria delle malattie croniche non trasmissibili, il progetto permetterà di abbattere nel medio e lungo termine 

le spese sanitarie. 

 



SISTEMI DI SORVEGLIANZA  

PASSI – PASSI D’ARGENTO 

 

CONTRASTO ALLE DISUGUAGLIANZE 

Le azioni, privilegiando la promozione e l’attuazione sul territorio di attività motorie socialmente inclusive e che non richiedono attrezzature costose, prevedono di educare ad un corretto 

stile di vita motorio anche chi vive in condizioni disagiate. 

ATTIVITA’ 

1. Adesione dei Comuni e definizione dei referenti per le amministrazioni comunali del settore sanitario 

2. Interventi formativi: organizzazione di  giornate tematiche dedicate alla promozione dello stile di vita attivo in generale e/o alla promozione di specifiche  attività motorie. Saranno 

organizzati da parte degli atenei regionali specifici percorsi formativi su attività/esercizio fisico negli adulti e negli anziani, rivolti a diplomati ISEF, laureati e studenti in Scienze 

Motorie. 

3. Promozione dell’attività fisica nella popolazione generale attraverso la preparazione di materiale divulgativo (opuscoli, poster, cartellonistica pubblicitaria) e l’organizzazione di 

giornate tematiche. In particolare, si provvederà all’individuazione di attività socialmente inclusive, che non richiedano attrezzature costose o particolari abilità motorie, e che siano 

adeguate ai diversi contesti territoriali dei comuni coinvolti (es. gruppi di cammino, Nordic Walking, ballo).  Promozione di attività fisica adatta alla terza età;  

4. Attività educativo-informative per la popolazione sui benefici derivanti dal mantenimento o dall’adozione di uno stile di vita attivo; 

5. Promozione e diffusione dell’applicazione “Città per camminare e della salute” 

6. Diffusione della mappa degli interventi dedicati all’attività fisica presenti nel territorio 

7.  Avvio dei gruppi di cammino e di ulteriori attività concordate con le amministrazioni comunali 

8. Somministrazione di questionario di gradimento. 

9. Elaborazione dati questionari di gradimento  

Le azioni sono svolte in collaborazione con enti che si dedicano alla terza età (quali circoli ricreativi ed associazioni culturali) finalizzati alla promozione, la conduzione e la supervisione 

di azioni volte ad aumentare i livelli di attività fisica nella popolazione anziana. 

 In particolare, si provvederà all’individuazione di attività socialmente inclusive, che non richiedano attrezzature costose o particolari abilità motorie. Saranno inoltre incluse sessioni 

specifiche per la prevenzione delle cadute.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

• Aumentare l’attività fisica dei soggetti 18-69 fisicamente attivi 

• Aumentare specificamente i livelli di attività fisica della popolazione anziana attraverso una serie di interventi presso strutture e associazioni che si occupano di questa fascia 

d’età 

 

TARGET 

 

Popolazione adulta (18-69 anni). 

Popolazione ultra64enne.  

SETTING  

 
Scuola 

 
 

Comunità 

 

X 

Ambienti sanitari 

 
 

Ambienti di lavoro 

 
 

INTERSETTORIALITÀ’ Università, Amministrazioni comunali, Circoli ricreativi, Associazioni culturali 

Associazioni sportive dilettantistiche, Privati che lavorano nell’ambito delle attività fisico-sportive, Finanziatori locali e 

Stakeholders 



 

INDICATORI DI ESITO 

Fonte: SDO 

Baseline 

Anno 2013 

Valore atteso 

2016 

Valore atteso 

2017 

Valore atteso 

2018 

 

Tasso di ospedalizzazione per fratture (soggetti di età 

> 75 aa.) 

Cod. indicatore 1.9.3  

 

(2272 ricoveri /156.616 pop. età > 75 

aa.)  

14,50 ‰ 

 

n. 2203 ricoveri pari al 

14,07‰ 

(riduzione del 3%) 

n. 2044 ricoveri pari al 

13,05‰ 

(riduzione del 10%) 

n. 1930 ricoveri pari al 

12,33‰ 

(riduzione del 15%) 

 

 

INDICATORI DI PROCESSO  

Fonte: Registro di attività  

Baseline Valore atteso 

2016 

Valore atteso 

2017 

Valore atteso 

2018 

Attività socialmente inclusive (es. gruppi di cammino, Nordic Walking, ballo) avviate nelle 4 ASL  

INDICATORE SENTINELLA  

 

0 

 

4 

 

8 

 

12 

 

CRONOPROGRAMMA 

Attività 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1) Adesione dei Comuni e definizione dei referenti per le amministrazioni comunali del settore sanitario X X   X X   X X   

2) Attuazione di interventi formativi dedicati alla promozione dello stile di vita attivo in generale e/o alla promozione di 

specifiche  attività motorie nella popolazione adulta 
 X X   X X   X X  

3) Promozione dell’attività fisica nella popolazione generale e nella terza età attraverso la preparazione di materiale 

divulgativo 
 X X   X X   X X  

4) Promozione e diffusione dell’applicazione “Città per camminare e della salute”  X X   X X   X X  

5) Attuazione di attività educativo-informative per la popolazione sui benefici derivanti dal mantenimento o dall’adozione di 

uno stile di vita attivo 
 X X   X X   X X  

6) Diffusione della mappa degli interventi dedicati all’attività fisica presenti nel territorio             

7) Avvio dei gruppi di cammino e di ulteriori attività concordate con le amministrazioni comunali   X    X    X  

8) Somministrazione di questionario di gradimento.    X        X 

9) Elaborazione dati questionari di gradimento    X        X 

 

ANALISI DEI RISCHI 

Mancata adesione delle amministrazioni comunali, dei circoli e delle associazioni.  

 

 

 

 



 

 

Programma 4: “Operatori sanitari promotori di Salute” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               



 

 

OBIETTIVI CENTRALI 

1.2  -  Aumentare i bambini in allattamento materno esclusivo fino al sesto mese (180 giorni di vita) (azione n. 5); 

1.3 - Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione (life skill, empowerment) e l’adozione di comportamenti sani (alimentazione, attività fisica e alcol) nella popolazione giovanile 

e adulta (azione n. 11); 

1.10 - Aumentare l'offerta di approccio comportamentale o farmacologico per le persone con fattori di rischio per MCNT (azioni n. 3-4-8-10); 

1.11 - Adozione di indirizzi regionali sulla promozione dell’esercizio fisico nei soggetti con patologie croniche (entro un  anno dall’avvio del PRP) e loro attuazione (entro il 2018) (azioni 

n. 9); 

2.1 -  Effettuare lo screening audiologico neonatale in tutti i punti nascita (azioni n. 6); 

2.2  - Effettuare lo screening oftalmologico neonatale in tutti i punti nascita(azioni n. 7); 

4.1 -  Aumentare la percezione del rischio e l’empowerment degli individui (azione n. 11); 

6.3 - Aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei rischi e delle misure di prevenzione attuabili nella popolazione generale a rischio, nei genitori e nei care giver (azioni n. 4 - 11); 

6.4  - Migliorare la conoscenza del fenomeno e delle azioni di prevenzione da parte degli operatori sanitari, MMG e PLS (azioni n. 1 – 2 – 10 - 11);  

7.4 - Promuovere / favorire l’adozione da parte delle imprese di buone prassi e percorsi di Responsabilità sociale (azione n. 11); 

9.5 - Ridurre i rischi di trasmissione da malattie infettive croniche o di lunga durata (TBC, HIV) (azione n. 11). 

 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Secondo la Carta di Ottawa, promuovere la salute significa costruire una politica per la tutela della salute, creare ambienti capaci di offrire sostegno, rafforzare l’azione della comunità, 

sviluppare le capacità personali e riorientare i servizi sanitari. A livello individuale la promozione della salute è il processo che consente di aumentare il controllo sui determinanti della 

propria salute e migliorarla. Negli ultimi anni, la presa di coscienza sul rapporto di interdipendenza tra individuo e ambiente ha influenzato sia le tematiche relative alla promozione 

della salute, sia gli studi condotti per comprendere i fattori che interferiscono sull’adozione di stili di vita sani e i processi di cambiamento dei comportamenti a rischio.  La centralità 

dello stile di vita nel determinare lo stato di salute e il benessere delle persone è una delle acquisizioni del moderno approccio alla promozione della salute e di questo devono tenere conto 

la ricerca, i programmi di educazione e le azioni nelle comunità, con un’assunzione di responsabilità che travalica il settore sanitario e necessita di integrazioni e sinergie con il più ampio 

contesto sociale possibile. Inoltre ogni intervento di educazione e promozione della salute deve tener conto sia della conoscenza delle diseguaglianze sociali, in particolare per l’accesso 

ai servizi e all’informazione, sia delle differenze di età e di genere, in modo da individuare e raggiungere i gruppi a rischio con una comunicazione mirata ed efficace.  

I servizi sanitari non sono solo luoghi di erogazione di diagnosi e cure, ma anche importanti ambiti di promozione della salute, da valorizzare per il gran numero di accessi di assistiti. 

Gran parte degli accessi a questi servizi sanitari avviene per problemi di salute o per controlli. L'educazione sanitaria e la promozione della salute devono tenere conto, partendo da 

comuni patologie e problemi clinici, per i quali offrire interventi educativi specifici compresa l'educazione terapeutica e la prevenzione primaria, secondaria e terziaria, o delle recidive. 

Tale specificità serve ancor più per dare impulso ad atteggiamenti favorevoli e a competenze educative tra gli operatori sanitari, e per promuovere in loro comportamenti e stili di vita 

coerenti, migliorandone l'efficacia come promotori di salute. La promozione della salute intesa come “processo che mette in grado le persone e le comunità di avere un maggior controllo 

sulla propria salute e di migliorarla” è oggi considerata, a livello europeo, uno degli strumenti che influenza positivamente la qualità delle prestazioni ospedaliere e dei servizi territoriali. 

Essa è anche uno strumento importante per contrastare il crescente impatto delle patologie cronico-degenerative. La buona promozione della salute esprime politiche, strategie, interventi 

intersettoriali frutto della collaborazione fra enti e istituzioni che si interrogano sul significato e le conseguenze dell'adozione di una prospettiva d'intervento che includa informazioni 

adeguate, competenze, vissuti esperienziali, valori di riferimento, relazioni interpersonali e con l'ambiente nelle scelte legate al benessere psicofisico dei cittadini. 

All’interno dei servizi territoriali offerti dal SSN,  il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta sono figure professionali che interagiscono quotidianamente, in un rapporto 

fiduciario, con le persone e racchiudono in sé le potenzialità per il raggiungimento e il mantenimento di stili di vita salutari.  



Il Medico di Medicina Generale nei circa 50.000 studi aperti in Italia incontra ogni giorno 1,5 milioni di persone; 2\3 degli assistiti entrano in ambulatorio in un anno e il 100% degli 

assistiti entra in ambulatorio in cinque anni.  

L’attenzione degli operatori sanitari agli stili di vita della popolazione rappresenta un punto focale nella promozione della salute. 

 L’efficacia dei consigli degli operatori sanitari, soprattutto del MMG e del PLS, trova il suo presupposto nel rapporto di fiducia fra medico e paziente. 

 

▪ In Abruzzo solo al 21,3% degli intervistati è stato chiesto, da un operatore sanitario, se svolgesse regolarmente attività fisica, mentre al 18,7% è stato consigliato di praticarla; 

 

▪ Il 42,7% della popolazione abruzzese è in eccesso ponderale, e solo il 36,3% ha ricevuto consigli di perdere peso; 

                               
 

▪ Solo il 28% % degli intervistati riferisce che un operatore sanitario si è informato sull’abitudine al fumo, solo al  40,5% dei fumatori è stato consigliato di smettere; 

 

 

                            
 

▪ Solo il  9,6% delle persone riferisce che un operatore sanitario si è informato sul consumo di alcol, al 9,4%  dei bevitori a rischio è stato consigliato di bere meno. 
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Lo studio PASSI, dal quale vengono presi i dati suriportati, ha recentemente creato le condizioni utili per “leggere” il coinvolgimento in fatto di prevenzione dei MMG a livello aziendale 

e regionale e valutare i risultati ottenuti.  

Nella Regione Abruzzo, negli ultimi anni, le varie esperienze hanno messo in evidenza come sul  tema della prevenzione le attività richieste ai MMG sono riconducibili a 4 ambiti 

principali: 

 

1)  Campagna vaccinale antinfluenzale - rappresenta l’ambito più frequente di coinvolgimento dei MMG. 

Il coinvolgimento si  articola in tre modelli distinti di gestione: delega completa al MMG (retribuito per prestazione o con benefit orario: attivazione della continuità assistenziale il 

sabato mattina ); conduzione integrata della campagna vaccinale (l’attività viene svolta presso le sedi distrettuali utilizzando il personale delle Aziende ed erogando un gettone di presenza 

al MMG che partecipa alle varie sedute); gestione mista (vaccinazione degli ultra 65enni in Distretto da parte del personale delle Aziende, vaccinazione delle categorie a rischio da parte 

degli MMG). 

Solo la ASL di Pescara ha  previsto  il coinvolgimento degli MMG nella vaccinazione antipneumococcica nell’anziano e nelle categorie a rischio. 

 

2)  Screening oncologici – in Abruzzo si è passati da un modello partecipativo dei medici di famiglia ad un modello marginale di tali figure professionali . Tali strumenti prevedono la 

partecipazione degli MMG alla realizzazione degli screening oncologici della mammella , della cervice uterina  e del colon . Le attività degli MMG sono finalizzate in linea generale ad 

aumentare il tasso di adesione dell’utenza ,attraverso il counselling e contemplano la promozione dei programmi di screening, l’informazione, la sensibilizzazione dell’utenza e il controllo 

e la “pulizia” degli elenchi nominativi della popolazione eleggibile. L’obiettivo di partecipazione viene definito in maniera quantitativa.  

 

3)  Valutazione del rischio cardiovascolare - l’applicazione della carta (o punteggio) per il calcolo del rischio cardiovascolare è prevista con lo stesso strumento del governo clinico 

retribuendo il medico in base ai calcoli effettuati. Anche in questo casi i risultati non sono stati entusiasmanti. 

 

4)  Stili di vita corretti - Non sono segnalate in Abruzzo iniziative specifiche rivolte agli stili vita , oltre quelle messe in pratica nell'ambito del calcolo del rischio cardiovascolare e nel 

progetto IGEA. 

 La partecipazione degli MMG, partners a forte potenzialità nella prevenzione, non sempre risulta orientata verso interventi basati su prove di efficacia. Questo fatto si può parzialmente 

spiegare con la partecipazione marginale dei Dipartimenti di Prevenzione alla preparazione degli accordi . 

Gli accordi sono strumenti essenziali per rendere operativa ed efficace la prevenzione, attraverso il coinvolgimento dei MMG, e devono nel nuovo Piano Regionale per la Prevenzione , 

arrivare a concretizzare una più stretta integrazione tra i Servizi di Prevenzione e quelli di cure primarie sia a livello regionale che aziendale. 

 

Strumenti d’azione della promozione della salute, secondo la carta di Ottawa, sono: 



▪ Costruire una politica pubblica per la salute 

▪ Creare ambienti favorevoli 

▪ Dare forza all’azione della comunità 

▪ Sviluppare le abilità personali 

▪ Riorientare i servizi sanitari 

 

“ La responsabilità per la promozione della salute nei servizi sanitari è condivisa tra i singoli, i gruppi della comunità, gli operatori sanitari, le istituzioni che garantiscono il servizio sanitario 

e i governi. Essi devono lavorare insieme per un sistema di assistenza sanitaria che contribuisca alla ricerca della salute. Il ruolo del settore sanitario deve andare sempre più nella direzione 

della promozione della salute, al di là della sua responsabilità di garantire servizi clinici e curativi. I servizi sanitari hanno bisogno di adottare un mandato più ampio che sia sensibile e 

rispettoso dei bisogni culturali. Questo mandato dovrebbe sostenere i bisogni degli individui e delle comunità per una vita più sana e stabilire connessioni tra il settore sanitario e le più ampie 

componenti sociali, politiche, economiche e dell’ambiente fisico. 

Il ri-orientamento dei servizi sanitari richiede anche una maggior attenzione alla ricerca sanitaria come pure ai cambiamenti nell'insegnamento e nella formazione professionale. Tutto ciò 

deve portare a una modifica dell’atteggiamento e dell’organizzazione dei servizi sanitari, che devono ricalibrare la loro attenzione sui bisogni complessivi dell’individuo visto nella sua 

interezza.” (Carta di Ottawa) 

 

All’interno di questo ri-orientamento dei servizi sanitari può essere collocato il consolidamento delle attività svolte dai MMG e PLS all’interno dei loro ambulatori, attività sempre più 

da indirizzare verso una medicina d’iniziativa e d’opportunità che  costruisca una medicina anticipatoria con approccio di massa e individuale. 

Il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 è un’occasione preziosa da cogliere per avviare questo improcrastinabile processo di ri-orientamento dei servizi sanitari. Tutti gli 

Operatori Sanitari, e in modo particolare i MMG e i PLS, sono interpellati da questa urgenza di cambiamento nella certezza che: aumentare il controllo  sui determinanti della salute 

significa migliorare la salute. 

 

L’impegno dei MMG e dei PLS all’interno del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 risulta sostanziale nei  macro obiettivi  che di seguito vengono elencati:   

 

 

MACRO OBIETTIVO 1.  RIDURRE IL CARICO PREVENIBILE ED EVITABILE DI MORBOSITA’, MORTALITA’ E DISABILITA’ DELLE MALATTIE NON TRASMISSIBILI 

 

Obiettivo centrale Codice indic. Nome indicatore Definizione operativa Valore Baseline  2018 Fonte dei dati 

Ridurre il numero di 

fumatori 
1.4.1 

Prevalenza di fumatori 

nella popolazione  
Prevalenza di fumatori di età 18-69 anni 

Anno 2013: 

32,0% 
28,8% 

 

Sistema di 

sorveglianza PASSI 

Ridurre il consumo di 

alcol a rischio 
1.6.1 

Prevalenza di 

consumatori di alcol a 

rischio 

Prevalenza di persone di età 18-69 anni con consumo a 

rischio di alcol (consumo abituale elevato + consumo 

binge + consumo fuori pasto) 

Anno 2013: 9,0%  7,7% 

Sistema di 

sorveglianza PASSI 

 



Obiettivo centrale Codice indic. Nome indicatore Definizione operativa Valore Baseline  2018 Fonte dei dati 

Aumentare il consumo 

di frutta e verdura 
1.7.1-2 

Prevalenza delle persone 

che consumano almeno 3 

porzioni di frutta e/o 

verdura al giorno 

Prevalenza di persone di età 18-69 anni che consumano 

abitualmente 3 o più porzioni di frutta e/o verdura al 

giorno  

Anno 2013: 33,8  37,1% 
Sistema di 

sorveglianza PASSI 

Prevalenza di bambini di età 8-9 anni che consumano 

almeno 2 volte al giorno frutta e/o verdura  

 

Anno 2014: 

51,2% 

 

58,8% 

Sistema di 

sorveglianza OKkio 

alla Salute 

Ridurre il consumo 

eccessivo di sale 
1.8.1 

Prevalenza di soggetti 

che hanno ricevuto 

suggerimenti da 

operatori sanitari per la 

riduzione del consumo di 

sale 

Prevalenza di persone di età 18-69 anni ipertese che 

hanno ricevuto da operatori sanitari il suggerimento di 

ridurre il consumo di sale nel cibo 

Anno 2013: 

96,3% 
96,3% 

Sistema di 

sorveglianza PASSI 

Aumentare l'offerta di 

approccio comporta-

mentale o 

farmacologi-co per le 

persone con fattori di 

rischio per MCNT 

1.10.3 

Proporzione di fumatori 

che hanno ricevuto da un 

operatore sanitario il 

consiglio di smettere  

Prevalenza di fumatori di età 18–69 anni che negli 

ultimi 12 mesi hanno ricevuto dal medico o da un 

operatore sanitario il consiglio di smettere di fumare  

Anno 2013:  

40,5% 
52,6% 

Sistema di 

sorveglianza PASSI 



Obiettivo centrale Codice indic. Nome indicatore Definizione operativa Valore Baseline  2018 Fonte dei dati 

Aumentare l'offerta di 

approccio comporta-

mentale o 

farmacologi-co per le 

persone con fattori di 

rischio per MCNT 

1.10.4 

Proporzione di persone 

in eccesso ponderale che 

hanno ricevuto da un 

operatore sanitario il 

consiglio di perdere peso  

Prevalenza di persone di età 18–69 anni in eccesso 

ponderale (Imc compreso tra 25,0 e 29,9 kg/m² 

calcolato dai valori autoriferiti di peso e altezza) che 

negli ultimi 12 mesi hanno ricevuto dal medico o da un 

operatore sanitario il consiglio di perdere peso  

Anno 2013: 

36,3% 
47,1% 

Sistema di 

sorveglianza PASSI 

Aumentare l'offerta di 

approccio 

comportamentale o 

farmacologi-co per le 

persone con fattori di 

rischio per MCNT 

1.10.5 

Proporzione di 

consumatori di alcol a 

rischio che hanno 

ricevuto da un operatore 

sanitario il consiglio di 

ridurre il consumo  

Prevalenza di persone di età 18-69 anni con consumo a 

rischio di alcol che negli ultimi 12 mesi hanno ricevuto 

dal medico o da un operatore sanitario il consiglio di 

ridurre il consumo di alcol  

Anno 2013: 9,6%  28,8% 
Sistema di 

sorveglianza PASSI 

Aumentare l'offerta di 

approccio 

comportamentale o 

farmacologi-co per le 

persone con fattori di 

rischio per MCNT 

1.10.6 

Proporzione di persone 

con patologia cronica che 

hanno ricevuto da un 

operatore sanitario il 

consiglio di praticare 

regolare attività fisica 

Prevalenza di persone di età 18–69 anni con patologia 

cronica che negli ultimi 12 mesi hanno ricevuto dal 

medico o da un operatore sanitario il consiglio di fare 

regolare attività fisica 

Anno 2013: 

28,3% 
36,8% 

Sistema di 

sorveglianza PASSI 

 

 

MACRO OBIETTIVO 6.  PREVENIRE GLI INCIDENTI DOMESTICI 

 

Obiettivo centrale Codice indic. Nome indicatore Definizione operativa Valore Baseline Abruzzo 2018 Fonte dei dati 



Migliorare la 

conoscenza del 

fenomeno e delle 

azioni di prevenzio-

ne da parte degli 

operatori sanitari, 

MMG e PLS 

6.4.1 

Proporzione di persone che 

hanno ricevuto 

informazioni dagli 

operatori sanitari (Passi – 

Passi d’Argento entro 5 

anni) 

Prevalenza di persone di età 18-69 

anni che dichiarano di aver ricevuto , 

nei dodici mesi precedenti l’intervista, 

informazioni da operatori sanitari su 

come prevenire gli infortuni domestici. 

 

Adulti 18-69 anni,  

Anno 2013: 15,4%  

 

30,8% 

Sistema di 

sorveglianza 

PASSI 

 

Prevalenza di persone ultra-64enni che 

dichiarano di aver ricevuto , nei dodici 

mesi precedenti l’intervista, 

informazioni da operatori sanitari su 

come evitare le cadute in casa. 

Anziani > 64 anni: 17 % 

(Passi d’Argento, anni 

2012/2013) 

34% Passi d’Argento 

 

MACRO OBIETTIVO 8. RIDURRE LE ESPOSIZIONI AMBIENTALI POTENZIALMENTE DANNOSE PER LA SALUTE 

 

Obiettivo centrale Codice indic. Nome indicatore Definizione operativa Valore Baseline Abruzzo 2018 Fonte dei dati 

Sviluppare le conoscenze 

tra gli operatori della 

salute e dell’ambiente 

MMG e PLS, sui temi di 

integrazione ambiente-

salute, della valutazione di 

impatto e di danno 

sanitario e della 

comunicazione del rischio 

8.5.1 

Definizione di un 

curriculum formativo 

(per la fine 2016) 

Curriculum formativo per gli operatori 

della salute e dell’ambiente, MMG e 

PLS, sui temi di integrazione ambiente-

salute, della valutazione di impatto e di 

danno sanitario e della comunicazione 

del rischio 

Non rilevato 

100% 

 (Esistenza di un 

curriculum formativo 

in ogni Regione) 

Regioni 

8.5.2 

Realizzazione di corsi 

di formazione per i 

formatori (dal 2017) 

Corso di formazione Non rilevato 

100% 

(Almeno 1 corso di 

formazione in ogni 

Regione) 

Regioni 

8.5.3 

Proporzione di 

operatori (salute e 

ambiente, MMG e PLS 

) che hanno beneficiato 

di formazione specifica 

Proporzione di operatori appartenenti al 

profilo sanitario di dipartimenti di 

prevenzione; ARPA, MMG e PLS 

formati 

Non rilevato 
50% di operatori 

formati in Regione 
Regioni 

 

MACRO OBIETTIVO 9. RIDURRE LA FREQUENZA DI INFEZIONI/MALATTIE INFETTIVE PRIORITARIE 

 



Obiettivo centrale 
Codice 

indic. 
Nome indicatore Definizione operativa Valore Baseline Abruzzo 2018 Fonte dei dati 

Aumentare la segnalazione 

delle malattie infettive da 

parte degli operatori sanitari 

(medici di famiglia, medici 

ospedalieri, laboratoristi) 

9.4.1 

Proporzione di casi 

malattia batterica 

invasiva notificati per i 

quali è stato svolto 

l’accertamento di 

laboratorio e per i quali 

esista una diagnosi 

etiologica 

Proporzione di casi di malattie invasive 

da meningococco e pneumococco, 

notificati al sistema MIB rispetto alle 

SDO 

50% 90% Sistema di notifica 

Aumentare la copertura 

vaccinale e l’adesione 

consapevole nella 

popolazione generale e in 

specifici gruppi a rischio 

(operatori sanitari, 

adolescenti, donne in età 

fertile, popolazioni difficili da 

raggiungere, migranti, 

gruppi a rischio per 

patologie) 

9.7.1 

Copertura vaccinale in 

specifici gruppi a rischio 

per patologia/status 

Definizione PASSI: Copertura vaccinale 

per la vaccinazione antinfluenzale in 

persone di 18-64 anni affette da almeno 

una malattia cronica (ictus, infarto, altre 

malattie cardiovascolari, diabete, 

insufficienza renale, malattie respiratorie 

e asma bronchiale, tumori, malattie 

croniche del fegato) 

27,3% (dato riferito alla 

campagna antinfluenzale 

stagionale 2012-2013) 

37% 
Sistema di 

sorveglianza PASSI 

 

 

All'interno  del vigente Accordo Collettivo nazionale per la Medicina Generale del 23 marzo 2005, siccome integrato con l’A.C.N. del 23 luglio 2009, molti sono i richiami ad iniziative di 

carattere preventivo. Di seguito si  riporta un sintetico elenco e i relativi riferimenti alle norme convenzionali : 

▪ Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, concordano la realizzazione di alcuni fondamentali obiettivi quali: 

      f) promuovere la salute dell ‘infanzia e dell’adolescenza con particolare attenzione agli   interventi di prevenzione di educazione e informazione sanitaria;” (ART 5 , comma f) 

▪ I medici di medicina generale sono specialisti formati ai principi della disciplina, sulla base delle caratteristiche di seguito elencate che ne definiscono le peculiarità professionali: 

 promuove la salute ed il benessere con interventi appropriati ed efficaci”; (ART 12,comma 2, punto i) 

 

In aggiunta a quanto dettagliato dall’ACN, gli accordi regionali possono prevedere: 

A) l'erogazione di prestazioni aggiuntive, anche tese ad una migliore integrazione tra interventi sanitari  e sociali, tra cui: 

c) processi assistenziali riguardanti patologie sociali; 

f) partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o regionale; 

 B) linee guida di priorità in merito a: 



a) iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute nei confronti di singoli soggetti o gruppi di  popolazione; 

b) attività di prevenzione individuale e su gruppi di popolazione , in particolare  contro i rischi oncologici metabolici  e cardiovascolari, anche mediante  richiamo periodico delle 

persone sane (ART 14, comma 4, punto b) 

 

Il vigente ACN, esplicita il ruolo della Medicina Generale nel sistema sanitario quale orientato al superamento della logica dell’intervento rivolto alla erogazione della singola prestazione 

a favore di un approccio integrato finalizzato a una gestione globale della salute del cittadino attraverso un modello di cure che faccia corrispondere continuità e variabilità di bisogni 

del paziente con la continuità e la variabilità della risposta assistenziale del sistema. (ART 29, comma 1,punto a) 

Tra le funzioni ed i compiti individuali del medico di assistenza primaria si individuano i servizi essenziali, quali la gestione delle patologie acute e croniche secondo la miglior pratica, 

inclusi gli interventi appropriati e le azioni rilevanti di promozione della salute. 

Sono, inoltre, obblighi e compiti del medico 

a) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del Servizio Sanitario Nazionale  nonché del  corretto uso del farmaco nell’ambito della quotidiana attività 

assistenziale, fatta salva la partecipazione a  specifici progetti concordati a livello regionale e/o aziendale, nei confronti dei cittadini attraverso la loro  sensibilizzazione alle tematiche 

concernenti in particolare l’osservanza di comportamenti e stili di vita positivi per la salute; 

b) l’adesione alle campagne di vaccinazione antinfluenzale rivolte a tutta la popolazione a rischio, promosse ed organizzate dalla Regione e/o dalle Aziende, con modalità concordate 

.(ART 45). 

 

 

AZIONE n. 1 “LA FORMAZIONE SUI TEMI DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE DEI MMG E DEI PLS” 

(obiettivo centrale 6.4) 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE  

I MMG e i PLS svolgono già quotidianamente attività di comunicazione e di educazione alla salute per i loro pazienti.  

La formazione al colloquio motivazionale breve si fonda sull’apprendimento dei fondamenti e delle abilità del Colloquio Motivazionale, con una maggiore focalizzazione   sulle 

metodologie specifiche per far fronte alle situazioni più critiche, ovvero quelle in cui l’assistito mostra resistenza al cambiamento. 

 L’azione ha l’obiettivo di fare Formazione a tutti i MMG e i PLS, sul colloquio motivazionale breve, articolata in incontri a piccoli gruppi, ad alta interattività, per massimizzarne 

l’efficacia e da attuare su tre anni per mantenere la sostenibilità e la qualità dei formatori con l’obiettivo di: 

1. fornire alcune tecniche e abilità che possono positivamente affiancarsi all’esperienza, alle conoscenze e alle capacità già possedute e consolidate dei professionisti; 

2. promuovere azioni che mirino a facilitare la modifica di comportamenti inadeguati per la salute. 

La modalità didattica è caratterizzata dall’alternanza di momenti teorici, simulazioni, video e discussione, verifiche interattive 

 

L’azione ha inoltre l’obiettivo di aumentare la segnalazione delle malattie infettive da parte degli operatori sanitari e di aumentare la copertura  vaccinale e l’adesione consapevole nella 

popolazione generale e in specifici gruppi a rischio (operatori sanitari, adolescenti, donne in età fertile, popolazioni difficili da raggiungere, migranti, gruppi a rischio per patologie) 

puntando sulla formazione dei MMG e dei PLS. 

Inoltre il Piano Nazionale della Prevenzione mira a mettere in atto attività tese a migliorare la conoscenza del fenomeno degli incidenti domestici e  delle azioni di prevenzione da parte 

degli operatori sanitari, MMG e PLS e a sviluppare le conoscenze tra i MMG e i PLS, sui temi di integrazione ambiente-salute, della valutazione di impatto e di danno sanitario e della 

comunicazione del rischio. 

 

EVIDENZE DI EFFICACIA 

1. Linee guida cliniche per l’identificazione e l’intervento breve. (2010). A cura di: Scafato E., Gandin, C., Patussi, V. ed il gruppo di lavoro IPIB. 



2. Linee guida cliniche per promuovere la cessazione dell’abitudine al fumo (OSSFAD) 

3. Il volume Clinical Evidence‚ edito periodicamente dal BMJ Publishing Group‚ ha esaminato la produzione scientifica disponibile sull’attività motoria e l’ha valutata di buon 

livello tecnico concludendo che “la pratica dell’attività fisica riduce il rischio di incidenti cardiaci mortali e non. Nella popolazione fisicamente attiva che pratica attività fisica 

moderata tutti i giorni o quasi – si evidenzia una riduzione del 30-50% del rischio relativo di malattie coronariche rispetto alla popolazione sedentaria‚ a parità di altri fattori di 

rischio”.  

4. Lancaster T, Stead L. Physician advice for smoking cessation.Cochrane Database Syst Rev 2004;18(4):CD000165. Review. 

 

EVIDENZE DI SOSTENIBILITA’ 

Il progetto di formazione sarà effettuato all’interno del piano di Formazione specifica sui temi del Piano Regionale di Prevenzione ricorrendo alla identificazione di progetti formativi 

che, elaborati annualmente dalla commissione regionale ECM dell’Agenzia Sanitaria Regionale, possono essere svolti nell’ambito dei corsi dell’aggiornamento obbligatorio previsto 

dagli AA.CC.NN.  

 

SISTEMA DI SORVEGLIANZA 

Non ci sono sistemi di sorveglianza consolidati utilizzabili nella programmazione e nel monitoraggio/valutazione dei risultati. La formazione dei MMG e PLS rientra in un aggiornamento 

obbligatorio soggetto a timbratura pertanto la sorveglianza sarà effettuata sulla rilevazione delle presenze agli eventi formativi. 

 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE 

Il corso di formazione è rivolto indistintamente a tutti  i MMG  e PLS. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Definire e qualificare il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta con l’obiettivo di conferire loro motivazioni‚ conoscenze e abilità (= competenze 

professionali‚ anche di comunicazione) adeguate a modificare in modo stabile – mediante un processo educativo svolto in prima persona – i comportamenti sugli stili di vita  dei propri 

assistiti e a migliorare le loro conoscenze in tema di incidenti domestici e di integrazione ambiente-salute. 

 

ATTIVITA’ 

1. Predisposizione di un Piano di Formazione sui temi compresi nel Piano Regionale di Prevenzione nei quali la formazione dei MMG e PLS è prevista come azione  che possa 

concorrere al raggiungimento degli obiettivi centrali previsti e che possono essere affrontati secondo questo ordine: 

o Formazione all’ acquisizione della capacità di effettuare un counselling breve su fumo e alcol; 

o Formazione all’ acquisizione della capacità di effettuare un counselling breve su alimentazione corretta e sedentarietà 

o Notifica delle malattie infettive e vaccinazione antinfluenzale nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio 

o Sviluppo delle conoscenze sui temi di integrazione ambiente-salute, della valutazione di impatto e di danno sanitario e della comunicazione del rischio 

o Miglioramento della conoscenza del fenomeno degli incidenti domestici e delle azioni di prevenzione 

2. Inserimento del Piano di Formazione predisposto  all’interno del piano di Formazione elaborato annualmente dalla commissione regionale ECM dell’Agenzia Sanitaria Regionale  

3. Formazione dei formatori 

4. Realizzazione degli eventi formativi 

5. Monitoraggio delle presenze e valutazione del risultato formativo. 

 

 



TARGET MMG e PLS 

SETTING 
Scuola 

 

Comunità 

 

Ambienti Sanitari 

X 

Ambienti di Lavoro 

INTERSETTORIALITA’ 

L’intervento scaturisce dalla condivisione,  da parte dei competenti Uffici regionali per la formazione dei  MMG e dei PLS della Regione, 

dell’importante  ruolo dei MMG e dei PLS  nelle politiche di prevenzione e della relativa proposta all’Agenzia Sanitaria Regionale delle 

necessità formative  tese ad una co-progettazione di interventi consolidati su evidenza di efficacia e sostenibili  

 

 

Indicatori di Processo 

Fonte: Ufficio Formazione ASL  
Baseline Valore atteso 2016 Valore atteso 2017 Valore atteso 2018 

Proporzione di MMG e di PLS che partecipano a tutti i corsi di 

formazione previsti nell’annualità di riferimento 

INDICATORE SENTINELLA 

0 30% 60% 
70% 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

Attività 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1) Predisposizione di un Piano di Formazione sui temi compresi nel Piano Regionale di 

Prevenzione nei quali la formazione dei MMG e PLS è prevista come azione  che possa 

concorrere al raggiungimento degli obiettivi centrali previsti 

X X   X X   X X   

2) Inserimento del Piano di Formazione predisposto  all’interno del piano di 

Formazione elaborato annualmente dalla commissione regionale ECM dell’Agenzia 

Sanitaria Regionale e realizzazione degli eventi formativi 

X X   X X   X X   

3) Formazione dei formatori  X X   X X   X X  

4) Realizzazione degli eventi formativi  X X X  X X X  X X X 

5) Monitoraggio delle presenze e valutazione del risultato formativo     X    X    

 

ANALISI DEI RISCHI 

L’avvenuta predisposizione per il 2016 del Piano di Formazione annuale da parte della Commissione regionale ECM in seno all’Agenzia Sanitaria Regionale, può rendere di difficile 

raggiungimento il target atteso per il 2016. 

La pluralità degli eventi e delle necessità formative può costituire un ostacolo anche per gli anni successivi per l’accoglimento della proposta.  

 

 

AZIONE n. 2 - “SISTEMA CENTRALIZZATO DI MONITORAGGIO SUGLI STILI DI VITA ATTRAVERSO SUPPORTO PIATTAFORMA GESTIONALE”  

(obiettivo centrale 6.4) 



RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE   

Il progetto si propone di realizzare l’Informatizzazione delle procedure di rilevazione e elaborazione dati relative alle abitudini e ai comportamenti dei pazienti a supporto dell’iniziativa 

del MMG/PLS. Si tratta di predisporre appositi Sistemi di monitoraggio con strumenti informatici direttamente connessi in “WEB SERVICES” al gestionale di cartella clinica del 

MMG/PLS e/o con specifici strumenti informatici in uso ai medici. Si intende realizzare un sistema informatico accessibile a tutti i professionisti coinvolti (MMG, PLS spec. Prevenz, 

ecc) e che consenta, attraverso la corretta alimentazione delle informazioni da parte dei MMG/PLS, di elaborare e monitorare le evidenze statistiche sugli stili di vita in aderenza al PRP 

2014-18. Attraverso l’uso di tale sistema informatico verrà posta in essere la c.d. “PREVENZIONE ATTIVA INTEGRATA”. 

 

EVIDENZE DI EFFICACIA  

Il progetto si pone quale base strumentale e tecnologica a supporto del sistema di prevenzione e dei suoi principali attori coinvolti (MMG/PLS, servizi di Prevenzione, dipartimento 

regionale). 

La soluzione proposta, descritta al punto precedente, assicura la piena rispondenza alle esigenze di monitoraggio e verifica dai risultati e degli obiettivi previsti nell’ambito del PRP 14-

18, rilevando in maniera strutturata e distribuita le informazioni di dettaglio relative alle abitudini e ai comportamenti connessi allo stile di vita dei pazienti. Di conseguenza, in forza 

del rapporto fiduciario del MMG/PLS con la popolazione target, si realizzerà un sistema in grado di garantire una corretta rilevazione delle informazioni di base e gli eventuali 

allineamenti anagrafici. In tal modo verrà garantita la sicurezza e la verificabilità dei dati e delle relative evidenze di sintesi (report , aggregati statistici, ecc) proprio grazie al particolare 

ed unico rapporto diretto medico –paziente. 

 

EVIDENZA DI SOSTENIBILITA’ 

La particolare caratterizzazione degli studi medici convenzionati in riferimento all’elevato numero di accessi garantisce la corretta e diffusa rilevazione informativa. Infatti la possibilità 

di selezionare e censire il campione di pazienti (target) risulta maggiormente efficace da parte dei MMG/PLS che, in tal modo, possono rilevarne gli appositi requisiti in funzione di una 

molteplicità di attributi quali ad esempio, età, genere, abitudini, valori antropometrici, patologie, screening, vaccinazioni etc. 

La rilevazione e il monitoraggio delle evidenze statistiche, anche grazie a eventuali integrazioni con sistemi utilmente concorrenti (sistema informatico delle anagrafi vaccinali, gestionale 

di screening, disponibilità delle esenzioni on line, ecc) da parte dei competenti Servizi Aziendali garantirà sia la coerenza scientifica delle elaborazioni e dei risultati statistici e sia la 

certezza e l’esattezza delle fonti informative. 

 

SISTEMA DI SORVEGLIANZA  

Il progetto prevede appositi automatismi di rilevazione attraverso tecnologie WEB Services tra il sistema di rilevazione centrale e i gestionali delle cartelle cliniche del MMG/PLS e/o  

specifici strumenti informatici in uso ai medici, tra i quali un sistema on-line per l’adozione dello stile nutrizionale corretto (integrativo del sistema informatico direttamente connesso 

in web services con i gestionali di cartella clinica).   

Detto sistema si pone l’obiettivo di rilevare lo stato nutrizionale del paziente e di calcolare il peso ideale ed il fabbisogno nutrizionale dello stesso, fornendo una dieta bilanciata e 

personalizzata.  Detto sistema on line fornisce al medico uno strumento che consente il monitoraggio del paziente , favorendo il corretto stile di vita e l’aderenza al fabbisogno nutrizionale 

individuato al caso specifico con l’outcome seguente:-calcolo del peso ideale, calcolo del fabbisogno nutrizionale minimo, calcolo dei quantitativi degli alimenti facenti parte la dieta 

settimanale,-creazione di un grafico che riproduce l’andamento dei principali valori (peso / plicometrie, ecc). 

 La fase transitoria sperimentale potrebbe essere avviata coinvolgendo un numero limitato di professionisti MMG/PLS ai quali fornire, in via diretta o indiretta, gli strumenti informatici 

di base atti allo sviluppo/maturazione del web-service (interfaccia regionale). Inoltre Il  

 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE 

Il progetto è rivolto a tutti i MMG e i PLS. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  



1) Istituzione di gruppo regionale di lavoro per la costruzione delle griglie di rilevazione e monitoraggio dati, propedeutiche alla progettazione di specifici strumenti informatici in uso 

ai medici che riescano a dialogare e ad implementare la piattaforma web-service regionale. 

2) formazione degli operatori sanitari sulla corretta registrazione del dato 

3) Avvio di studio pilota sulla raccolta e  trasmissione dell’informazione al web-service ad opera di gruppi di MMG e PLS beta-tester 

4) Avvio delle procedure inerenti le “azioni” da rivolgere alla popolazione target 

5) Avvio a regime della trasmissione delle informazioni da parte di tutti i medici convenzionati MMG e PLS 

                  

ATTIVITÀ  

1- Individuazione responsabile di progetto aziendale da inserire nel gruppo regionale di cui all’Obiettivo 1 che dovrà raccordarsi con tutti gli attori di categoria coinvolti o loro 

rappresentanti al fine di individuare le specificità per ogni fascia di utenza da screenare; 

2- Realizzazione della piattaforma informatica di rilevazione dati (Web Service ) 

3- Definizione tracciato record/griglia 

4- Avvio trasmissione delle informazioni al Web Service regionale da parte del software in uso al medico MMG/PLS 

5- Sperimentazione di esercizio  

6- Avvio in produzione 

 

TARGET 

• Target dell’Obiettivo specifico n 1 : operatori sanitari del Dipartimento della Prevenzione, esponenti della MMG  e 

PLS; Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale della Regione Abruzzo;  

• Target dell’Obiettivo specifico n 2 : operatori sanitari del Dipartimento della Prevenzione, MMG e PLS 

• Target dell’Obiettivo specifico n 3 : MMG e PLS di NCP e Gruppi o associazioni o AFT 

• Target dell’Obiettivo n 4 : le fasce di popolazione di riferimento afferenti agli specifici  progetti 

• Target dell’Obiettivo specific n 5 : MMG e PLS 

 

SETTING 

Scuola 

 

Comunità 

 

Ambienti Sanitari 

X 

Ambienti di Lavoro 

 

 

INTERSETTORIALITA’ 

 

MMG, PLS, Dipartimento Regionale, servizi regionali competenti per Prevenzione e Sanità Digitale, servizi e dipartimenti 

ASL per la Prevenzione. 

 

 

SETTING  

Dipartimento regionale per la Salute e il Welfare (Servizio Prevenzione Sanitaria e Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale) quale sede della Cabina di regia del gruppo di lavoro 

di monitoraggio 

Gli studi dei MMG e PLS quale sede per la raccolta e trasmissione del dato, oltre alle azioni da porre in essere finalizzate all’obiettivo dello specifico tema di prevenzione 

 

 



INDICATORI DI PROCESSO 

Fonte: Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale 

regionale  

Baseline Valore atteso 2016 Valore atteso 2017 Valore atteso 2018 

 

Num MMG-PLS coinvolti/num di convenzionati regione 

Abruzzo  

 

0 

 

10% 

 

30% 

              

             50% 

 

Num di pazienti rilevati/ num di pazienti in carico al MMG-

PLS  

0 20% 30% 50% 

 

 

CRONOPROGRAMMA  

Attività 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1) Istituzione di gruppo regionale di lavoro per la costruzione delle griglie di rilevazione e monitoraggio dati, propedeutiche 

alla progettazione degli Addon che implementino i gestionali dei MMG e PLS o specifici sw  in uso agli MMG-PLS X X           

2) Formazione degli operatori sanitari sulla corretta registrazione del dato  X X          

3) Avvio di studio pilota sulla raccolta e trasmissione dell’informazione al web-service ad opera di gruppi di MMG e PLS 

beta-tester   X X X        

4) Avvio delle procedure inerenti le “azioni” da rivolgere alla popolazione target     X X       

5) Avvio a regime della trasmissione delle informazioni da parte di tutti i medici convenzionati MMG e PLS previsti 

dall’indicatore       X X X X X X 

6) Validazione dei risultati da parte del gruppo regionale           X X 

 

ANALISI DEI RISCHI DEL PROGETTO  

Predisposizione e/o adeguamento dei sistemi informatici da parte dei MMG/PLS e dell’interfaccia Web-Service regionale finalizzati alla trasmissione delle informazioni mediante 

apposita interfaccia (web service). 

 

 

AZIONE n. 3 “LO SCREENING CARDIO-VASCOLARE , IL CONTRIBUTO DEI MMG” 

(obiettivo centrale 1.10) 



RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE  

La patologia CV : 

1. è un rilevante problema di sanità pubblica, 

2. è possibile una prevenzione primaria efficace dei principali fattori di rischio comportamentali, organizzativamente ed economicamente sostenibile 

3. è possibile identificare una popolazione cui rivolgere prioritariamente interventi preventivi efficaci non farmacologici. 

4. conviene offrire prevenzione a grandi numeri di soggetti sani piuttosto che a piccoli numeri di soggetti “ad alto rischio” (riferimento alla teoria di Geoffrey Rose) 

Un elemento innovativo del Piano Regionale della Prevenzione, che coinvolga in modo attivo i medici di famiglia e che recepisca le innovazioni previste dal decreto Balduzzi può essere 

rappresentato dalla attivazione nelle sedi delle forme associative della MMG di ambulatori dedicati alla prevenzione  definiti “ambulatori della salute”  e da iniziative di educazione 

sanitaria rivolte agli assistiti dei medici della forma associativa ,” incontri della salute “ dedicati ai pazienti affetti da particolari patologie croniche , o tese a combattere stili di vita non 

corretti . L’attività degli “ambulatori della salute” può inizialmente e in forma sperimentale orientarsi all’effettuazione di uno “screening preventivo cardio-vascolare “ su soggetti di 

età 45-59 anni  con chiamata attiva fra i propri pazienti e con l’obiettivo di intercettare un’utenza che si rivolge poco al MMG e che può insidiosamente celare dati clinici o stili di vita a 

rischio. 

 

EVIDENZE DI EFFICACIA 

Molti dati ed esperienze fatte, hanno messo in evidenza come la partecipazione attiva dei medici di famiglia alle iniziative di medicina preventiva consentono un miglioramento  valutato 

in modo scientifico con studi di HTA . L’HTA si propone di valutare la reale efficacia degli interventi medici, l’appropriatezza, e l’efficienza con cui sono adottati, i loro miglioramenti 

qualitativi, i benefici clinici e organizzativi, il loro consenso sociale e cosí via, suggerendo di conseguenza come gestirli, promuoverli o scoraggiarli. L’EBM si propone di confrontare tra 

loro diversi i risultati della ricerca clinica, puntando soprattutto a verificare l’efficacia degli interventi sanitari; si tratta di una metodologia di analisi particolarmente utile nell’assunzione 

delle decisioni cliniche quotidiane. L’HTA, invece, si spinge oltre la mera valutazione dell’efficacia degli interventi terapeutici e fornisce indicazioni sulle strategie di prevenzione (per 

esempio sull’utilità degli screening), in particolare questi risultati sono ancora più evidenti per le forme associative. La metodica HTA vuole essere uno  strumento per i decisori. 

 

SOSTENIBILITÀ 

Il modello organizzativo rappresentato dalle associazioni complesse avanzate strutturate e integrate  delle cure primarie (medicina di gruppo, NCP, AFT, UCCP, UTAP ) è in grado di 

generare risorse da destinare a nuovi servizi. Questo  modello, attraverso la medicina di iniziativa, consente in maniera significativa alle popolazioni assistite dai medici,  di guadagnare 

salute, di migliorare l’appropriatezza e generare risorse per la comunità. Risultati analoghi sono stati ottenuti nella ASL di Pescara con modelli di collaborazione tra il dipartimento di 

prevenzione e i medici di famiglia. Ancora una delle innovazioni più importanti nel settore è rappresentato dalla possibilità di utilizzare, qualora i carichi di lavoro eccessivi non 

consentissero la piena partecipazione dei MMG ai progetti della prevenzione, i medici del corso di formazione specifica in Medicina Generale ritenendo le attività di prevenzione come 

attività fortemente professionalizzanti, sperimentando e anticipando quanto previsto dal decreto Balduzzi e non ancora reso operativo dall'articolo 22 del  patto della salute.  

In attuazione dell’art. 1 , comma 5 del d.l. 158/2012 convertito con m.e i. della legge 189/2012, viene infatti stabilito che nel processo formativo di ciascun medico di Medicina Generale 

in formazione siano inseriti moduli di attività delle diverse funzioni (medicina generale e continuità assistenziale), da svolgere all’interno delle UCCP e delle AFT. In questo modo sarà 

possibile potenziare le attività di prevenzione nel setting della Medicina Generale e iniziare ad affrontare il “salto generazionale“ previsto dagli esperti che potrebbe rappresentare una 

criticità per il nostro SSN. 

 

SISTEMA DI SORVEGLIANZA 

Attualmente non ci sono sistemi di sorveglianza consolidati utilizzabili nella programmazione e nel monitoraggio/valutazione dei risultati.  

L’azione sperimentale si doterà di un software gestionale che possieda le caratteristiche e le funzionalità delle applicazioni desktop, senza però necessitare dell'installazione sul disco 

fisso e dotata di un’interfaccia grafica, facile e intuibile. Attraverso questa applicazione web si potranno raccogliere i dati e analizzarli e monitorare e valutare l’attività svolta. 

 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE 



L’attività inizialmente sarà realizzata solo in alcune associazioni complesse avanzate strutturate e integrate  delle cure primarie in forma sperimentale, ma la chiamata attiva dei pazienti 

della fascia d’età considerata e l’eventuale sollecito per incrementare l’adesione facilita l’intercettazione di fasce di popolazione meno abituate a servirsi del MMG per condizioni di vita 

svantaggiate. 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1. realizzare all'interno delle sedi di  associazioni complesse avanzate strutturate e integrate  delle cure primarie un ambulatorio dedicato alla prevenzione; 

2. promuovere uno screening preventivo cardio-vascolare;  

3. sostenere e promuovere iniziative rivolte alla popolazione, tese a favorire  la adozione di corretti stili di vita;  

4. promuovere in collaborazione con il dipartimento di prevenzione, iniziative di collaborazione e interventi integrati fra servizi delle ASL, fra le ASL, i  comuni e le associazioni di 

volontariato presenti sul territorio. 

 

ATTIVITÀ 

1. censimento delle forme associative della medicina generale; 

2. arruolamento, attraverso specifico accordo integrativo regionale o aziendale, nel lavoro sperimentale di forme associative con circa 10000 pazienti assistiti disponibili a sperimentare 

uno screening cardio-vascolare  

3. dotazione di un software gestionale 

4. realizzazione dello screening e invio dei dati 

5. promozione, in  collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione, di iniziative di collaborazione e interventi integrati su stili di vita e prevenzione fra servizi delle ASL, fra le ASL, 

i comuni e le associazioni di volontariato presenti sul territorio. 

6. monitoraggio e analisi dei dati e valutazione dell’attività svolta 

 

TARGET associazioni complesse avanzate strutturate e integrate  delle cure primarie 

SETTING 
       Scuola 

 

Comunità 

        X 

Ambienti Sanitari 

 

Ambienti di Lavoro 

 

INTERSETTORIALITA’ Ministero della Salute, Regione Abruzzo,  ASL,  Associazioni Onlus 

INDICATORI DI PROCESSO 

Fonte: software gestionale 
Baseline Valore atteso 2016 Valore atteso 2017 Valore atteso 2018 

N° di forme associative di MMG con circa 10.000 

pazienti assistiti arruolate nell’azione 

INDICATORE SENTINELLA  

0 4 8 

 

12 

 

 

CRONOPROGRAMMA  

Attività 2016 2017 2018 



I II III IV I II III IV I II III IV 

1) Censimento delle forme associative della medicina generale; X X           

2) Arruolamento, attraverso un accordo, nel lavoro sperimentale di forme associative con circa 10000 pazienti 

assistiti disponibili a sperimentare uno screening cardio-vascolare 
X X           

3) Dotazione di un software gestionale  X X          

4) Realizzazione dello screening e invio dei dati    X X X X X X X X X 

5) Promozione, in  collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione, di iniziative di collaborazione e interventi 

integrati su stili di vita e prevenzione fra servizi delle ASL, fra le ASL, i comuni e le associazioni di volontariato 

presenti sul territorio. 

X X X X X X X X X X X X 

6) Monitoraggio e analisi dei dati e valutazione dell’attività svolta     X X   X X   

 

ANALISI DEI RISCHI 

La mancata stipula dell’accordo (rischio killer) non permetterebbe la realizzazione del progetto. 

 

 

AZIONE n. 4 “LA VALUTAZIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI - UN PROGETTO PILOTA PER LA GESTIONE DEL DIABETE TIPO 

2 ATTRAVERSO STILI DI VITA CORRETTI E IDONEI PERCORSI TERAPEUTICI-ASSISTENZIALI MULTIDISCIPLINARI” 

(obiettivo centrale 1.10 6.3) 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

La razionalizzazione e la ottimizzazione della gestione del paziente diabetico, considerato che la malattia diabetica è al momento la più prevalente delle malattie croniche non trasmissibili, 

si traduce prevedibilmente in una riduzione della morbilità e della mortalità riferibili alla malattia. Pertanto, rientra a pieno titolo negli obiettivi di un piano di prevenzione volto al 

miglioramento delle condizioni di salute della popolazione.  

Inoltre, i primi risultati positivi ottenuti nella pur breve esperienza della ASL di Pescara, spinge a continuare l’esperienza pilota e, possibilmente, a condividerla con le altre realtà 

regionali.  

Il progetto ha il compito di favorire la conoscenza della malattia diabetica e l’individuazione dei fattori di rischio sia nella popolazione target individuata dai MMG, sia nella popolazione 

sana attraverso incontri formativi/informativi sostenuti dalle associazioni di categoria.  

La maggiore conoscenza dei fattori di rischio e la responsabilizzazione dei soggetti affetti da diabete di tipo 2, attraverso il counselling fornito dal MMG e dal personale sanitario dei 

Servizi di Diabetologia, contribuiscono alla promozione della salute nei soggetti sani, alla diagnosi precoce nei soggetti con fattori di rischio ed alla  prevenzione delle complicanze con 

conseguente riduzione anche dei ricoveri ospedalieri. 

Nel progetto sono fondamentali la formazione dei Diabetologi e dei MMG, preferibilmente attraverso il Piano Formativo Aziendale;  l’istituzione di un Gruppo di Lavoro Aziendale 

(medico del Servizio IESP, rappresentanti dei MMG, Diabetologi territoriali, infermiere “care giver”, direzione sanitaria aziendale) che, attraverso incontri periodici,  affronti e risolva 

le problematiche che possono emergere in itinere. 

E’ utile ipotizzare anche un’attività di telescreening della retinopatia diabetica che trova crescente riscontro nella letteratura internazionale e che sempre più valorizza la cost-effectivness 

di tale procedura.  

La G.I. diventa tanto più efficace quanto più diventa “sistema” di G.I. e quanto più evolve in “gestione prevalente”. 

Ulteriori informazioni sul sistema di G. I. possono essere reperite sul sito dell’ISS. 

 



EVIDENZE DI EFFICACIA 

La Gestione Integrata del Diabete tipo 2 è auspicata fin dall’avvio del progetto IGEA previsto dal PNP 2005-2007. Gli appuntamenti annuali presso l’ISS hanno gradualmente 

trasformato il progetto in un’attività di sistema. Lo stesso ISS ha curato la pubblicazione di documenti di indirizzo per la G.I. e le linee guida riportate nel testo “Standard Italiani per la 

cura del Diabete Mellito tipo 2”. 

 

EVIDENZA DI SOSTENIBILITA’ 

La G.I. del diabete è sostenibile perché, come dimostra l’esperienza nella ASL di Pescara, i primi risultati evidenziano il miglioramento dell’offerta assistenziale. I MMG ed i diabetologi 

sono stati adeguatamente formati e, pertanto, rappresentano i punti di riferimento, ed eventuali nuovi formatori per le altre professionalità coinvolte nella gestione della persona affetta 

da diabete. L’attività di monitoraggio prevista dal Gruppo di Lavoro Aziendale garantiscono le correzioni di rotta necessarie per la valutazione dei risultati ottenuti. 

 

SISTEMA DI SORVEGLIANZA 

Attualmente non ci sono sistemi di sorveglianza consolidati utilizzabili nella programmazione e nel monitoraggio/valutazione dei risultati. Il sistema PASSI fornisce una sorveglianza 

indiretta (riferita diagnosi di diabete, attività fisica, alimentazione, ecc.). L’inserimento continuo di pazienti in G.I. può fornire informazioni sull’andamento del sistema e può 

rappresentare esso stesso un sistema di sorveglianza dell’andamento della malattia diabetica. 

 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE 

La G.I. è rivolta a tutte le persone affette da diabete di tipo 2, caratterizzandosi, quindi, come attività di prevenzione collettiva. Inoltre, l’adesione al sistema dei MMG e delle Diabetologie, 

consente di coinvolgere tutta la popolazione target, indipendentemente dal ceto sociale di appartenenza. La conoscenza diretta degli assistiti da parte dei MMG consente di raggiungere, 

attraverso la chiamata attiva, proprio le persone che più difficilmente vengono sottoposte a screening e che, il più delle volte, appartengono alle classi sociali più svantaggiate 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Favorire la conoscenza della malattia diabetica tra le persone sane; promuovere l’empowerment nelle persone affette da diabete mellito di tipo 2 con conseguente riduzione delle 

complicanze, migliorare la diagnosi precoce. 

 

ATTIVITÀ 

1. Istituzione del Gruppo di Lavoro Aziendale (medico IESP, diabetologo, infermiere, MMG, direzione sanitaria aziendale). 

2. Accordo con i MMG per garantire la collaborazione necessaria.  

3. Formazione specifica dei MMG attraverso l’inserimento dell’argomento relativo alla gestione integrata del diabete tipo 2 nell’adulto, nel PFA.  

4. Formazione specifica dei diabetologi e dei care giver, con il coinvolgimento delle società scientifiche e delle associazioni di volontariato, le quali, a loro volta, promuovono incontri 

formativi ed informativi rivolti a persone con patologia ed alla popolazione sana.  

5. Installazione di un software condiviso tra MMG e Servizi di Diabetologia in grado di semplificare le procedure informatiche.  

6. Riunioni periodiche del Gruppo di Lavoro Aziendale per garantire costantemente le necessarie correzioni di rotta per il raggiungimento degli obiettivi. 

7. “Dialogo” costante tra i MMG ed i Servizi di Diabetologia con report periodici per la valutazione dell’andamento del sistema. 

8. Implementazione e maggiore diffusione della diagnosi precoce della complicanze retiniche del diabete, mediante fotografia digitale da eseguirsi contestualmente ad altre prestazioni 

e/o in “forma domiciliare” attraverso strumentazione portatile, riducendo così progressivamente gli accessi specifici per la prestazione fondo oculare (consigliata generalmente con 

cadenza annuale per tutti i diabetici) e promuovendo l’omogeneizzazione della classificazione delle condizioni patologiche e del relativo follow up. 

 

TARGET adulti affetti da diabete mellito tipo 2; popolazione sana  



SETTING incontri formativi/informativi ad hoc; ambulatori dei MMG e Servizi di Diabetologia 

INTERSETTORIALITA’ 

il progetto prevede la stretta collaborazione tra i MMG che aderiscono al sistema di G.I. ed i Servizi di Diabetologia 

con l’obiettivo di consentire una reale diagnosi precoce ed una efficace presa in carico della persona affetta da diabete 

adeguatamente responsabilizzata nei confronti della sua patologia cronica. Molto importanti sono le altre figure 

professionali coinvolte: podologo, infermiere, oculista, cardiologo e/o altri specialisti ambulatoriali ritenuti necessari. I 

portatori di interesse, con i soggetti diabetici, sono individuabili nelle associazioni di categoria che rappresentano un 

valido punto di riferimento a sostegno e rinforzo di quanto stabilito in occasione dei controlli periodici. 

INDICATORI DI PROCESSO 

Fonte: report semestrali 
Baseline 

Valore atteso 2016 Valore atteso 2017 Valore atteso 2018 

1 - n° di MMG che effettuano il counselling ed aderiscono 

al sistema di G.I.  0 10% 20% 

 

50% 

 

2 – n° di pazienti diabetici inseriti in G.I. dai MMG che 

aderiscono al sistema di G.I. 

INDICATORE SENTINELLA 

0 10% 25% 50% 

 

CRONOPROGRAMMA DELL’AZIONE  

ATTIVITÀ 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1) Istituzione del Gruppo di Lavoro Aziendale (medico IESP, diabetologo, infermiere, MMG, direzione sanitaria 

aziendale). 
X X           

2) Accordo con i MMG per garantire la collaborazione necessaria.  X X X         

3) Formazione specifica dei MMG attraverso l’inserimento dell’argomento relativo alla gestione integrata del 

diabete tipo 2 nell’adulto nel PFA.  
  X X         

4) Formazione specifica dei diabetologi e dei care giver, con il coinvolgimento delle società scientifiche e delle 

associazioni di volontariato, le quali, a loro volta, promuovono incontri formativi ed informativi rivolti a persone 

con patologia ed alla popolazione sana.  

  X X X X X X X X X X 

5) Installazione di un software condiviso tra MMG e Servizi di Diabetologia in grado di semplificare le 

procedure informatiche.  
  X X         

6) Riunioni periodiche del Gruppo di Lavoro Aziendale per garantire costantemente le necessarie correzioni di 

rotta per il raggiungimento degli obiettivi. 
X X X X X X X X X X X X 

7) “Dialogo” costante tra i MMG ed i Servizi di Diabetologia con report periodici per la valutazione 

dell’andamento del sistema. 
  X X X X X X X X X X 



8) Implementazione della diagnosi precoce della complicanze retiniche del diabete, mediante fotografia digitale 

da eseguirsi contestualmente ad altre prestazioni e/o in “forma domiciliare” attraverso strumentazione portatile, 

riducendo così progressivamente gli accessi specifici per la prestazione fondo oculare e promuovendo 

l’omogeneizzazione della classificazione delle condizioni patologiche e del relativo del follow up 

    X X X X X X X X 

 

ANALISI DEI RISCHI  

L’adesione dei MMG e dei Servizi di Diabetologia alla G.I. potrebbe richiedere un percorso più complesso rispetto alle previsioni. 

La partecipazione volontaria dei MMG al sistema di G.I., sebbene possibile nelle prime fasi, non garantisce la continuità del sistema. Pertanto è auspicabile prevedere una modalità 

incentivante che coinvolga tutti gli attori del sistema di gestione integrata. 

La costituzione del Gruppo di Lavoro aziendale potrebbe richiedere tempi più lunghi rispetto alle previsioni ma è indispensabile per il corretto avvio del sistema; così come fondamentale 

è la formazione condivisa per i MMG, diabetologi, infermieri, ecc. 

E’ indispensabile il “dialogo” costante, attraverso un software condiviso, tra i MMG ed i Servizi di Diabetologia.  

Solo in questo modo è possibile gestire in maniera integrata ma, ancor più,  prevalente la persona con diabete. 

 

 

 

AZIONE n.  8 - IL CONTRIBUTO DELLA RETE DELLE FARMACIE CONVENZIONATE NELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE - LA  “FARMACIA DEI SERVIZI” 

(obiettivo centrale 1.10) 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE  

Oggigiorno il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), pur mantenendo le caratteristiche che ne hanno consentito la collocazione ai primi posti in Europa, si confronta con delle sfide 

assistenziali imponenti in presenza di livelli di finanziamento contenuti in ragione dell’attività di razionalizzazione della spesa svolta in questi anni . In questa prospettiva è essenziale 

sviluppare un modello di governance del settore sanitario che possa costituire uno strumento di sostenibilità finanziaria del SSN nel medio-lungo periodo. In rapporto ai cambiamenti 

della società e agli stili di vita, un posto di rilievo assumono le misure legate alla prevenzione. Investimenti in tale ambito, anche allargati a settori diversi da quello sanitario - basati 

sull’evidenza scientifica e su una valutazione di costo/efficacia - contribuiscono sostanzialmente nel medio-lungo periodo alla sostenibilità del SSN, riducendo il ricorso allo stesso per 

finalità di cura. Nel contempo gli interventi nel campo della prevenzione, assicurando un più elevato livello di benessere e di salute della popolazione, realizzano le condizioni per un 

miglioramento generale del livello economico del paese. 

All’interno di questa ottica occorrerà potenziare il ruolo delle farmacie convenzionate e in particolare la farmacia dei servizi, concentrando in essa l’erogazione di nuovi sevizi di valenza 

socio-sanitaria.” (DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2013 – CAP. V/12 - Ministero del Tesoro).  

Le 18mila farmacie italiane, con 4,5 milioni di accessi al giorno, costituiscono una rete di presidi sanitari capillarmente situati sul territorio, a disposizione dei cittadini tutti i giorni. 

Con il decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (GU n.257 del 4-11-2009) sono stati  individuati i “nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del servizio Sanitario nazionale”. 

Nell’art. 1 del citato D.lgs. 153/2009 sono stati definiti i nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario Nazionale. 

Tra i nuovi  servizi  assicurati  dalle  farmacie  nell'ambito del Servizio  sanitario  nazionale,  nel  rispetto di quanto previsto dai Piani  socio-sanitari  regionali e previa adesione del 

titolare della farmacia, si evidenziano “la  erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le   farmacie   partecipano   alla  realizzazione  dei  programmi  di educazione  sanitaria  e  

di campagne di prevenzione delle principali patologie  a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed  ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo  a 

modalita' di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano” (art. 1, comma 2, lettera c). 

In Abruzzo il settore delle Farmacie Convenzionate è costituito da 484 farmacie (cui si aggiungeranno nel 2016 le 85 di prossima apertura al termine delle procedure concorsuali di cui 

alla legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1). 



In una regione come l’Abruzzo,  le cui caratteristiche orogeografiche rendono talvolta di difficile accesso taluni servizi sanitari ai pazienti che risiedono in alcune aree decentrate, la 

farmacia rappresenta il primo punto di contatto dell’utente/paziente con il Servizio Sanitario Regionale. 

Appare quindi evidente che la distribuzione territoriale delle farmacie convenzionate – soprattutto l’odierna organizzazione che ne garantisce l’apertura 365 giorni l’anno con la presenza 

di competenze professionali specifiche -  rappresenta  una rete di competenze e strutture su cui possono essere impiantati nuovi servizi e per l’implementazione di politiche socio – 

sanitarie. 

I Decreti attuativi di seguito indicati hanno previsto l'erogazione di servizi e prestazioni professionali ai cittadini anche da parte delle farmacie  

• Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011 (approvazione della Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di 

prima istanza tra cui  test per glicemia, colesterolo e trigliceridi e dell’erogazione dei servizi di secondo livello tra cui la misurazione con modalità non invasiva della pressione 

arteriosa); 

• Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011 (approvazione della Disciplina per l’erogazione da parte delle farmacie di specifiche 

prestazioni professionali tra le quali le attività svolte da infermieri concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato) 

 

Il ruolo della farmacia dei servizi, come modello assistenziale in grado di dare un contributo importante al potenziamento dell’assistenza sul territorio e alla deospedalizzazione di una 

popolazione, che invecchia e ha un crescente numero di cronici,  è stato anche ampiamente riconosciuto a livello istituzionale dalla Conferenza Stato-Regioni, dal Documento di economia 

e finanza 2015, dal Patto per la Salute che, nel delineare l’organizzazione del SSN per il prossimo triennio, mette in risalto le tante opportunità offerte dalla Farmacia dei servizi sia sul 

fronte della prevenzione sia su quello della gestione dei pazienti cronici. 

Soffermandoci solo alla combinazione di questi provvedimenti , appare chiaro che il legislatore ha inteso individuare nella rete delle farmacie un presidio attivo sul territorio per lo 

sviluppo di politiche sanitarie più vicine ai cittadini/utenti/pazienti. 

Infatti le recenti norme che di fatto tenderanno a produrre un ampliamento del numero delle farmacie, amplierà questa “rete” determinando un presidio territoriale e strategico unico. 

Appare evidente che l’ottimizzazione dei livelli di servizio sanitario regionale e di assistenza passano da una nuova politica di sviluppo dei rapporti di collaborazione con il sistema 

farmacie. 

Nel precedente Piano Regionale della Prevenzione 2010-2013 è stato realizzato un progetto “ Ridurre il rischio cardiovascolare attraverso la definizione e standardizzazione di percorsi 

integrati per l’ipertensione arteriosa” che prevedeva l’invio a casa di utenti della fascia d’età 35-49 anni di un depliant che li invitava a recarsi presso una farmacia per una misurazione 

gratuita della Pressione Arteriosa. Un’analisi dei dati a fine progetto da una parte ha mostrato l’inadeguatezza dello strumento “depliant” a motivare un’azione attiva dell’utente nei 

confronti di un’attività di prevenzione, ma nello stesso tempo ha evidenziato una fattiva collaborazione di tutte le farmacie a farsi promotrici di salute. I 

 

ll progetto <<Il contributo della rete delle Farmacie Convenzionate nella promozione della salute - la  “Farmacia dei servizi”>> trae origine dai punti di forza della precedente collaborazione 

e coinvolge in modo più attivo il sistema farmacie per lo  screening del rischio metabolico da Diabete, Ipertensione, Obesità. 

Il progetto mira ad una prevenzione primaria e secondaria rivolta ad una fascia d’età di utenti ( 45-59 anni)  che non afferiscono con regolarità ai servizi sanitari,  le cui condizioni di 

salute non vengono costantemente  controllate e nei quali alcuni parametri clinici alterati possono non essere tempestivamente evidenziati.  A tali utenti, che si recano occasionalmente 

in farmacia, verrà offerta la possibilità di essere sottoposti ad un semplicissimo screening cardiovascolare basato su: 

• anamnesi sul consumo di tabacco e sulla sedentarietà,  

• misurazione della Pressione Arteriosa,  

• misurazione del peso e della circonferenza  addominale con calcolo del BMI 

• misurazione della glicemia.   

 

Sarà infine consegnato un depliant illustrativo su cui verranno riportati i dati e l’utente sarà invitato a presentare i risultati al proprio Medico di Medicina Generale per gli eventuali 

interventi dovuti. 



 

EVIDENZE DI EFFICACIA 

▪ Comunicazione e marketing sociale:      Marketing social marketing: getting inside those”big dogs’heads” and other challenges  (Marshall R J et Al.Health Promot Pract. 2006 Apr; 

7(2):206-12)   

▪ Coinvolgimento delle farmacie:  Engaging community pharmacists in the primary prevention of  cardiovascular  disease…… (Mc Namara K P et Al. BMC  Health Serv   Res 2010 

Sep 7; 10(1):264); 

▪ www.nhs.uk Titolo della Linea Guida:”Community   engagement to improve health”. 

 

SOSTENIBILITA’ 

Il progetto verrà implementato previa stipula di un accordo tra le Organizzazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private e la Regione Abruzzo. Il progetto – partendo  

dall’accesso occasionale al servizio della farmacia da parte del paziente “target” – ha tutte le caratteristiche per diventare con facilità un’azione di sistema in quanto basato su un 

intervento di opportunità e quindi privo di organizzazione indaginosa che potrebbe non garantire stabilità nel  tempo.  

  

SISTEMA DI SORVEGLIANZA  

Non ci sono sistemi di sorveglianza consolidati utilizzabili nella programmazione e nel monitoraggio/valutazione dei risultati. Il progetto prevede la creazione di un database dal quale 

verranno importati tutti i dati che afferiscono dalle farmacie coinvolte. 

 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE 

L’intervento è rivolto a tutti gli utenti della fascia d’età interessata dal progetto che si recano in farmacia, pertanto può intercettare anche quegli utenti che per condizioni socio-

economiche o culturali svantaggiate non usufruiscono regolarmente dei servizi sanitari offerti dal SSN. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Intercettare gli utenti di età 45-59 anni che recandosi in farmacia vengono invitati ad eseguire uno screening cardiovascolare basato su:  

• anamnesi sul consumo di tabacco;  

• misurazione della Pressione Arteriosa;  

• misurazione del peso;  

• misurazione della circonferenza  addominale;  

• misurazione della glicemia;  

• calcolo del BMI.   

ATTIVITÀ 

1. Incontro preliminare con le Organizzazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private per la presentazione del progetto (razionale, obiettivi, metodi etc.); 

2. Predisposizione di uno schema tipo di accordo con le OOSS delle farmacie da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale; 

3. Stipula dell’accordo con le farmacie 

4. Raccolte delle adesioni delle farmacie interessate a realizzare il progetto 

5. Predisposizione del database e del materiale illustrativo e diffusione in tutte le farmacie coinvolte 

6. Attivazione dello screening e inserimento dati nel database 

7. Analisi dei dati 

 

http://www.nhs.uk/


TARGET 
Utenti  delle farmacie di età compresa fra 45 e 59 anni 

 

SETTING 
Scuola 

 

Comunità 

X 

Ambienti Sanitari 

 

Ambienti di 

Lavoro 

 

 

INTERSETTORIAL

ITA’ 

L’intervento scaturisce da una collaborazione fra la Regione Abruzzo 

e le Organizzazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche 

e private sancita con la stipula di un accordo che ribadisce 

l’importante  ruolo della farmacia dei servizi  nelle politiche di 

prevenzione, mirando all’obiettivo di una co-progettazione di 

interventi consolidati su evidenza di efficacia e sostenibili. 

INDICATORI DI PROCESSO 

Fonte: Database 

 

Baseline 
Valore atteso 

2016 

Valore atteso 

2017 

Valore 

atteso 

2018 

Proporzione di farmacie che 

aderiscono  alla progettazione 

regionale specifica inserendo dati 

nel database  

INDICATORE SENTINELLA 

0 10% 20% 
30% 

 

 

CRONOPROGRAMMA  

ATTIVITÀ 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1) Incontro preliminare con le Organizzazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private per la 

presentazione del progetto X X           

2) Predisposizione di uno schema tipo di accordo con le OOSS delle farmacie da sottoporre all’approvazione della Giunta 

regionale X X           

3) Stipula dell’accordo con le farmacie X X           

4) Raccolte delle adesioni delle farmacie interessate a realizzare il progetto X X           

5) Predisposizione del  database e del  materiale illustrativo e diffusione in tutte le farmacie coinvolte X X X          

6) Attivazione dello screening e inserimento dati nel database    X X X X X X X X X 

7) Analisi dei dati        X    X 

ANALISI DEI RISCHI 



La mancata stipula dell’accordo ( rischio killer) che non permetterebbe la realizzazione del progetto. 

AZIONE n. 9 – “PROMOZIONE DELL’ESERCIZIO FISICO ATTRAVERSO LA  CREAZIONE DELLA RETE DI PALESTRE TERRITORIALI”  

 (obiettivo centrale 1.11)  

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Dati in letteratura evidenziano una relazione inversa tra livello di attività fisica e mortalità. Tale relazione, che vede una riduzione della mortalità del 30% nei soggetti fisicamente attivi, 

è indipendente dal genere e si mantiene anche negli ultra 64enni (Suitor 2007). In particolare, la riduzione della mortalità sembra essere dovuta alla ridotta incidenza nella popolazione 

attiva di patologie cardiovascolari e metaboliche. L’attività fisica ha inoltre effetti positivi negli anziani, migliorandone le abilità funzionali e riducendo il rischio di cadute. All’opposto, 

i comportamenti sedentari rappresentano un fattore di rischio indipendente dall’attività fisica e recenti acquisizioni evidenziano una chiara relazione tra sedentarietà e dislipidemie, 

insulino-resistenza e, in misura meno evidente, malattie cardiovascolari.   

Sebbene circa un terzo della popolazione abruzzese risulti attiva (in linea con i valori nazionali, dati dell’osservatorio nazionale PASSI), la prevalenza delle patologie croniche, soprattutto 

nella fascia di età anziana, risulta essere al di sopra della media nazionale. Ciò pone l’accento sulla necessità di ricorrere a strategie di prevenzione primaria attraverso interventi mirati 

sia ad aumentare l’attività fisica delle persone che a ridurne i comportamenti sedentari. 

La presente azione prevede la realizzazione di un percorso di collaborazione tra l’ospedale e il territorio, attraverso il quale i soggetti con patologie cronico-degenerative (diabete di tipo 

2, ipertensione, obesità e osteoporosi) possano essere accompagnati in maniera adeguata ad un programma di esercizio fisico con il supporto di qualificati professionisti dell’esercizio in 

palestre certificate.  

In particolare presso le palestre che aderiranno al progetto il paziente affetto da una patologia cronica – che spesso ha il timore che un programma di esercizio fisico possa essere 

controindicato o addirittura aggravare la propria malattia – troverà istruttori, qualificati e formati dai medici di medicina generale coinvolti, in grado di tradurre in pratica le indicazioni 

del medico tenendo conto della patologia di base. 

Il personale delle palestre, laureato in Scienze Motorie / ISEF, sarà specificatamente formato per: 

•   impostare l’esercizio fisico consigliato dal medico in base alla terapia farmacologica assunta; 

•   individuare le controindicazioni all’esercizio fisico: 

•   gestire una eventuale situazione di emergenza.     

 

EVIDENZE DI EFFICACIA  

E’ stato di recente dimostrato che gli interventi di counseling rivolti a piccoli gruppi di soggetti, con il fine di  modificare i comportamenti individuali, mostrano il massimo beneficio 

(Wuetal, Am J Prev Med 2011), sebbene questi interventi siano più costosi degli interventi di popolazione. 

 

SOSTENIBILITÀ 

Il progetto si basa su interventi a basso costo in cui sono facilmente coinvolgibili larghe fasce di popolazione. Risulta quindi sostenibile sia in termini di risorse umane che di somme da 

investire. In particolare, la promozione del movimento è incentrata principalmente sul cammino, sulla bicicletta e (nel caso dei bambini) sul gioco urbano, tre tipi di attività che si 

integrano molto bene anche con gli aspetti di sostenibilità ambientale. 

 

SISTEMI DI SORVEGLIANZA  

PASSI, PASSI d’ARGENTO. 

 

 

CONTRASTO ALLE DISUGUAGLIANZE 



L’azione si svolgerà all’interno degli ambienti sanitari raggiungendo pazienti a tutte le classi sociali. Inoltre si privilegeranno la promozione e l’attuazione di attività motorie socialmente 

inclusive e che non richiedano attrezzature costose, così da poter educare ad un corretto stile di vita motorio anche a chi vive in condizioni disagiate. 

ATTIVITÀ  

1. Creazione di un gruppo di lavoro regionale composto da professionisti delle ASL abruzzesi, dei rappresentanti delle OOSS dei Medici di Medicina Generale e delle Università 

abruzzesi; 

2. Definizione di linee guida regionali per la promozione dell'esercizio fisico, sulla base delle linee guida nazionali o internazionali esistenti; 

3. Coinvolgimento dei MMG per l’implementazione delle linee guida elaborate  

4. Censimento palestre territoriali 

5. Incontro con i gestori e gli specialisti dell’esercizio delle palestre. Presentazione del progetto; 

6. Formazione personale palestre aderenti 

7. Implementazione progetto 

 

TARGET Personale sanitario operante presso le Aziende ULSS abruzzesi; MMG, gestori delle palestre del territorio 

SETTING  

 

Scuola 

 
 

Comunità 

X 

 

Ambienti sanitari 

               X 

Ambienti di lavoro 
 

 

INTERSETTORIALITA’ 

 

Università, ASL, MMG e palestre del territorio 

 

 

INDICATORI DI PROCESSO 

 

Baseline 

 

Valore atteso 2016 

 

Valore atteso 2017 

 

Valore atteso 2018 

Elaborazione linee guida regionali per la 

promozione dell'esercizio fisico 
0           X   

n. di MMG che aderiscono al PROGETTO /n. 

MMG convenzionati 

 INDICATORE SENTINELLA 

0 
 

10% 
20% 

 

30% 

 

Adesione alla rete territoriale palestre (percentuale 

di palestre aderenti) 

  

0                5%             10%              20% 

 

CRONOPROGRAMMA  

ATTIVITÀ 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1) Creazione di un gruppo di lavoro regionale composto da professionisti delle ASL abruzzesi, dei 

rappresentanti delle OOSS dei Medici di Medicina Generale e delle Università abruzzesi; X X           



2) Definizione di linee guida regionali per la promozione dell'esercizio fisico, sulla base delle linee 

guida nazionali o internazionali esistenti; 
 X X          

3) Coinvolgimento dei MMG per l’implementazione delle linee guida elaborate    X X X X X X X X X X 

4) Censimento palestre territoriali X X           

5) Incontro con i gestori e gli specialisti dell’esercizio delle palestre. Presentazione del progetto;   X X         

6) Formazione personale palestre aderenti     X X X X X X X X 

7) Implementazione progetto     X X X X X X X X 

 

 

ANALISI DEI RISCHI 

Scarsa risposta dei MMG e del territorio (ridotto numero di palestre disponibili ed idonee all’adesione). 

 

AZIONE n. 11 - “LA DONAZIONE DEL SANGUE COME STRUMENTO VOLTO AD AUMENTARE IL CONTROLLO SUI PRINCIPALI DETERMINANTI DELLA SALUTE E 

QUINDI A MIGLIORARE LO STATO GENERALE DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE” 

(obiettivi centrali 1.3 –4.1 – 6.3 - 6.4 – 7.4 – 9.5) 

 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE  

La salute non deve essere semplicemente intesa come assenza di malattia, ma come una dimensione unitaria che non riguarda soltanto il benessere fisico, ma che coinvolge direttamente 

anche la sfera psicologica, sociale, familiare, relazionale e lavorativa dei cittadini e i loro stili di vita. 

La promozione della salute è il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sul proprio stato di salute e di migliorarlo. 

Per raggiungere uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, un individuo (o una comunità) deve essere capace di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare 

i propri bisogni, di cambiare l’ambiente circostante o di farvi fronte. 

Negli ultimi decenni sono avvenuti significativi cambiamenti che hanno riguardato i fattori che hanno influenzato lo stato di salute del nostro Paese, come ad esempio: 

 

➢ Le crescenti disuguaglianze; 

➢ La mobilità ed i flussi migratori; 

➢ I nuovi modelli di consumo e di comunicazione; 

➢ I modelli di commercializzazione; 

➢ I cambiamenti ambientali a livello globale; 

➢ I modelli di urbanizzazione. 

 

Altri fattori che agiscono  sulla salute sono i cambiamenti sociali, economici e demografici rapidi e spesso sfavorevoli che si ripercuotono sulle condizioni lavorative, sui contesti educativi, 

sui modelli familiari e sul tessuto sociale e culturale delle comunità e che influenzano le condizioni di vita degli uomini e delle donne in modo diverso. 

 

La donazione del sangue costituisce una priorità strategica della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale, sia perché essa rappresenta un’attività indispensabile per 

riuscire a dare risposte a bisogni assistenziali complessi, sia perché si basa su una dimensione unitaria del concetto di salute che non riguarda soltanto il benessere fisico, ma che coinvolge 

direttamente anche la sfera psicologica, sociale, familiare, relazionale e lavorativa dei cittadini e i loro stili di vita. 



L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere la donazione del sangue come strumento volto ad aumentare il controllo sui principali determinanti della salute e quindi a 

migliorare lo stato generale di salute della popolazione. 

Infatti l’obiettivo fondamentale del programma nazionale e regionale della donazione del sangue è quello di costituire una popolazione stabile di donatori “a basso rischio”, selezionata 

attraverso azioni di monitoraggio continuo dello stato di salute e programmi di educazione sanitaria volti a promuovere la consapevolezza dei fattori di rischio e l’adozione di stili di vita 

a tutela della propria salute e della sicurezza dei pazienti sottoposti a trasfusione di sangue. 

Il programma di selezione e controllo dei donatori di sangue si basa sull’adozione di specifiche misure di carattere sanitario e socio-sanitario, quali:  

➢ Azioni di informazione e educazione sanitaria 

➢ Misure di prevenzione primaria (promozione di stili di vita corretti per alimentazione, attività fisica, fumo, alcol, droghe, malattie sessualmente trasmissibili, nei luoghi di lavoro, 

altro) 

➢ Misure di prevenzione secondaria (diagnosi precoce di ipertensione, malattie cardiovascolari, malattie trasmissibili, diabete, malattie dismetaboliche ad alto rischio, alcuni tumori, 

malattie ematologiche, altro). 

Il progetto scaturisce dalla constatazione dell’importante  ruolo dei MMG nella promozione alla donazione del sangue e del relativo inserimento da parte dell’Agenzia Sanitaria Regionale 

di tale tematica nelle necessità formative dei MMG,  anche al fine del controllo sui principali determinanti della salute e quindi per il miglioramento dello stato generale di salute della 

popolazione.  

 

ATTIVITA’  

Il progetto si basa sulla realizzazione di tre azioni principali: 

1. Attività di comunicazione e marketing sociale 

2. Formazione degli operatori 

3. Realizzazione di supporti informatici e informativi 

 

1. Attività di comunicazione e marketing sociale 

L’obiettivo di questa azione è quello di progettare ed attuare iniziative innovative di marketing e comunicazione sociale destinate alla promozione della donazione del sangue in alcuni 

ambiti ritenuti strategici quali le Scuole Medie Superiori e le Facoltà Universitarie, le Strutture sanitarie pubbliche (ospedali, distretti, poliambulatori, etc.), gli Ambulatori dei medici 

di Medicina Generale ed i Luoghi di lavoro (fabbriche, pubbliche amministrazioni, altri luoghi di lavoro). 

 

2. Formazione degli operatori 

L’obiettivo di questa azione è quello di formare gli operatori sanitari ed i MMG sui temi riguardanti la donazione del sangue e degli emocomponenti. In particolare l’attività di formazione 

sarà rivolta ai seguenti ambiti specifici: 

2.1 Conoscenza dei programmi sanitari che riguardano la donazione del sangue. 

L’obiettivo di questa azione è quello di formare gli operatori sanitari ed i MMG sui temi legati alla garanzia della qualità ed alla sicurezza della donazione del sangue ed in 

particolare a: 

➢ I principi fondamentali del volontariato del sangue, la realtà associativa 

➢ Le leggi che regolano le attività in materia trasfusionale 

➢ La sensibilizzazione alla donazione ed agli stili di vita sani 

➢ L'accoglienza e l'accettazione, la relazione con il donatore 

➢ Norme relative alla gestione della documentazione sanitaria 

➢ La cura del donatore prima, durante e dopo il prelievo 

➢ Criteri di idoneità 



➢ Cause di sospensione temporanea e definitiva e gestione del donatore non idoneo 

➢ Le responsabilità del personale medico, del personale infermieristico e del personale di supporto addetto alla raccolta 

➢ La gestione degli eventi avversi 

➢ La responsabilità medico legale 

➢ Elementi di epidemiologia e prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione 

➢ I patogeni emergenti e riemergenti 

➢ Algoritmi di gestione del donatore con esami sierologici positivi  

➢ Informazioni post donazione 

2.2 Strumenti di comunicazione efficace in ambito sanitario 

L’obiettivo di tale azione è quello di fornire gli assunti di base della comunicazione efficace in ambito sanitario, nonché alcuni strumenti operativi indispensabili per l'operatore 

sanitario al fine di attivare una relazione professionale appropriata  e rispondente alle reali motivazioni che spingono la persona a donare e ad assumere corretti stili di vita, in 

particolare per la prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione di sangue. I fondamentali obiettivi di apprendimento del programma sono: 

➢ Identificare i criteri fondamentali di una comunicazione efficace con il candidato donatore. 

➢ Identificare alcune competenze comunicativo-relazionali nella gestione del candidato donatore. 

➢ Individuare le abilità da utilizzare nella relazione professionale con il candidato donatore. 

➢ Applicare un Modello Operativo comunicativo-relazionale per l’assunzione di corretti stili di vita ed in particolare per la prevenzione delle malattie trasmissibili con la 

trasfusione di sangue. 

 

3. Sviluppo di supporti informativi e informatici  

L’obiettivo di tale azione è quello di realizzare di una piattaforma gestionale che consenta il monitoraggio dello stato di salute e gli stili di vita dei donatori di sangue, anche mediante 

procedure di integrazione informatiche ed informative tra i sistemi gestionali in dotazione alle strutture trasfusionali e quelli in dotazione ai Medici di Medicina Generale. 

 

EVIDENZE DI EFFICACIA 

▪ comunicazione - Le attività di promozione della donazione del sangue verranno sviluppate secondo le più recenti metodologie di marketing e comunicazione sociale applicate nello 

specifico settore. 

▪ formazione - Il metodo didattico è di tipo interattivo, con interventi teorici integrati da esercitazioni di gruppo, da analisi di casi emblematici, da role-playing formativi e da discussione 

in plenaria. A ciascun partecipante vengono forniti materiale didattico e indicazioni bibliografiche. 

▪ sviluppo supporti informativi ed informatici - La soluzione proposta assicura la piena rispondenza alle esigenze di monitoraggio e verifica dai risultati e degli obiettivi previsti nell’ambito 

del progetto, in considerazione del fatto che i sistemi gestionali in uso presso i Servizi Trasfusionali e gli ambulatori dei MMG rilevano in maniera strutturata e diffusa le informazioni 

di dettaglio relative allo stato di salute ed allo stile di vita dei donatori. 

 

SOSTENIBILITA’ 

▪ formazione - Il progetto di formazione sarà effettuato all’interno del piano di Formazione specifica sui temi del Piano Regionale di Prevenzione ricorrendo alla identificazione di 

progetti formativi che, elaborati annualmente dalla commissione regionale ECM dell’Agenzia Sanitaria Regionale, possono essere svolti nell’ambito dei corsi di aggiornamento 

obbligatorio previsto dagli AA.CC.NN.  

▪ sviluppo supporti informativi ed informatici - La rilevazione e il monitoraggio delle evidenze statistiche, anche grazie alle eventuali integrazioni con sistemi utilmente concorrenti da 

parte dei competenti Servizi Aziendali, garantirà sia la coerenza scientifica delle elaborazioni e dei risultati statistici e sia la certezza e l’esattezza delle fonti informative. 

 

SISTEMA DI SORVEGLIANZA 



▪ formazione - Non ci sono sistemi di sorveglianza consolidati utilizzabili nella programmazione e nel monitoraggio/valutazione dei risultati. La formazione degli operatori sanitari e 

dei MMG rientra in un aggiornamento obbligatorio soggetto a timbratura. Pertanto la sorveglianza sarà effettuata sulla rilevazione delle presenze agli eventi formativi. 

▪ sviluppo supporti informativi ed informatici - Il progetto prevede appositi automatismi di rilevazione attraverso tecnologie WEB Services tra il sistema di rilevazione centrale delle 

Aziende Sanitarie ed i gestionali in uso presso i Servizi Trasfusionali e gli ambulatori dei MMG. La fase transitoria sperimentale potrebbe essere avviata coinvolgendo un numero 

limitato di professionisti ai quali fornire, in via diretta o indiretta, gli strumenti informatici di base atti allo sviluppo/maturazione del web-service (interfaccia regionale). 

 

 

INDICATORI DI PROCESSO 
Baseline 

 

Valore atteso 2016 

 

Valore atteso 2017 

 

Valore atteso 2018 

Proporzione di MMG che partecipano ai  corsi di formazione 

previsti nell’annualità di riferimento INDICATORE 

SENTINELLA 

0 30% 60% 
 

70% 

Proporzione di MMG che integrano nei propri gestionali la 

piattaforma predisposta per il monitoraggio dello stato di salute e 

gli stili di vita dei donatori di sangue  

0 10% 30% 60% 

 

 

TARGET OPERATORI SANITARI E MMG  

SETTING 
Scuola 

X 

Comunità 

X 

Ambienti Sanitari 

X 

Ambienti di Lavoro 

X 

INTERSETTORIALITA’ 
Centro Regionale Sangue, Agenzia Sanitaria Regionale, ASL, Ufficio Scolastico regionale, OOSS dei  MMG della Regione  

 

CRONOPROGRAMMA DELL’ATTIVITÀ’  2 – FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 

ATTIVITÀ 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1) Predisposizione di un Piano di Formazione come azione  che possa concorrere al 

raggiungimento degli obiettivi centrali previsti  
 X X          

2) Inserimento del Piano di Formazione predisposto  all’interno del piano di Formazione 

elaborato annualmente dalla commissione regionale ECM dell’Agenzia Sanitaria Regionale e 

realizzazione degli eventi formativi  

  X X   X X   X X 

3) Formazione dei formatori 

 
   X    X    X 

4) Realizzazione degli eventi formativi 

 
   X X X X  X X X  

5) Monitoraggio delle presenze e valutazione del risultato formativo        X    X 



 

CRONOPROGRAMMA DELL’ ATTIVITÀ’ 3 - SVILUPPO SUPPORTI INFORMATIVI ED INFORMATICI 

ATTIVITÀ 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1) Istituzione di gruppo regionale di lavoro per la costruzione delle azioni propedeutiche alla 

progettazione del sistema gestionale. 
 X X          

2) Formazione degli operatori sanitari sulla corretta registrazione del dato   X X   X X   X X 

3) Avvio di studio pilota sulla raccolta e trasmissione dell’informazione al web-service ad 

opera di gruppi di lavoro beta-tester 
  X X X        

4) Avvio delle procedure inerenti le “azioni” da rivolgere alla popolazione target     X X       

5) Avvio a regime della trasmissione delle informazioni        X X X X X X 

6) Validazione dei risultati da parte del gruppo regionale           X X 

 

ANALISI DEI RISCHI 

La pluralità degli eventi e delle necessità formative presenti nel Piano di Formazione annuale – elaborato dalla Commissione regionale ECM in seno all’Agenzia Sanitaria Regionale - 

può costituire un ostacolo per l’accoglimento della proposta.  

Scarsa risposta all’iniziativa da parte delle Aziende Sanitarie, degli operatori sanitari e dei MMG. 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

                                            PROGRAMMA 5: SCREENING ONCOLOGICI  

 

 

 

 

 



                                                                   

 

                    OBIETTIVI CENTRALI 

1.12. Aumentare l’estensione reale dei programmi di screening alla popolazione target (azione n. 1-2-3-4)  

1.13. Aumentare i soggetti a rischio sottoposti a screening oncologico (azione n. 4) . 

1.14. Riorientare / avviare i programmi di screening per il cancro della cervice uterina introducendo il test HPV-DNA (azione n. 5) 

1.15. Identificare precocemente i soggetti a rischio eredo-familiare per tumore della mammella (azione n. 6). 

 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Con deliberazione n. 346 del 23 maggio 2011 la Giunta regionale ha adottato l’atto con oggetto “Screening oncologici regionali mammografico, della cervice uterina e del colon retto. 

Ridefinizione modalità organizzative” con il quale è stata demandata ad ogni singola ASL la gestione, organizzazione ed erogazione degli screening nell’ambito del territorio di 

riferimento, precedentemente affidata ad ASL capofila specificatamente individuate. 

Nel 2013 sono stati costituiti presso la Direzione Politiche della Salute (ora Dipartimento per la Salute e il Welfare) i comitati regionali degli screening oncologici della mammella, colon 

retto e cervice uterina ai quali sono stati attribuiti funzioni tecnico-scientifiche di supporto alla Direzione per la emanazione di linee guida e protocolli regionali uniformi. Nello stesso 

anno, con Decreto del Commissario ad acta n. 100/2013 dell’11.12.2013, la Regione ha approvato le Linee Guida Regionali sugli Screening Oncologici della mammella, colon retto e 

cervice uterina e disposto la loro implementazione da parte delle Aziende Asl.  

Per quanto concerne il test HPV, la  Regione Abruzzo – già con la Deliberazione di Giunta Regionale n.1012 del 20 dicembre 2010 di approvazione del Piano regionale di prevenzione 

2010-2012 - in linea con la programmazione nazionale concernente il piano nazionale di prevenzione, ha sviluppato specifici interventi in materia di screening introducendo per quanto 

concerne lo screening della cervice uterina il test HPV come test primario. 

Nell’ambito del Programma Operativo 2013-2015 della Regione Abruzzo – approvato con Decreto del  Commissario ad acta n. 84/2013 del 09.10.2013, siccome modificato ed integrato 



con decreto del Commissario ad acta n. 110/2013 del 11.12.2013- è stato previsto come obiettivo dell’area Prevenzione l’innalzamento delle coperture per ciascuno degli screening, 

fissando specifici obiettivi di copertura per ciascun anno 

Ad oggi tutti e tre i programmi di screening sono attivi presso tutte le Aziende Asl dell’Abruzzo con  percentuali di copertura ancora al di sotto della soglia ministeriale prevista. 

 

EVIDENZE DI EFFICACIA 

Il Programma si propone di migliorare i risultati conseguiti dalle Aziende Asl in termini di estensione ed adesione ai programmi dando continuità ad alcune attività svolte all’interno del 

PRP 2010-2012 (identificazione delle criticità dei tre screening, mantenimento e/o aumento dell’estensione nelle Aziende Asl, mantenimento attività di formazione) anche mediante azioni 

di ri-orientamento della prevenzione individuale spontanea verso i programmi di screening organizzati, alla luce delle evidenze sviluppate in questi anni (cfr. P.Mantellini  “I costi sociali 

dello screening mammografico- Una indagine in ambito di sanità pubblica”- 2015 - ISPO Firenze) in base alle quali la prevenzione individuale si dimostra mediamente meno efficace e più 

costosa rispetto alla prevenzione di popolazione mediante programmi di screening organizzati. 

 

SOSTENIBILITA’ 

Il programma proposto appare sostenibile in quanto i programmi di screening, essendo compresi fra i LEA (DPCM 29/11/2001) e negli obiettivi dei Direttori Generali delle Aziende Asl, 

costituiscono attività istituzionali e come tali devono essere garantite all’interno di ogni Azienda Asl. 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE 

Dai dati PASSI emerge che i programmi di screening organizzato, in quanto percorsi di prevenzione attivi e gratuiti rivolti a tutta la popolazione bersaglio, rappresentino un ottimo 

strumento di equità e di facilitazione di accesso ai servizi sanitari; infatti, sebbene in maniera variabile tra i programmi, si osserva una riduzione delle differenze di adesione per quanto 

riguarda il grado di istruzione, lo stato civile, la cittadinanza e le difficoltà economiche riferite, rispetto alla prevenzione su iniziativa personale. Mantenendo, quindi, e/o aumentando la 

copertura della popolazione ai programmi di screening organizzato si ridurranno ulteriormente le disuguaglianze di accesso della popolazione ai Servizi di Prevenzione. 

 

SISTEMA DI SORVEGLIANZA 

La fonte per il monitoraggio e la verifica degli indicatori individuati per il Programma sarà la Survey annuale redatta dall'Osservatorio Nazionale Screening , cui la Regione invia 

periodicamente i dati. 

 

 

AZIONE n. 1 - “GARANTIRE L’ADEGUATEZZA DELLA FASE DI ARRUOLAMENTO” 

(obiettivo centrale 1.12) 

 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE  

Il Piano Nazionale della Prevenzione individua tra i propri elementi di vision l’affermazione “della promozione della salute e della prevenzione come fattori di sviluppo della società e di 

sostenibilità del welfare…” e “l’adozione di un approccio di sanità pubblica che garantisca equità e contrasto alle diseguaglianze”. Il ruolo fondamentale svolto dai programmi di 

screening organizzati in questo senso sono ampiamente documentati sia rispetto alla possibilità di soggetti più fragili di accedere alla prevenzione che alla possibilità che attraverso tale 

accesso possa esserci un effettivo guadagno di salute in tutta la popolazione. 

Per quanto concerne la prevenzione oncologica, le linee strategiche da continuare ad adottare riguardano la diagnosi precoce di tumori e/o delle lesioni pre-tumorali mediante programmi 

di screening oncologico, per i tumori per i quali c’è evidenza di efficacia degli interventi di popolazione e che sono stati inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 

29/11/2001)(cervice uterina, mammella, colon retto). Tutti e tre i programmi di screening sono attivi presso tutte le ASL della Regione Abruzzo e sono coordinati dalla Regione, attraverso 

il Tavolo di coordinamento regionale Screening Oncologici, afferente al Servizio di Prevenzione Regionale. 



L’attuale estensione degli inviti ai programmi di screening è diversificata sul territorio regionale e resa critica oltre che dalle problematiche organizzative di ciascuna ASL, dalla 

disponibilità di risorse e di accessi agli esami di primo e/o di secondo livello, dalle carenze del sistema informatico di gestione degli screening, di criticità nell’aggiornamento degli archivi 

anagrafici, per cui la possibilità di implementare in maniera reale l’estensione degli inviti della popolazione target comporta l’adozione di azioni articolate in grado di intervenire a tutti 

i livelli su tali criticità. 

 

EVIDENZE DI EFFICACIA 

E' dimostrato, e logicamente derivabile, che incrementando il numero di soggetti target invitati, aumenta di conseguenza il numero di adesioni. Similmente, è stato documentato che il 

coinvolgimento attivo dei MMG e la formazione degli operatori contribuiscono ad accrescere l'adesione agli screening oncologici. 

 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE 

Dai dati PASSI emerge che i programmi di screening organizzato, in quanto percorsi di prevenzione attivi e gratuiti rivolti a tutta la popolazione bersaglio, rappresentino un ottimo 

strumento di equità e di facilitazione di accesso ai servizi sanitari; infatti, sebbene in maniera variabile tra i programmi, si osserva una riduzione delle differenze di adesione per quanto 

riguarda il grado di istruzione, lo stato civile, la cittadinanza e le difficoltà economiche riferite, rispetto alla prevenzione su iniziativa personale. Mantenendo, quindi, e/o aumentando la 

copertura della popolazione ai programmi di screening organizzato si ridurranno ulteriormente le diseguaglianze di accesso della popolazione ai Servizi di Prevenzione. 

 

SOSTENIBILITÀ 

Il programma proposto appare sostenibile in quanto i programmi di screening, essendo compresi fra i LEA (DPCM 29/11/2001) e negli obiettivi dei Direttori Generali delle ASL, 

costituiscono attività istituzionali ormai ben strutturate e consolidate all’interno di ogni ASL; in quanto tali, quindi, devono continuare ad essere garantiti. 

 

SISTEMI DI SORVEGLIANZA 

La fonte per il monitoraggio e la verifica degli indicatori individuati per il Programma sarà la Survey annuale redatta dall'Osservatorio Nazionale Screening , cui la Regione invia 

periodicamente i dati. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Aumentare entro il 2018 l’estensione reale del programma di screening alla popolazione target fino a raggiungere il 100% della popolazione target per tutti e tre i programmi. 

 

Attività principali 

1. Sviluppo di criteri e procedure di scambio dei dati anagrafici tra Comuni, ASL e 

Sistema informativo regionale 

2. Attivazione e messa in funzione di un anagrafica integrata e aggiornata autonomamente 

 

TARGET Popolazione target dei tre screening oncologici regionali 

SETTING Ambienti sanitari 

X 

Comunità 

□ 

INTERSETTORIALITÀ Amministrazioni Comunali, Aziende ASL, Regione 

 

CRITICITA’  



Tra gli ostacoli principali alla estensione degli inviti ed all’adeguato arruolamento alle attività di screening della popolazione, si evidenzia la difficoltà nell’aggiornamento degli archivi 

anagrafici.  Ciò determina sacche di popolazione non convocabile, perché priva di indirizzo o perché l’indirizzo è errato, o perché non presente in anagrafica. Per la corretta gestione 

degli arruolamenti, una adeguata gestione delle risorse ed un costante monitoraggio dei flussi e della pianificazione, oltre che per garantire un elevato standard qualitativo, si ritiene 

necessario che le ASL, in collaborazione e sotto la supervisione del sistema informativo regionale, collaborino con i comuni alla creazione di una procedura condivisa di scambio di 

informazioni anagrafiche, che preveda l'armonizzazione e l'integrazione dei dati provenienti dalle diverse fonti in tempi brevi, fino allo sviluppo di un unico database centralizzato 

affidabile ed in continuo aggiornamento automatizzato. 

 

 

AZIONE n. 2 - “RIORENTARE LA PREVENZIONE INDIVIDUALE SPONTANEA VERSO I PROGRAMMI DI SCREENING” 

(obiettivo centrale 1.12) 

 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE  

Questa azione è basata sull’evidenza che la prevenzione individuale si dimostra mediamente meno efficace, più costosa e meno equa rispetto alla prevenzione di popolazione mediante 

programmi di screening. Riorientando, quindi, la prevenzione spontanea verso i programmi di screening si ottiene una maggiore estensione e adesione agli stessi da parte della 

popolazione target. 

 

 

ATTIVITÀ PRINCIPALI 

1. Adozione di un indirizzo regionale che verta al riassorbimento della prevenzione 

spontanea all’interno dei programmi di screening al fine di incrementare la copertura degli 

screening oncologici. 

2. Adeguamento di tutte le ASL a quanto previsto nelle Linee di indirizzo Regionale 

mediante presentazione di un piano di riconversione delle modalità di erogazione dei test di 

screening all’interno dei programmi organizzati affinché gli esami preventivi per la 

prevenzione del carcinoma della cervice uterina, della mammella e del colon retto vengano 

ricondotti tutti all’interno dello screening organizzato con i criteri e le periodicità previsti. 

 

 

TARGET 

(indicare la fascia di età) 

Screening cervicale: 25-64 anni 

Screening colorettale: 50-69 anni 

Screening mammografico: 50-69 anni 

 

SETTING  

 

Scuola 
 

Comunità 
 

Ambienti 

sanitari 

x 

Ambienti di 

lavoro 
 

 

INTERSETTORIALITA’ 

Cittadini, MMG, Regione e ASL e specialisti ambulatoriali 

 

 

 



AZIONE n. 3 - “MANTENIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DELLE ATTIVITÀ DEI GRUPPI DI LAVORO PER LE VARIE FIGURE PROFESSIONALI” 

  (obiettivo centrale 1.12)                                      

 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE  

Questa azione è fondamentale per mantenere le performance dei programmi che raggiungono buoni livelli di qualità e mantenere o migliorare le performance dei programmi che 

presentano livelli di qualità e dati di copertura non rispondenti agli standard nazionali e regionali 

 

ATTIVITÀ PRINCIPALI 

1. Riunioni dei radiologi e dei tecnici coinvolti nello screening mammografico  

2. Riunioni dei patologi coinvolti nello screening mammografico, cervicale e colorettale  

3. Riunioni dei ginecologi colposcopisti coinvolti nello screening cervicale  

4. Riunioni dei colonscopisti coinvolti nello screening colorettale  

5. Formazione biennale di tutti gli operatori coinvolti nello screening  

 

 

TARGET 

(indicare la fascia di età) 

Operatori sanitari (target intermedio) 

Popolazione target screening (target finale): Screening cervicale: 

25-64 anni, 

Screening colorettale: 50-69 anni, Screening mammografico: 50-

69  anni 

 

SETTING  

Scuola 
 

Comunità 
 

Ambienti 

sanitari 

x 

Ambienti di 

lavoro 
 

 

INTERSETTORIALITA’ 

Strutture sanitarie aziendali impegnate negli screening 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONE n. 4 - “COINVOLGIMENTO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE NEL PROCESSO DI ARRUOLAMENTO AGLI SCREENING ONCOLOGICI” 

(obiettivi centrali 1.12 – 1.13) 

 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE  

La partecipazione dei MMG per favorire l’adesione dei loro assistiti ai programmi di screening del tumore del colon retto cervice uterina e mammella riveste carattere di primaria 

importanza per la realizzazione dell’obiettivo dell’innalzamento delle percentuali di copertura. L’attività da espletarsi da parte dei MMG riguarda il counseling ai propri assistiti 



rientranti nella fascia di età target, anche attraverso la consegna di specifico materiale informativo,  al fine del recupero dei non “responders” alla chiamata e del successivo reindirizzo 

ad uno dei  centri erogatori di primo livello.  

Ad oggi, è previsto che i MMG abruzzesi ricevano un incentivo per il solo counseling ai pazienti verso gli screening oncologici previsti dai LEA. In futuro si richiederà ai MMG un ruolo 

ancora più attivo, eventualmente monitorando la percentuale di assistiti facenti parte della popolazione a target che ha effettivamente aderito ai programmi di screening e vincolando 

l'erogazione degli incentivi, almeno in parte, a tale risultato. Verranno inoltre monitorate le prescrizioni di indagini diagnostiche aventi finalità di prevenzione al difuori dei programmi 

regionali di screening.   

 

ATTIVITÀ PRINCIPALI 

1. Elaborazione Linee guida regionali per regolamentare e limitare la prescrizione da parte 

dei MMG dei tests diagnostici aventi finalità di prevenzione al difuori dei programmi regionali di 

screening. 

2. Definire un sistema incentivante per i MMG che espletano l’attività di counselling 

attraverso l’Accordo integrativo regionale  

3. Specifica formazione/informazione   ad hoc dei MMG 

4. Attivazione audit annuali interni alla ASL da parte del Coordinamento aziendale  

5. Sviluppo di un sistema di monitoraggio della percentuale di assistiti aderenti per ciascun 

MMG 

 

TARGET Popolazione target dei tre screening oncologici regionali 

SETTING Ambienti sanitari 

X 

Comunità 

X 

INTERSETTORIALITÀ Regione, Medici di Base 

 

 

INDICATORI DI PROCESSO 

Baseline 

(Fonte dati: anno 2014 

ONS)  

Valore atteso 2016 Valore atteso 2017 Valore atteso 2018 

% di persone in età target invitate - screening 

mammografico (INDICATORE SENTINELLA) 

64% 

 

75% 85% 100% 

% di persone in età target invitate - screening cervice 

uterina (INDICATORE SENTINELLA) 

78% 

 

80% 90% 100% 

% di persone in età target invitate - screening colon-retto  

(INDICATORE SENTINELLA) 

46% 

 

65% 

 

85% 

 

100% 

% di persone che hanno aderito all’invito sulla 

popolazione invitata, cervice (INDICATORE 

SENTINELLA) 

 

42% 

 

50% 

 

 

55% 

 

 

60% 

 

% di persone che hanno aderito all’invito sulla 

popolazione invitata, mammella  

(INDICATORE SENTINELLA) 

 

34% 

 

50% 

 

 

60% 

 

 

65% 

 



% di persone che hanno aderito all’invito sulla 

popolazione invitata, colon retto  

(INDICATORE SENTINELLA) 

 

18% 

 

30% 

 

 

40% 

 

 

50% 

 

 

CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI nn. 1-2-3-4 

Azioni 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Azione 1    

Attività 1:  X X  

Attività 2:   X 

Azione 2    

Attività 1:  X   

Attività 2:  X X 

Azione 3    

Attività 1: X X X 

Attività 2: X X X 

Attività 3: X X X 

Attività 4: X X X 

Attività 5: X  X 

Azione 4    

Attività 1:  X  

Attività2 x x x 

Attività 3 x x x 

Attività 4 x x x 

Attività 5  x x 

 

ANALISI DEI RISCHI DELLE AZIONI nn. 1-2-3-4 

 Possibilità di realizzazione degli interfacciamenti informatici per la gestione dei flussi (anagrafici e sanitari). 

 Grado di coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nella gestione della domanda sanitaria. 

 

 

AZIONE n. 5 - “RIORIENTARE/AVVIARE I PROGRAMMI DI SCREENING PER IL CANCRO DELLA CERVICE UTERINA INTRODUCENDO IL TEST HPV-DNA” 

(obiettivo centrale 1.14) 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE  

Il carcinoma della cervice uterina è attribuibile ad infezione da papilloma virus umano(HPV) praticamente nella totalità dei casi; la persistenza dell’infezione, inoltre, è necessaria per 

lo sviluppo delle lesioni intraepiteliali. Le evidenze a tal riguardo hanno suggerito l’applicazione di test molecolari per la ricerca di HPV ad alto rischio oncogeno (HR-HPV) nei 

programmi di screening. Fin dal 2006 il Ministero della Salute ha introdotto il test HPV in alcuni protocolli da adottare per la prevenzione del carcinoma della cervice uterina. 



Successivamente sulla base di evidenze scientifiche il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) del Ministero della Salute ha preso in considerazione 

l’ipotesi di introdurre il test HPV nello screening primario all’interno di applicazioni controllate con l’obiettivo di testarlo .  

Nel PNP 2010-2012 è stata avviata una sperimentazione per l’utilizzo del test HPV-DNA come test di screening primario. Nel 2012 è stato prodotto dall’Osservatorio Nazionale Screening, 

ed emanato dal Ministero della Salute, un documento di indirizzo che è il Report Italiano Health Technology Assessment (Epidemiologia e Prevenzione) contenente informazioni chiare 

rivolte ai decisori Regionali. Le indicazioni da adottare per garantire l’applicazione di protocolli di screening appropriati sono contenute nell’executive summary del rapporto HTA e 

prevedono che: 

* lo screening basato su test HPV non deve iniziare prima dei 30-35 anni 

* l’intervallo di screening dopo un test HPV negativo deve essere di almeno 5 anni 

* le donne HPV positive non devono essere inviate direttamente a colposcopia ma è necessario utilizzare sistemi di triage (pap-test di triage) 

* i test per il DNA di HPV oncogeni utilizzati devono essere validati quanto a sensibilità e specificità per le lesioni di alto grado. 

A partire dall’anno 2010 la Regione Abruzzo ha avviato un progetto di fattibilità dell’utilizzo del test HPV come test primario con periodicità triennale rivolto a donne di età compresa 

tra 25 e 64 anni e ciò ha permesso di sviluppare le prime soluzioni organizzative richieste dal cambio di strategia di screening. Successivamente ed in base agli attuali riferimenti normativi 

sono state approvate, con Decreto del Commissario ad Acta n.100/2013 sono state approvate  le Nuove Linee Guida Regionali dello Screening del cervico- carcinoma che prevedono 

invece la co-esistenza di due test primari differenziati per età e di due diversi intervalli di screening triennale e quinquennale. Le predette Linee Guida prevedono che alle donne di età 

compresa tra i 30 ed i 64 anni venga mantenuta la proposta attiva del test HPV-DNA con periodicità quinquennale e con Pap test di triage nei casi positivi previsti dal protocollo, mentre 

alle donne di età fra i 25 ed i 29 anni venga eseguito un pap test triennale. Questo passaggio ha permesso di allineare la nostra Regione alle evidenze che provengono dalla letteratura 

scientifica nazionale ed internazionale ed alle indicazioni dell’Osservatorio Nazionale Screening. 

 

EVIDENZE DI EFFICACIA  

Nello studio HTA è stato dimostrato che uno screening con test clinicamente validati per il DNA di HPV oncogeni come test di screening primario, e con un protocollo appropriato, è più 

efficace dello screening basato sulla citologia nel prevenire i tumori invasivi del collo dell’utero.  

 

SOSTENIBILITÀ 

E’ stato stimato che i costi complessivi dello screening basato sul test HPV sono inferiori a quelli di uno screening citologico con gli attuali intervalli, anche se il costo del singolo episodio 

di screening è superiore. 

Inoltre il passaggio da uno screening triennale con test HPV primario rivolto a donne di età compresa tra 25 e 64 anni ad uno screening con test HPV quinquennale dal compimento dei 

30 anni e fino ai 64 anni e con pap test triennale dai 25 ai 29 anni di età, comporterà un passaggio da 14 episodi di screening a 9 episodi di screening per ogni donna risultando così più 

costo-efficace. 

Particolare attenzione dovrà essere posta alla valutazione di una centralizzazione dell’esecuzione di tali test in base al numero degli stessi, al fine di ottenere una minimizzazione dei costi 

da sostenere. 

 

SISTEMI DI SORVEGLIANZA  

I sistemi di sorveglianza per lo screening del cervico-carcinoma a livello Nazionale sono l'Osservatorio nazionale screening (ONS), individuato con decreto del ministro della Salute del 

25 novembre 2004 (articolo 2 bis della legge 138 del 2004) come strumento tecnico a supporto sia delle Regioni, per l’attuazione dei programmi di screening, il GISCI che monitora gli 

indicatori di qualità per la valutazione dei programmi di screening ed il Cnesps dell’ Istituto Superiore di Sanità che monitora lo screening con il sistema di sorveglianza Passi.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

 Riorientare il programma di screening per il cancro della cervice uterina utilizzando il test per la ricerca del DNA del Papilloma virus umano come test primario in donne di età compresa 

tra 30 e 64 anni. 



Per riorientare lo screening con il test HPV-DNA come test primario in modo da offrire al cittadino un approccio il più possibile uniforme e qualitativamente appropriato è necessario 

che vengano adottate azioni atte a garantire una omogenea ed adeguata messa a regime del processo. 

Tale obiettivo verrà perseguito attraverso le seguenti azioni: 

 Formazione degli operatori di screening;  

 Sviluppo protocollo e procedure operative condivise tra le ASL; 

 Monitoraggio indicatori dello screening con HPV e produzione ed elaborazione della survey;  

 Correzione di eventuali criticità o problemi di qualità riscontrati nel corso dell’implementazione e dell’attività a regime. 

ATTIVITÀ PRINCIPALI 

1. Formazione operatori dei programmi di screening cervicale (segreterie di screening, 

ostetriche, ginecologi) 

2. Implementazione protocollo e procedure operative relative allo screening con test HPV-

DNA da parte delle ASL 

3. Adeguamento e produzione di nuovi materiali informativi (lettere di invito, di risposta, 

opuscoli, note informative per utenti, per operatori, per MMG, etc.) da parte delle ASL sotto 

la regia regionale 

4. Adozione dei software appropriati e monitoraggio 

 

 

TARGET 

(indicare la fascia di età) 

Popolazione target 30 64 anni per test HPV-DNA primario e 25 29 anni per pap test primario screening oncologico cervico-

carcinoma regionale 

 

SETTING  

 

Scuola 
 

Comunità 
 

Ambienti sanitari 

X 

Ambienti di lavoro 
 

INTERSETTORIALITA’ Aziende ASL, operatori degli screening, servizi informatici regionali ed aziendali 

 

INDICATORI  

Indicatori di processo  Baseline Valore atteso 2016 Valore atteso 2017 Valore atteso 2018 

n.. ASL con programmi attivi con nuovo 

programma HPV  

n. ASL/n. totale ASL 

(INDICATORE SENTINELLA) 

  

50% 

 

75% 

 

100% 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

Azioni 2016 2017 2018 

1) Formazione operatori dei programmi di screening cervicale (segreterie di screening, ostetriche, ginecologi) x   

2) Implementazione protocollo e procedure operative relative allo screening con test HPV-DNA da parte delle ASL x x x 



3) Adeguamento e produzione di nuovi materiali informativi (lettere di invito, di risposta, opuscoli, note informative per utenti, per 

operatori, per MMG, etc.) da parte delle ASL sotto la regia regionale 
 x x 

4) Adozione dei software appropriati e monitoraggio  x x 

 

ANALISI DEI RISCHI  

Mancato adeguamento degli attuali sistemi informativi locali e centrali al nuovo protocollo screening. 

Difficoltà di adesione delle Aziende Sanitarie ad individuare personale dedicato e strutture dedicate. 

 

 

 

 

 

Programma 6: Guida sicura 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 



OBIETTIVI CENTRALI 

5.1. Ridurre il numero di decessi per incidente stradale (azione n. 1-2-3-4)  

5.2. Ridurre il numero di ricoveri per incidente stradale (azione n. 1-2-3-4)   

5.3. Aumentare i soggetti con comportamenti corretti alla guida (azione n. 5-6-7)  

 

Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso 7 azioni trasversali. Visto l'elevato grado di integrazione, gli obiettivi non sono pertanto stati descritti singolarmente, ma sono state di seguito 

descritte le azioni in dettaglio. Gli indicatori specifici per ciascun obiettivo sono comunque dettagliati nel quadro riepilogativo finale  "Obiettivi e Indicatori". 

 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Con il precedente Piano Regionale della Prevenzione 2010 – 2013 il tema degli incidenti stradali era stato affrontato: 

 prevalentemente dal punto di vista della relazione tra questi e la guida sotto l’effetto dell’alcol, in considerazione di quanto emerso dalla sorveglianza PASSI per il periodo 2007-

2009, e estendendo le azioni al rischio legato al consumo di alcol in rapporto alla guida professionale; 

 sulla scorta della necessità di intervenire sulla composizione delle commissioni mediche locali in coerenza con quanto previsto dalla Legge 125/01, e 

 sul percorso di restituzione delle patenti sospese per guida in stato di ebbrezza (che risultava non strutturato e comunque tale da non garantire omogeneità e adeguatezza dei criteri 

adottati per il giudizio di idoneità). 

Dall’analisi di contesto emergeva peraltro la difficoltà di monitoraggio dell’andamento dei ricoveri conseguenti ad incidenti stradali a causa della carente qualità di compilazione delle 

SDO. 

Anche sulla base delle prove di efficacia fornite dalla letteratura, venivano quindi pianificati interventi di tipo informativo (campagne coordinate tra SSR e Forze di Polizia sui contenuti 

del codice della strada riferiti alla guida sotto l’effetto dell’alcol) e formativo (nei confronti degli istruttori di autoscuola, delle forze di polizia municipale e dei medici competenti, questi 

ultimi sul tema dell’individuazione precoce e dell’intervento breve per la prevenzione dei problemi e dei danni alcol correlati); si prevedeva la costruzione di un sistema informativo 

regionale per la sorveglianza epidemiologica dei traumi da incidenti stradali (a partire dal miglioramento della qualità delle SDO) e un intervento sul percorso di valutazione dell’idoneità 

alla guida dei soggetti con problemi alcol-correlati. 

Gli obiettivi di processo individuati venivano solo in parte raggiunti, limitatamente alle azioni erogate direttamente dai Dipartimenti di Prevenzione o realizzate sotto il diretto controllo 

della cabina di regia regionale: si trattava in particolare della formazione dei medici competenti e dell'emanazione di linee guida regionali per l'integrazione delle Commissioni Mediche 

Locali con un Medico Alcologo (ai sensi della Legge n. 125/01) e per la valutazione dell'idoneità alla guida nei casi di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza alcolica.  

La riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale legata al Piano di Rientro, le difficoltà operative dei Dipartimenti di Prevenzione (condizionate dalla carenza di operatori) e le 

difficoltà nell’esercizio della funzione di governance regionale e locale ostacolavano sia l'adozione delle linee di indirizzo regionali, sia le azioni rivolte al sistema delle autoscuole sia il 

coinvolgimento delle Forze dell'Ordine. 

L'analisi del contesto attuale vede (analogamente a quanto si osserva a livello nazionale):  

- una progressiva riduzione del numero di incidenti stradali nella regione e del tasso di mortalità rispetto ai residenti (che tuttavia resta al di sopra della media nazionale, mostrando 

una riduzione più lenta della media),  

- un maggior numero di eventi mortali per la popolazione ultra64enne (complessivamente coinvolta con più frequenza nella provincia di Teramo) e  

- una più alta proporzione di eventi lesivi non mortali per i giovani (soprattutto nella provincia di Pescara).  

La provincia di L'Aquila si colloca nel 2012 fra quelle con il più alto tasso di mortalità rispetto sia alla popolazione sia agli incidenti. Nelle provincie di Pescara e di Teramo si osserva 

una particolare frequenza di incidenti con il coinvolgimento di biciclette. 

Se si considera l’indice di mortalità, la tipologia di incidente stradale più pericolosa è l’investimento di pedone (5,2 decessi / 100 incidenti nel 2013). Nel complesso, i pedoni rappresentano 

circa ¼ dei deceduti e il 6,2% dei feriti (tra questi ultimi, particolarmente numerosi gli ultra64enni).  



Nel 2012 nella regione, a seguito di incidenti stradali si sono verificati 88 decessi e sono rimaste ferite 5476 persone. I dati INAIL nello stesso anno indicano che 1408 lavoratori e 

lavoratrici (circa 1/4 del totale) hanno riportato un infortunio stradale sul lavoro o in itinere mentre erano alla guida di un veicolo (nel 90% dei casi) o trasportati, prevalentemente a 

bordo di un'autovettura . Il dato appare sottostimato, non comprendendo i lavoratori e le lavoratrici che si spostavano a piedi. 

Assume particolare rilievo il fatto che nel 2013 il 65% degli incidenti stradali con lesioni alle persone avvenuti nella regione si sono verificati nel territorio dei 17 comuni con più di 15.000 

abitanti, ed hanno causato il 40% dei decessi e il 63% dei feriti. 

I comportamenti di guida errati risultano alla base della maggior parte degli incidenti: il mancato rispetto della precedenza o dei semafori sulle strade urbane (per il 24,2% degli incidenti 

sulle strade urbane nel 2013); la distrazione e/o l'eccesso di velocità sulle strade extraurbane. 

Il numero di ricoveri attribuibili con certezza ad incidente stradale nel 2012 è stato pari a 1010 (rispetto ai circa 1300 del 2009).  

Se si utilizza l'algoritmo ISS elaborato per l'OMS ai fini della stima dei ricoveri in base al numero di decessi, il numero di ricoveri atteso nel 2012 sarebbe stato pari a 1760 (con 220 

nuovi invalidi gravi in esito ai traumi). La scarsa qualità delle SDO, criticità già osservata nel precedente Piano e tuttora irrisolta, particolarmente per la compilazione del campo 

“traumatismi ed intossicazioni”, potrebbe giustificare lo scostamento tra il dato osservato e quello atteso.  

Dal sistema PASSI emerge una prevalenza di intervistati che dichiara di aver guidato sotto l'effetto dell'alcol pari al 9,39% nel quadriennio 2010 – 2013 (significativamente superiore al 

dato del pool di ASL, che è pari a 9,12%), ma pari a 7,3% nel 2013 (rispetto al 8,7% nazionale). La prevalenza dei soggetti che hanno riferito di essere stati sottoposti ad etilotest nel 

quadriennio e di essere stati fermati per controlli dalle forze dell’ordine non è significativamente diversa da quella relativa al pool. Particolarmente bassa la frequenza di coloro che 

dichiarano di indossare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori (13%, con percentuali particolarmente basse tra i giovani) rispetto al dato nazionale, che evidenzia comunque una 

frequenza bassa di utilizzo. 

Assumere una quantità d’alcol, anche relativamente limitata, può essere molto pericoloso per i conducenti, pertanto in Italia il limite legale di alcolemia alla guida è stato portato, in 

attuazione della legge 125/2001, dallo 0,8 allo 0,5 g/L. Per quanto riguarda i giovani sono stati rilevati comportamenti che vanno tenuti sotto controllo, sia per gli aspetti relativi alla 

salute che per quelli relativi alla sicurezza stradale, con particolare riferimento a: 

- persistente tendenza all’aumento del numero dei consumatori nella fascia di età 18-24 anni, e in particolare fra le ragazze; 

- alta percentuale di giovani maschi con comportamenti di ebbrezza, notevolmente superiore alla media, già tra i giovani di 18-19 anni; 

- presenza di comportamenti di ebbrezza anche nei giovani al di sotto dei 16 anni, bassa età del primo contatto con l’alcol; 

- aumento percentuale di giovani alcoldipendenti in trattamento nei servizi algologici territoriali. 

Il rischio di incidente grave è correlato all'aumento del tasso alcolemico: fatto pari ad 1 il rischio di incidente quando si è sobri, cresce a 380 quando il tasso alcolemico è pari o superiore 

a 1,5 g/l. Con valori compresi tra 0,5 e 0,8 g/l il rischio è 2-10 volte superiore (dato DRUID). 

L’allarme sociale è tale che è stato recentemente introdotto il “reato di omicidio stradale” per chi causa incidenti stadali mortali in stato di intossicazione da alcol e/o sostanze stupefacenti. 

Più allarmante risultano i dati riguardanti il policonsumo di sostanze, anche a causa della difficoltà di reperire dati specifici riguardanti la contemporanea assunzione di alcol ed altre 

sostanze psicoattive quali amfetamine, cocaina, cannabinoidi, benzodiazepine, oppiacei, analgesici oppioidi nei soggetti che effettivamente si sono posti alla guida di veicoli a motore 

trovandosi sotto l’effetto congiunto di alcol e sostanze stupefacenti. A tale riguardo, nel contesto del Progetto europeo “DRUID” (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and 

Medicines)1, è stato realizzato uno studio su conducenti feriti gravemente o deceduti in incidenti stradali (nel periodo 2006-2011), mediante analisi su campioni di sangue per ricerca 

della presenza di alcol e altre sostanze psicoattive (amfetamine, cocaina, cannabinoidi, benzodiazepine, oppiacei, analgesici oppioidi). Tra i dati rilevati nello studio vi è anche la 

percentuale di poliassunzione alcol-droghe nei soggetti feriti e deceduti con percentuali, nelle varie nazioni che hanno partecipato allo studio, variabili tra 13,2 % del Belgio ed il 2,3 % 

della Lituania ed una percentuale per l’Italia pari al 4,6 %. 

Tra i fattori di rischio legati alla persona, e in particolare alle condizioni di salute, negli ultimi anni è andata crescendo l’attenzione per i disturbi respiratori che generano sonnolenza 

durante il giorno, ai quali è dedicata una Direttiva della Commissione Europea del 10 luglio 2014 (n. 2014/85/UE), il cui termine di recepimento è stato fissato al 31 dicembre 2015. La 

Direttiva, considerando che la sindrome delle apnee ostruttive da sonno rappresenta uno dei principali fattori di rischio negli incidenti automobilistici (l’aumento stimato del rischio è 

compreso tra 3,5 e 8 volte rispetto alla popolazione di controllo), prevede il suo inserimento tra le patologie che richiedono una specifica valutazione in fase di rilascio della patente di 

guida. In tempi relativamente brevi, questa patologia (in generale sottovalutata rispetto al suo rilievo anche sociale) sarà quindi presa in considerazione ai fini dell’idoneità psico-fisica 

alla guida.  



Per questo motivo, nell’ambito del programma sono state inserite azioni finalizzate ad una diffusione delle conoscenze e ad un miglioramento delle competenze e delle capacità dei medici 

(compresi i medici competenti) di riconoscimento in fase precoce dei segni e sintomi della patologia, finalizzato all’attivazione di un percorso terapeutico. 

Non meno importante risulta l’accertamento dei requisiti visivi ai fini della sicurezza stradale laddove il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30/11/2010 ed il 

Decreto Legislativo n.59 del 18/04/2011 (attuazione delle direttive europee 2006/126/CE e 2009/113/CE), nel modificare i requisiti minimi previsti per il conseguimento, rinnovo o la 

revisione della patente di guida, prevedono testualmente che “Dovranno essere valutati con particolare attenzione” requisiti quali: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, 

sensibilità all’abbagliamento,sensibilità al contrasto, diplopia e altre funzioni visive. La circolare prot. n.DGPREV/17798-P del 25/07/2011 del Ministero della Salute dettaglia le procedure 

definite “semplificate” o di “screening” per permettere una rapida individuazione di soggetti che necessitano, eventualmente, di approfondimenti specialistici. Sebbene nella circolare si 

faccia riferimento a “procedure per la valutazione da parte del medico “monocratico” le stesse indicazioni si estendono, logicamente, alla valutazione in sede di Commissione Medica 

Locale.   

Visto il contesto epidemiologico e gli obiettivi centrali indicati nel macro obiettivo di riferimento del Piano Nazionale della Prevenzione, proseguendo le azioni individuate nel precedente 

Piano e consolidando gli obiettivi conseguiti, gli interventi relativi ai comportamenti alla guida riguarderanno quindi prioritariamente il consumo di alcol e sostanze psicoattive e l’uso 

dei dispositivi di sicurezza, tenendo comunque conto degli obiettivi definiti negli “Orientamenti programmatici della CE sulla sicurezza stradale” 2011 – 2020 e nel Piano Nazionale della 

Sicurezza Stradale Orizzonte 2020 in fase di emanazione, che individua come utenti della strada a maggior rischio motociclisti, ciclisti, pedoni e lavoratori coinvolti in incidenti stradali. 

Si ricercherà la convergenza tra istituzioni (anche alla luce delle misure previste nel Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’aria, in fase di aggiornamento) per gli interventi 

finalizzati alla sicurezza infrastrutturale e al controllo del rispetto delle norme di sicurezza stradale. Le azioni individuate si richiamano alle indicazioni fornite dalla letteratura in 

materia di EBP (che orientano verso interventi multicomponente). Per quanto riguarda i pedoni ed i ciclisti, l’intervento sui fattori di rischio comportamentali alla guida e sulla sicurezza 

delle strade urbane è anche mirato a facilitare le azioni per la promozione dell’attività motoria.  

Un’azione rivolta in modo specifico al miglioramento della qualità delle SDO, anche ai fini del monitoraggio dei ricoveri ospedalieri conseguenti ad incidente stradale, viene inserita nel 

programma n.1. 

 

 

 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE 

 Le azioni finalizzate alla promozione della sicurezza stradale sono mirate prioritariamente alla tutela degli utenti deboli della strada, fra i quali sono inclusi soggetti svantaggiati dal 

punto di vista socio-economico. 

 

 

Target  

Setting Ambienti di lavoro 

X 

Comunità 

X 

Intersettorialità  

 

 

AZIONI DEL PROGRAMMA   

1. Promuovere la pratica dell’audit sulla sicurezza delle strade urbane e provinciali caratterizzate da incidentalità ripetuta; 

2. Promuovere l’adozione di misure e strutture finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale dei ciclisti e dei pedoni  nei tratti stradali extraurbani a rischio; 

3. Promuovere l’adozione di interventi efficaci per il miglioramento della sicurezza stradale nei comuni con numero di abitanti superiore a 15.000 



4. Migliorare la conoscenza  nella collettività dei rischi correlati alla sindrome delle apnee ostruttive notturne  ed i deficit delle funzioni visive, migliorare la capacità diagnostica in 

fase precoce dei medici di medicina generale, dei medici competenti e dei medici accertatori monocratici autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità alla guida; 

5. Promuovere l’uso di dispositivi di trattenuta sui sedili posteriori 

6. Migliorare l’efficacia del percorso di restituzione dell’idoneità alla guida ai soggetti con patente sospesa per guida in violazione degli artt. 186 e 187 CdS per uso di alcol e/o 

sostanze psicoattive, inserendo corsi di informazione / educazione preliminari alla restituzione; 

7. Migliorare la consapevolezza in materia di rischi collegati alla guida sotto l’effetto dell’alcol e sostanze psicoattive negli aspiranti guidatori. 

 

 

AZIONE n. 4 - “MIGLIORARE LA CONOSCENZA NELLA COLLETTIVITÀ DEI RISCHI CORRELATI ALLA SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE ED I 

DEFICIT DELLE FUNZIONI VISIVE, MIGLIORARE LA CAPACITÀ DIAGNOSTICA IN FASE PRECOCE DEI MMG, DEI MEDICI COMPETENTI E DEI MEDICI 

ACCERTATORI MONOCRATICI AUTORIZZATI AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALLA GUIDA”                                      

(obiettivi centrali 5.1 – 5.2) 

 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

La scarsa consapevolezza, in particolare, sui rischi legati alle OSAS (sia per la salute sia per la sicurezza, con particolare riguardo all’entità dei rischi per la sicurezza stradale) e dei 

deficit delle funzioni visive richiede un intervento di informazione diffusa della collettività, visto che l’incidenza stimata di OSAS è intorno al 4 % per gli uomini e al 2 % per le donne, 

che la patologia interessa una quota rilevante di guidatori professionali (in particolare di mezzi pesanti), e che il timore delle conseguenze sulla idoneità alla guida possono costituire un 

motivo di forte disincentivazione alla “emersione” della infermità. È importante che coloro che soffrono della patologia (o che ne avvertono i sintomi) siano indotti ad avviare 

spontaneamente un percorso diagnostico e terapeutico, con il supporto dei medici di assistenza primaria e dei medici competenti, ai quali prioritariamente saranno indirizzati interventi 

di formazione all’individuazione dei segni e dei sintomi delle OSAS in fase precoce, finalizzata all’avvio verso un percorso di approfondimento diagnostico e terapeutico nei tempi più 

rapidi possibili. 

 

SOSTENIBILITÀ 

Le attività sono finalizzate a sviluppare conoscenze e competenze destinate a mantenersi nel tempo. 

 

ATTIVITÀ PRINCIPALI 

1)  analisi del bisogno formativo in materia di diagnosi e terapia delle OSAS e deficit delle funzioni visive di medici di medicina generale e medici competenti attraverso la richiesta 

di compilazione di questionari ad hoc; 

2) Elaborazione progetto formativo destinato ai MMG; 

3)  inserimento del progetto formativo nell’ambito del Piano Formativo dei MMG; 

4) realizzazione di uno o più eventi formativi per i MMG nella regione in funzione del numero di partecipanti  

5) Elaborazione progetto formativo dedicato ai medici competenti e Medici accertatori monocratici autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità alla guida ex art. 119 CdS, 

D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm. "Nuovo codice della strada". 

6) Realizzazione di uno o più eventi formativi per i medici competenti nella regione, in funzione del numero di partecipanti 

7) Elaborazione di materiali informativi sulle OSAS e deficit delle funzioni visive e distribuzione attraverso medici di medicina generale, medici competenti, farmacie, autoscuole 

8) Monitoraggio del numero di casi sospetti per OSAS avviati alle strutture sanitarie specializzate attive nella regione da MMG e MC  formati 

 

TARGET Utenti della strada 



 

SETTING  

 

Scuola 
 

Comunità 

X 

Ambienti sanitari 
 

Ambienti di lavoro 

X 

INTERSETTORIALITA’ Operatori dei Dipartimenti di Prevenzione, Unità Operative di Medicina Legale, strutture sanitarie ospedaliere ed universitarie 

specializzate in disturbi respiratori del sonno e delle funzioni visive, Medici competenti, medici di assistenza primaria  

associazioni di difesa dei diritti dei malati , associazioni di farmacie, associazioni di autoscuole 

 

INDICATORI  

Indicatori di processo  Baseline 

(Fonte: 

atti regionali anno 

2013) 

Valore atteso 2016 Valore atteso 2017 Valore atteso 2018 

n. medici formati (MMG e Medici Competenti) 

ogni anno  

(INDICATORE SENTINELLA) 

0 30  40 50  

 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA  
2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1) analisi del bisogno formativo in 

materia di diagnosi e terapia delle 

OSAS e deficit delle funzioni visive di 

medici di medicina generale e medici 

competenti attraverso la richiesta di 

compilazione di questionari ad hoc; 

X            

2) Elaborazione progetto 

formativo destinato ai MMG; 
X            

3) inserimento del progetto 

formativo nell’ambito del Piano 

Formativo dei MMG 
 X           

4) realizzazione di uno o più eventi 

formativi per i MMG nella regione in 

funzione del numero di partecipanti  

    X X X X X X X X 



5) Elaborazione progetto 

formativo dedicato ai medici 

competenti e Medici accertatori 

monocratici autorizzati al rilascio 

della certificazione di idoneità alla 

guida ex art. 119 CdS, D.Lgs. 30 

aprile 1992 n. 285 e ss.mm. "Nuovo 

codice della strada". 

X            

6) Realizzazione di uno o più 

eventi formativi per i medici 

competenti nella regione, in funzione 

del numero di partecipanti  

 X X X X X X X X X X X 

7) Elaborazione di materiali 

informativi sulle OSAS e deficit delle 

funzioni visive e distribuzione 

attraverso medici di medicina 

generale, medici competenti, 

farmacie, autoscuole 

X X X X X X X X X X X X 

8) Monitoraggio del numero di 

casi sospetti per OSAS avviati alle 

strutture sanitarie specializzate attive 

nella regione da MMG e MC  formati 

    X X X X X X X X 

 

ANALISI DEI RISCHI  

Difficoltà di coinvolgimento dei MMG nella formazione 

 

AZIONE n. 7 - “MIGLIORARE LA CONSAPEVOLEZZA IN MATERIA DI RISCHI COLLEGATI ALLA GUIDA SOTTO L’EFFETTO DELL’ALCOL E SOSTANZE 

PSICOATTIVE NEGLI ASPIRANTI GUIDATORI.” 

(obiettivo centrale 5.3) 

 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Formazione degli insegnati istruttori di scuola guida al fine dell’inserimento nel loro insegnamento teorico-pratico per il conseguimento delle patenti di guida di  un pacchetto  informativo 

condiviso relativo agli effetti dell’uso di alcol  e sostanze psicoattive sulla guida 

 

EVIDENZE DI EFFICACIA  

Le attività previste si richiamano alle indicazioni dell’European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020- World Health Organization 2012 

 

ATTIVITÀ PRINCIPALI 



1 ) Costituzione e formazione del team dedicato di operatori del Ser.D. (uno per ogni ASL) 

2) Elaborazione del modulo formativo e condivisione con rappresentanti delle autoscuole presenti nel territorio 

3 ) Raccolta delle adesioni 

4 ) Realizzazione di Corsi per istruttori e insegnanti di scuola guida circa gli effetti  dell’alcol e delle sostanze psicoattive sulla guida 

 

 

TARGET Aspiranti alla acquisizione della patente di guida 

 

SETTING  

 

Scuola 
 

Comunità 

X 

Ambienti 

sanitari 

X  

Ambienti di 

lavoro 
 

INTERSETTORIALITA’ Operatori Servizi ASL per le dipendenze; Istruttori ed 

insegnanti di scuola guida presenti in tutto il territorio 

regionale; Associazione italiana familiari e vittime della 

strada;  ASAPS (associazione sostenitori amici polizia 

stradale), Forze di Polizia 

 

 

INDICATORI  

Indicatori di processo  Baseline 

(Fonte: 

report 

annuale 

attività 

Ser.D.) 

Valore atteso 

2016 

Valore atteso 

2017 

Valore 

atteso 2018 

n. insegnanti-istruttori di 

scuola guida della regione 

formati su effetti dell’alcol e 

delle sostanze psicoattive sulla 

guida  / n. totale insegnanti-

istruttori nella regione x 100 

 

 

. n.r 

Modulo 

formativo 

condiviso 

con 

rappresenta

nti 

autoscuole 

20%  50%  

 

 

CRONOPROGRAMMA 

Attività 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 



1 ) Costituzione e formazione del team 

dedicato di operatori del Ser.D. (uno per 

ogni ASL) 

X            

2) Elaborazione del modulo formativo e 

condivisione con rappresentanti delle 

autoscuole presenti nel territorio 

 X X          

3 ) Raccolta delle adesioni    X X        

4 ) Realizzazione di Corsi per istruttori e 

insegnanti di scuola guida circa gli effetti  

dell’alcol e delle sostanze psicoattive sulla 

guida 

    X X X X X X X X 

 

ANALISI DEI RISCHI  

Mancata partecipazione al corso degli istruttori/insegnanti di scuola guida  

Carenza di risorse di personale per la realizzazione delle attività  

Elevato turn-over di operatori Ser.D. 

 

 

 

 

QUADRO OBIETTIVI SPECIFICI E INDICATORI 

 OBIETTIVI 

GENERALI 

INDICATORI DI 

PROGRAMMA 

VALORE DI 

RIFERIMENTO 

(2013) 

VALORE 

ATTESO 

PER IL 

2018 

O.S.1 : Promuovere la 

pratica dell’audit 

sulla sicurezza delle 

strade urbane e 

provinciali 

caratterizzate da 

incidentalità ripetuta 

5.1 ridurre il 

numero di 

decessi per 

incidente 

stradale 

 

5.2 ridurre il 

numero di 

ricoveri per 

incidente 

stradale 

 

n. accordi con 

amministrazioni 

comuni capoluogo 

per la promozione 

della pratica 

dell’audit  

 

n.r. 

 

(Fonte: 

atti regionali 

anno 2013) 

 

 

 

n. 3 

Accordi  

O.S. 2: Promuovere 

l’adozione di misure e 

strutture finalizzate al 

miglioramento della 

sicurezza stradale dei 

ciclisti e dei pedoni  

n. protocolli di 

Intesa con Enti 

proprietari/gestori 

di strade 

extraurbane a 

rischio 

n.r. 

 

(Fonte: 

atti regionali 

anno 2013) 

 

Almeno 

n. 1 

Protocollo 

di Intesa 

 



 OBIETTIVI 

GENERALI 

INDICATORI DI 

PROGRAMMA 

VALORE DI 

RIFERIMENTO 

(2013) 

VALORE 

ATTESO 

PER IL 

2018 

nei tratti stradali 

extraurbani a rischio 

 

 

O.S. 3 Promuovere 

l’adozione di 

interventi efficaci per 

il miglioramento della 

sicurezza stradale nei 

comuni con numero 

di abitanti superiore a 

15.000 

Protocolli di 

Intesa con comuni 

non capoluogo > 

15.000 abitanti 

(INDICATORE 

SENTINELLA) 

 

n.r. 

 

(Fonte: 

atti regionali 

anno 2013) 

 

Protocolli 

d’intesa 

con 60% 

comuni 

non 

capoluogo 

> 15.000 

ab. 

O.S.4: migliorare la 

conoscenza  nella 

collettività dei rischi 

correlati alla 

sindrome delle apnee 

ostruttive notturne  

ed i deficit delle 

funzioni visive, 

migliorare la capacità 

diagnostica in fase 

precoce dei medici di 

medicina generale, 

dei medici competenti 

e dei medici 

accertatori 

monocratici 

autorizzati al rilascio 

della certificazione di 

idoneità alla guida 

n. MMG e Medici 

Competenti 

formati ogni anno 

(INDICATORE 

SENTINELLA)  

n.r. 

 

(Fonte: 

atti regionali 

anno 2013) 

 

n. 120 

medici 

formati 

 

5.1.1 Tasso di 

decessi per 

incidente stradale 

52,5 / 1.000.000 

ab. 

-20% (42 

/ 

1.000.000 

ab.) 

 

 

5.2.1 Tasso di 

ricoveri per 

incidente stradale 

4,9% 

 

4,41 % (-

10%) 

 



 OBIETTIVI 

GENERALI 

INDICATORI DI 

PROGRAMMA 

VALORE DI 

RIFERIMENTO 

(2013) 

VALORE 

ATTESO 

PER IL 

2018 

 

 

 

 

 

O.S. 5: promuovere 

l’uso di dispositivi di 

trattenuta sui sedili 

posteriori 

 

5.3 aumentare 

i soggetti con 

comportamenti 

corretti alla 

guida 

 

Diffusione 

materiali 

informativi 

nell’ambito di 

iniziative di 

sensibilizzazione 

con il 

coinvolgimento 

delle Forze di 

Polizia 

 

5.3.1 Proporzione 

di soggetti che 

utilizzano 

dispositivi di 

sicurezza per 

adulti e bambini 

 

 

n.r. 

 

 

 

 

 

PASSI 2013: 

cinture sicurezza 

posteriori 

“sempre”: 

14,3% 

Casco “sempre”: 

94% 

 

4 

iniziative 

nella 

regione 

 

 

 

 

21,45% 

 

>95% 

 

O.S. 6: migliorare 

l’efficacia del 

percorso di 

restituzione 

dell’idoneità alla 

guida ai soggetti con 

patente sospesa per 

guida in violazione 

degli artt. 186 e 187 

CdS per uso di alcol 

e/o sostanze 

psicoattive, inserendo 

corsi di informazione / 

educazione 

n. conducenti con 

violazione art. 186 

e 187 CdS con 

corso 

info/educativo  

info/educativo 

preliminare alla 

restituzione della 

patente di guida /  

totale conducenti 

con violazione art. 

186 e 187 CdS 

valutati  / anno x 

100 

 

 

n.r. 

 

 

(Fonte: 

registri di 

attività 

Commissioni 

Mediche Locali 

anno 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 



 OBIETTIVI 

GENERALI 

INDICATORI DI 

PROGRAMMA 

VALORE DI 

RIFERIMENTO 

(2013) 

VALORE 

ATTESO 

PER IL 

2018 

preliminari alla 

restituzione 

(INDICATORE 

SENTINELLA) 

O.S. 7: Migliorare la 

consapevolezza in 

materia di rischi 

collegati alla guida 

sotto l’effetto 

dell’alcol e delle 

sostanze psicoattive 

negli aspiranti 

guidatori. 

 

n. insegnanti-

istruttori di scuola 

guida della 

regione formati su 

effetti dell’alcol e 

delle sostanze 

psicoattive sulla 

guida  / n. totale 

insegnanti-

istruttori nella 

regione x 100 

 --------------------- 

5.3.2 Guida sotto 

l’effetto dell’alcol  

 

 

n.r 

 

(Fonte: 

report annuale 

attività Ser.D.) 

 

 

---------------- 

7,5% 

 

 

 

50% 

 

 

 

-------------

- 

5,25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    Programma 7: Prevenzione degli Infortuni e delle malattie professionali  

 

 

 

              
 

 

 

 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Il programma si pone in parziale continuità con le azioni avviate con il precedente PRP 2010 – 2013.  Raccoglie e integra gran parte delle azioni afferenti agli obiettivi del macro obiettivo 

8 del PNP 2014-2018, declinate con riferimento  alle azioni e agli obiettivi  dei Piani Nazionali di Prevenzione di comparto (Edilizia e Agricoltura – Silvicoltura, attivati già nel precedente 

Piano) e dei  tre “nuovi”  Piani Nazionali:  per l’emersione e la prevenzione delle patologie dell’apparato muscoloscheletrico, di prevenzione sui cancerogeni occupazionali e i tumori 

professionali (“trasversali” ai due Piani di comparto), di prevenzione del rischio da stress lavoro-correlato e promozione del benessere organizzativo.  Le azioni previste integrano gli 

obiettivi generali dei PNP e dei Piani di comparto e di rischio, tenendo conto della carenza di prove di efficacia di forza sufficiente a supportare singole tipologie di intervento, e delle 

indicazioni a supporto di interventi multifattoriali con la combinazione di attività diverse (a partire da vigilanza, informazione e formazione), mantenute nel tempo e il più possibile 

coerenti con uno standard nazionale.  



Con il  PRP 2010 – 2013 erano già stati avviati due progetti finalizzati alla prevenzione degli infortuni nei due comparti prioritari per rischio nel contesto regionale (l’edilizia e 

l’agricoltura), inquadrati nei due specifici Piani di Prevenzione di comparto. Per l’edilizia erano stati individuati due obiettivi generali: aumento della consapevolezza degli attori della 

prevenzione nel comparto, anche attraverso il miglioramento delle competenze degli operatori di vigilanza (delle ASL, delle DTL e dell’INAIL); miglioramento dell’efficacia delle azioni 

di vigilanza e controllo, attraverso individuazione e  rispetto di criteri di priorità nella selezione dei cantieri,  coordinamento della vigilanza tra i diversi organi competenti e 

raggiungimento degli obiettivi di copertura nel rispetto del DPCM 17 dicembre 2007 (Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro). Le attività messe in atto 

consentivano il conseguimento di tutti gli obiettivi di processo individuati, ad eccezione di quello relativo all’applicazione efficace dei criteri di priorità nella scelta dei cantieri da 

controllare.  

Per l’agricoltura,  l’intervento sistematico di livello regionale è stato avviato solo con il PRP 2010-2013; gli obiettivi individuati (mirati soprattutto agli aspetti prioritari di sicurezza, con 

particolare riferimento alle macchine agricole) venivano raggiunti e  comprendevano: la formazione omogenea degli operatori di vigilanza delle ASL , la copertura dello standard 

(procedurale e quantitativo) individuato a livello nazionale per il controllo delle aziende  e la misura dell’efficacia degli interventi (in termini di proporzione di macchine agricole messe 

in sicurezza a seguito dei controlli).  Nonostante i reiterati tentativi messi in atto nel corso dello sviluppo e della realizzazione delle attività previste nel progetto, non è stato possibile 

accedere ai dati indispensabili per la costruzione e l’aggiornamento dell’anagrafe delle aziende agricole attive nella regione, e questo ha rappresentato una forte criticità ai fini di una 

corretta programmazione degli interventi a livello regionale e locale. 

I dati regionali di contesto indicano per l’edilizia un andamento grossolanamente parallelo a quello nazionale, con una progressiva riduzione sia del numero di imprese sia (soprattutto) 

del numero di addetti. I dati relativi all’agricoltura (comunque parziali, poiché i numerosi tentativi di ottenere l’anagrafe regionale delle aziende agricole non hanno avuto successo) 

testimoniano la predominanza dell’agricoltura tradizionale, con la metà circa delle imprese condotte da coltivatori diretti, e una lieve tendenza all’aumento del numero di aziende attive 

nel 2012; questo aumento non recupera comunque la flessione negli anni precedenti. L’ultimo censimento dell’agricoltura indica la presenza di 33.423 aziende agricole con più di 50 

giornate di lavoro / anno, 1.876 delle quali superano le 500 giornate.    

Tra il 2000 ed il 2012 gli infortuni sul lavoro denunciati si sono ridotti del 27% circa (-10,5% nel 2012 rispetto al 2011),  e si è parallelamente ridotta la quota di infortuni in occasione di 

lavoro definiti positivamente, che si attesta nel 2012 intorno al 55%. La riduzione ha interessato soprattutto gli infortuni definiti con inabilità temporanea (-46% nel 2012 rispetto al 

2000) ed è stata parallela all’aumento della proporzione di casi riconosciuti con inabilità permanente (dato consolidato: +30% nel 2011 rispetto al 2000). Il numero di infortuni mortali 

è passato da 47 (nel 2000) a 18 (nel 2012). Il comparto delle costruzioni rende conto del 25% degli infortuni gravi (cioè di quelli che hanno determinato inabilità temporanea superiore 

ai 40 giorni o inabilità permanente o morte), anche se il totale degli infortuni nel comparto ha subito, come nel resto d’Italia, una progressiva riduzione. Anche in agricoltura si è assistito 

ad una riduzione degli infortuni tra il 2008 ed il 2012, come a livello nazionale, ma con una dinamica lievemente inferiore, con una riduzione più evidente a partire dal 2010, anno in cui 

sono state avviate sistematicamente le azioni previste dal precedente PRP. Nello stesso periodo si sono ridotti anche gli infortuni mortali “INAIL” in agricoltura, ma costituiscono ancora 

un fenomeno non trascurabile gli infortuni gravi e mortali legati all’uso del trattore da parte di soggetti non assicurati INAIL, per i quali è stato attivato (in coerenza con il Piano 

Nazionale Agricoltura) un apposito sistema di rilevazione delle cause e delle dinamiche.     

Le denunce di Malattie Professionali nella regione sono andate aumentando dal 2001 al 2012, come a livello nazionale, ma in modo più consistente: il numero delle denunce nel 2011 è 

più che raddoppiato rispetto al 2008 (2,4 volte , rispetto a 1,5 a livello nazionale); parallelamente, nel 2011 i casi manifestatisi e definiti positivamente è più di 5 volte quello riferito al 

2011, rispetto al semplice raddoppio a livello nazionale. Si tratta di una “emersione” concentrata nel settore dell’agricoltura (i casi di malattie professionali in agricoltura definiti 

positivamente nella regione sono poco meno della metà del totale delle definizioni positive per ciascuno degli anni fra il 2009 e il 2012); dopo una brusca impennata nel 2009 (anno in cui 

i casi denunciati nel complesso dei comparti produttivi sono aumentati del 65% rispetto all’anno precedente), il fenomeno ha subito un rallentamento, tale da portare ad un incremento 

del numero di denunce  poco superiore al 29% nel 2013 rispetto al 2009.  

Le malattie professionali denunciate nel comparto delle costruzioni rappresentano Il 16% del totale della Gestione INAIL Industria tra il 2010 e il 2013; anche per questo comparto le 

denunce (e i casi riconosciuti) sono andati progressivamente aumentando. Quelle denunciate in agricoltura, seppure in riduzione, hanno rappresentato una quota rilevante del totale in 

tutte le Gestioni INAIL:  dal 35% del 2009 al  40% del 2010 al 25% nel 2013. 

Tra le quattro province, quella di Chieti mostra il maggior numero di casi di malattia professionale, particolarmente rilevante in agricoltura. 



A partire dal 1999 si osserva un progressivo incremento del numero di casi di patologie da sovraccarico biomeccanico definiti positivamente (nel 2009 e nel 2010 questi rappresentano il 

13% dei casi di patologie omologhe riconosciuti dell’INAIL in Italia), con un brusco incremento dal 2008 delle patologie dei dischi intervertebrali (al primo posto tra le patologie da 

sovraccarico biomeccanico dal 2007 al 2009),  che si riducono poi bruscamente, lasciando al primo posto le patologie tendinee e al secondo le affezioni dei muscoli e dei ligamenti. 

Al contrario, la sotto-notifica delle neoplasie professionali nella regione continua ad essere evidente, e fra il 1994 e il 2012 il 44% dei tumori professionali definiti positivamente dall’INAIL 

comprende casi associati palesemente all’esposizione ad amianto, o a questa attribuibili, e neoplasie ad alta frazione etiologica.  Il 13% dei tumori professionali definiti positivamente è 

associato ad esposizione nel comparto delle costruzioni (la metà di questi casi è costituita da mesoteliomi pleurici) e in agricoltura. Confrontando i dati regionali con quelli nazionali, si 

osserva una quota relativamente bassa di tumori della pleura, dei polmoni, della trachea, dei bronchi. In Abruzzo è attivo, con riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 244 del 

D.Lgs. n. 81/08, soltanto il COR del Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNaM). I casi di mesotelioma attribuiti ad esposizione ad amianto dal COR Abruzzo sono in numero sensibilmente 

più alto rispetto a quelli definiti positivamente dall’INAIL, pur riferendosi ad un periodo di incidenza inferiore (15 anni dal 2000 al 2014 rispetto ai 19 anni dal 1994 al 2012 della casistica 

INAIL); a questo si aggiunga che il numero di casi giunti all’attenzione del COR è costantemente inferiore al numero di casi incidenti, per criticità legate alla sottonotifica da parte delle 

fonti primarie  e alla mancanza, ad oggi, di un registro tumori di popolazione attivo; il grado di certezza nell’individuazione risente d’altra parte dei tempi non trascurabili intercorrenti 

tra l’assegnazione dei casi ai SPSAL, la conduzione delle interviste e la restituzione dei questionari, legati alla carenza di personale nei Servizi.   

Infine, i contenuti dell’art. 259 del D.Lgs. 81/08 riferiti al tema della sorveglianza sanitaria successiva alla cessazione dell’esposizione professionale ad amianto hanno generato, in 

Abruzzo come nel resto d’Italia, istanze sociali volte ad ottenere il soddisfacimento di veri e propri bisogni socio-sanitari da parte dei lavoratori e delle loro famiglie, che comprendono 

la necessità di conoscere il grado della pregressa esposizione e i diritti previdenziali, al bisogno di assistenza medico – legale per il riconoscimento di eventuali patologie professionali, 

all’accesso a programmi di promozione della salute, alla presa in carico ai fini della diagnosi e cura da parte del servizio sanitario per i soggetti affetti da patologie connesse alla passata 

esposizione.  Per questo motivo la regione ha aderito al progetto nazionale multicentrico finalizzato alla definizione di un protocollo standardizzato di sorveglianza sanitaria da applicare 

omogeneamente sul territorio nazionale ed ha avviato un progetto di sperimentazione del protocollo, che troverà continuità nel presente programma. 

 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE 

I comparti (agricoltura ed edilizia) ed i rischi (sovraccarico biomeccanico, esposizione a cancerogeni, stress lavoro-correlato) prioritari degli interventi sono quelli caratterizzati da una 

quota significativa di lavoratori e lavoratrici addetti a mansioni poco qualificate e ad alto rischio di irregolarità del rapporto di lavoro, per i quali il rischio di infortuni e malattie 

professionali risulta più elevato. L’esposizione al rischio di infortuni legato all’uso di macchine e attrezzature e al lavoro in quota  interessa il 31,3% della popolazione attiva maschile e 

l’11,5% di quella femminile, con una frazione attribuibile alle disuguaglianze socioeconomiche pari rispettivamente al 59,9% e al 62,7%; l’impatto di un intervento preventivo sulla 

popolazione esposta a rischio determinerebbe una riduzione della prevalenza pari al 14,1% nella popolazione esposta a rischio e al 5,9% nella popolazione generale, collocando questo 

tipo di intervento al secondo posto tra quelli più promettenti in termini di riduzione delle disuguaglianze nella regione. Anche l’intervento sull’esposizione a poveri, gas e cancerogeni si 

mostra in grado di contribuire in modo non irrilevante sulle disuguaglianze: l’esposizione a questi rischi coinvolge il 24,4% della popolazione maschile attiva e il 9,8% di quella femminile, 

con un prevedibile impatto in termini di riduzione della prevalenza dell’11,1% nella popolazione esposta a rischio e del 4,6% nella popolazione generale. I rischi da sovraccarico 

biomeccanico si collocano al settimo posto della graduatoria, con una prevalenza di esposti pari al 24,1% della popolazione attiva maschile e al 15,5% di quella femminile, e un impatto 

dell’intervento pari al 9,8% di riduzione della prevalenza nella popolazione specifica e del 4,1% nella popolazione totale. 

IL programma ha carattere intersettoriale, coinvolgendo nella realizzazione delle azioni, accanto al Servizio Sanitario (a partire dai Servizi PSAL), tutti gli enti, le istituzioni e le parti 

sociali che sono rappresentati nel Comitato regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs. n. 81/08) 

 

EVIDENZE DI EFFICACIA  

Come già riportato, non emergono dalla letteratura prove di efficacia per singole tipologie di intervento ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro. Vi sono 

indicazioni per l’adozione di interventi multifattoriali e che integrino azioni di informazione, formazione, assistenza e vigilanza mantenute nel tempo. Il programma prevede appunto  il 

mantenimento di interventi integrati già avviati da vari anni nella regione nei due comparti a maggior rischio (edilizia ed agricoltura)  e recepisce le indicazioni e gli indirizzi contenuti 

nei Piani Nazionali di comparto e di rischio concordati tra le regioni, consentendo quindi quanto più possibile  il conseguimento dell’omogeneità di indirizzi e di azioni, oltre che nella 

regione, a livello nazionale.  



 

SOSTENIBILITÀ 

Il programma nel suo complesso e le singole azioni che lo compongono comportano attività che verranno mantenute nel tempo, prevedendo la sistematica integrazione delle attività di 

vigilanza con quelle di informazione, formazione e assistenza (il cui peso verrà ad aumentare); le numerose azioni di promozione delle conoscenze e delle competenze sono finalizzate a 

determinare un miglioramento nel tempo dell’organizzazione e della gestione della prevenzione negli ambienti di lavoro da parte degli attori aziendali.  

 

AZIONE n. 21 - “PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO DELLE CONOSCENZE E LA SENSIBILIZZAZIONE  IN MATERIA DI RISCHI E DANNI DA SOVRACCARICO 

BIOMECCANICO DELL’APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO E DA ESPOSIZIONE A CANCEROGENI ATTRAVERSO INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E 

FORMAZIONE RIVOLTE AI MEDICI DELL’ASSISTENZA PRIMARIA E DI QUELLA OSPEDALIERA DELLE ASL E AI MEDICI DI PATRONATO”-    

(obiettivi centrali 7.2) 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Uno dei motivi della sottonotifica delle malattie da lavoro è legato alla caratteristica di a-specificità della maggior parte delle patologie oggi riscontrabili, e alla scarsa attenzione dei sanitari alla possibile correlazione 

con il lavoro delle patologie diagnosticate. Questo è particolarmente vero per le malattie legate all’invecchiamento (fra le quali assumono particolare rilevanza dal punto di vista epidemiologico quelle 

muscoloscheletriche da sovraccarico biomeccanico) e per le neoplasie, tipicamente caratterizzate da una lunga latenza tra l’esposizione e la diagnosi, tale da rendere particolarmente complessa l’individuazione del 

nesso di causalità. Inoltre, ulteriori difficoltà sono legate alle patologie (non solo tumorali) caratterizzate da una bassa frazione attribuibile all’esposizione professionale. È quindi necessario, ai fini dell’emersione delle 

malattie professionali (che è uno degli obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione), svolgere un’azione di sensibilizzazione e di miglioramento delle conoscenze in materia nei confronti dei medici che operano nel 

Servizio Sanitario regionale, oltre che dei medici di patronato, attraverso attività di informazione e di formazione riguardanti prioritariamente le patologie da lavoro di più frequente riscontro nel territorio della 

regione, i tumori ad alta frazione etiologica professionale e le patologie per le quali in letteratura venga evidenziata una più frequente sottonotifica. Le informazioni riguarderanno anche gli adempimenti dovuti dal 

medico in caso di sospetta o probabile malattia professionale, con evidenza delle sanzioni previste. Saranno organizzate iniziative di formazione riguardanti prioritariamente tumori ad alta frazione etiologica 

professionale (Mesoteliomi maligni e tumori nasosinusali) con lo scopo di migliorare i flussi informativi verso i registri regionali (ReNaM – già attivo – e RenaTuNS, in via di attivazione).           

 

 

 

ATTIVITÀ PRINCIPALI 

1) predisposizione di materiale informativo sulle patologie lavoro correlate, sulle lavorazioni più frequentemente associate e sugli adempimenti dovuti dai medici; 

2) diffusione dei materiali informativi e pubblicazione sui siti web delle ASL; 

3) progettazione di corso di aggiornamento sui tumori professionali ad alta frazione etiologica e sui Registri regionali attivi; 

4) accreditamento ECM; 

5)  realizzazione di una o più edizioni del corso sul territorio regionale. 

 

 

 

TARGET Medici operanti nel Servizio Sanitario regionale e Medici di patronato 

 

SETTING  

 

Scuola 
 

Comunità 
 

Ambienti sanitari 

X  

Ambienti di lavoro 
 

INTERSETTORIALITA’ • Operatori sanitari SPSAL 



• Lavoratrici e lavoratori esposti o ex esposti a rischi professionali per la salute, Imprese ed enti attivi nella regione, 

Organizzazioni sindacali e datoriali,  enti bilaterali, RLS / RLST , medici competenti 

 

 

INDICATORI 

 

Indicatori di processo 

Baseline 

Anno 2013 

 

Valore atteso 2016 

 

Valore atteso 2017 

 

Valore atteso 2018 

Materiali informativi su patologie lavoro correlate, lavorazioni più 

frequentemente associate e  adempimenti dovuti dai medici pubblicati sui 

siti web aziendali 

 

n. r. 
Materiali pubblicati 

sui siti web delle ASL 

Materiali pubblicati sui siti web delle 

ASL 

Materiali pubblicati  sui siti web delle 

ASL 

n. corsi  di formazione - destinati a Medici di Medicina Generale, medici 

ospedalieri, specialisti ambulatoriali e medici di patronato - su tumori ad 

alta frazione eziologica professionale realizzati 

n.r. 
1 corso nella regione 

(Fonte Regione)  
1 corso nella regione (Fonte Regione)   1 corso nella regione (Fonte Regione) 

n. Medici di Medicina Generale, medici ospedalieri, specialisti 

ambulatoriali e medici di patronato formati su tumori ad alta frazione 

eziologica professionale 

n. r. 30 30 30 

n. malattie professionali denunciate 4930   
5423 (+10%) 

(Fonte:  Flussi INAIL-Regioni) 

 

 

 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

Attività 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1) predisposizione di materiale 

informativo sulle patologie lavoro correlate, 

sulle lavorazioni più frequentemente 

associate e sugli adempimenti dovuti dai 

medici; 

X X X          

2) diffusione dei materiali informativi e 

pubblicazione sui siti web delle ASL; 
 X X X X X X X X X X X 

3) progettazione di corso di 

aggiornamento sui tumori professionali ad 
  X          



alta frazione etiologica e sui Registri regionali 

attivi; 

4) accreditamento ECM;    X         

5) realizzazione di una o più edizioni del 

corso sul territorio regionale. 
    X X X X X X X X 

 

AZIONE n. 24 - “COSTITUIRE PRESSO IL COR ABRUZZO UN ARCHIVIO DI DATI DI EX ESPOSTI AD AMIANTO RESIDENTI NELLA REGIONE”-    

 (obiettivi centrali 8.9 – 7.2) 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Sono da considerare ex esposti tutti le persone che, in condizioni di lavoro dipendente o autonomo, in pensione o  occupate in altre attività, o in condizioni di sospensione o disoccupazione,  dichiarino una pregressa 

attività con esposizione ad amianto. L’inclusione nell’elenco di ex esposti può avvenire sia per identificazione dei soggetti attraverso la consultazione di archivi esistenti, sia a seguito di richiesta dei singoli interessati. 

Le  fonti documentali sono molteplici (registri di esposti previsti da obblighi attribuiti ai datori di lavoro dalla normativa; archivio INAIL dei soggetti cui sono stati riconosciuti i benefici previdenziali di cui alla L. 

257/92; libri matricola di aziende ove sono stati individuati casi di patologie asbesto-correlate; informazioni in possesso dei SPSAL su aziende note per presenza o uso  di amianto; banche dati di associazioni di ex 

esposti e di Patronati sindacali, ecc). La costruzione di un registro di ex professionalmente esposti ad amianto nella regione, oltre a contribuire alla conoscenza dell’impatto della problematica “amianto” sulla 

popolazione , è presupposto per l’attivazione della sorveglianza sanitaria finalizzata al riconoscimento della pregressa esposizione, all’informazione degli interessati  sulle patologie amianto – correlate, 

all’approfondimento del nesso causale per coloro che risultassero affetti da patologia asbesto-correlata, all’informazione dei soggetti presi in carico sugli eventuali rischi aggiuntivi legati a comportamenti a rischio.   

Si attiveranno da parte dei PSAL percorsi di richiesta ed acquisizione dei dati non direttamente detenuti, costruendo elenchi nominativi (aggiornati nel tempo)  corredati dalle informazioni disponibili sulle attività 

lavorative svolte e sui luoghi di lavoro ove si sia verificata l’esposizione, predisponendo link con l’anagrafe degli assistiti. I dati saranno resi disponibili al COR, ai fini della loro elaborazione su base regionale. 

 

ATTIVITÀ PRINCIPALI 

1) ricerca di informazioni su aziende a rischio amianto e casi di patologia asbesto-correlata  negli archivi dei SPSAL; 

2) attivazione di contatti con INAIL Patronati e associazioni di ex esposti ad amianto e acquisizione degli elenchi nominativi da parte dei SPSAL; 

3) registrazione dei nominativi e dei dati relativi agli insediamenti e alle lavorazioni con amianto su supporto informatico e aggiornamento periodico ; 

4) acquisizione dell’anagrafe degli assistiti da parte dei SPSAL e/o predisposizione di link con tale anagrafe con aggiornamento periodico; 

5) condivisione dell’anagrafe con il COR ; 

6) elaborazione dei dati aggregati finalizzata alla costruzione di un “profilo” regionale della pregressa esposizione occupazionale ad amianto per comparti produttivi e lavorazioni; 

7) Diffusione dei risultati dell’elaborazione nel corso di evento pubblico di presentazione  dei dati relativi ai sistemi di sorveglianza e ai registri tumori professionali attivi nella regione.    

 

TARGET Lavoratrici e lavoratori ex esposti ad amianto residenti nella regione 

SETTING  Scuola    Comunità     X Ambienti sanitari   X Ambienti di lavoro  X 

INTERSETTORIALITA’ Operatori dei Dipartimenti di Prevenzione (SPSAL, SIESP), Operatori del COR, UO clinica di Medicina del lavoro (valenza 

regionale); INAIL, INPS, Patronati, Medici competenti, MMG, Servizi diagnostici delle ASL; Associazioni di ex esposti ad 

amianto 

 

INDICATORI 



Indicatori di processo BaselineAnno 2013 Valore atteso 2016 Valore atteso 2017 Valore atteso 2018 

Report regionale sui dati relativi agli ex esposti ad amianto per comparti 

produttivi e lavorazioni   

 

n.r. 

Report annuale regionale  

(Fonte COR - report 

annuale) 

Report annuale regionale  

(Fonte COR - report 

annuale) 

Report annuale regionale  

(Fonte COR - report annuale) 

CRONOPROGRAMMA 

Attività 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1) ricerca di informazioni su aziende a rischio 

amianto e casi di patologia asbesto-correlata  negli 

archivi dei SPSAL; 

X X           

2) attivazione di contatti con INAIL Patronati e 

associazioni di ex esposti ad amianto e acquisizione 

degli elenchi nominativi da parte dei SPSAL; 

X X X X X X X X X X X X 

3) registrazione dei nominativi e dei dati relativi 

agli insediamenti e alle lavorazioni con amianto su 

supporto informatico e aggiornamento periodico ; 

X X X X X X X X X X X X 

4) acquisizione dell’anagrafe degli assistiti da 

parte dei SPSAL e/o predisposizione di link con tale 

anagrafe con aggiornamento periodico; 

  X X X X X X X X X X 

5) condivisione dell’anagrafe con il COR ;   X X X X X X X X X X 

6) elaborazione dei dati aggregati finalizzata 

alla costruzione di un “profilo” regionale della 

pregressa esposizione occupazionale ad amianto per 

comparti produttivi e lavorazioni; 

   X    X    X 

7) Diffusione dei risultati dell’elaborazione nel 

corso di evento pubblico di presentazione  dei dati 

relativi ai sistemi di sorveglianza e ai registri tumori 

professionali attivi nella regione.    

       X     

ANALISI DEI RISCHI  

Mancata acquisizione dei dati degli archivi INAIL, con conseguente rallentamento della costruzione dell’archivio e minore copertura .  Attività di raccolta e registrazione delle informazioni a livello di ASL 

rallentata a causa del numero insufficiente di operatori. 

 

 

AZIONE n. 25 - “REALIZZARE LA PRESA IN CARICO E LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI EX ESPOSTI AD AMIANTO SECONDO IL PROTOCOLLO ADOTTATO 



DAL COORDINAMENTO INTERREGIONALE PISLL”-    

(obiettivi centrali 8.9 – 7.2) 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

L’attività di presa in carico e sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto (come per gli ex esposti a tutti i cancerogeni occupazionali)  è finalizzata a garantire assistenza sanitaria a cittadini esposti in passato a 

cancerogeni occupazionali, anche ai fini di assistenza medico-legale ed indennizzo nei casi in cui emerga una patologia professionale che altrimenti sarebbe rimasta sconosciuta, e per la quale vi siano possibilità di: 

diagnosi precoce – in caso ad esempio di tumori del polmone – e possibilità di interventi sanitari in grado di modificare la storia naturale della malattia; provvedimenti di prevenzione terziaria utili a limitare il 

peggioramento della funzionalità respiratoria (come per cessazione del fumo e vaccinazioni in caso di asbestosi). La Regione ha partecipato, con altre 18 regioni italiane, unitamente a CCM, INAIL, Dipartimenti di 

Medicina Molecolare dell’università di Padova, al Progetto CCM Regione Veneto appena concluso “Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria delle lavoratrici e dei lavoratori ex esposti 

ad amianto ai sensi dell’art. 259 del D.Lgs. 81/08, ed intende adottare tale protocollo che é in grado di garantire equità di accesso su tutto il territorio nazionale   ai soggetti che, trovandosi nelle condizioni sopra 

individuate, ne facciano richiesta. Agli ex esposti che lo richiederanno verrà dunque offerta un’assistenza di primo livello (con eventuali approfondimenti diagnostici di 2° livello) e controlli nel tempo, con la presa in 

carico di eventuali patologie tumorali per lo specifico percorso diagnostico terapeutico.  Sarà ricercata  la collaborazione delle parti sociali, delle associazioni di ex esposti e dei Patronati sindacali, perché collaborino 

con i SPSAL alla diffusione delle informazioni sulla possibilità di accesso degli ex esposti ad amianto al percorso di presa in carico e di sorveglianza sanitaria: a questo scopo sarà anche prodotto e reso disponibile 

materiale informativo su organizzazione, potenzialità e obiettivi del percorso attivato, con indicazione degli operatori di riferimento nel territorio. Per consentire la gratuità delle prestazioni di primo livello sarà 

necessario introdurre uno specifico codice di esenzione dal ticket. Si estenderà la formazione finalizzata alla condivisione    delle conoscenze in materia di patologie asbesto correlate e relativi percorsi diagnostico – 

terapeutici, oltre che sull’organizzazione dell’attività di presa in carico e sorveglianza sanitaria  (già realizzata per gli operatori dei SPSAL e dei Servizi di Igiene Pubblica delle ASL, oltre che per gli operatori dell’UO 

di Medicina del Lavoro della ASL di Pescara) ai MMG e ai medici competenti operanti nel territorio regionale. Sarà infine elaborato un report annuale contenente i dati di sintesi dell’attività, secondo il formato 

condiviso nell’ambito del Progetto CCM Regione a Veneto sopra richiamato. 

 

ATTIVITÀ PRINCIPALI 

1) individuazione di un gruppo di coordinamento dell’attività costituito da operatori SPSAL; 

2) individuazione degli operatori SPSAL da coinvolgere nell’attività diretta di presa in carico e sorveglianza sanitaria di primo livello   e condivisione del protocollo standardizzato; 

3) individuazione delle strutture diagnostiche per gli accertamenti complementari alla visita medica; 

4) organizzazione delle procedure di avvio dei soggetti che ne facciano richiesta a corsi di disassuefazione dal fumo; 

5) produzione di materiale informativo sull’organizzazione dell’attività, potenzialità ed obiettivi del percorso attivato e nominativi degli operatori di riferimento nei SPSAL; 

6) condivisione dei materiali informativi con parti sociali, associazioni degli ex esposti e patronati sindacali, finalizzata alla diffusione delle informazioni; 

7) introduzione di specifico codice di esenzione dal ticket per le prestazioni di primo livello; 

8) avvio dell’attività a richiesta degli ex esposti; 

9) produzione di report annuale riepilogativo dell’attività secondo il formato condiviso nel Progetto CCM Regione Veneto 

 

TARGET Lavoratrici e lavoratori ex esposti ad amianto residenti nella regione 

 

SETTING  

 

Scuola 
 

Comunità 

X 

Ambienti sanitari 

X 

Ambienti di lavoro 

X 

INTERSETTORIALITA’ Operatori dei Dipartimenti di Prevenzione (SPSAL, SIESP), Operatori del COR, UO clinica di Medicina del lavoro (valenza regionale) 

INAIL, INPS, Patronati, Medici competenti, MMG, Servizi diagnostici delle ASL 

Associazioni di ex esposti ad amianto 

 



INDICATORI 

 

Indicatori di processo 

Baseline 

Anno 

2013 

Valore 

atteso 2016 

 

Valore 

atteso 2017 

 

Valore atteso 

2018 

Presa in carico e sorveglianza sanitaria 

su richiesta degli ex esposti ad amianto 

avviata , con report annuale 

riepilogativo secondo il formato 

condiviso a livello nazionale  

n.r.  

Report 

annuale 

regionale  

(Fonte 

Regione ) 

Report annuale 

regionale  

(Fonte Regione ) 

 

CRONOPROGRAMMA 

Attività 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1) individuazione di un gruppo di 

coordinamento dell’attività costituito da 

operatori SPSAL; 

X            

2) individuazione degli operatori SPSAL 

da coinvolgere nell’attività diretta di presa in 

carico e sorveglianza sanitaria di primo livello   

e condivisione del protocollo standardizzato; 

X            

3) individuazione delle strutture 

diagnostiche per gli accertamenti 

complementari alla visita medica; 

X            

4) organizzazione delle procedure di avvio 

dei soggetti che ne facciano richiesta a corsi di 

disassuefazione dal fumo; 

X            

5) produzione di materiale informativo 

sull’organizzazione dell’attività, potenzialità 

ed obiettivi del percorso attivato e nominativi 

degli operatori di riferimento nei SPSAL; 

X X           

6) condivisione dei materiali informativi 

con parti sociali, associazioni degli ex esposti e 

patronati sindacali, finalizzata alla diffusione 

delle informazioni; 

 X X          



7) introduzione di specifico codice di 

esenzione dal ticket per le prestazioni di primo 

livello; 

X            

8) avvio dell’attività a richiesta degli ex 

esposti; 
  X X X X X X X X X X 

9) produzione di report annuale 

riepilogativo dell’attività secondo il formato 

condiviso nel Progetto CCM Regione Veneto 

    X    X    

 

 

ANALISI DEI RISCHI  

Impossibilità di introdurre   codice di esenzione dal ticket specifico  

Difficoltà di coinvolgimento delle parti sociali 

Difficoltà di coinvolgimento di strutture diagnostiche o carenza di personale in grado di applicare correttamente le linee guida ILO nella lettura e classificazione di radiogrammi, con 

conseguente necessità di stipulare accordi interregionali 

Carenza di personale da destinare all’attività di presa in carico e sorveglianza sanitaria nei SPSAL   

 

 

                                                                

                                                                                                         Programma 8: Casa Sicura 

 

 



                                                                                         
 

OBIETTIVI CENTRALI 

6.1. Ridurre gli incidenti domestici e del tempo libero (azioni n. 1-2)  

6.3. Aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei rischi e delle misure di prevenzione attuabili nella popolazione generale a rischio, nei genitori e nei care giver  (azioni n. 3-4)  

 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

Il Piano Regionale della Prevenzione 2010 – 2013 aveva già affrontato il tema degli incidenti domestici ponendo l’obiettivo di migliorare la consapevolezza del rischio negli anziani e nei 

genitori dei bambini di età compresa tra 0 e 4 anni.  

Per quanto riguarda gli anziani, le azioni erano rivolte alla prevenzione delle cadute (e delle recidive), assumendo come indicatore il numero di ricoveri per fratture di femore, e 

comprendevano la valutazione multidimensionale in fase di dimissione, finalizzata ad individuare fattori di rischio connessi allo stato di salute e al trattamento farmacologico in atto al 

momento dell'incidente; era previsto il coinvolgimento di volontari anziani finalizzato all’accesso presso le abitazioni (per l’individuazione di eventuali pericoli) e al rilascio di indicazioni 

per la riduzione del rischio di incidente domestico.  



Per quanto riguarda invece i bambini, si prevedeva la sistematica informazione dei genitori (attraverso materiale ad hoc) sui rischi e sugli interventi di prevenzione, in occasione degli 

appuntamenti del calendario vaccinale.  

La formazione (propedeutica all’avvio delle altre azioni previste) degli operatori delle AUSL operanti nei Dipartimenti di Prevenzione (Servizi di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, 

compresi i centri vaccinali) e dei Distretti Sanitari è stata completata solo nell’anno 2013, a causa di difficoltà di adesione di una delle quattro AUSL.  

La procedura di attivazione delle UVM alla dimissione di pazienti anziani ricoverati per frattura di femore conseguente a caduta da incidente domestico, elaborate da un gruppo di 

lavoro composto dai coordinatori delle UVM delle quattro AUSL, è stata recepita, ma la mancanza di adesione delle Unità Operative di Ortopedia, alle quali era affidata l’attivazione 

degli interventi, ne ha ostacolato l’applicazione.  

Sono stati avviati, ma non portati a compimento, contatti con le organizzazioni degli anziani inquadrate nel sistema del volontariato regionale, con lo scopo di stipulare protocolli di 

intesa per il coinvolgimento nelle azioni di peer education in materia di sicurezza delle abitazioni.  

È stato infine realizzato il materiale informativo previsto per l’intervento di informazione e assistenza ai neo-genitori in occasione degli appuntamenti del calendario vaccinale.  

Vista la difficoltà di attivazione degli interventi delle UVM, e utilizzando come occasione di promozione della sicurezza nelle abitazioni le richieste di sopralluogo per verifica di salubrità, 

nella provincia di Pescara sono stati avviati interventi di verifica delle condizioni di sicurezza di abitazioni prevalentemente di tipo economico-popolare occupate da cittadini in condizioni 

di svantaggio.  

Anche per il monitoraggio dei ricoveri conseguenti ad incidente domestico si è rilevata come criticità la scarsa qualità di compilazione delle SDO, ed in particolare l’affidabilità della 

classificazione dei traumi, e si è deciso di affrontarla con un’azione specifica inserita nel programma 1. 

Il numero di ricoveri per incidente domestico negli anni 2012 e 2013 è di poco inferiore ai 4.000 / anno (3907 nel 2012 e 3739 nel 2013), con una lieve tendenza alla riduzione (-4,3% nel 

2013 rispetto all’anno precedente). Dei circa 40.000 accessi annui in Pronto Soccorso avvenuti nel 2005 (dati SINIACA), il 44% era stato determinato da cadute o inciampamenti (il 53% 

se si considerano soltanto le donne); il 12,2% degli accessi (il 13,8% degli accessi di donne) era stato seguito da ricovero. Negli anni 2012 – 2013, i primi 3 DRG per frequenza relativi ai 

ricoveri attribuiti ad incidente domestico sono riferiti ad intervento chirurgico su anca e femore e a sostituzione di articolazione maggiore.  

Per quanto riguarda i bambini fino a 6 anni, nel 2013 si sono avuti nella regione 31 ricoveri attribuiti avvelenamento ed effetti tossici dei farmaci (DRG 451); in 14 casi il ricovero era 

riconducibile a “avvelenamento da farmaco o medicamento non specificato”. È verosimile che si tratti soltanto di una quota marginale degli incidenti domestici da avvelenamento o 

intossicazione in età pediatrica, e che resti comunque non conosciuto il numero complessivo di eventi affrontati con il supporto di operatori sanitari (dai PLS agli operatori dei Pronto 

Soccorso generali o pediatrici) che non giungono al ricovero. 

Dal sistema di sorveglianza PASSI, nel 2013 la percezione del rischio (prevalenza di persone di età 18-69 anni che dichiarano che il rischio di infortunio nel proprio ambiente domestico, 

per sé o per i propri familiari, è alto o molto alto) nella regione è inferiore a quella nazionale (2.19% vs. 5,7%); nello stesso anno, solo il 15,4% delle persone della stessa fascia di età ha 

dichiarato di aver ricevuto (nei 12 mesi precedenti l’intervista) informazioni da operatori sanitari su come prevenire gli infortuni domestici – informazioni su come evitare le cadute in 

casa, rispetto al 13% nazionale. La stessa informazione, rilevata dal sistema PASSI D’ARGENTO (riferita quindi agli ultra64enni) per gli anni 2010 – 2013, indica una prevalenza di 

poco superiore rispetto al dato nazionale (18,6% vs. 16,4%). In ogni caso, i dati ricavati dalle sorveglianze PASSI e PASSI D’ARGENTO indicano ampi margini di possibile miglioramento 

da perseguire con il coinvolgimento degli operatori sanitari.  

Alla luce di quanto esposto, il programma prevede azioni in continuità con il PRP precedente per quanto riguarda la valutazione multidisciplinare, multidimensionale di soggetti anziani 

vittime di cadute traumatiche trattati in ambiente ortopedico  all’atto della dimissione, il coinvolgimento dei pari per la diffusione della consapevolezza dei rischi di incidente domestico,  

la sistematica informazione (attraverso materiale ad hoc)  dei genitori sui rischi e sugli interventi di prevenzione (per la quale si prevede di coinvolgere, oltre gli operatori dei centri 

vaccinali e dei distretti, anche i pediatri di libera scelta). A queste azioni si affiancheranno: l’estensione a tutto il territorio regionale della valutazione dei rischi di incidente domestico  

nelle abitazioni per le quali è stato richiesto il certificato di idoneità igienico-sanitaria. 

Nel programma 4 sono previste azioni finalizzate al miglioramento della conoscenza del fenomeno e delle misure di prevenzione, rivolte agli operatori sanitari (a partire dai medici di 

medicina generale - per gli aspetti relativi agli incidenti domestici degli anziani, con priorità per le cadute – e dai pediatri di libera scelta – per gli aspetti relativi agli incidenti domestici 

dei bambini, con priorità per gli avvelenamenti e le intossicazioni).  

Nel Programma 1 sono previste azioni specifiche: 



-  per il miglioramento della qualità delle SDO, con particolare riguardo alla classificazione dei traumi e delle intossicazioni,  

- per la strutturazione di flussi informativi finalizzati al monitoraggio degli incidenti domestici (compresi  avvelenamenti e intossicazioni),   

- per il miglioramento della classificazione degli eventi giunti all’attenzione dei DEA 

- per l’adesione della Regione ai moduli opzionali PASSI e PASSI d’Argento relativi all’informazione sugli incidenti domestici e le cadute in casa fornite da operatori sanitari 

(indicatori centrali 6.3.1 e 6.3.2).   

Infine, le azioni finalizzate ad aumentare il livello di attività fisica negli ultra64enni sono inserite nel Programma n. 3. 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE 

Rispetto al rischio di incidente domestico correlato alla sicurezza delle abitazioni (delle strutture, degli arredi e degli impianti, dell’uso e della custodia dei prodotti e dei farmaci), i dati 

tratti dall’indagine multiscopo ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” 2009 – 2012 indicano la presenza di problemi di sicurezza riferiti dal 6,1% degli uomini e dal 6% delle donne, con 

una frazione attribuibile alle disuguaglianze pari rispettivamente al 79% per gli uomini e al 60.9% per le donne. L’impatto dell’eliminazione delle disuguaglianze di esposizione sulla 

popolazione generale  porterebbe ad una riduzione della prevalenza del 4,2% . In questa direzione si colloca l’azione che prevede valutazione, da parte di operatori dei Servizi IESP, dei 

rischi di incidente domestico nelle abitazioni per le quali è stata richiesta la certificazione di idoneità igienico-sanitaria.  

 

 

Target  

Setting collettività  

Intersettorialità Attori:  Dipartimenti di Prevenzione, UOC di ortopedia e traumatologia, UVM, Distretti Sanitari, MMG, PLS, Università  

 Stakeholders: associazioni, anche di volontariato, e Onlus (ADA, AUSER, ANTEAS, organizzazioni sindacali dei pensionati) 

 

 

 

 

 

Programma 9: Ambiente e salute   

 

 

   

 

 

 



                                                                                              
OBIETTIVI CENTRALI 

7.2  Incrementare la collaborazione tra operatori sanitari per favorire l’emersione e il riconoscimento delle Malattie Professionali (MP) (azione n. 1)  

7.8 Migliorare la qualità e l’omogeneità dell’attività di vigilanza anche attraverso l’incremento dell’utilizzo di strumenti di enforcement quali l’audit (azione n. 1)  

8.1 Realizzare attività di supporto alle politiche ambientali di miglioramento qualità aria, acqua, suolo secondo il modello della “salute in tutte le politiche” (azioni n. 2-3)  

8.2 Migliorare la conoscenza del rapporto inquinanti ambientali / salute attraverso il monitoraggio degli inquinanti ambientali cui è esposta la popolazione e  il potenziamento della 

sorveglianza epidemiologica (azioni n. 4-5)  

8.3. Sviluppare percorsi e strumenti interdisciplinari per la valutazione preventiva degli impatti sulla salute delle modifiche ambientali (azione n. 6)  

8.4 Sviluppare modelli, relazioni interistituzionali per la valutazione degli impatti sulla salute dei fattori inquinanti (azione n. 7)  

8.5 Sviluppare le conoscenze tra gli operatori della salute e dell’ambiente, MMG e PLS, sui temi dell’integrazione ambiente-salute, della valutazione di impatto e di danno sanitario e 

della comunicazione del rischio (azioni n. 8-9-10)  

8.6 Comunicare il rischio in modo strutturato e sistematico (azioni n. 11)  

8.7 Realizzare programmi di controllo in materia di REACH/CLP su sostanze chimiche/miscele contenute nei fitosanitari, cosmetici, biocidi, detergenti e sulle sostanze chimiche/miscele, 

in genere, pericolose per l’uomo e per l’ambiente basati sulla priorità del rischio secondo i criteri europei e sulla categorizzazione dei rischi (azione n.12)  

8.8 Formare gli operatori dei servizi pubblici sui temi della sicurezza chimica e prevalentemente interessati al controllo delle sostanze chimiche con la finalità di informare e assistere le 

imprese e i loro Responsabili dei servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e ambientali interessati all’uso e alla gestione delle sostanze chimiche (azione n. 13-14)  

8.10 Promuovere le buone pratiche in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione / ristrutturazione di edifici, anche in relazione al rischio radon (azione n. 15)  

10.1 Adottare piani di controllo / monitoraggio integrati per la gestione del rischio biologico, fisico e chimico (ambientale e tecnologico) nelle matrici alimentari e negli alimenti per 

animali, nell’ottica dell’integrazione tra sanità pubblica, ambiente e agricoltura (azione n. 1)  

 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

L’esposizione ambientale a sostanze dannose alla salute determina un costo in termini socio-economici di rilevanza tale da costituire un’emergenza a livello mondiale. 

Le pubbliche amministrazioni si trovano a dover gestire, a vari livelli, problematiche sempre più complesse inerenti i determinanti ambientali di salute, con crescente allarme dei cittadini 

su presunti danni di salute e con altrettanta crescente domanda di partecipazione pubblica alla gestione del rischio e alle scelte politiche.  



Nonostante lo stretto legame esistente tra l’esposizione a molti inquinanti ambientali e danni alla salute, nel territorio della Regione Abruzzo, la gestione di tali problematiche è affidata 

ad Istituzioni nettamente divise tra loro per competenze (ambientali e sanitarie) con collegamenti tra le Istituzioni, pur presenti, basati per lo più su iniziative locali.  

La netta separazione di tutte le competenze in materia ambientale da quelle della sanità è l’esito del Referendum di iniziativa popolare svoltosi nel 1993, recepito con la Legge n. 61/94 

alla quale ha fatto seguito l’istituzione dell’Agenzia Nazionale per l’Ambiente ANPA, ora ISPRA (in esito a fusione di APAT, INFS e ICRAM) sottoposta alla vigilanza del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ha funzioni regolatorie, d’indirizzo e di coordinamento tecnico e procedurale sul complesso delle Agenzie che tutte le Regioni 

italiane e le Province Autonome sono state tenute ad istituire. Tali Agenzie regionali, pur nell’autonomia organizzativa e gestionale regionale, operano come “sistema a rete”, coordinato 

dall’ISPRA, e “in rete” con Ministeri, Regioni, Istituti scientifici di riferimento ed Enti omologhi.  

Con Legge Regionale n.64 del 29 luglio 1998 la Regione Abruzzo ha costituito l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (in Abruzzo acronimo ARTA) che ha assorbito tutti i 

Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione (con i relativi laboratori) ed ha assunto compiti di controllo, monitoraggio ed espressione di pareri tecnici a sostegno delle attività 

amministrative della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Autorità Giudiziarie nonché del Governo nazionale. 

Benchè la ratio del nuovo assetto normativo fosse il riordino di strutture esperte dedicate al controllo del territorio e di mettere a disposizione della Pubblica Amministrazione e dei 

cittadini i dati derivanti dalla propria attività, sia come informazione ambientale sia come supporto alle funzioni istituzionali, il quadro istituzionale attuale presenta limiti e criticità. 

Vige infatti uno scollamento tra le attività in campo ambientale e quelle sanitarie che in Abruzzo si presenta anche più marcato che in altre regioni. L’ARTA produce una mole notevole 

di dati ambientali di interesse sanitario, detiene banche dati sullo stato di qualità dell’aria, sui siti contaminati, sulla qualità chimico-fisica e biologica delle acque (superficiali, sotterranee, 

marine, di lago), sui pollini aero-dispersi, sugli agenti fisici (radiazioni ionizzanti e non, inquinamento acustico) sul ciclo dei rifiuti ed è in prima fila nella caratterizzazione degli inquinanti 

nel SIN di Bussi sul Tirino-Valpescara e nei SIR di Chieti Scalo e dei fiumi Saline ed Alento. Tutti questi dati devono potersi incrociare con le attività di prevenzione per produrre 

informazioni utili alla pianificazione di attività, per fornire corretta informazione alla comunità, per misurare i successi che si andranno a conseguire, ma anche per individuare le 

criticità da affrontare e le lacune da colmare.  

Ad oggi la situazione è caratterizzata da scarsa comunicazione ed integrazione di azioni in riferimento alle procedure di valutazione di pratiche di carattere ambientale ed i pareri tecnici 

resi dall’ARTA e dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL territorialmente competenti sono resi per lo più separatamente ed indipendentemente gli uni dagli altri. Oltre a ciò è degno 

di nota che in Abruzzo la procedura VIA non prevede il parere sanitario e le procedure delle autorizzazioni regionali non prevedono la convocazione diretta delle ASL nelle Conferenze 

di Servizi. 

Ciò nonostante vi sono stati nel tempo episodi virtuosi di coordinamento come ad esempio la gestione della recente endemia da Salmonella typhimurium monofasica che ha interessato il 

cosiddetto “cratere” delle aree terremotate dell’Aquila, Pescara e Teramo. L’istituzione di una “Unità di Crisi” ha consentito il coordinamento e l’integrazione delle azioni della Regione, 

dei SIAN, dell’ARTA, dell’IZSAM, la partecipazione dell’ISS, e la possibilità d’intervento anche da parte di altri soggetti istituzionali coinvolti. 

In definitiva, il coordinamento e l’integrazione nella gestione di problematiche ambientali che possono costituire un impatto sulla salute, fortemente sentiti nelle attività routinarie dagli 

operatori della prevenzione e dell’ambiente, si sono mostrati vincenti e costituiscono uno strumento irrinunciabile nell’obiettivo di ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente 

dannose per la salute. 

E’ pertanto intenzione della Regione Abruzzo, tenuto conto degli organismi istituzionali che già operano nei settori di ambiente e salute, del loro patrimonio di informazioni e di 

professionalità, prevedere l’integrazione strategica ed operativa tra le componenti istituzionali della prevenzione sanitaria e dell’ambiente, in modo tale che il risultato divenga patrimonio 

della Comunità ed i Decisori dovranno tenerne conto nelle scelte attuando il modello della “salute in tutte le politiche”.  

Il Piano Nazionale della Prevenzione, che la Regione Abruzzo ha già recepito, diventa quindi un’occasione irrinunciabile per il perseguimento di tale proposito. E’ infatti obiettivo cardine 

del Programma mettere a sistema modalità operative che, con la supervisione del Governo regionale espresso mediante i suoi Dipartimenti che si occupano di Salute e ambiente, 

richiedano non solo una continua integrazione tra l’ARTA, le ASL (con particolare riferimento ai Dipartimenti di Prevenzione) ma un coinvolgimento anche di altre importanti Istituzioni 

regionali quali l’IZSAM, l’ASR, nonché Associazioni di varie categorie lavorative e cittadinanza stessa. 

Le linee progettuali del Programma 9 – “Ambiente e Salute”, costituenti uno schema di lavoro utile alla Regione Abruzzo per raggiungere gli obiettivi suddetti e soddisfare anche quelli 

di governo del territorio nazionale, sono articolate in una serie di azioni rivolte, nel loro complesso, a prevenire e a ridurre le esposizioni non solo in riferimento a tematiche note quali 

l’inquinamento di aria acqua e suolo, ma anche a nuove tematiche quali la corretta gestione dei prodotti chimici.  



Preliminarmente sarà necessario strutturare una rete di referenti in ambito sanitario in grado di fornire rapporti di attività, che, a loro volta costituiranno un punto di riferimento per 

altre azioni.  

Il miglioramento della conoscenza del rapporto tra inquinanti ambientali e salute ed una ricognizione di personale e strutture già operanti nel settore potranno consentire l’attuazione 

della sorveglianza epidemiologica nella Regione con modalità univoche e strutturate.  

Fondamentali risulteranno la formazione degli operatori sanitari ed ambientali, la corretta comunicazione del rischio, l’adozione di uno strumento condiviso per una adeguata 

valutazione degli impatti sanitari preliminarmente alla realizzazione di un’opera (VIS) nonché per la gestione di situazione di inquinamento accertato o presunto. Su questi temi, proprio 

per la loro valenza, sono in corso delle Azioni centrali che potranno dare un notevole contributo alla pianificazione regionale e che saranno senz’altro recepite non appena emanate. In 

attesa di ciò comunque la Regione Abruzzo si dota di linee di indirizzo in merito per supportare adeguatamente l’intero programma. 

Una specifica linea progettuale è stata pensata per promuovere le buone pratiche in materia di sostenibilità ed eco compatibilità degli edifici, anche in relazione al rischio radon.  

Per quanto riguarda l’emergente necessità di controllo in tema di sicurezza chimica è degno di nota che a livello internazionale è stato individuato un approccio strategico per la gestione 

dei prodotti chimici (Strategic Approach of to International Chemicals Management –SAICM) che promuove la sicurezza chimica nella produzione e nell’uso dei prodotti chimici in 

tutto il mondo e che ha l’obiettivo di ottimizzare la gestione delle sostanze chimiche per tutto il loro ciclo di vita in modo da ridurre al minimo gli impatti negativi sulla salute umana e 

sull’ambiente. In linea con tale tipo di approccio sono stati emanati diversi Regolamenti europei (regolamento (CE) 1907/2006 – reg. REACH, regolamento (CE) n. 1272/2008 –reg. 

CLP,ecc).  

Nella Regione Abruzzo, in recepimento di Accordi nazionali in materia, è già stato istituito un sistema di controlli ufficiali in materia di REACH e CLP che però necessita di ulteriore 

implementazione, anche in vista della necessità, in futuro, di estendere la vigilanza ad altri Regolamenti già emanati dall’Unione Europea attivando gli organismi di controllo in modalità 

intersettoriale. 

A tal proposito è stato introdotto nel Programma una linea progettuale pilota che prevede un approccio trasversale dei Servizi dei Dipartimenti delle ASL: SIAN, IESP, SPSAL, 

VETERINARIO Area B, con il supporto dell’ARTA, nell’adozione di azioni di controllo riguardanti la corretta gestione dei FITOSANITARI. 

La trasversalità delle Azioni di progetto prevede, ovviamente, la costituzione di numerosi Gruppi di lavoro e Tavoli tecnici. 

Si pone pertanto la necessità di coordinare non solo tali momenti di lavoro congiunto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi centrali del Programma, ma di interagire in modo 

armonizzato anche con gli altri Programmi del Piano Regionale della Prevenzione. 

A tal fine viene individuato un Tavolo Tecnico regionale che coinciderà con il Tavolo Tecnico Regionale di Integrazione Ambiente e Salute – T.R.I.A.S. previsto come Azione specifica 

(azione n. 2), inserita per il perseguimento dell’obiettivo centrale 8.1 riguardante l’“integrazione ambiente e salute a supporto delle politiche ambientali per il miglioramento della qualità 

di aria acqua e suolo”. Tale struttura organizzativa sarà caratterizzata dalla rappresentanza permanente dei Dipartimenti regionali e di Istituzioni territoriali che si occupano delle 

problematiche di ambiente e salute con facoltà di interessare, se necessario, ogni altra Istituzione. 

Fermo restante il raggiungimento dell’obiettivo di elaborare rapporti a supporto della programmazione integrata ambiente e salute (indicatore 8.1.1), il Tavolo T.R.I.A.S., sarà di 

supporto ai Dipartimenti della Regione Abruzzo, ed in particolare al Dipartimento per la Salute ed il Welfare, nelle funzioni di indirizzo e promozione dei gruppi di lavoro previsti nel 

Programma, nonché l’integrazione dello stesso con altri programmi del Piano Regionale della Prevenzione. Le funzioni di questo Tavolo si protrarranno anche oltre il 2018 anche al fine 

di garantire, tra l’altro, che i modelli organizzativi e nel frattempo individuati rimangano in modo permanente nell’operatività degli Enti interessati. 

  

 

EVIDENZE DI EFFICACIA 

Il Programma “Ambiente e Salute” si inserisce in un contesto regionale carente di sistemi operativi che consentano una valutazione sistematica ed integrata circa i danni alla salute 

derivanti da esposizione ambientali dannose. 

Le Azioni progettate per l’implementazione del Programma, includenti confronti continui tra Istituzioni e gli altri portatori di interesse, sicuramente costituiscono un percorso innovativo 

e virtuoso, tra l’altro auspicato da tempo da tutti portatori di interesse, che dovrebbe produrre risultati migliorativi sull’attuale gestione delle problematiche salute ambiente. 

Inoltre già dalla “Carta di Ottawa” del 1986 venivano indicati tra i fattori determinanti della salute e della protezione dell’ambiente azioni di integrazione che includevano anche la 

consapevole partecipazione dei cittadini. 



L’Unione Europea, nel suo 7° Programma generale di azione in materia ambientale, che si prefigge nove obiettivi da raggiungere entro il 2020, prevede tra questi la tutela della salute 

da pressioni ambientali e fa ampio riferimento alla necessità di integrazione tra varie politiche. 

 

EVIDENZA DI SOSTENIBILITA’ 

Tutte le Istituzioni coinvolte nelle varie Azioni sono esistenti e già svolgono le funzioni di rispettiva competenza. In particolare l’ARTA e le ASL, costantemente chiamate nelle varie linee 

progettuali, già operano nel contesto delle tematiche affrontate nelle Azioni individuate, seppur con le carenze evidenziate. 

A garanzia della messa a sistema delle Azioni del Programma viene anche prevista la costituzione di un Tavolo tecnico (T.R.I.A.S.) di supporto ai Dipartimenti regionali.  

Tra l’altro l’integrazione tra Enti, producendo una ricaduta positiva sulla qualità degli atti istituzionali, determinerebbe per gli stessi, non ultimo un ritorno in termini di maggior 

autorevolezza; ciò potrebbe costituire un altro incentivo per l’Istituzione a continuare a sostenere le azioni intraprese. 

 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE. 

Non sono evidenziabili, al momento, connessioni dirette tra le azioni rivolte a ridurre le esposizioni ambientali dannose alla salute e la riduzione delle diseguaglianze socio-economiche 

di fasce disagiate della popolazione. Sicuramente, le azioni contenute nel Programma, coinvolgendo in maniera trasversale tutta la comunità, determineranno un’applicazione omogenea 

di interventi sul territorio. Il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Programma, inoltre, potrà far emergere delle connessioni tra esposizione ambientale e stato socio-economico 

della popolazione esposta. L’eventuale evidenza di tali connessioni potrà promuovere atti specifici finalizzati alla lotta alle diseguaglianza evidenziata. 

 

SISTEMA DI SORVEGLIANZA 

Il sistema di sorveglianza sarà costituito dalle relazioni annuali prodotte dal Tavolo T.R.I.A.S, nel ruolo che la Regione intende attribuirgli quale supporto per coordinamento ed indirizzo 

dei Gruppi di lavoro presenti quasi in tutte le linee progettuali, in merito allo stato di avanzamento delle attività degli stessi. 

  

ANALISI DEI RISCHI 

 Elemento di criticità per l’intero Programma è rappresentato dalla inadeguata partecipazione delle Istituzioni (in particolare dall'ARTA) alle Azioni del Programma. 

 Altri elementi di criticità sono costituiti dalla carenza di personale nelle Istituzioni e dalla loro eventuale preparazione insufficiente nella tematica ambiente salute. Tale criticità può 

essere superata attuando una formazione continua in materia di integrazione ambiente-salute all’interno dei Dipartimenti di Prevenzione e dell’ARTA, potenziando con azioni 

collaterali ciò che il Programma affronta nell’obiettivo centrale 8.5.  

 

 

 

 

INDICATORE SENTINELLA DEL PROGRAMMA  

1. Produzione annuale di relazioni del Tavolo T.R.I.A.S quale supporto alla Regione per l’attuazione del Programma (T.R.I.A.S.). La scelta di tale parametro è dovuto al fatto che, come 

detto nel razionale, il tavolo T.R.I.A.S. supporta la Regione Abruzzo - Dipartimento per la Salute ed il Welfare - nelle funzioni di indirizzo e promozione dei gruppi di lavoro del 

Programma 9, sia quelli permanenti che a termine, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo principale dello stesso. La produzione di relazioni annuali da parte del Tavolo si affianca al 

report previsto dall’obiettivo specifico 8.1.1 entro il 2018. 

2.  Elaborazione delle linee di indirizzo/procedure/linee guida. 

La scelta di questo secondo indicatore sentinella dipende dal fatto che i vari gruppi di lavoro che sono stati attivati nell’esecuzione del presente Programma porteranno nel triennio 

all’adozione da parte della regione Abruzzo di linee di indirizzo, linee guida e procedure che uniformeranno ed integreranno l’operato in tema di ambiente e salute. Si è scelto di 

monitorare tali lavori osservando: 



- le linee guida regionali anti radon di cui all’obiettivo centrale 8.10, obiettivo specifico 8.10.1, da approntare entro il 2016; 

- la procedura integrata di vigilanza sui Fitosanitari di cui all’azione n. 1 (obiettivi centrali 7.8 – 10.1), da approntare nel 2017; 

- le linee di indirizzo per la gestione delle problematiche sanitarie legate all’inquinamento ambientale di cui all’azione n. 7 (obiettivo centrale 8.4), pronte nel 2018. 

 

AZIONE n. 3 - “ATTIVAZIONE DI  UNA RETE IN AMBITO SANITARIO  PER L’INTEGRAZIONE AMBIENTE SALUTE”       

(obiettivo centrale 8.1) 

 

ATTIVITA’ PRINCIPALI  

1) Individuazione e coordinamento dei nodi della Rete in ambito sanitario e dei flussi 

sanitari pertinenti l’integrazione ambiente-salute.   

2) Individuazione dei referenti della rete sanitaria su nomina dei rispettivi Enti  

3) Definizione degli strumenti a supporto della rete per la gestione dei flussi informativi 

da parte della Regione Abruzzo - Dipartimento per la Salute ed il Welfare  

4) Attivazione della Rete sanitaria 

 

 

TARGET 

(indicare la fascia di età) 
 Ambienti sanitari 

 

SETTING  

 

Scuola 

 
 

Comunità 

 
 

Ambienti sanitari 

X 

Ambienti di lavoro 
  

INTERSETTORIALITÀ ASL, Regione Abruzzo-Dipartimento per la Salute ed il Welfare, MMG, PLS, ASR, IZSAM   

 

 

 

INDICATORI DI PROCESSO 

Fonte: Regione 

Baseline Valore atteso 2016 Valore atteso 2017 Valore atteso 2018 

Disponibilità di rapporti di attività della rete di referenti in ambito 

sanitario 

 

Non rilevato 

   

Rete attiva  

 

 

ANALISI DEI RISCHI  

- Collaborazione insufficiente da parte delle Istituzioni interessate. 

- Difficoltà nella costruzione degli strumenti a supporto della rete sanitaria 

- Carenza del personale qualificato nelle Istituzioni 

 

CRONOPROGRAMMA AZIONI NN. 2 E 3  

 



Attività 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Ricognizione  istituzioni costituenti il T.R.I.A.S. X            

Costituzione del Tavolo T.R.I.A.S. X            

Il Tavolo T.R.I.A.S. produce report di attività            X 

Il Tavolo T.R.I.A.S. predispone relazione attività 

gruppi programma 
   X    X    X 

I Dipartimento per la Salute ed il Welfare 

individua i nodi della Rete  sanitaria e i  flussi 

sanitari pertinenti 

 X X          

Individuazione de referenti della rete sanitaria, 

su nomina dei rispettivi Enti 
 X X          

Definizione strumenti a supporto della rete 

sanitaria 
  X X         

Attivazione della Rete (evidenza di 

funzionamento) 
      X X X X X X 

 

 

 

AZIONE n. 5 - “REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO EPIDEMIOLOGICO DI ESPOSIZIONE SU CONTAMINANTI AMBIENTALI CUI SONO ESPOSTI GRUPPI DI 

POPOLAZIONE (PROGETTO PILOTA SIN DI BUSSI)”            

(obiettivo centrale 8.2) 

 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Realizzazione di uno studio epidemiologico di esposizione su contaminanti ambientali cui sono esposti gruppi di popolazione (Progetto pilota SIN di BUSSI). L'ASR-Abruzzo ha già 

avviato un'indagine preliminare per la valutazione dei potenziali fattori di rischio cancerogeno nei Comuni di Popoli e Bussi sul Tirino, con l'obiettivo primario di raccogliere dati sulla 

storia clinica, l'esposizione lavorativa, gli stili di vita e lo stato socio-economico di tutti i casi incidenti di tumore riferiti ai residenti nei comuni di Popoli e Bussi sul Tirino, nell'ultimo 

decennio. Tale analisi è stata intesa come preliminare (ed essenziale per) allo svolgimento di un vero e proprio studio caso-controllo per tentare di definire, con ragionevole grado di 

sicurezza, se l'esposizione ad inquinanti ambientali e/o a determinati contesti lavorativi hanno avuto un ruolo causale nello sviluppo di alcune tipologie di tumori, ed in caso affermativo 

di quantificarne l'entità dei danni per la popolazione residente. In aggiunta a tale studio, concentrato sui tumori, sarà auspicabile anche la conduzione di uno studio di corte retrospettivo 

sulla mortalità, seguendo l'approccio multiplo utilizzato dallo studio "SENTIERI" per il "caso Taranto" dai ricercatori finanziati dal Ministero della Salute. In questo caso, sono stati 

svolti tre studi epidemiologici simultaneamente: uno studio caso-controllo per valutare l'associazione tra esposizione ambientale e professionale e rischio di cancro, uno studio di corte 

retrospettiva per valutare un eventuale aumento del tasso di mortalità standardizzata, generale e causa-specifica, infine un'analisi del trend temporale dello stesso tasso di mortalità. 

In aggiunta all'indagine preliminare descritta in precedenza, in fase di avvio ed utile per la raccolta di dati necessari a studi successivi, l'ASR-Abruzzo condurrà uno studio epidemiologico 

composito, da svolgersi utilizzando lo stesso approccio dello studio SENTIERI (ovvero uno studio di corte ed uno studio caso-controllo retrospettivi da condurre contemporaneamente), 

al fine da quantificare con un ragionevole grado di certezza l'entità dei danni per la popolazione delle aree comprese nel sito di interesse nazionale Bussi sul Tirino in termini di decessi 

e neoplasie, e chiarire se e quanto tali danni siano stati causati da esposizione professionale o ambientale a fonti di inquinamento. Durante tale studio, grazie ad un accordo di 

collaborazione con i laboratori specializzati dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, saranno anche effettuate analisi di 



bio-monitoraggio chimico su un campione di popolazione residente, alimenti e animali dalle zone limitrofe alle aree più inquinate, per verificare se le fonti di inquinamento siano tuttora 

attive. Lo studio viene condotto dall'ASR-Abruzzo all'interno del Registro Tumori Regionale. 

 

ATTIVITA’ PRINCIPALI  

1) Realizzazione dello studio epidemiologico composito (corte e caso-controllo 

retrospettivi) per la valutazione degli effetti sulla salute dell'inquinamento ambientale nelle 

Aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale Bussi sul Tirino; 

2) Analisi di bio-monitoraggio su campioni di popolazione, alimenti e animali dalle zone ad 

alto rischio 

 

 

TARGET 

(indicare la fascia di età) 
 Comunità residente in zone vicine al SIN di Bussi sul Tirino 

 

SETTING 

Scuola Comunità 

X 

Ambienti sanitari 

X 

Ambienti di lavoro 

INTERSETTORIALITÀ Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, ARTA, Comuni, MMG, PLS, Ospedali, Registro Tumori regionale 

 

 

INDICATORI DI PROCESSO Baseline Valore atteso 2016 Valore atteso 2017 Valore atteso 2018 

8.2.1. Accordi interistituzionali per progettazione, pianificazione e 

realizzazione di studi di background per contaminanti ubiquitari 

(Indicatore sentinella) 

   
Accordo 

approvato 

8.2.2 Report ufficiale dei risultati dello studio epidemiologico   Studio concluso  

 

 

ANALISI DEI RISCHI 

Scarsa partecipazione soggetti coinvolti e difficoltà a livello di privacy e di sistemi informativi. 

 

CRONOPROGRAMMA 

Attività 2016 2017 2018 

Riunioni tra i rappresentanti degli enti interessati X   

Stipula degli accordi interistituzionali  X  

Avvio e conduzione dello studio epidemiologico X   

Analisi e report dei risultati dello studio epidemiologico  X X 

 

  



AZIONE n. 6 - “DEFINIZIONE LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI IN TEMA DI VALUTAZIONE INTEGRATA DI IMPATTO SULLA SALUTE”            

(obiettivo centrale 8.3) 

 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE  

Il Piano Regionale di Prevenzione individua, nel rispetto del principio di precauzione e del principio di tutela della salute pubblica, nell’ambito della programmazione territoriale, socio-

economica ed ambientale rivolta al perseguimento di uno sviluppo sostenibile, la necessità di elaborare una procedura in grado di garantire che le decisioni amministrative, relative ai 

progetti ed agli interventi di cui alle direttive 85/337 CEE, 97/11 CE, 96/61 CE e 42/2001 CE, alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed alla Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS), siano prese nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e tutela: 

a) della salute umana, della conservazione delle risorse, nonché del miglioramento della qualità umana della vita 

b) della protezione e conservazione delle risorse naturali 

c) della sicurezza del territorio. 

La valutazione degli impatti di insediamenti, progetti e piani sulla salute, sta assumendo un peso sempre più rilevante nell’ambito della sanità pubblica. E’ necessario allargare il concetto 

di salute a più determinanti al fine di valutare in modo esaustivo i molteplici fattori che possono condizionare lo stato di salute della popolazione.  

Una valutazione di questo tipo, non solo richiede la scelta e la combinazione di una moltitudine di evidenze, informazioni di contesto e dati epidemiologici, ma rende indispensabile un 

approccio multidisciplinare e partecipato, che metta in condivisione diverse esperienze tecniche. C’è un problema di competenze, dunque, ma anche e soprattutto di metodologie che 

consentano di includere questa attività in quella ordinaria dell’espressione dei pareri del personale dei Dipartimenti di Prevenzione in sede di Conferenza dei Servizi. L’intento di questo 

strumento è, nelle more dell’emanazione delle linee guida nazionali, quello di mettere a punto e applicare un sistema di valutazione innovativo per l’Abruzzo che combini rigore scientifico 

nella valutazione dell’ impatto ambientale e sanitario, con azioni di coinvolgimento interistituzionali. 

 

EVIDENZE DI EFFICACIA 

 Forastiere F., Badaloni C., De Hoog K., Von Kraus M.K., Martuzzi M., et al. (2011) Health impact assessment of waste management facilities in three European countries, 

Environmental Health, 10:53. 

 Bianchi F., Buiatti E., Bartolacci S., Linzalone N., Minichilli F., Corti A., Lombardi L., Esperienza di utilizzo della VIS per la localizzazione di un inceneritore nell’area fiorentina, 

Epidemiologia e Prevenzione 30 (1), 2006, pp. 46-54 

 Bobbio L., A più voci. Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini nei processi decisionali inclusivi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004 

 Cori L., Finalità e criticità del processo di comunicazione, in F. Bianchi e P. Comba a cura di, Indagini epidemiologiche nei siti inquinati: basi scientifiche, procedure metodologiche 

e gestionali, prospettive di equità, Rapporti ISTISAN, 06/19, luglio 2006 

 Cori L., Bianchi F., Buiatti E., Signani F., Linzalone N., La comunicazione nella valutazione di impatto sulla salute in Atti del VI Conv Nazionale sulla Comunicazione della Scienza, 

Polimetrica, Monza, 2008. 

 

EVIDENZA DI SOSTENIBILITÀ 

La predisposizione di un atto di indirizzo regionale per la valutazione integrata di impatto sanitario prevede la partecipazione degli stessi operatori dei Dipartimenti di Prevenzione che 

già svolgono attività istituzionale in materia e che, insieme alla popolazione, ne trarrebbero benefici in termini di efficacia ed efficienza nell’espletamento delle proprie attività. 

 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE 

La definizione del Gruppo regionale per la stesura degli atti di indirizzo, deve essere espressione di tutti gli stakeholders istituzionali (ARTA, ASL, Provincia, Regione). La produzione 

di tali atti garantirà un’uniformità di metodo nella presentazione e nella conseguente valutazione delle pratiche ambientali per l’espressione dei pareri di competenza, essendo parte 

della valutazione integrata di impatto sanitario, anche l’analisi degli aspetti socio-economici.  



 

ATTIVITA’ PRINCIPALI  

La Regione Abruzzo - Dipartimento per la Salute ed il Welfare - elabora le linee di indirizzo 

regionale mediante le seguenti attività, nelle more del recepimento delle Linee guida 

nazionali: 

1. Attivazione di un Gruppo tecnico di lavoro per l’elaborazione della bozza delle linee 

di indirizzo;   

2. Elaborazione delle linee di indirizzo in tema di valutazione integrata di impatto 

sulla salute; 

3. Adozione delle linee di indirizzo con atto formale regionale 

 

TARGET operatori dei Dipartimenti di Prevenzione e di ARTA, 

Province, Dipartimenti della Regione Abruzzo, SUAP e 

professionisti del settore 

 

SETTING  

Scuola 

 
 

Comunità 

 

X 

Ambienti 

sanitari 
 

Ambienti di 

lavoro 
  

INTERSETTORIALITÀ Regione, Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, ARTA, 

Province, SUAP 

 

INDICATORI DI PROCESSO 

Fonte: Regione 

Baseline Valore 

atteso 2016 

Valore atteso 

2017 

Valore 

atteso 2018 

8.3.1. Elaborazione di Linee Guida 

regionali da parte del Gruppo 

tecnico di lavoro 

Non 

rilevato 
 

Elaborazione 

bozza linee 

guida 

 

Adozione da parte della Regione 

delle linee guida elaborate 

Non 

rilevato 
  

Adozione 

linee guida  

 

ANALISI DEI RISCHI 

Carenza formative degli operatori. Tale criticità verrà superata con il parallelo svolgimento delle attività di formazione di cui al progetto 8.5.  

 

CRONOPROGRAMMA 

Attività 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Attivazione di un Gruppo tecnico di lavoro per 

l’elaborazione della bozza delle linee di 

indirizzo;   

 X X          



Elaborazione delle linee di indirizzo in tema di 

valutazione integrata di impatto sulla salute; 
   X X X X X X X X  

Adozione delle linee di indirizzo con atto 

formale regionale            X 

 

 

AZIONE n. 7 - “DEFINIZIONE ATTI DI INDIRIZZO REGIONALI PER LA GESTIONE DI PROBLEMATICHE (ACCERTATE O PRESUNTE) SANITARIE ATTRIBUIBILI 

ALL’INQUINAMENTO AMBIENTALE”        

(obiettivo centrale 8.4) 

 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE  

L’ambiente che ci circonda è di per sé vulnerabile ed è soggetto ad essere deteriorato da fenomeni naturali e/o antropici con conseguenze sulla popolazione che spesso giustificano le 

preoccupazioni che i cittadini hanno sui potenziali danni alla salute che si potrebbero determinare a seguito del verificarsi dell’evento.  

L’esigenza primaria, ogni qualvolta ci si trovi di fronte ad una situazione accertata o presunta di inquinamento, è quella di valutare nel più breve tempo possibile lo stato di salute di chi 

vive nelle aree interessate dai fenomeni ambientali riscontrati ed attuare le misure di tutela più idonee.   

Gli eventi che influenzano sensibilmente l’ambiente possono svilupparsi sia in modo improvviso e violento (alluvione, incendio, ecc.) che in modo lento e misconosciuto (discarica abusiva 

con contaminazione di falda, diffuso utilizzo di prodotti chimici, ecc.); possono essere conseguenti ad eventi naturali (presenza di suolo contenente sostanze pericolose – es. pietre verdi) 

che ad azioni umane inconsapevoli o consapevoli; possono essere sia una sorgente puntuale (es. impianto produttivo) che di tipo diffuso (es. inquinamento atmosferico, contaminazione 

di acque di balneazione, ecc.). 

I fenomeni sanitari conseguenti agli eventi impattanti variano notevolmente per tipologia, gravità e per tempo di latenza rispetto al momento di esposizione e per tipologia e durata di 

esposizione stessa. Data la numerosità delle variabili, la gestione delle problematiche sanitarie (accertate o presunte) attribuibili ad inquinamento ambientale diventa una vera sfida per 

il mondo sanitario chiamato ad individuare misure di prevenzione primaria finalizzate al maggior contenimento possibile dell’esposizione e di prevenzione secondaria con monitoraggi 

per diagnosticare e curare le malattie precocemente.  

Le Istituzioni trovano notevole difficoltà nell’adottare misure idonee ad eliminare e/o contenere gli inquinanti. Spesso le disposizioni attuate sono drammatiche ed impopolari (es. divieto 

di utilizzo di acque potabili, divieto di balneazione, divieti d’uso agricolo di siti inquinati, ecc.) e le misure risolutive sono solitamente costose, molto complesse e tardive rispetto ai 

fenomeni sanitari riscontrati.  

Ad oggi gli strumenti a disposizione per valutare l’impatto sulla salute di eventi ambientali sono i dati di mortalità, il registro tumori (ove esistente), il registro malformazioni congenite 

(ove esistente), le SDO e le conseguenti indagini epidemiologiche. Data l’esigenza di “tempestività” di lettura, soprattutto nei casi di emergenza ambientale, questi strumenti, pur 

producendo dati estremamente utili, non consentono ancora una sorveglianza orientata al monitoraggio dell’impatto dei fenomeni ambientali sulla salute in tempo utile per intraprendere 

azioni di contenimento. In alcuni casi ci si è avvalsi di studi di confronto tra aree diverse e ricerca di malattie “sentinella” associate a presenza di inquinanti specifici, che hanno affiancato 

gli strumenti precedentemente elencati.  

La corretta gestione delle problematiche sanitarie contempla al suo interno la corretta trasmissione delle informazioni in modo tale da non essere né allarmanti (da generare disposizioni 

di “emergenze sanitarie” immotivate) né rassicuranti (da indurre una sottovalutazione dell’inquinamento esistente ed un rifiuto delle soluzioni proposte). 

Al fine di definire modalità di corretta gestione di problematiche sanitarie attribuibili all’inquinamento ambientale, sarà costituito un gruppo di lavoro che elaborerà atti di indirizzo 

regionale in merito.  

Il documento includerà: 

- definizione delle metodologie più appropriate per l’indagine e la caratterizzazione del rischio sanitario correlato alla presenza di un dato inquinante.  

-  modalità di supporto alle Istituzioni ai fini dell’identificazione di strategie e/o azioni tese a prevenire o mitigare effetti sanitari avversi  



- modalità di comunicazione delle problematiche sanitarie eventualmente attribuibili all’inquinamento accertato e delle relative misure di contenimento da adottare 

 

EVIDENZE DI EFFICACIA: non presenti. 

 

EVIDENZA DI SOSTENIBILITÀ 

La predisposizione di un atto di indirizzo regionale per la gestione delle problematiche sanitarie attribuibili all’inquinamento ambientale prevede la partecipazione delle 

Istituzioni/Servizi che già svolgono attività istituzionale in materia e che ne trarrebbero benefici in termini di efficacia ed efficienza nella tutela della salute della popolazione. 

 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE 

L’esistenza di atti di indirizzo regionale nella gestione di problematiche sanitarie attribuibili all’inquinamento ambientale costituirà un primo passo nella tutela della salute di tutti i 

soggetti esposti ad un dato inquinante. Ciò comporterà, secondo modalità che saranno definite, anche la presa in carico di individui appartenenti a fasce disagiate della popolazione che 

beneficeranno di provvedimenti di cui non avrebbero potuto disporre di propria iniziativa.  

 

ATTIVITA’ PRINCIPALI  

1. Costituzione di un Gruppo tecnico di lavoro per l’elaborazione della bozza delle linee di 

indirizzo per la gestione delle problematiche sanitarie legate all’inquinamento ambientale 

includendo i dati della rete sanitaria ( 8.1.2), e tenendo conto le indicazioni sulla comunicazione 

del rischio (8.6.1).  

2. Elaborazione delle linee di indirizzo da parte del Gruppo tecnico  

3. Approvazione delle linee di indirizzo con atto formale della Regione Abruzzo - 

Dipartimento per la Salute ed il Welfare  

 

 

 

TARGET 
popolazione 

 

SETTING  

Scuola Comunità 

 

Ambienti sanitari 

x 

Ambienti di lavoro 

 

INTERSETTORIALITÀ Regione, ASL, ARTA, IZSAM 

 

 

Indicatori di processo 

Fonte: Regione 

Baseline Valore atteso 2016 Valore atteso 2017 Valore atteso 2018 

Elaborazione linee di indirizzo per la gestione delle problematiche sanitarie 

legate all’inquinamento ambientale di cui all’obiettivo centrale 8.4 

(INDICATORE SENTINELLA) 

Non rilevato   
Adozione atto di 

indirizzo  

  

ANALISI DEI RISCHI 

- Mancato/insufficiente apporto del contributo tecnico-scientifico da parte dei vari attori previsti nella stesura delle linee guida 



- Carenza formative degli operatori. Tale criticità verrà superata con l’attuazione del processo di formazione di cui al progetto 8.5. 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

Attività 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Costituzione di un Gruppo tecnico per lo 

sviluppo delle linee di indirizzo 
X            

Elaborazione linee di indirizzo da parte del 

Gruppo tecnico 
X X X X X X X X X X X  

Adozione da parte della Regione delle linee 

guida  
           X 

 

AZIONE n. 8 - “DEFINIZIONE DI UN CURRICULUM FORMATIVO PER GLI OPERATORI DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE, MMG E PLS SUI TEMI DI 

INTEGRAZIONE AMBIENTE-SALUTE”   

AZIONE n. 9 - “REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER I FORMATORI”         AZIONE n. 10 - “INSERIMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI NEL PROGRAMMA 

DI AGGIORNAMENTO DEI MMG E PLS  

(obiettivo centrale 8.5) 

 

RAZIONALE AZIONI nn. 8-9-10 

L’ambiente ha un’influenza sullo stato di salute delle persone pertanto le conoscenze scientifiche sul nesso tra ambiente e salute sono fondamentali per le azioni di sanità pubblica.  

Da una parte si rendono quindi necessari interventi di contrasto delle ricadute sanitarie negative che l’ambiente può produrre sulla salute umana mediante azioni volte all’individuazione 

e alla rimozione dei fattori di rischio sanitari. D’altra parte il contesto ambientale rappresenta un’enorme risorsa per favorire la salute umana e la qualità di vita. La conoscenza dei 

determinanti ambientali positivi e l’utilizzo appropriato degli strumenti di pianificazione del territorio, rappresentano una risorsa molto efficace per tutelare la salute della collettività.  

Infine, fondamentale è la formazione in materia dei MMG e dei PLS, che per il loro stretto rapporto con la popolazione, ricoprono un ruolo strategico per la gestione delle patologie 

correlate agli aspetti ambientali.  

E’ pertanto di primaria necessità garantire specifiche conoscenze sull’integrazione ambiente/salute, sulla valutazione di impatto e di danno sanitario e sulla comunicazione del rischio 

agli operatori della salute e dell’ambiente, chiamati sempre più frequentemente ad operare un primo screening in materia producendo una risposta istituzionale appropriata. 

Tale progetto è così fondamentale e strategico per la salute delle persone che è intenzione del Ministero della Salute affiancare questa attività formativa regionale fornendo, attraverso 

un “azione centrale”, un curriculum formativo specifico per profilo. Pertanto, nelle more dell’elaborazione di tale curriculum formativo nazionale, la Regione Abruzzo procederà 

all’elaborazione di un proprio percorso di studi sulla base del quale saranno realizzate le attività formative. 

 

EVIDENZE DI EFFICACIA: non presenti. 

 

 

EVIDENZA DI SOSTENIBILITÀ 

La sostenibilità del progetto è legata alla individuazione di un gruppo di lavoro regionale composto dai soggetti interessati che, sulla base delle proprie professionalità, individuano delle 

esigenze formative in materia ambiente/salute degli operatori dell’ambiente e della sanità. Le azioni di formazione che si attueranno hanno l’intento di aumentare le conoscenze degli 



operatori in tali tematiche e nella loro stretta connessione in modo da rendere le attività dei singoli più efficaci ed efficienti nel rispondere alle esigenze della popolazione, favorendo una 

maggiore collaborazione tra istituzioni e migliorando la gestione delle patologie legate a problemi ambientali. 

 

SISTEMA DI SORVEGLIANZA 

Calendario degli eventi formativi 

Registro presenze degli eventi di formazione 

 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE: non individuabile 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONE n. 8 - “DEFINIZIONE DI UN CURRICULUM FORMATIVO PER GLI OPERATORI DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE, MMG E PLS SUI TEMI DI 

INTEGRAZIONE AMBIENTE-SALUTE”  

(obiettivo centrale 8.5) 

 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

La Regione Abruzzo - Dipartimento per la Salute ed il Welfare definisce un curriculum formativo per gli operatori della salute e dell’ambiente, MMG e PLS sui temi di integrazione 

ambiente-salute, della valutazione di impatto e di danno sanitario e della comunicazione del rischio, nelle more degli indirizzi ministeriali. 

 

ATTIVITA’ PRINCIPALI  

1. Costituisce un Gruppo tecnico di lavoro per l’elaborazione del curriculum formativo 

per gli operatori della salute e dell’ambiente, MMG e PLS sui temi di integrazione ambiente-

salute, della valutazione di impatto e di danno sanitario e della comunicazione del rischio 

composto da personale ASL, ARTA, IZSAM, ASR e rappresentante dei MMG e dei PLS, 

individuati sulla base della specificità professionalità in materia dai rispettivi Enti e 

rappresentanze 

2. Elaborazione da parte del Gruppo tecnico della bozza del curriculum formativo 

prioritariamente per i MMG e PLS ed a seguire per gli operatori dell’ambiente e della sanità   

3. Recepimento dei curricula formativi da parte della Regione Abruzzo - Dipartimento 

per la Salute ed il Welfare con atto formale 

 

 

 

TARGET 
Operatori dei Dipartimenti di Prevenzione e dell’ARTA, MMG, PLS 



 

SETTING 

Scuola Comunità 

 

Ambienti sanitari 

X 

Ambienti di lavoro 

INTERSETTORIALITÀ Dipartimenti della Regione Abruzzo, Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, ARTA, ISZAM, ASR, MMG, PLS 

 

 

 

Indicatori di processo 

Fonte: Regione 

Baseline Valore atteso 

2016 

Valore 

atteso 2017 

Valore 

atteso 

2018 

 

Recepimento curriculum formativo 

da parte della Regione 
Non 

rilevato 

documento 

di 

recepimento 

di un 

curriculum 

  

AZIONE n. 9 - “REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER I FORMATORI”    

 (obiettivo centrale 8.5) 

 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

La Regione Abruzzo - Dipartimento per la Salute ed il Welfare - organizza almeno un corso di formazione per formatori (personale dell’Ente formato ai fini della realizzazione della 

formazione a cascata degli altri operatori) sulla base dei curricula formativi elaborati 

 

ATTIVITA’ PRINCIPALI  

1. Organizzazione di evento/i per la formazione dei formatori e lo/li accredita per le figure 

professionali interessate 

2. Comunicazione del calendario evento/i agli Enti interessati  

3. Produzione di un report dell’attività svolta nella formazione dei formatori 

TARGET Operatori dei Dipartimenti di Prevenzione ASL, dell’ARTA, 

dell’ISZAM,   

 

SETTING  

Scuola 

 

 

Comunità 

 

 

Ambienti 

sanitari 

X 

Ambienti di lavoro 

 

INTERSETTORIALITÀ Dipartimenti della Regione Abruzzo, Dipartimenti di Prevenzione 

delle ASL, ARTA, ISZAM, ASR 

 

 



Indicatori di processo 

Fonte: Regione 

Baseline Valore 

atteso 2016 

Valore atteso 

2017 

Valore 

atteso 

2018 

 

Corsi di formazione per formatori 
  

Report di 

almeno un 

corso per 

formatori 

 

% di operatori formati    50% 

 

 

 

 

AZIONE n. 10 - “INSERIMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI NEL PROGRAMMA DI 

AGGIORNAMENTO DEI MMG E PLS” 

   (obiettivo centrale 8.5) 

 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

La Regione Abruzzo - Dipartimento per la Salute ed il Welfare - si attiva per l’inserimento degli eventi formativi nel programma di aggiornamento dei MMG e PLS che si avvarranno 

dei formatori precedentemente formati al fine di raggiungere il 50% degli operatori regionali 

 

ATTIVITA’ PRINCIPALI  

1. Inserimento del curriculum formativo nel percorso di aggiornamento dei MMG e PLS 

previsto al  

      Programma n°5 “Operatori sanitari promotori di salute” dotato di proprio calendario  

2. Produzione di materiale informativo da distribuire ai MMG e PLS 

 

TARGET MMG e PLS 

 

SETTING  

Scuola 

 

 

Comunità 

 

 

Ambienti sanitari 

X 

Ambienti di lavoro 

 

INTERSETTORIALITÀ 
Dipartimenti della Regione Abruzzo, Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, ARTA, ISZAM, ASR, MMG, PLS. 

 

 

 

INDICATORI DI PROCESSO 

Fonte: Regione 

Baseline Valore atteso 2016 Valore atteso 2017 Valore atteso 2018 

Percentuale di operatori che hanno beneficiato di formazione specifica 
   50% 



 

 

ANALISI DEI RISCHI 

Difficoltà nell’individuazione dei docenti dei formatori considerata la specificità delle competenze richieste. 

 

 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA AZIONI nn. 8-9-10 

 

Attività 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Attivazione Gruppo tecnico di lavoro per 

l’elaborazione del curriculum formativo per gli 

operatori della salute e dell’ambiente, MMG e 

PLS sui temi di integrazione ambiente-salute, 

della valutazione di impatto e di danno sanitario 

e della comunicazione del rischio  

 X           

Elaborazione curricula formativi    X          

Recepimento dei curricula formativi da parte 

della Regione Abruzzo - Dipartimento per la 

Salute ed il Welfare con atto formale 
   X X X X X     

Organizzazione eventi formativi di formatori     X X X X X X X X 

inserisce il curriculum formativo nel percorso di 

aggiornamento dei MMG e PLS       X X     

materiale informativo da distribuire ai MMG e 

PLS 
           X 

 

 

 

AZIONE n. 11 - “ADOZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA REGIONE ABRUZZO IN TEMA DI COMUNICAZIONE DEL RISCHIO IN MODO STRUTTURATO E 

SISTEMATICO”  

(obiettivo centrale 8.6) 

 

RAZIONALE DEL PROGETTO 



L'obiettivo di questo progetto è costruire uno strumento che, applicato in modo sistematico e con procedura definita, consenta scambio di informazioni tra gli esperti, le Pubbliche 

Amministrazioni, i mass media, i cittadini ed i gruppi di interesse riguardanti tecnologie, fenomeni, eventi con possibili effetti dannosi sulla salute e/o sull’ambiente, finalizzato ad avere 

una percezione corretta del rischio e aiutare i Decisori a intraprendere adeguate azioni di gestione del rischio stesso.  

Per avviare un processo virtuoso e comunicare il rischio in modo da motivare la collaborazione da parte di tutti i portatori di interesse a supporto dei Decisori nell’adozione di misure 

efficaci e appropriate, è indispensabile che vi sia fiducia tra i diversi attori coinvolti nei processi di comunicazione. Ciò riguarda in primo luogo le istituzioni, che hanno bisogno urgente 

di confermare e accrescere la loro autorevolezza.    

Si rende pertanto necessario strutturare un sistema di comunicazione che consenta di individuare, per ogni problematica d’interesse, cosa deve essere comunicato, chi sono gli attori 

coinvolti, chi assume il ruolo di comunicare e come farlo e chi ha potere decisionale sulle azioni da intraprendere. E’ necessario quindi determinare un empowerment della comunità 

stessa con ricadute positive sul funzionamento del sistema salute. 

Il confronto con una materia tanto articolata con la quale si confrontano quotidianamente le amministrazioni pubbliche interessate dalla tematica ambiente/salute, richiede un indirizzo 

univoco a livello nazionale. 

E’ intenzione del Ministero della Salute portare avanti un “azione centrale” per la Governance di un sistema complesso come ambiente e salute mediante elaborazione di Linee Guida 

per la comunicazione del rischio per supportare gli obiettivi regionali in merito. 

Nelle more dell’emanazione Linee Guida nazionali e loro conseguente recepimento, la Regione Abruzzo definirà linee di indirizzo che consentiranno una comunicazione del rischio in 

tema di ambiente e salute in modo strutturato e sistematico. 

EVIDENZE DI EFFICACIA: non presenti. 

  

EVIDENZA DI SOSTENIBILITA’: la predisposizione di un atto di indirizzo regionale per comunicare il rischio in modo strutturato e sistematico prevede la partecipazione degli stessi 

attori (Istituzioni, stakeholder, mass media) già coinvolti a vario titolo nella gestione di problematiche di ambiente e salute. Ciò comporta sostenibilità dal punto di vista di tempo e di 

risorse economiche in quanto gli operatori interessati sono in maggioranza già inclusi in rapporti di lavoro e/o associativi con le Istituzioni o Associazioni coinvolte che dovrebbero 

sostenere le attività avendone un tornaconto di efficacia ed efficienza nei propri obiettivi istituzionali. Ciò facilita la messa a sistema del processo. 

 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE: l’implementazione del progetto, coinvolgendo tutte le Istituzioni, gli stakeholders e i singoli cittadini comporta una migliore comprensione 

del rischio il che può contribuire ad evitare azioni che, scaturite da un’alterata percezione dello stesso, possono aggravare condizioni di diseguaglianza già esistenti. 

  

ATTIVITA’ PRINCIPALI  

1. Costituzione di un Gruppo tecnico di lavoro per l’elaborazione della bozza delle linee di indirizzo in tema di comunicazione del rischio. I soggetti, nominati da parte delle ASL, 

dell’ARTA e dell’IZSAM, saranno individuati sulla base della specificità professionalità in materia. Qualora ritenuto opportuno il Dipartimento per la Salute ed il Welfare può 

affiancare al Gruppo, su richiesta dello stesso, anche soggetti di Istituzioni diverse 

2. Elaborazione di una bozza delle linee di indirizzo in tema di comunicazione del rischio da parte del Gruppo costituito 

3. Consultazione mediante pubblicazione on-line sul sito web della Regione Abruzzo – di tutti i portatori di interesse (Dipartimenti Regione Abruzzo, ASL, ARTA, IZSAM, Province 

API, Comuni ANCI, MMG, PLS, Associazione categoria Giornalisti, Associazioni Ambientaliste, Rappresentanti della Cittadinanza, ecc.) sulla Bozza elaborata dal Gruppo di lavoro 

e definendo la tempistica per gli eventuali contributi alla bozza proposta 

4. Adozione delle linee d’indirizzo con atto formale della Regione Abruzzo  

 

TARGET  Comunità  



 

 

Indicatori di processo 

Fonte: Regione 

 

Baseline 

 

Valore atteso 2016 

 

Valore atteso 2017 

 

Valore atteso 2018 

Elaborazione bozza di linee d’indirizzo 
Non rilevato 

  Elaborazione di bozza di linee di 

indirizzo 

 

Adozione Linee di indirizzo regionali 
Non rilevato 

   Adozione Linee di indirizzo atto 

formale 

 

 

 

ANALISI DEI RISCHI  

- Difficoltà nella redazione delle linee di indirizzo tenuto conto della carenza di fonti ufficiali.  

- Scarso riscontro in fase di consultazione da parte dei portatori di interesse.  

 

CRONOPROGRAMMA AZIONI nn. 8-9-10 

 

Attività 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Costituzione di un Gruppo tecnico di 

lavoro per l’elaborazione della bozza delle 

linee di indirizzo in tema di comunicazione 

del rischio.  

  X X         

Elaborazione di una bozza delle linee di 

indirizzo in tema di comunicazione del 

rischio da parte del Gruppo costituito 
   X X X X      

Consultazione  - mediante pubblicazione 

on-line sul sito web della Regione Abruzzo 

– di tutti i portatori di interesse sulla 

Bozza elaborata dal Gruppo di lavoro  

       X     

(indicare la fascia di età) 

 

SETTING  

Scuola 
 

Comunità 
 

Ambienti sanitari 
 

Ambienti di lavoro 
  

INTERSETTORIALITÀ Istituzioni pubbliche (ASL, ARTA, Regione, Province-API, Comuni-ANCI, MMG, PLS, Associazione categoria Giornalisti, 

Associazioni Ambientaliste, Rappresentanti della Cittadinanza) 



Adozione delle linee d’indirizzo con atto 

formale della Regione Abruzzo            X 

 

 

 

 

 

Programma 10: Promozione della sicurezza alimentare e nutrizionale 

 

 

 

 

                                                                                            

                                                        
 

 

 

 

 



OBIETTIVI CENTRALI 

10.1 – Adottare Piani di controllo /monitoraggio integrati per la gestione del rischio biologico fisico e chimico (ambientale e tecnologico) nelle matrici alimentari e negli alimenti per 

animali nell’ottica del’integrazione tra sanità pubblica, ambiente e agricoltura  (azione n. 1); 

10.3 -  Sviluppare protocolli di collaborazione tra ospedali/laboratori di diagnostica/sorveglianza umana e laboratori deputati alla diagnostica/sorveglianza nel settore alimentare e 

veterinario (azione n. 2); 

10.5 – Gestire le emergenze relative alla sicurezza alimentare (epidemiche e non) e gli eventi straordinari (azione n. 3); 

10.7 – Assicurare una appropriata capacità d laboratorio della rete dei laboratori pubblici (azione n. 4); 

10.9 Aumentare l’offerta di alimenti idonei a soggetti allergici e intolleranti, ivi inclusi le persone celiache (azione n. 5); 

10.10 – Ridurre i disordini da carenza iodica (azione n. 6); 

10.11 – Formare adeguatamente in merito alle tecniche e all’organzizzazione del controllo ufficiale (azione n. 7); 

10.12 – Realizzare gli audit previsti dall’art. 4, paragrafo 6 del Regolamento CE 882/2004 (azione n. 7). 

 

 

AZIONE n. 5 “AUMENTARE L’OFFERTA DI ALIMENTI IDONEI A SOGGETTI ALLERGICI E INTOLLERANTI - CELIACHIA”            

(obiettivo centrale 10.9) 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

La celiachia è un‘enteropatia autoimmune permanente scatenata dall‘ingestione del glutine, rappresenta l’intolleranza alimentare più frequente con una prevalenza stimata intorno 

all’1% considerando sia la fascia degli adulti sia quella dei bambini.  

Le diagnosi di celiachia in Abruzzo aumentano di anno in anno (3370 diagnosticati nel 2011, 3646 diagnosticati nel 2012, 3909 diagnosticati nel 2013) così come nella maggior parte delle 

regioni italiane. Secondo la più recente Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia del 2013 in Abruzzo i celiaci sarebbero 3909, ovvero lo 0,29% della popolazione abruzzese 

residente nell’anno di riferimento. Da più recenti dati regionali (non pubblicati) il numero dei diagnosticati per celiachia è salito nell’anno 2014 a 4139.  

 

 

Dal censimento del 2013 le mense che, ai sensi della Legge 123/2005 devono garantire su richiesta un pasto senza glutine, risultano in Abruzzo 1103 (17 in più rispetto al 2012): 939 sono 

mense scolastiche, 19 mense ospedaliere e 145 mense annesse alle pubbliche amministrazioni. Secondo dati 2014 (non pubblicati) il numero di mense totali in Abruzzo corrisponde a 1107 

(945 le scolastiche, 19 le ospedaliere e 143 le pubbliche). 

I corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di celiachia attivati nella regione Abruzzo sono stati 128 nel 2013 con un numero di partecipanti pari a 3613 operatori 

del settore alimentare che ogni giorno producono e/o somministrano pasti/alimenti senza glutine. Sebbene nel triennio 2011-2013 la regione Abruzzo sia stata tra le più attive nella 

REGIONE ABRUZZO 
n° Celiaci  

Diagnosticati 2013 
Popolazione al 31.12.2013  

Prevalenza celiaci su popolazione 

ASL LVC 1173 393734 0,29% 

ASL PE 964 322401 0,29% 

ASL TE 660 311103 0.21% 

ASL ASAQ 1112 306701 0.36% 

TOTALE REGIONE 3909 1333939 0,29% 



formazione il numero dei corsi attivati è leggermente in calo (n. 178 corsi nel 2011, n.158 corsi nel 2012, n.128 corsi nel 2013). Da dati recenti regionali (non pubblicati) il numero dei 

corsi attivati nel 2014 appare diminuito a n.98 con un numero totale di partecipanti pari a 3090 operatori del settore alimentare. 

Sulla banca dati regionale ex-Sivra sono registrate in Abruzzo n.8 ditte riconosciute per la produzione e commercializzazione  di alimenti privi di glutine. Dati regionali dell’Associazione 

Italiana Celiachia (AIC) Abruzzo - progetto “Alimentazione Fuori Casa” riportano la presenza di n.67 Ristoranti, Pizzerie, B&B e Hotel (PE  15, CH  23, TE  13, AQ  03) e n.20 Gelaterie 

(PE  6, CH  6, TE  5, AQ  3). 

 

L’unica terapia attualmente disponibile per i soggetti celiaci è la completa e permanente esclusione dalla dieta di tutte le possibili fonti di glutine. Seguire una dieta senza glutine è 

necessario per prevenire le complicanze della celiachia. Per questo motivo diventa necessario rendere disponibile alla popolazione celiaca un’adeguata e variata offerta di prodotti 

alimentari idonei e rispondenti agli specifici bisogni, a tal scopo risulta fondamentale anche il ruolo degli Operatori del Settore Alimentare la cui formazione è uno strumento essenziale 

nel settore della ristorazione nonché punto critico e delicato nella ristorazione senza glutine.  

 

EVIDENZE DI EFFICACIA  

Non esistendo una terapia farmacologica per la celiachia la dieta aglutinata rappresenta l’unica strategia di cura. Nei pazienti in cui viene ritardata la diagnosi e in quelli in cui c’è una 

scarsa compliance dietetica il rischio di complicanze aumenta. Il linfoma non-Hodgkin a localizzazione intestinale è stato dimostrato essere la complicanza più severa in termini 

prognostici. 

Comorbilità (diminuzione della densità minerale ossea, disordini autoimmuni, infertilità, isolata ipertransaminasemia) sono strettamente collegate al grado di malassorbimento, al 

periodo di esposizione al glutine e alla non corretta osservanza della dieta (assunzioni accidentali di glutine). 

▪ (Nutritional consequences of celiac disease and the gluten-free diet. Thimmaiah G Theethira, Melinda Dennis, and Daniel A Leffler. Expert Review of Gastroenterology & 

Hepatology. February 2014, Vol. 8, No. 2, Pages 123-129.). 

▪ (Mortality in patients with coeliac disease and their relatives: a cohort study. Corrao G, Corazza GR, Bagnardi V, Brusco G, Ciacci C, Cottone M, et al. Lancet 2001; 358:356-

61). 

▪ (La malattia celiachia in medicina generale. Umberto Volta, Enzo Ubaldi. AIC-SIMG-Fondazione Celiachia-Pacini Editore Medicina- 2009.). 

▪ (“Relazione Annuale al Parlamento sulla Celiachia anno 2013”. Ministero della Salute - Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione ). 

 

SOSTENIBILITÀ 

Le attività proposte sono sostenibili nel tempo in quanto la predisposizione di un pacchetto formativo ad hoc  garantirà negli anni incontri annuali con gli Operatori del Settore 

Alimentare. 

La formazione degli OSA è ripetuta annualmente al fine di formare nuovi  operatori esperti nelle corrette pratiche di gestione delle attività. 

L’aggiornamento sul sito ASL dell’elenco delle imprese alimentari che producono/somministrano alimenti privi di glutine avverrà tramite l’ufficio di comunicazione delle ASL in 

relazione alle nuove notifiche. 

Le attività nelle classi degli Istituti Alberghieri saranno svolte prevalentemente da operatori AUSL già individuato e formato unitamente al personale docente specifico. 

SISTEMA DI SORVEGLIANZA 

• Report “Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia” dati nazionali e regionali 

• Banca dati regionale ex-sivra 

 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE 



Riguardo la celiachia, essendo una patologia autoimmune e non determinata da stili di vita errati, il contrasto alle diseguaglianze è orientato soprattutto a rendere il più possibile 

omogenee le scelte alimentari per celiaci e non nella ristorazione collettiva e pubblica, tramite l’introduzione nelle linee guida regionali di specifiche ricette che tengano anche conto della 

multiculturalità alimentare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Obiettivo specifico del progetto è la realizzazione di un programma integrato di formazione/informazione per gli operatori del settore alimentare. 

 

ATTIVITÀ PRINCIPALI 

Le attività del progetto “Celiachia” sono: 

1. Realizzazione di anagrafe di imprese alimentari che producono e somministrano alimenti privi di glutine (BDR – banca dati regionale)  

a. Avvio procedure di adeguamento normativa regionale  

b. Notifica imprese che producono, vendono e somministrano alimenti privi di glutine (esclusi i  riconoscimenti)   

c. Realizzazione elenco produttori con vendita e somministrazione di alimenti privi di glutine per celiaci 

d. Controllo ufficiale 

2. Adozione di linee guida regionali per la formazione degli operatori addetti alla preparazione, vendita e somministrazione di alimenti per celiaci 

a. Individuazione e creazione gruppo di lavoro per la redazione di linee guida regionali per la formazione degli operatori del settore alimentare che preparano, vendono  e 

somministrano alimenti privi di glutine per celiaci 

b. Raccolta materiali esistenti  

c. Elaborazione di linee guida per la formazione degli operatori del settore alimentare e riduzione delle diseguaglianze dei menù 

d. Incontri informativi / formativi con gli operatori del settore alimentare (n.1 evento formativo per ASL)  

3. Formazione del personale delle imprese alimentari che producono, vendono e somministrano alimenti privi di glutine  anche in riferimento al Regolamenti Europei (utilizzo solo 

ingredienti gluten-free - corrette pratiche di lavorazione (GMP) - corrette pratiche igieniche (GHP) - procedure HACCP - etichettature, informazione del consumatore) 

a. Censimento Operatori del Settore Alimentare che  producono, vendono e somministrano alimenti privi di glutine 

b. Incontri informativi / formativi con gli operatori del settore alimentare da personale ASL (n.4  eventi formativi di 3 ore  per ASL per anno) 

c. Realizzazione materiali informativi/formativi, multimediale/opuscoli per gli OSA 

4. Formazione e aggiornamento professionale  sulla celiachia e alimentazione senza glutine dei ragazzi delle classi 5° indirizzo cucina , sala e ricevimento degli Istituti alberghieri  

a. Censimento completo Istituti alberghieri  

b. Reclutamento delle classi 5° degli indirizzi cucina, sala, ricevimento  

c. Incontri formativi con i ragazzi svolti da personale ASL (n.1 evento formativo di 3 ore  per classe per anno) 

d. Elaborazione di ricettario con alimenti privi di glutine con ricette internazionali per celiaci realizzato dai ragazzi con gli insegnanti dei laboratori cucina  

e. Giornata di somministrazione di alimenti privi di glutine da parte delle classi aderenti   

5. Realizzazione sul home page dei siti aziendali di spazio per la celiachia 

a. Individuazione e creazione gruppo di lavoro per la redazione dei contenuti  

b. Realizzazione di check list di contenuti minimi di comunicazione (elenco OSA  convenzionati per vendita, per preparazione e somministrazione, imprese riconosciute, normativa 

di riferimento, informazioni per  i consumatori)  

c. Pubblicazione su home page AUSL di spazio per la celiachia 

 



 

 

INDICATORI DI PROCESSO  

Obiettivo  10.9 

Indicatori di processo 

Fonte: Regione 

Baseline Valore atteso 

2015 

Valore atteso 

2016 

Valore atteso 

2017 

Valore 

 atteso 

2018 

Realizzazione di anagrafe di 

imprese alimentari che producono 

e somministrano alimenti privi di 

glutine (BDR – banca dati 

regionale) 

BDR regionale 

(INDICATORE 

SENTINELLA)   

0 

Raccolta e perfeziona-

mento dati di tutte le 

attività 

50% imprese inserite in 

BDR  

100% imprese 

inserite in BDR  

 

Report attività svolte 

Adozione di linee guida regionali 

per la  formazione degli operatori 

addetti alla preparazione, vendita 

e somministrazione di alimenti per 

celiaci 

 

Adozione di linee guida 

regionali  

 

(INDICATORE 

SENTINELLA)   

0 

 

Valutazione 

documenti con i 

portatori di interesse 

Stesura linee guida 

regionali per formazione 

Comunicazione 

linee guida 

regionali 

Report attività svolte 

TARGET 
Popolazione infantile e giovanile delle scuole dell’infanzia, primaria, media inferiore e media superiore. 

SETTING Scuola  Comunità  Ambienti sanitari  Ambienti di lavoro  

INTERSETTORIALITÀ Associazione imprese alimentari, Associazione cuochi, Gestori del servizio di ristorazione scolastica, Istituti alberghieri,  

Associazione Italiana Celiachia (AIC) sedi provinciali e sede regionale. 

Indicatori di esito  

Fonte: Regione 
Baseline Valore atteso 2016 Valore atteso 2017 Valore atteso 2018 

Realizzazione di un programma integrato di formazione 

/informazione per gli operatori del settore alimentare Cod. 

indicatore 10.9.1 

Non rilevato in maniera 

standardizzata  

Realizzazione di un programma 

integrato di  evento formativo  

Realizzazione di un 

evento formativo  

Realizzazione di n. 4 

eventi formativi 

 ( n. 1 per AUSL)  



Formazione del personale delle 

imprese alimentari che 

producono, vendono e 

somministrano alimenti privi di 

glutine   

Disponibilità di un 

elenco completo degli 

Operatori del Settore 

Alimentare che 

producono, vendono e 

somministrano alimenti 

privi di glutine   

0 Elenco completo 

Incontri formativi 

standardizzati sulla base 

delle LG regionali 

(n.4  eventi formativi per 

ASL per anno) 

 

Incontri formativi 

standardizzati sulla 

base delle LG 

regionali   

(n.4  eventi 

formativi per ASL 

per anno) 

 

Incontri formativi 

standardizzati sulla 

base delle LG 

regionali  

(n.4  eventi formativi 

per ASL per anno) 

Report attività svolte 

Formazione e aggiornamento 

professionale  sulla celiachia e 

alimentazione senza glutine dei 

ragazzi delle classi 5° indirizzo 

cucina , sala e ricevimento degli 

Istituti alberghieri 

 

Disponibilità di un 

elenco completo delle 

classi 5°Istituti 

alberghieri  

0 

 

 

Censimento del 100% 

delle classi 5°Istituti 

Alberghieri indirizzo 

cucina, sala, 

ricevimento  

Incontri formativi 

standardizzati sulla base 

delle LG regionali 

 

Classi cucina 

(n.1 evento formativo per 

classe per anno) 

Incontri formativi 

classi standardizzati 

sulla base delle LG 

regionali  

Sala e ricevimento  

(n.1 evento 

formativo per classe 

per anno) 

Report attività svolte 

Obiettivo 10.9 

Realizzazione sul home page dei 

siti aziendali di spazio per la 

celiachia 

 

Spazio celiachia  

 

 

 

0 

 

 

Gruppo di lavoro 

individuato 

 

 

Realizzazione check list 

 

 

Spazio Home page  

 

Report attività svolte 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

Attività 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Realizzazione di anagrafe di imprese 

alimentari che producono e somministrano 

alimenti privi di glutine (BDR – banca dati 

regionale) 

X X X X X X X X X X X X 

2. Adozione di linee guida regionali per la 

formazione degli addetti alla preparazione, 
X X X X X X X X X X X X 



vendita e somministrazione di alimenti per 

celiaci 

3. Formazione del personale delle imprese 

alimentari che producono, vendono e 

somministrano alimenti privi di glutine  anche 

in riferimento al Regolamenti Europei  

X X X X X X X X X X   

4. Formazione e aggiornamento professionale  

sulla celiachia e alimentazione senza glutine 

dei ragazzi delle classi 5° indirizzo cucina , sala 

e ricevimento degli Istituti alberghieri  

X X X X X X X X X X X  

5. Realizzazione sul home page dei siti 

aziendali di spazio per la celiachia 
X X X X X X X X X X X X 

 

 

ANALISI DEI RISCHI 

RISCHI AZIONI CORRETTIVE 

1.Non adeguamento normativa regionale Sensibilizzazione tramite portatori d’interesse 

2. Non adesione OSA  Visibilità sito AUSL esercizi pubblici e rivenditori  

3. Non adesione di istituti scolastici e delle classi target Contatti diretti e individuali con dirigenti scolastici e insegnanti ( 

counseling motivazionale su rete scuole promotrici di salute con bollino )   

4. Carenza personale dedicato ASL Individuazione personale ad hoc  già impegnato in progetti nel setting 

scuola e comunità   

5. Scarse risorse finanziarie ad hoc Finalizzazione risorse specifiche  

 

 

AZIONE n.  6 “RIDURRE I DISORDINI DA CARENZA IODICA”   

(obiettivo centrale 10.10) 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Sulla Iodoprofilassi un recente (2014) rapporto Istisan mette a disposizione dati nazionali e regionali sull’andamento della campagna di prevenzione delle patologie da carenza iodica 

tramite l’utilizzo del sale iodato. 



Con la Legge n. 55 del marzo 2005 “Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica” viene stabilito a livello nazionale un importante 

strumento legislativo volto a ridurre la frequenza dei disordini derivanti della carenza di iodio. Ad oggi infatti il nostro Paese risulta in una condizione di carenza nutrizionale di iodio 

che, seppure non severa, determina ancora un’alta frequenza di gozzo e di altri disordini correlati. 

La normativa prevede una serie di misure finalizzate a promuovere il consumo di sale arricchito di iodio (30 mg/kg) su tutto il territorio nazionale, quali la presenza obbligatoria di sale 

iodato nei punti vendita, la fornitura del sale comune soltanto su specifica richiesta dei consumatori, l’uso di sale arricchito di iodio nella ristorazione collettiva e la possibilità di 

utilizzazione nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari. 

Per ciò che riguarda i dati di vendita fino ad oggi raccolti riportati dall’ISS nel rapporto Istisan 2014, si evince chiaramente che poco più del 50% di tutto il sale venduto presso la grande 

distribuzione è sale iodato. Inferiore è la percentuale di vendita di sale iodato (23%) nella ristorazione collettiva. 

Secondo il rapporto un’alimentazione che non includa l’impiego di sale iodato non è in grado di soddisfare il fabbisogno quotidiano della popolazione generale (57% RDA per gli uomini 

adulti, 59% RDA per le donne adulte, 69% RDA per gli adolescenti maschi, 63% RDA gli adolescenti di sesso femminile e 63% per i bambini). 

La Regione Abruzzo è da sempre considerata una Regione ad endemia gozzigena lieve-moderata. Diversi studi hanno consentito di confermare una condizione di carenza iodica lieve-

moderata nella Regione Abruzzo.  

Vendite di sale iodato in Abruzzo  (Istituto Superiore di Sanità. Rapporto Istisan. Attività di monitoraggio del programma nazionale per la prevenzione dei disordini da carenza iodica. 

Giugno 2014.) 

Dal 2008 è stata monitorata la percentuale di vendita di sale allo scopo di verificare l’impatto della campagna di sensibilizzazione all’uso di sale iodato.  

È evidente un significativo incremento dal 13% del 1998 al 33,5% del 2001; negli anni successivi tuttavia la percentuale di sale iodato rispetto al totale non è ulteriormente cresciuta: 

31,7% nel 2005, 34,6% nel 2007, 31,3% nel 2009, 30,8% nel 2012 ad indicare che il “messaggio” iodoprofilassi richiede ulteriore divulgazione. 

ANNO 1998 2001 2005 2007 2009 2012 

% vendite sale iodato in Abruzzo 13% 33,5% 31,7% 34,6% 31,3% 30,8% 

 

EVIDENZE DI EFFICACIA  

Le conseguenze della carenza nutrizionale di iodio costituiscono ancora oggi un grave problema  sanitario e sociale che interessa un numero elevato di persone nel nostro Paese e nel 

resto del mondo. Si stima, infatti, che circa il 29% della popolazione mondiale sia ancora esposta alla carenza di iodio, mentre in Italia circa il 12% della popolazione è affetta da gozzo. 

Gli effetti negativi di questa carenza nutrizionale si possono verificare in tutte le fasi della vita. 

La strategia raccomandata dalla World Health Organization a livello mondiale per l’eradicazione dei disturbi da carenza iodica è quella di utilizzare come veicolo il sale alimentare 

arricchendolo delle opportune quantità di iodio. 

▪ (World Health Organization. Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their elimination: a guide for programme managers. 3rd ed. Geneva: World Health 

Organization; 2007.) 

▪ (Istituto Superiore di Sanità. Rapporto Istisan. Attività di monitoraggio del programma nazionale per la prevenzione dei disordini da carenza iodica. Giugno 2014.) 

 

SOSTENIBILITÀ 

Le attività proposte sono sostenibili nel tempo in quanto  le attività per le sensibilizzazione sono inseriti  nei corsi di formazione agli alimentaristi per l’ottenimento dell’attestato di 

formazione già operanti e previsti da specifica normativa regionale  

Il rilevamento presso gli esercizi di vendita e di ristorazione è previsto in corso di controlli ufficiali programmati con semplice adeguamento di verbale ispettivo 



Le locandine e gli opuscoli informativi verranno consegnati agli operatori del settore alimentari durante gli accessi al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione con personale 

già addetto al settore. 

Sistemi di sorveglianza per programmazione, monitoraggio e valutazione 

• Report Osservatorio nazionale ISS e Ministero della Salute 

• Dati regionali  

 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE 

L’utilizzo di sale iodato nella ristorazione pubblica e specificatamente quella scolastica permette la disponibilità di iodio tramite la dieta a tutta la popolazione che fruisce di pasti in tali 

contesti. 

La vendita di sale iodato in evidenza in tutti gli esercizi anche nelle periferie e nelle zone socio economiche più svantaggiate permette l’accesso pure alle persone che per basso livello di 

istruzione non avrebbero scelto l’acquisto di sale iodato. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Obiettivo specifico del progetto è l’esecuzione dei controlli e la trasmissione dei dati relativi alle verifiche della presenza di sale iodato presso punti vendita e ristorazione collettiva al 

fine di ridurre i disordini da carenza iodica. 

 

 

ATTIVITÀ PRINCIPALI 

Le azioni del progetto “Ridurre i disordini da carenza iodica” sono: 

1. Censimento dalla banca dati regionale di: Rivenditori di prodotti alimentari e esercizi Sali e Tabacchi, Produttori alimentari, Gestori del servizio di ristorazione pubblica (ristoranti, 

pizzerie, gastronomie, pasta all’uovo, tavole calde) e collettiva 

a. Elenco dei rivenditori di prodotti alimentari e esercizi sali e tabacchi, produttori alimentari, gestori del servizio di ristorazione pubblica per tipologia 

b. Determinazione della frequenza di controlli secondo Piano Regionale Integrato dei Controlli 

2. Approvazione di linee guida per trasmissione dati  dei controlli che rilevano la presenza di sale iodato presso punti vendita e ristorazione collettiva (Ministero della Salute - Iss) 

a. Individuazione e creazione gruppo di lavoro per recepimento linee guida Ministero della Salute-Iss 

b. Recepimento linee guida con atto formale 

3. Adeguamento dei verbali e dei controlli ufficiali con aggiunta di apposito spazio per la rilevazione della presenza di sale iodato 

a. Adeguamento regionale dei verbali ispettivi per controlli ufficiali con aggiunta di apposito spazio per la rilevazione della presenza di sale iodato 

b. Formazione personale ispettivo su controlli e inserimento dati n.1 modulo formativo di 8 ore  

c. Esecuzione dei controlli ufficiali secondo frequenze stabilite nel PRIC 

4. Monitoraggio dei rilevamenti tramite software dedicato  

a. Predisposizione e acquisto software per elaborazione dati dei controlli ufficiali secondo linee guida ministeriali  

b. Inserimento dati su software relativo ai controlli effettuati da parte del personale ispettivo 

c. Elaborazione dati  

d. Trasmissione dati 

5. Sensibilizzazione ai rivenditori di prodotti alimentari nella formazione specifica agli alimentaristi secondo normativa  regionale 

a. Adeguamento piano formativo corsi alimentaristi con inserimento modulo didattico da 10 minuti su sale iodato  



b. Formazione alimentaristi secondo programmazione regionale 

6. Distribuzione di locandine-opuscoli sull’utilizzo di sale iodato ai rivenditori di prodotti alimentari e ristorazione da esporre e verifiche 

a. Realizzazione o adozione dal Ministero della Salute di materiali informativi (locandine, opuscoli) sull’utilizzo di sale iodato da esporre nei punti vendita  

b. Consegna dei materiali informativi al momento del rilascio del documento di registrazione per nuove attività o distribuzione presso comuni, tramite segnalazione su home page 

siti Asl aziendali, per attività già avviate 

c. Verifica dell’esposizione del materiale informativo contestualmente ai controlli ufficiali 

 

 

TARGET 
Popolazione generale  

SETTING  

 

Scuola 
 

Comunità 

 

Ambienti sanitari    Ambienti di lavoro 

INTERSETTORIALITÀ Distributori e rivenditori di sale, Gestori del servizio di ristorazione pubblica e collettiva, Servizi ASL, Operatori del settore 

alimentare. 

 

 

INDICATORI DI 

ESITO 

Fonte: Asl regionali, 

Ministero della 

Salute ed Istituto 

Superiore di Sanità 

 

Baseline 

 

Valore atteso 

2016 

 

Valore atteso 

2017 

 

Valore atteso 

2018 

Proporzione di 

controlli che 

rilevano la 

presenza di sale 

iodato presso punti 

vendita e 

ristorazione 

collettiva 

 

 Recepimento 

linee guida per 

trasmissione 

dati  dei 

controlli che 

rilevano la 

presenza di sale 

iodato presso 

punti vendita e 

ristorazione 

collettiva 

(Ministero-ISS) 

30% 

Trasmissione 

dati controlli 

secondo 

protocollo  

standardizzato 

da linee guida 

70% 

Trasmissione 

dati controlli 

secondo 

protocollo  

standardizzato 

da linee guida 

100% 



 

INDICATORI DI ESITO 

Fonte: Asl regionali, Ministero della Salute ed Istituto Superiore di Sanità 

Baseline Valore atteso 2016 Valore atteso 2017 Valore atteso 2018 

Elenco dei rivenditori di prodotti alimentari e esercizi sali e tabacchi, 

produttori alimentari, gestori del servizio di ristorazione pubblica per tipologia  

(Da banca dati regionale) 

 

0 

Completamento elenco 

dei rivenditori di 

prodotti alimentari e 

esercizi sali e tabacchi, 

produttori alimentari, 

gestori del servizio di 

ristorazione pubblica 

per tipologia  

 

 

 

 

 

Adozione (recepimento) di linee guida per raccolta e trasmissione dati  dei 

controlli che rilevano la presenza di sale iodato presso punti vendita e 

ristorazione collettiva (Ministero della Salute -Iss) con adeguamento verbale 

CU 

 

(INDICATORE SENTINELLA)   

0 
Raccolta dati ed invio 

ISS nel 30% dei C.U 

Raccolta dati ed 

invio ISS nel 70% 

dei C.U 

Raccolta dati ed invio 

ISS nel 100% dei C.U 

Adeguamento dei verbali e dei controlli ufficiali con aggiunta di apposito 

spazio per la rilevazione della presenza di sale iodato 

 

0 

Predisposizione e 

adozione verbali 

ispettivi per controlli 

ufficiali con aggiunta di 

spazio per rilevazione 

presenza sale iodato 

Adozione nel 100% dei 

SIAN 

  



Adeguamento dei verbali e dei controlli ufficiali con aggiunta di apposito 

spazio per la rilevazione della presenza di sale iodato 
0  

Esecuzione dei 

controlli ufficiali 

secondo frequenze 

stabilite nel PRIC 

100% 

Esecuzione dei 

controlli ufficiali 

secondo frequenze 

stabilite nel PRIC 

100% 

Monitoraggio dei rilevamenti tramite software dedicato 

 
  

Inserimento, 

elaborazione e 

trasmissione dati su 

software relativo ai 

controlli effettuati da 

parte del personale 

ispettivo 

100% 

Inserimento, 

elaborazione e 

trasmissione dati su 

software relativo ai 

controlli effettuati da 

parte del personale 

ispettivo 

100% 

 

Sensibilizzazione ai rivenditori di prodotti alimentari nella formazione 

specifica agli alimentaristi secondo normativa  regionale 

 

Adeguamento piano 

formativo corsi 

alimentari-sti con 

inserimento modulo 

didattico da 10 min.  su 

sale iodato 

  

Distribuzione di locandine-opuscoli sull’utilizzo di sale iodato ai rivenditori di 

prodotti alimentari e ristorazione da esporre 

 

 

Realizzazione e 

distribuzione di 

materiali informativi 

(locandine, opuscoli) 

sull’utilizzo di sale 

iodato da esporre nei 

punti vendita  

Distribuzione di 

materiali informativi 

(locandine, opuscoli) 

sull’utilizzo di sale 

iodato da esporre nei 

punti vendita  

Distribuzione di 

materiali informativi 

(locandine, opuscoli) 

sull’utilizzo di sale 

iodato da esporre nei 

punti vendita  



 

 

Verifiche esposizione locandine-opuscoli sull’utilizzo di sale iodato ai 

rivenditori di prodotti alimentari e ristorazione 

 

  

Verifica 

dell’esposizione del 

materiale 

informativo 

contestualmente ai 

controlli ufficiali 

100% 

Verifica 

dell’esposizione del 

materiale informativo 

contestualmente ai 

controlli ufficiali 

100% 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

Attività 2016 2017 2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Censimento dalla banca dati regionale di: 

Rivenditori di prodotti alimentari e esercizi Sali 

e Tabacchi, Produttori alimentari, Gestori del 

servizio di ristorazione pubblica (ristoranti, 

pizzerie, gastronomie, pasta all’uovo, tavole 

calde) e collettiva 

  X X X X X X X X X X 

2. Approvazione di linee guida per 

trasmissione dati  dei controlli che rilevano la 

presenza di sale iodato presso punti vendita e 

ristorazione collettiva (Ministero della Salute - 

Iss) 

X X X          

3. Adeguamento dei verbali e dei controlli 

ufficiali con aggiunta di apposito spazio per la 

rilevazione della presenza di sale iodato 
X X X X X X X X X X X X 

4. Monitoraggio dei rilevamenti tramite 

software dedicato   X X X X X X X X X X 



5. Sensibilizzazione ai rivenditori di prodotti 

alimentari nella formazione specifica agli 

alimentaristi secondo normativa  regionale 
  X X X X X X X X X X 

6. Distribuzione di locandine-opuscoli 

sull’utilizzo di sale iodato ai rivenditori di 

prodotti alimentari e ristorazione da esporre e 

verifiche 

  X X X X X X X X X X 

 

ANALISI DEI RISCHI 

RISCHI AZIONI CORRETTIVE 

1. Non omogeneità nelle ASL nell’inserimento dei dati relativi ai controlli ufficiali relativi al sale 

iodato da trasmettere al Ministero 

1. Formazione degli operatori tramite accreditamento ECM ripetuto negli 

anni 

2. Mancata esposizione di materiale informativo nei punti vendita e ristorazione  2. Segnalazione e sensibilizzazione in corso di controllo ufficiale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 11: Rafforzare le misure di sanità pubblica veterinaria 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              

                                                 OBIETTIVI CENTRALI 

10.6 - Prevenire le malattie infettive e diffusive di interesse veterinario trasmissibili tramite vettori animali (azione n. 1); 

10.8 - Prevenire il randagismo, comprese misure che incentivino le iscrizioni in anagrafe degli animali da affezione, e di relativi controlli, sui canili e rifugi (azioni n. 2-3-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programma 12: Vaccinazioni e malattie infettive: consolidamento dei risultati  

e nuovi orizzonti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              

 

Obiettivi centrali: 

9.5 - Ridurre i rischi di trasmissione da malattie infettive croniche o di lunga durata (TBC, HIV) (azioni n.1 - 2); 

9.7  - Aumentare la copertura vaccinale e l’adesione consapevole nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio (operatori sanitari, adolescenti, donne in età fertile, popolazioni 

difficili da raggiungere, migranti, gruppi a rischio per patologie) (azione n. 3), 

9.8  - Pianificare la comunicazione finalizzata alla corretta gestione e informazione sui vaccini e sulle malattie infettive prevenibili mediante vaccinazione (azione n. 4), 

9.9  - Predisporre piani nazionali condivisi tra diversi livelli istituzionali per la preparazione e la risposta alle emergenze infettive (AC) (azione n. 5), 

9.12 - Promuovere la consapevolezza da parte della comunità nell’uso degli antibiotici (azione n. 6). 

 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE  

Contesto epidemiologico 



La Tubercolosi, nonostante i progressi dell’ultimo secolo in campo preventivo e terapeutico, continua ad essere una delle principali cause di morte da agente infettivo, soprattutto 

nei Paesi in via di sviluppo e a forte pressione migratoria. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) indica la riemergenza della tubercolosi come un grave problema di sanità pubblica a livello mondiale e ha stimato che circa un 

terzo della popolazione mondiale risulta infetto da Micobatterio tubercolare (MTB) allo stato di latenza (Infezione Tubercolare Latente o ITL). 

Il WHO world Health Organization ha stimato che nel 2013 ci sono stati 9 milioni di casi di Tubercolosi e 1.5 milioni (di cui 360000 erano infetti anche da HIV) di decessi a causa della 

Tubercolosi in tutto il mondo. Una diagnosi rapida e accurata è decisiva per l’instaurare la terapia efficace, sebbene molti individui infetti da Tubercolosi non hanno accesso 

prontamente al trattamento in quanto casi non diagnosticati. 

Nel 2009, nell’ Area Europa, sono stati segnalati circa 400.000 casi di TB; nei 53 Paesi membri della Regione Europea dell’OMS, nel 2013 sono stati stimati 360 mila nuovi casi di 

TB, con incidenza di 39 casi per 100 mila abitanti, che rappresentano il 4% del totale registrato nel mondo. Il numero assoluto di casi incidenti è diminuito del 5,6% rispetto al 2012 

(20.000 in meno notificati).  

L’attuale contesto epidemiologico della tubercolosi in Italia è caratterizzato da una bassa incidenza nella popolazione generale, dalla concentrazione della maggior parte dei casi in 

alcuni gruppi a rischio e in alcune classi di età, e dall’emergere di ceppi tubercolari multi-resistenti. Nel cinquantennio dal 1955 al 2008 il numero annuale di casi di Tbc registrati 

nel sistema di notifica nazionale è passato da 12.247 a 4418. Il tasso grezzo annuale è passato da 25,26 casi per 100.000 abitanti a 7,41/100.000 con un decremento pari a circa il 64% 

del numero di casi e di circa il 71% dell’incidenza. Il tasso grezzo di mortalità è diminuito da 22,5 per 100.000 nel 1955 a 0,7/100.000 nel 2006. 

Dati italiani più recenti sono disponibili nel “Global Tuberculosis report 2014” (dati 2013) emanato dall’Organizzazione mondiale della sanità e nel “Tuberculosis surveillance and 

monitoring in Europe 2014” emanato dall’ECDC. 

I dati ECDC sono relativi al 2012 ed indicano che in Italia sono stati segnalati 3142 casi, con un’ incidenza pari a 5,2/100.000 abitanti. I dati OMS sono relativi al 2013 e indicano 

che nel nostro Paese sono stati notificati 3153 casi di Tubercolosi, con un’incidenza pari a 5,7/100.000 abitanti. Il 2,6% e l’8,8% rispettivamente dei casi con nuova diagnosi e delle 

recidive è affetto da TB multiresistente dell’infezione (Mdr-Tb). Inoltre, la TB è stata causa di morte per oltre 300 persone, esclusi i casi con coinfezione da HIV. 

Il controllo della malattia tubercolare nei contesti epidemiologici a bassa incidenza, come il nostro, si attua principalmente attraverso la prevenzione della trasmissione del 

Mycobacterium tubercolosis da parte dei soggetti contagiosi e la prevenzione della progressione dell’infezione tubercolare latente (ITL) a TB attiva. In Abruzzo, con una incidenza di 

8.2/100,000 abitanti di Tubercolosi bacilligena, al momento manca un sistema di presa in carico precoce dei pazienti a rischio, ed il follow-up dei ricoverati è in precario equilibrio di 

connessione con i servizi territoriali deputati. I flussi migratori hanno peraltro reso frequente l’accesso in PS di soggetti defedati e potenzialmente superdiffusori, il cui aggancio è 

spesso reso difficile dal ritardo nella diagnosi di escreato positivo. 

 

La Tubercolosi (TB) è una delle principali cause di morbilità e mortalità in tutto il mondo. Un terzo della popolazione mondiale è infetto da Mycobacterium tuberculosis. 

In letteratura sono state riportate circostanze anche non poco frequenti in cui la tubercolosi polmonare infettiva è stata diagnosticata con 2-3 settimane dopo l’istaurarsi della 

sintomatologia. Nei casi sub-acuti questo ritardo aumenta significativamente. Infatti i periodi di diagnosi spesso sono ritardati ritardando l’inizio della terapia antitubercolare e 

aumentando il rischio di trasmissione della malattia ad altri individui.  

I principali fattori associati ad un ritardo diagnostico sono: la condizione di sieropositività ad HIV, la coesistenza di tosse cronica e/o altre malattie polmonari, esame batterioscopico 

dell'espettorato negativo, Tubercolosi extrapolmonare, residenza in luoghi rurali, esistenza di barriere geografiche o socio psicologiche, età avanzata, sesso femminile, alcolismo e 

abuso di sostanze, storia di immigrazione, basso livello di istruzione, scarsa conoscenza della TB.  

Una delle cause che ritardano la diagnosi nei centri di cura dell’Italia e della Regione Abruzzo ed espone a rischio di trasmissione è la mancata presa in carico del paziente da parte 

di strutture specializzate per la diagnosi e cura degli individui che, in assenza di un inquadramento clinico, definito tornano sul territorio. Il ritardo nella diagnosi influenza 

sfavorevolmente la prognosi della malattia e aumenta il tasso riproduttivo dell’epidemia di TB. L’individuazione dei soggetti positivi è importante soprattutto perché la maggior parte 

delle trasmissioni della malattia si verifica nel periodo che intercorre tra la comparsa di tosse e l'inizio del trattamento. 

L'esame clinico non può essere sufficiente per una diagnosi certa di tubercolosi polmonare a causa della presenza di segni non specifici. Gli esami radiologici possono mostrare 

l’evidenza di infezione in atto o pregressa mentre la Tomografia Computerizzarta (TC) del torace è l’esame strumentale più sensibile anche se in diverse circostanze perde di specificità. 

Per questi motivi un test diagnostico microbiologico rapido specifico in molti casi sarebbe risolutivo.  



Di recente lo sviluppo della tecnologia Real Time - PCR ha aumentato considerevolmente la diagnosi di molte malattie infettive. Inoltre disporre di un test rapido per la diagnosi 

di tubercolosi con metodi innovativi ha ridotto i tempi di refertazione a 2 - 3 ore. 

Un secondo problema correlato significativamente alla probabilità di trasmissione dell’infezione nel territorio è soprattutto rappresentato dalla perdita al follow-up di pazienti che 

riscontrati positivi e avviati alle cure molto spesso interrompono la terapia. La capacità di identificazione e la rilevazione di cause e i fattori predittivi della perdita al follow-up dei 

pazienti in terapia anti TBC sembra allo stato attuale inadeguata, limitando la messa in atto di strategie preventive. La bassa adesione al trattamento dei pazienti stranieri in terapia 

anti TBC potrebbe essere causata dalla scarsa comprensione dei processi terapeutici da parte del paziente o dall’insufficiente coordinamento tra i diversi settori coinvolti, in 

particolare dalla rete sociale e familiare che, se esistente, può rappresentare un notevole supporto. 

Per quanto esposto si propone di istituire un programma che comprenda un percorso per facilitare la fase di diagnosi e per il mantenimento in follow-up degli individui che accedono 

dal territorio alle strutture ospedaliere. 

Per facilitare la fase di diagnosi con il seguente programma si prevederà l’implementazione del triage separato per gli individui che accedono nei pronto soccorso con sospetto di 

malattia infettiva respiratoria. In questa fase verrà predisposto un percorso diagnostico preferenziale per eseguire la diagnostica strumentale (TC) e contestualmente l’amplificazione 

genica su escreto mediante un sito di point of care. Parallelamente le persone che risulteranno positive verranno immediatamente prese in carico dai reparti di competenza (UU.OO. 

Malattie Infettive) e avviate alle cure mediche e assistenziali del caso. Contestualmente i reparti saranno tenuti a seguire tutte le procedure di notifiche per garantire il 

mantenimento in carico dei casi. Dovranno essere garantite per ogni caso la segnalazione al Servizio di Igiene Pubblica aziendale in cui viene posta la diagnosi per permettere la 

tempestiva messa in atto delle misure di prevenzione e controllo (Circolare Ministeriale del 27 Marzo 1995, integrazione del D.M. del 15/12/1990); in caso di paziente in regime di 

ricovero anche, alla Direzione Medica di Presidio, al CIO (Comitato Infezioni Ospedaliere), al Gruppo Operativo Epidemiologico (GOE).  

In secondo luogo verranno implementati audit e protocolli per potenziare il Servizio di Igiene Pubblica ai fini del mantenimento della tracciabilità e del follow up dei casi di TBC 

dal momento della dimissione. Si favorirà il coordinamento tra i vari organismi predisposti affinché, terminata la cura del paziente, il Servizio di Igiene Pubblica dovrà comunicare 

al CIO e al GOE l’esito della terapia dei pazienti che sono stati assistiti fino ad allora (Feedback). Infine si dovrà prevedere un protocollo per cui in caso di assenza di feedback il 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dove ritenuto opportuno possa comunicare alla Questura di competenza la non reperibilità di un soggetto con infezione da TBC. 

 

EVIDENZE DI EFFICACIA 

I piani lanciati dagli organismi internazionali per controllare la diffusione della tubercolosi a livello mondiale prevedono soprattutto i seguenti punti: 1 ) impegno dei governi a 

sostenere la lotta alla tubercolosi; 2 )  la diagnosi precoce; 3) la disponibilità regolare e continua di farmaci anti TBC; 4) la presenza di un sistema di sorveglianza in grado di monitorare 

gli esiti dei trattamenti.  

Nel 2006, l'OMS ha lanciato la nuova strategia Stop TB; il Piano globale prevede un programma che porti a dimezzare, entro il 2015, la prevalenza della TB nel mondo e il numero dei 

morti rispetto al 1990. Anche in Italia esiste un consenso nazionale sulla necessità di istituire sistemi di monitoraggio dell’esito del trattamento. Nel 2006 il CCM ha finanziato il Progetto 

“Sorveglianza della tubercolosi e delle resistenze ai farmaci antitubercolari” che si compone di 2 sottoprogetti “Sorveglianza della tubercolosi - TB- SORV” e “Sorveglianza della 

resistenza ai farmaci antitubercolari”. Solo cinque regioni sono state in grado di trasmettere dati sull’esito del trattamento. Ciò significa che l’Italia è stata in grado di inviare all’OMS 

informazioni solo sul 15% dei nuovi casi positivi totali notificati in Italia. I dati di sorveglianza sui sistemi di monitoraggio degli esiti della terapia hanno mostrato che in Italia la 

quota dei pazienti persi al follow up è significativamente superiore all’8%, al di sotto del quale la sorveglianza è considerata controllata. Per questi motivi gli organismi nazionali e 

sovranazionali consigliano di estendere e rendere uniforme i sistemi di sorveglianza sulla TB in Italia; rendere pubblici rapporti annuali e renderli disponibili ai professionisti 

per aumentare l’attenzione al problema. 

 

▪ ISS. “La tubercolosi in Italia - anno 2008”http://www.epicentro.iss.it/ problemi/Tubercolosi/TubercolosiItalia.asp 

▪ WHO. Global Tuberculosis report 2014. http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/ 

▪ ECDC. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2014. http://ecdc.europa.eu/en/publications/_layouts/forms/ Publication_DispForm.aspx?List=4f55ad51-4aed-4d32-

b960-af70113dbb90&ID=1050 

https://extranet.who.int/sree/Reports?op=Replet&name=%2FWHO_HQ_Reports%2FG2%2FPROD%2FEXT%2FTBCountryProfile&ISO2=IT&LAN=EN&outtype=html


▪ Dye, C., S. Scheele, P. Dolin, V. Pathania, and M. C. Raviglione. 1999. Consensus statement. Global burden of tuberculosis: estimated incidence, prevalence, and mortality by 

country. WHO Global Surveillance and Monitoring Project. JAMA. 282:677-86. 

▪ Moore, J. E., M. E. Kruijshaar, L. P. Ormerod, F. Drobniewski, and I. Abubakar. 2010. Increasing reports of non-tuberculous mycobacteria in England, Wales and Northern 

Ireland, 1995-2006. BMC Public Health. 10:612. 

▪ Storla, D. G., S. Yimer, and G. A. Bjune. 2008. A systematic review of delay in the diagnosis and treatment of tuberculosis. BMC Public Health. 8:15. 

▪ Madebo, T., and B. Lindtjorn. 1999. Delay in Treatment of Pulmonary Tuberculosis: An Analysis of Symptom Duration Among Ethiopian Patients. MedGenMed.E6. 

▪ WHO. The Stop TB Strategy. http://www.who.int/tb/strategy/en/ 

▪ Progetto CCM "Sorveglianza della Tubercolosi, TB-SORV". Monitoraggio dell'esito del trattamento antitubercolare nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

Marche, Piemonte, Veneto. (2009) 

 

EVIDENZE DI SOSTENIBILITÀ 

Il percorso di triage separato, le stanze di isolamento e gli esami strumentali diagnostici rimarranno funzionanti anche a fine programma. Il percorso sarà strutturato con 

procedura regionale. Questo potrebbe condurre all’individuazione degli individui positivi che altrimenti in assenza di programma potrebbero essere reintrodotti in comunità in 

assenza di una diagnosi ancora certa e quindi aumentare le probabilità di trasmissione. 

Il programma di monitoraggio degli esiti della terapia anti TB dovrebbe fornire per la prima volta una stima regionale di tutti i pazienti persi al follow up. La conoscenza del 

problema può essere considerata per implementare strategie sanitarie per intervenire successivamente. 

 

SISTEMA DI SORVEGLIANZA 

Sorveglianza attiva tramite diagnosi rapida e sorveglianza degli esiti della terapia anti TB. 

 

 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE 

Essendo la maggior parte dei superdiffusori recentemente identificati di origine straniera, il sistema potrebbe aiutare fortemente a ridurre gli squilibri di salute esistenti al momento tra 

cittadini comunitari ed extracomunitari per la prevenzione del danno alla salute da malattia tubercolare. Il piano non comporta affronto di diseguaglianze di carattere sociale o 

di differenze potenziali di outcome derivanti da genere, censo e livello di istruzione. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

▪ Offrire un servizio di diagnostica rapida per le persone che provengono dal territorio per la presa in carico immediata del paziente con infezione da Mycobacterium Tuberculosis 

▪ Coordinare i vari organismi aziendali e regionali, spesso poco interconnessi, per implementare la sorveglianza degli esiti della terapia anti TB. 

 

ATTIVITÀ 

1) Ricognizione e audit nelle ASL della Regione Abruzzo per visionare e raccogliere in formazioni sulla presenza di: 

▪ percorsi clinico assistenziali per gli individui con sospetto di malattia infettiva che accedano dal territorio nelle strutture ospedaliere 

▪ presenza di sistemi e/o percorsi di diagnosi rapida per gli individui con sospetto di malattia infettiva che accedono dal territorio nelle strutture ospedaliere 

▪ presenza di stanze di isolamento presso le Unità di Pronto Soccorso 

▪ presenza di DPI con le procedure di comportamento in caso contatti ravvicinati con individui con sospetto di malattia infettiva 

2) Implementazione percorsi diagnostici rapidi (TC), percorso diagnostico preferenziale e triage separato nelle Unità di Pronto Soccorso per i pazienti con sospetto di TB 

3) Coordinamento dei gruppi operativi del CIO del GOE e del Servizio di Igiene Pubblica per l’implementazione di percorsi e protocolli finalizzati al monitoraggio degli esiti della terapia 

4) Monitoraggio degli esiti della terapia dei pazienti con infezione da Mycobacterium tuberculosis che sono riscontrati positivi 



5) Implementazione di una reportistica annuale di interesse regionale 

TARGET: Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, Agenzia Sanitaria Regionale, Direzioni Strategiche e Sanitarie aziendali, UO Igiene e Medicina Preventiva; 

UO Ospedaliere; Infettivologi; Comitati Infezioni Ospedaliere aziendali, MMG, PLS, operatori sanitari, collettività. 

 

SETTING: Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, Agenzia Sanitaria Regionale, Direzioni Strategiche e Sanitarie aziendali, UO Igiene e Medicina Preventiva; 

UO Ospedaliere; Infettivologi; Comitati Infezioni Ospedaliere aziendali, MMG, PLS, operatori sanitari, collettività. 

 

INTERSETTORIALITÀ: Direzione Sanitaria Regione Abruzzo, ASR, Direzioni Strategiche e Sanitarie aziendali per le fasi decisionali di avvio; UOC Igiene e Medicina Preventiva; 

UOC Ospedaliere, Infettivologi; CIO delle ASL Regione Abruzzo, MMG, PLS, operatori sanitari, collettività. 

 

 

INDICATORI 

1. Proporzione dei casi di TBC polmonare ed infezione tubercolare latente che sono stati persi al follow-up, ovvero proporzione di casi di TBC polmonare bacillifera persi al follow-

up sul numero totale di casi di TBC polmonare bacillifera notificati nell'anno (da rilevare ogni due anni) 

2. Numero di casi di Tubercolosi notificati nelle UOC di Igiene e Sanità Pubblica 

 

INDICATORII BASELINE 2016 2017 2018 

1 
(INDICATORE SENTINELLA) 

30% 25% 20% 15% 

2 110/anno 90 100 110 

 
CRONOPROGRAMMA 

Tutte le attività previste saranno realizzate entro il secondo semestre 2016. 

 

ANALISI DEI RISCHI 

Il principale rischio del presente programma è quello che, a fronte di una adeguata eventuale disponibilità di risorse, possa determinarsi, invece, una mancanza di un supporto adeguato 

alla complessità interistituzionale del programma.  

 

AZIONE n° 2 - “PROGRAMMA DI PREVENZIONE TARDIVA E AVANZATA DI INFEZIONE DA HIV”   

(obiettivo   centrale 9.5) 

 

CONTESTO EPIDEMIOLOGICO 

Il programma sulla “Prevenzione tardiva e avanzata dell’infezione da HIV” è un progetto innovativo che, alla cura del contagio, affianca anche una attività di prevenzione per fermare 

il fenomeno delle infezioni sessualmente trasmesse. Si tratta peraltro di un progetto già avviato nel la Regione Abruzzo nel 2014, la cui fase di lancio non è ancora completata ed 



ha preso la strada della disseminazione via web; si tratta pertanto di un progetto fortemente candidato a poter essere portato avanti per tutto il triennio oggetto della presente 

programmazione. Nei primi dieci mesi di esercizio il programma ha già fruttato oltre 2000 test aggiuntivi per malattie sessualmente trasmesse e l’individuazione di: 20 HIV (1%); 30 

HCV (1,5%); 36 HBV (1,8%); 64 Sifilidi (3,2%). In altri termini l’efficienza complessiva di screening per individuazione di campioni positivi è stata pari al 6,6% dei soggetti testati, 

un assoluto primato nel contesto di tali progetti. 

 

RAZIONALE 

Nei paesi occidentali, che presentano una prevalenza dell’infezione da HIV tra lo 0.2 e lo 0.8 si stima che circa il 25-40% dei soggetti infetti da HIV non consapevoli del loro stato 

d’infezione contribuiscano al 50-60% delle nuove trasmissioni di HIV annuali per esposizione sessuale.  

Le ragioni di questa situazione sono da attribuire all’infettività maggiore della fase acuta, ai comportamenti a rischio delle persone che non conoscono il loro stato e dall’accesso 

incompleto alla terapia antiretrovirale, che ha la capacità di ridurre drasticamente l’infettività dei trattati. Nelle aree dove la prevalenza supera i 2 casi/1000 individui, la 

raccomandazione che alcune Società Scientifiche hanno emanato è di offrire il test per HIV a tutti coloro che giungano al ricovero ospedaliero per qualsiasi causa, dopo aver chiesto 

il consenso, ed a tutti gli assistiti della medicina di base tra i 45 e 65 anni, fascia di età massimamente gravata dalla presentazione tardiva.  

I programmi di incremento della diagnosi precoce sono stati effettuati nei Dipartimenti di Emergenza, di Medicina e Chirurgia, negli ambulatori di Dermatologia ed in altri 

ambiti, incluso gli studi dei medici di medicina generale (MMG), scelti in funzione dell’accesso di una popolazione con range più elevato di età, diversa etnia e più frequente rischio 

di infezione per HIV. I risultati hanno documentato una resa elevata, con progressivo incremento della conta dei linfociti CD4 alla diagnosi. Un limite fondamentale che è emerso 

nella valutazione della resa di questo tipo di programmi è comunque un alto tasso di rifiuto del test ed un’incompleta applicazione dei protocolli di proposta attiva - per rifiuto o 

dimenticanza - da parte dello staff del personale ordinario.  

Per questi motivi, se il test HIV deve essere introdotto sistematicamente nei centri di cura come parte della routine, appare necessaria l’acquisizione di risorse infrastrutturali e di 

staff di supporto (medici, psicologi e biologi), per poter massimizzare l’incremento della proporzione di pazienti inseriti nel sistema di cura prima che la loro immunità venga 

severamente danneggiata. 

Le comunità in cui non si effettuano ancora programmi di incremento dell’offerta generale del test per HIV nei servizi di cura - come l’Italia - sono caratterizzate sempre più 

marcatamente dalla diagnosi tardiva dei pazienti infetti. I pazienti giungono alla diagnosi di infezione da HIV per la prima infezione opportunistica grave, con sistema immune 

destrutturato, presentando di conseguenza aspettative minori di vita rispetto a quanti siano diagnosticati asintomatici. 

Per quanto riguarda il contesto locale, si ritiene oggi che la frazione inconsapevole della propria condizione di infezione da HIV possa essere particolarmente elevata nella Regione 

Abruzzo, verosimilmente sino al 45%, in linea con il drammatico aumento della proporzione di pazienti per i quali la diagnosi di infezione da HIV coincide con la diagnosi della 

prima grave infezione opportunistica.  

Una stima recentemente condotta presso la U.O.C. di Malattie Infettive di Pescara ha documentato che dal 2006 la presentazione tardiva riguarda il 50-75% delle nuove diagnosi; 

dal primo gennaio del 2006 al dicembre 2011, le nuove diagnosi di HIV sono state circa 150 e quelle avanzate il 65% (Ursini et al., 11th International Congress on HIV Therapy, Glasgow 

2012, P235). I pazienti con infezione da HIV sintomatica ed avanzata hanno presentato in tale casistica una mortalità rilevante nei primi 6 mesi (10%) ed un recupero immune più 

lento e incompleto dopo l’avvio della terapia antiretrovirale. L’assistenza a tali pazienti è stata inoltre gravata da costi diretti ed indiretti elevati, e da una protratta occupazione 

delle strutture di ricovero ordinario. Per converso, tra gli infetti diagnosticati con più di 200 cell/µL CD4 non si è verificato nessun decesso ed il tasso di soppressione virologica è 

prossimo al 100% nei trattati (stessa fonte). Nella fase di impostazione del progetto 2014, di concerto con Agenzia Sanitaria Regionale, è stato possibile tener conto dell’alto tasso 

di concomitante presentazione tardiva per HCV, HBV e Sifilide. 

 

AZIONI GENERALI 

Questi dati suggeriscono come ormai sia indifferibile nella nostra Regione rendere sistematico un sistema innovativo di accesso al test proattivamente offerto; occorre modificare ed 

allargare profondamente tanto l’offerta quanto l’accesso al test. L’offerta va sostenuta dallo sforzo congiunto di amministratori, medici specialisti ospedalieri e territoriali, medici 

di medicina generale e da uno staff di supporto adeguatamente costituito (psicologi, biologi e specialisti infettivologi). Va inoltre sistematicamente cercato il consenso ed il supporto 



del sistema produttivo e di quello formativo della Regione, della rete delle farmacie e di altre simili infrastrutture, con maggior ricorso alle nuove tecnologie di informazione e 

networking sociale. 

Parallelamente a quanto osservato per l’infezione da HIV, anche per l’infezione da HCV ed HBV (virus epatotropi a trasmissione sessuale), il contesto epidemiologico della Regione 

Abruzzo è mutato, con un progressivo innalzamento dell’età media riscontrata alla diagnosi ed un’incrementata frazione di pazienti con cirrosi al momento della diagnosi. L’offerta 

proattiva del test va pertanto pensata, progettata e realizzata congiuntamente per le principali infezioni a trasmissione sessuale oltre che l’HIV, non potendosi che incrementare per 

questa via la produzione di salute dell’intera iniziativa. 

Il presente programma per lo screening proattivo dell’infezione cronica asintomatica da HIV e la tempestiva diagnosi delle nuove infezioni nella fase primaria trae spunto da una 

valida letteratura internazionale, dagli interventi operativi e legislativi che altri paesi hanno svolto ed adottato negli anni recenti in analoghi contesti epidemiologici e da un 

coinvolgimento sistematico del Dipartimento regionale per la Salute e il Welfare nella fase di avvio, e dall’esperienza già acquisita nel primo anno di esercizio dopo lunga preliminare 

gestazione. 

Esso si baserà su: 

▪ disponibilità di una comunità professionale di infettivologi, psicologi e biologi dedicata e competente, anche per la gestione di servizi WEB di informazione ed accesso al test; 

▪ disponibilità di Enti senza finalità di lucro a radicamento territoriale, che intendano investire su questo tipo di impresa la propria azione statutaria; 

▪ Ufficio Scolastico Regionale ed Associazioni professionali di insegnanti, Camere di Commercio, associazioni di Farmacisti ed altre associazioni di categoria in ambito produttivo, 

incluso Confindustria ed Associazioni Sportive Polivalenti. 

 

EVIDENZE DI EFFICACIA: Esiste una corposa letteratura scientifica documentante che alla diagnosi precoce dell’infezione cronica da HIV nella fase asintomatica consegue un più 

alto tasso di successo nel trattamento, una forte riduzione degli effetti collaterali ed una contestuale diminuzione della morbilità e mortalità non correlata all’immunodeficit ma 

alla immunoattivazione conseguente alla endotelite HIV correlata. Analoghi vantaggi si hanno per la diagnosi precoce di HCV, HBV e Sifilide.  

 

▪ Marks G, Crepaz N, Senterfitt JW, Janssen RS. Meta-analysis of high-risk sexual behavior in persons aware and unaware they are infected with HIV in the United States: 

implications for HIV prevention programs. J Acquir Immune Defic Syndr 2005,39:446-453. 

▪ Wheatley MA, Copeland B, Shah B, Heilpern K, Del Rio C, Houry D. Efficacy of an Emergency Department-Based HIV Screening Program in the Deep South. J Urban Health 

2011. 

▪ Hindocha S, Charlton T, Rayment M, Theobald N. Feasibility and acceptability of routine human immunodeficiency virus testing in general practice: your views. Prim Health 

Care Res Dev. 2012 Oct 8:1-5. [Epub ahead of print] PubMed PMID:23040141. 

▪ Thornton AC, Rayment M, Elam G, Atkins M, Jones R, Nardone A, Roberts P, Tenant-Flowers M, Anderson J, Sullivan AK; on behalf of the HINTS Study Group. Exploring 

staff attitudes to routine HIV testing in non-traditional settings: a qualitative study in four healthcare facilities. Sex Transm Infect. 2012 Dec; 88(8): 601-606. Epub 2012 Jul 6. 

PubMed PMID: 22773329.  

▪ Rayment M, Thornton A, Mandalia S, Elam G, Atkins M, Jones R, Nardone A, Roberts P, Tenant-Flowers M, Anderson J, Sullivan AK; HINTS Study Group. HIV testing in non-

traditional settings--the HINTS study: a multi-centre observational study of feasibility and acceptability. PLoS One. 2012;7(6):e39530. doi: 10.1371/journal.pone.0039530. Epub 

2012 Jun 22. PubMed PMID: 22745777; PubMed Central PMCID: PMC3382186. 

▪ Thornton, A, Cridford, R, Rayment, M, Mguni, S, Gidwani, S, Rae, C, Phekoo, K, Mummery, D, Atkins, M., Nardone, A, Roberts, P, Tenant-Flowers, M, Sullivan, A, and 

Anderson, J. Patient and staff attitudes towards routine HIV testing programmes in general healthcare settings in London, UK. 2010. XVIII International AIDS Conference, 

Vienna., Abstract THPE0294 

▪ Cohan D, Gomez E, Dowling T, Zetola N, Kaplan B, Klausner JD. HIV testing attitudes and practices among clinicians in the era of updated Centers for Disease Control and 

Prevention recommendations. J Acquir Immune Defic Syndr. 2009;50(1):114-6.  

▪ Deblonde J, De Koker P, Hamers FF, Fontaine J, Luchters S, Temmerman M. Barriers to HIV testing in Europe: a systematic review. Eur J Public Health. 2010;20(4):422-32. 



▪ Branson BM, Handsfield HH, Lampe MA, Janssen RS, Taylor AW, Lyss SB, Clark JE; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Revised recommendations for HIV 

testing of adults, adolescents, and pregnant women in health-care settings. MMWR  Recomm Rep. 2006 Sep 22;55(RR-14):1-17  

▪ Haukoos JS, Lyons MS, Lindsell CJ, Hopkins E, Bender B, Rothman RE, Hsieh YH,  Maclaren LA, Thrun MW, Sasson C, Byyny RL. Derivation and validation of the Denver 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) risk score for targeted HIV screening.  Am J Epidemiol. 2012 Apr 15;175(8):838-46. 

 

SOSTENIBILITA’: L’effettuazione di test anonimi e gratuiti per la diagnosi di HIV, HCV, HBV e Sifilide, oltre ad altre malattie sessualmente trasmesse, può e deve giungere ad un 

potenziamento strutturale della rete diagnostica alla fine del presente programma; in molte altre Regioni del mondo (Stati Uniti, UK, Europa) le forme organizzative implementate in 

fase di progettazione sono poi state integrate stabilmente nella sorveglianza di ciascuna area. Anche nella Regione Abruzzo tale evoluzione è pertanto del tutto preconizzabile alla 

fine del periodo di svolgimento del programma. 

 

SISTEMI DI SORVEGLIANZA: Nota fondante del presente programma è l’istituzione di un canale di accesso via web al test confidenziale e gratuito per tutte le malattie sessualmente 

trasmesse. Gli indicatori dei sistemi di sorveglianza potranno essere pertanto molteplici (numero di prenotazioni di visite via web, numero di test effettuati presso ogni centro); i sistemi 

di sorveglianza riceveranno però come input a valle la segnalazione dei nuovi casi di diagnosi per ciascuna delle patologie indicate nello screening, alla fine di ciascun semestre di 

esercizio, e per i canali ordinariamente utilizzati per tali notifiche. 

 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE: L’implementazione di un sistema via Web potrebbe favorire la popolazione più capace di utilizzo di tale metodologia. In realtà il 

coinvolgimento dei CUP e di molti altri punti di riferimento medico potrà integrare la prenotazione via web con quella telefonica. L’attuale azione non prevede disuguaglianze di 

genere censo e livello culturale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: Il programma si propone una riduzione significativa della diagnosi tardiva di HIV ed un incremento parallelo della frazione di pazienti con >350 cell/µL 

linfociti CD4 al momento della diagnosi di infezione da HIV; un incremento della diagnosi delle altre infezioni sessualmente trasmesse (HBV, HCV e sifilide) in fase precoce e di 

migliore curabilità, proseguendo sul campione di sangue prelevato per lo screening dell’HIV la gratuita esecuzione del test per HCV, HBV e Sifilide. 

 

ATTIVITÀ 

Va proseguita e/o avviata un’azione serrata e coordinata tra Istituzioni pubbliche, sistemi di diagnosi e cura e società civile. Nello specifico, il presente programma propone un 

piano triennale ulteriore, di prosecuzione dell’intervento, già articolato nelle seguenti specificazioni operative: 

 

1) Azioni Istituzionali e non per la diffusione del test anonimo e gratuito per HIV e del test per HCV, HBV e sifilide nei pazienti afferenti ai servizi ospedalieri, ambulatoriali e 

territoriali della Regione Abruzzo per qualsiasi causa: 

a. definizione nel medesimo ambito delle modalità per favorire l’intervento di personale dedicato ad hoc per proporre il counselling ed il test per HIV e malattie sessualmente 

trasmesse durante un qualunque accesso alle strutture di assistenza medica in ambito territoriale e ospedaliero nella Regione Abruzzo; 

b. implementazione di unità di counsellors per ciascuna azienda sanitaria per effettuazione di counseling informativi e motivazionali agli utenti afferenti alle diverse unità di 

degenza ed ai servizi di day hospital; 

c. coinvolgimento di rappresentanti di reparti ed ambulatori afferenti, per monitorare durante l’intera durata del programma l’andamento dell’offerta proattiva del test 

durante il ricovero o la valutazione ambulatoriale. 

 

2) Implementazione di modalità stabili di connessione diretta in ambito regionale tra Unità di Malattie Infettive, Medici di medicina generale, Centri di Medicina di Comunità, 

Reparti ed Ambulatori di Dermatologia, per il riferimento rapido, diretto e riservato dei pazienti con sospetto di infezione da HIV per counselling e test: 



a. Prosecuzione della formazione sistematica dei MMG operanti da soli od in forma associata, dei medici ospedalieri e degli specialisti ambulatoriali, per la diffusione dei 

criteri per la identificazione dei pazienti a rischio; 

b. distribuzione agli utenti da parte dei medici di medicina generale di materiale informativo su HIV, percorsi di accesso al test, e questionari per la stima del rischio personale 

per infezione da HIV; 

c. monitoraggio dell’andamento delle attività di screening con un gruppo di rappresentanti di tutte le categorie indicate; 

d. counselling telefonico diretto e costante per MMG; 

e. visite periodiche ed attività di consulenza e counselling presso gli studi associati. 

 

3) Ampliamento della piattaforma digitale del sito WEB, precedentemente realizzato, con “personal risk- calculator” che permette a ciascun visitatore di auto-valutare l’entità del 

rischio di infezione da HIV ed altri virus a trasmissione sessuale derivante dalle pregresse esposizioni: 

a. Strumento di accesso diretto h24 e confidenziale per definizione, dotato di ricca documentazione in merito all’infezione da HIV ed al suo trattamento, di facile consultazione; 

b. Sezione di FAQ (domande più frequentemente poste) che permetta una indagine qualitativa delle esposizioni a rischio potenziale; 

c. HIV risk calculator, strumento per la determinazione quantitativa del rischio e individuazione di soglie e scaglioni di rischio a ciascuno dei quali possa essere assegnata 

una diversa urgenza ad eseguire il test; 

d. Contatti mail e telefonici per confronto diretto con personale dedicato al counselling e all’indirizzo del visitatore al più vicino centro per il counselling diretto ed il test; 

e. Diffusione delle informazioni utili per potenziare l’accesso al test ed alle cure per le infezioni da HCV, HBV e sifilide; 

f. mantenimento di un percorso diretto ed anonimo tramite il sito per la prenotazione dell’accesso per counselling e test nelle ore pomeridiane presso le Unità Operative di 

Malattie Infettive, con la partecipazione del personale di ruolo, incentivata oltre l’orario di servizio; 

g. Invito al test per HBV, HCV e sifilide con le stesse modalità che per l’HIV. 

 

4) Ampliamento di una “web community” gestita da psicologi, biologi, infettivologi, pazienti, volontari ed altre figure impegnate nell’incremento dell’accesso al test, operante stabilmente 

nei social network (Facebook Twitter e simili) per favorire, come per il precedente obiettivo, accesso rapido e confidenziale al counselling ed al test nelle strutture di Malattie Infettive 

in spazi e tempi dedicati: 

a. Formazione di un gruppo stabile di infettivologi, psicologi e biologi che siano costantemente accessibili ed in relazione con le web community; 

b. Ampliamento del pacchetto formativo e di supporto informatico che possa essere diffuso sistematicamente presso gli utenti delle web community; 

c. Organizzazione, nel rapporto con le web community, di eventi di aggregazione e diffusione del test con le tipiche modalità dei social network (gesti simbolici, riunioni 

autoconvocate, manifestazioni e similari); 

d. Utilizzo delle web community per il coinvolgimento ed il reclutamento di professionisti e volontari che vogliano collaborare alle attività di diffusione sul web, in modo 

da rendere irreversibile il processo di diffusione del test in rete. 

 

5) Offerta proattiva del test per HIV, HCV, HBV e sifilide in occasione di eventi di diffusione dei principi della prevenzione e della diagnosi precoce, come effettuato in occasione 

della settimana europea del test 2014, in collaborazione con scuole, industrie ed altre aziende di produzione e servizi di grandi e medie dimensioni ed organizzazioni non profit, 

con prenotazione, counselling e riferimento al test nelle sedi di diagnosi e cura. 

a. Prosecuzione delle giornate di sensibilizzazione pubblica del test per la prevenzione della presentazione tardiva dell’HIV 

b. Prosecuzione delle giornate di sensibilizzazione aziendale del test per la prevenzione della presentazione tardiva dell’HIV nelle principali industrie della Regione, con il 

coinvolgimento dei responsabili della prevenzione negli ambienti di lavoro industriale e commerciale delle quattro provincie; 

c. Prosecuzione delle giornate di sensibilizzazione del test nelle scuole, con specifico riferimento alle problematiche della sessualità sicura, con il coinvolgimento di 

i. Direzioni scolastiche provinciali; 

ii. Presidi dei principali istituti scolastici delle 4 province ed associazioni professionali degli insegnanti 



iii. Assessorati competenti a livello provinciale e comunale; 

iv. Associazioni territoriali di volontariato prossime alle popolazioni a più alto rischio di infezione e trasmissione dell’HIV e delle altre malattie sessualmente trasmesse; 

d. Coinvolgimento persistente dei Farmacisti e delle Associazioni farmaceutiche su tutto l’ambito territoriale Regionale per la realizzazione di canali privilegiati per la 

diffusione delle notizie sul programma, sul sito, sulle web community e le altre iniziative attinenti, come già realizzato nell’anno 2014. 

 

TARGET: Enti Istituzionali, Scuole (ragazzi dai 16 ai 18 anni), Enti Sportivi, Centri di Medicina di Comunità, Centri territoriali ed ospedalieri 

 

SETTING: UUOOCC di Malattie Infettive delle AASSLL della Regione Abruzzo  

 

INTERSETTORIALITÀ: Tutti gli ambiti delle AASSLL che collaboreranno nella realizzazione del programma: ambulatori di Medicina di Comunità; ambulatori e reparti di 

Dermatologia; altri reparti di Medicina e Chirurgia; in prospettiva del triennio anche RSA ed Ospedali Regionali privi del Servizio di Infettivologia. 

 

 

Il valore baseline dell’indicatore sentinella per presentazione tardiva HIV in Abruzzo è stato per il 2013 del 65% e non del 57% come la media nazionale, dai dati stimati su un 

campione significativo della popolazione sieropositiva per HIV della Regione Abruzzo. 

Il numero di nuove diagnosi di HBV, HCV e Sifilide diagnosticate in fase precoce non è stato rilevato altrove a livello nazionale nello stesso periodo. Nel 2014, nel corso della prima 

annualità del programma di screening in oggetto, la percentuale dei testati risultati positivi per HCV, HBV e sifilide è risultata complessivamente del 5.7%. Si stima che il numero dei 

prelievi di screening possa aumentare a 2500 circa per anno di esercizio; peraltro per il prossimo triennio di esercizio la percentuale dei testati positiva per HIV, HBV, HCV e sifilide 

è attesa costante intorno al 6% dei testati, per un complessivo target di 450 nuove diagnosi precoci di HIV, HBV, HCV e Sifilide in asintomatici, diagnosi che risulterebbero 

verosimilmente in maggioranza tardive in assenza del presente programma. 

In merito ai costi di gestione, si segnala che la prima annualità del programma (2014) è stata finanziata con i fondi derivanti dal programma obiettivo a rilevanza nazionale ex art.1, 

commi 34 e 34 bis della legge n°662/96 – Linea Progettuale 3 – “Diagnosi di infezione da HIV”.  
 
 
CRONOPROGRAMMA 

INDICATORE Baseline anno 2013  2016 2017 2018 

Proporzione di nuove diagnosi di HIV late-presenter 

(CD4<350 cell/μL) 

(INDICATORE SENTINELLA) 

65% 55% 50% 45% 

Il numero totale di nuove diagnosi di HIV, HBV, HCV 

e Sifilide (indicatore di processo) 
Non noto 30% 40% 60% 



2015 2016 2017 2018 
Ampliamento del sito web e della documentazione 
in esso disponibile ed avvio delle liste 
dedicatepomeridiane di accesso alle UOC di MI 

Implementazione e monitoraggio delle 
attività programmate; monitoraggio delle 
azioni della task force del programma e loro 
perfezionamento; eventuale incremento delle 
azioni incentivate 

Implementazione e monitoraggio delle 
attività programmate 

Implementazione e monitoraggio 
delleattività programmate 

Ampliamento delle piattaforme di azione sui 
social network e della documentazione da 
distribuire 

Azione proattiva di raccordo con reparti 
ospedalieri, MMG, ambulatori territoriali 
daparte della Task Force.Distribuzione del 
materiale illustrativo ed informazioni sulle 
altre iniziative 

Azione proattiva di raccordo con 
reparti ospedalieri, MMG, ambulatori 
territoriali da parte della Task Force. 
Distribuzione del materiale illustrativo 
ed informazioni sulle altre iniziative 

Azione proattiva di raccordo con reparti 
ospedalieri, MMG, ambulatori territoriali 
da parte della Task Force. Distribuzione 
del materiale illustrativo ed informazioni 
sulle altre iniziative 

 Attività di miglioramento del sito, 
prosecuzione delle liste di accesso al test nelle 
UOC di MI 

Attività di miglioramento del sito, 
prosecuzione delle liste di accesso al test 
nelle UOC di MI 

Attività di miglioramento del sito, 
prosecuzione delle liste di accesso al test; 
verifica delle azioni possibili per la 
prosecuzione del progetto 

 Attività di organizzazione di appuntamenti e 
speciali iniziative dedicate dei social 
network e prosecuzione dell’invito al test 

Attività di organizzazione di 
appuntamenti e speciali iniziative 
dedicate dei social network e 
prosecuzione dell’invito al test 

Proseguimento attività e verifica delle 
iniziative possibili per la prosecuzione della 
presenza sui social network 



Definizione delle azioni strategiche di raccordo con 
Camere di Commercio, Scuole, Direzioni 
scolastiche provinciali, Confcooperative, 
Confcommercio, Unione Industriali, Associazioni 
Farmaceutiche per le azioni di diffusione del test 

Realizzazione di appuntamenti ed iniziative 
dedicate alla diffusione del test negli 
ambienti di lavoro e per il tramite delle 
scuole.  

Pubblicizzazione delle medesime con ogni 
mezzo 

Realizzazione di appuntamenti ed 
iniziative dedicate alla diffusione del test 
negli ambienti di lavoro e per il tramite 
delle scuole.  

Pubblicizzazione delle medesime con 
ogni mezzo 

Verifica delle iniziative possibili per la 
prosecuzione della presenza nelle scuole e nel 
mondo del lavoro in maniera stabile dopo il 
completamento del progetto 

 

ANALISI DEI RISCHI 

Nel corso dello svolgimento del 2014 il Progetto è stato implementato in modo ordinato e fattivo, in piena ottemperanza alle indicazioni ed ai suggerimenti posti in essere dal tavolo 

di lavoro interistituzionale (Regione Abruzzo, Agenzia Sanitaria Regionale, Direzioni Generali, CUP Aziendali, Enti Non Profit) che ha presieduto alla realizzazione della progettazione. 

Nello specifico, nessun problema è emerso rispetto ai seguenti potenziali punti critici che avrebbero potuto ostacolare o limitare la diffusione e l’operatività del progetto. 

AZIONE n. 3  - “AUMENTARE LA COPERTURA   VACCINALE  E L’ADESIONE CONSAPEVOLE NELLA POPOLAZIONE GENERALE”         

(obiettivo centrale 9.7 ) 

 

RAZIONALE, DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E SITUAZIONE ATTUALE 

Il PNPV 2012-2014 e il PNEMoRc 2010-2015 rappresentano, tuttora, il documento di riferimento per la definizione degli obiettivi di Sanità Pubblica relativi alla riduzione o eliminazione 

delle malattie infettive prevenibili da vaccino. In linea con esso la Regione Abruzzo ha adottato il PRPV 2012-2014 definendo gli obiettivi specifici regionali da raggiungere, tanto nella 

popolazione generale che nei gruppi a rischio. Gli obiettivi di copertura stabiliti per tipologia di vaccinazione e target di età e/o gruppi  di popolazione sono stati oggetto di monitoraggio 

annuale o semestrale in quanto rientranti nei LEA ed è stato stabilito un cronoprogramma triennale per raggiungere gradualmente i livelli di copertura indicati. Contestualmente è stato 

ridefinito il “Calendario Vaccinale delle vaccinazioni offerte attivamente a tutta la popolazione” quale strumento operativo per la realizzazione delle strategie vaccinali oltre che utile 

guida per operatori sanitari ed utenti. 

Le coperture vaccinali raggiunte al 31/12/2014 nella nostra Regione sono le seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come risulta dai grafici, si osserva: 

▪ una copertura di poco superiore al 96% per le vaccinazioni DTPa, polio, pertosse, epatite B, Hib a 24 mesi, con una leggera flessione rispetto all’anno precedente; 

▪ una significativa diminuzione dei valori di copertura per il vaccino MPR a 24 mesi; 

▪ un incremento delle coperture per PCV e MenCa 24 mesi che, però, non raggiungono i valori prefissati dal precedente Piano Regionale Vaccini; 

▪ un calo drastico della copertura per la vaccinazione antinfluenzale negli ultrasessantacinquenni che si attesta al 39%. 

 

E’ dunque necessario pianificare nuove azioni e intensificare gli interventi di comprovata efficacia già adottati, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di copertura. 

EVIDENZE DI EFFICACIA 

Esiste una vasta produzione di letteratura scientifica e raccomandazioni sia in campo nazionale che internazionale sull’importanza di adeguate coperture vaccinali per pervenire al 

controllo e alla successiva  eliminazione/eradicazione di numerose malattie infettive. Infatti, nonostante i notevoli miglioramenti in termini di mortalità e morbosità, le malattie infettive 

rappresentano tuttora un rilevante problema di sanità pubblica nel nostro Paese e nella nostra Regione. 

• Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014. 

• Piano Nazionale per l’Eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita (PNEMoRc - approvato come Accordo Stato-Regioni nel 2003 e il suo aggiornamento, approvato come 

Intesa Stato-Regioni il 23 marzo 2011. 

Regione Abruzzo: coperture vaccinali a 24 mesi per vaccinazioni obbligatorie e 

raccomandate periodo 2005-2013. 



• Vaccine Introduction Guidelines. Adding a vaccine to a national immunization programme: decision and implementation. WHO, 2005. Disponibile online da: www.who.int/vaccines. 

• Annual epidemiological report 2014 - vaccine-preventable diseases  ECDC 11 Dec 2014. 

 

Relativamente alla vaccinazione antipolio, sono emerse negli ultimi anni indicazioni per l'introduzione di un richiamo in epoca adolescenziale/adulta. I continui scambi di persone e 

merci con paesi in cui circolano ancora oggi virus selvaggi, consigliano un livello di protezione dalla malattia mediante il mantenimento di un titolo protettivo di anticorpi tramite la 

vaccinazione, che in Italia prevede solo 4 dosi a fronte delle 5-6 dosi di IPV già previste in altri paesi europei. In analogia a quanto già previsto nei calendari vaccinali di altri paesi 

europei, come Regno Unito, Francia e Germania, e di altre regioni italiane anche limitrofe (tra cui Marche e Puglia), appare pertanto auspicabile una 5° dose di vaccino IPV da 

somministrare agli adolescenti. 

 

SOSTENIBILITÀ 

Gli interventi vaccinali sono particolarmente costo-efficaci, tanto che sono inclusi nei LEA. Riguardo le nuove vaccinazioni da prendere in considerazione nel 2016 e negli anni a seguire, 

bisogna prevedere risorse aggiuntive per la vaccinazione anti-varicella nei nuovi nati (azione già prevista nel PNPV). Inoltre, bisogna prevedere, in caso di uscita della Regione dal Piano 

di Rientro, ovvero di inserimento di tale atto nel nuovo PNPV, in linea con quanto già in essere nelle regioni limitrofe delle Marche e della Puglia, una 5° dose di antipolio negli adolescenti, 

da somministrare nella già prevista seduta per dTPa. Per l’eventuale passaggio al vaccino antimeningococcico coniugato tetravalente, in sostituzione dell’anti-Men C, a 13-15 mesi e 

negli adolescenti, per l’introduzione di nuovi vaccini, si attende il prossimo PNPV. 

 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE 

Posto che le vaccinazioni raccomandate rimangono gratuite per tutti, la promozione dell’equità dell’offerta vaccinale è senz’altro un obiettivo da perseguire e, al tempo stesso, un  mezzo 

per realizzare le coperture vaccinali desiderate. Il superamento delle barriere territoriali e culturali, lo sviluppo di azioni volte a soggetti, per vari motivi difficili da raggiungere, una 

maggiore facilità di accesso alle sedi vaccinali e di fruibilità delle prestazioni possono rappresentare fattori di contrasto alle diseguaglianze.  

E’ auspicabile, infine, il superamento delle differenze territoriali, affinché non si verifichino disparità di trattamento nelle offerte vaccinali, particolarmente evidenti in regioni limitrofe. 

 

SISTEMI DI SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE 

Rilevazione annuale delle coperture per tutte le vaccinazioni e dei tassi di rifiuto per vaccinazione anti-Polio e anti-MPR, con analisi delle motivazioni. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Aumentare la copertura vaccinale e l’adesione consapevole nella popolazione 0-18 anni e in 

specifici gruppi a rischio, per le vaccinazioni previste dal PNV. 

 

AZIONI 

▪ Mantenimento dei livelli di copertura raggiunti nei nuovi nati per tutte le vaccinazioni previste dal calendario regionale;  

▪ incremento graduale delle coperture vaccinali per tutte le altre vaccinazioni previste dal PNPV;  

▪ raggiungimento graduale del tasso di copertura per vaccinazioni introdotte dal 2015 (Varicella nei nuovi nati ed eventuali altre vaccinazioni introdotte dal nuovo PNV). 

 

DESCRIZIONE  

Per consolidare e/o migliorare le attuali coperture vaccinali, con particolare attenzione al tema delle diseguaglianze, é necessario un costante aggiornamento di tutto il personale sanitario 

dei centri vaccinali. 

Inoltre è necessario aumentare la consapevolezza dell’importanza delle vaccinazioni da parte dei MMG, dei PLS e dei Medici ospedalieri attraverso incontri di aggiornamento. 



Occorre, infine, il coinvolgimento di associazioni di immigrati e di donne migranti per migliorare la loro adesione consapevole.  

Per il raggiungimento degli obiettivi di copertura vaccinale, il principale strumento da utilizzare è l’offerta attiva gratuita. Pertanto, tutte le vaccinazioni per le quali questo documento 

fissa obiettivi specifici, saranno offerte attivamente e gratuitamente ed inserite nell’aggiornamento del Calendario Vaccinale Regionale. 

Si intende realizzare un incremento di copertura nel triennio, con progressioni annuali, che tenga conto degli obiettivi del PNP e dei risultati fin qui registrati nella nostra Regione, 

attraverso le sotto-elencate attività: 

 

 

ATTIVITÀ PRINCIPALI 

1. Aggiornamento del Calendario Vaccinale Regionale alla luce del prossimo PNV 

2. Chiamate attive per le coorti individuate nel PRP (prime vaccinazioni, richiami, solleciti)  

3. Elaborazione di un libretto vaccinale regionale 

4. Introduzione, in ogni ambulatorio vaccinale, di un registro regionale dei rifiuti vaccinali, dove vengono puntualmente annotati i motivi di mancata o incompleta vaccinazione 

per polio e per MPR 1 dose a 24 mesi 

5. Aggiornamento tecnico-scientifico degli operatori dei servizi vaccinali  

6. Aggiornamento dei Pediatri di Libera Scelta, dei Medici di Medicina Generale, dei medici competenti aziendali, dei medici e personale ospedaliero e consultoriale coinvolti 

nella promozione delle vaccinazioni  

 

TARGET  Popolazione 0-18 anni 

SETTING 
Scuola 

 

Comunità 

 

Ambienti sanitari 

 

Ambienti di lavoro 

 

INTERSETTORIALITA’ Strutture ospedaliere e consultoriali, distretti, mediatori culturali, associazioni immigrati e donne migranti, MMG, PLS 

 

INDICATORI DI PROCESSO Baseline Valore atteso 2016 Valore atteso 2017 Valore atteso 2018 

Aggiornamento Calendario Vaccinale  Presente 90% 90% 90% 

N. inviti per le coorti di interesse  (nuovi nati, 5-6 anni, 15 anni, femmine 11 anni) sui 

residenti di riferimento 

(INDICATORE SENTINELLA) 

Non noto 60% 80% 95% 

Elaborazione di un libretto vaccinale regionale Non presente  100%  

Introduzione del registro regionale dei rifiuti alle vaccinazioni in tutte le sedi vaccinali Non presente  100%  



Realizzazione di 2 incontri formativi  per gli operatori dei servizi vaccinali Non noto 100% 100% 100% 

Realizzazione di 1 incontro di aggiornamento con  Pediatri di Libera Scelta, MMG, 

medici e personale ospedaliero e consultoriale 
Non noto 100% 100% 100% 

 

Indicatori di risultato per copertura  Baseline Valore atteso 2016 Valore atteso 2017 Valore atteso 2018 

DTP-Polio-Ep. B, Hib a 24 mesi 96.6% ≥95% ≥95% ≥95% 

MPR a 24 mesi 1a dose 85.7% 90% 92% ≥95% 

Varicella nei nuovi nati ---- 50% 70% ≥95% 

Men C a 24 mesi   62.2% 75% 85% ≥95% 

PCV a 24 mesi 83.6% 90% 92% ≥95% 

dTP-Polio a 5-6 anni 92.7% ≥95% ≥95% ≥95% 

MPR a 5-6 anni  2a dose 87.3% 92% 93% ≥95% 

dTpa  a 15 anni 73.9% 78% 85% ≥90% 

MPR a 15 anni (due dosi) 83.9% 88% 90% ≥95% 

Men C a 15 anni  38.1% 45 % 50% ≥95% 

HPV   F 11 anni 62% 68% 70% ≥95% 

Influenza >65 anni 39% 51% 60% ≥75% 

 

ANALISI DEI RISCHI 

Errori di comunicazione 

Diffidenza di alcuni operatori sanitari verso le vaccinazioni 

Presenza di movimenti auto-organizzati che si oppongono a tutte le vaccinazioni e forniscono informazioni fuorvianti alla popolazione rispetto alla sicurezza e all’efficacia delle 

vaccinazioni 

Carenza di risorse umane e/o materiali 

 

CRONOPROGRAMMA 

AZIONI  2015 2016 2017 2018 

AZIONE 1: Mantenimento dei livelli di copertura 

raggiunti nei nuovi nati per tutte le vaccinazioni previste 

dal calendario regionale;incremento graduale delle 

coperture vaccinali per tutte le altre vaccinazioni previste 

x x x x 



dal PNPV; raggiungimento graduale del tasso di 

copertura per vaccinazioni introdotte dal 2015 (Varicella 

nei nuovi nati ed eventuali altre vaccinazioni introdotte 

dal nuovo PNV) 

Attività 1: Aggiornamento del Calendario Vaccinale 

Regionale 
x x x x 

Attività 2: Chiamate attive per le coorti individuate nel 

PRP (prime vaccinazioni, richiami, solleciti)  
x x x x 

Attività 3: Elaborazione di un libretto vaccinale 

regionale 
 x   

Attività 4: Introduzione del registro regionale dei rifiuti 

alle vaccinazioni 
x x x x 

Attività 5: Aggiornamento tecnico-scientifico degli 

operatori dei servizi vaccinali 
 x x x 

Attività 6: Formazione dei PLS, MMG e altro personale 

sanitario coinvolto nella promozione delle 

vaccinazioni 

 x x x 

 

 

AZIONE n° 4  - “PIANIFICARE LA COMUNICAZIONE FINALIZZATA ALLA CORRETTA GESTIONE E INFORMAZIONE  SUI VACCINI E SULLE MALATTIE 

PREVENIBILI MEDIANTE VACCINAZIONE”         

(obiettivo centrale 9.8 ) 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA  

Il PNPV e il PRPV 2012-2014 prevedevano tra gli obiettivi la progettazione e la realizzazione di azioni finalizzate alla diffusione della cultura della prevenzione vaccinale come scelta 

consapevole e responsabile  dei cittadini. 

Nel corso del biennio 2013-2014 la Regione Abruzzo ha realizzato specifiche campagne di comunicazione su 4 temi: Influenza, MPR, Meningococco e Pneumococco e Rosolia donne in 

età fertile. 

Per ogni Campagna tematica è stato previsto l’utilizzo di strumenti della comunicazione che hanno portato alla produzione di: 

• poster, manifesti distribuiti presso gli studi dei MMG e PLS, pieghevoli informativi sulle vaccinazioni, oasi informative e gazebo allestiti nelle 4 Province durante la “Giornata 

delle vaccinazioni”, evento conclusivo dell’intera Campagna; 

• allestimento pubblicitario di autobus suburbani e trotter vela itineranti; 

• una campagna stampa con box pubblicati sulle due testate leader regionali; 

• un sito web informativo ad hoc provvisto di interazione reale con i medici esperti delle ASL per rispondere alle domande e dialogare con gli utenti on-line (forum e chat). 



 

Nonostante l’impegno e le risorse impiegate, non si è riusciti a contrastare completamente il fenomeno generale del decremento delle coperture. Per contrastare il trend negativo delle 

coperture vaccinali a cui anche la nostra Regione sta assistendo, si intende realizzare un intervento comunicativo attraverso l’adozione di un programma di comunicazione regionale e 

locale, finalizzato alla corretta gestione e informazione sui vaccini, con interventi indirizzati sia alla popolazione sia al personale sanitario coinvolto a vario titolo nelle vaccinazioni. 

 

EVIDENZE DI EFFICACIA   

La grande maggioranza delle vaccinazioni riguarda l’età pediatrica, pertanto la qualità della relazione tra operatori sanitari e genitori è di fondamentale importanza per sostenerli nel 

processo decisionale e operare una scelta consapevole. Una comunicazione efficace, comprensibile, corretta dal punto di vista tecnico-scientifico, adatta al target  è un fattore promuovente 

le vaccinazioni anche nei confronti di gruppi difficili da raggiungere. Nello stesso tempo, stanno emergendo evidenze di quanto sia difficile riuscire a portare a termine campagne di 

comunicazione che siano realmente efficaci nell'accrescere le coperture. Proprio in virtù di tali evidenze, saranno rigorosamente portate avanti solo quelle azioni che risultano avere 

evidenze scientifiche di efficacia, anche preliminari e non necessariamente da studi sperimentali. 

• ECDC technical report - systematic literature review of the evidence for effective national immunisation schedule promotional  communications - documento ECDC “let’s talk about 

protection” communication action guide for health care providers - 2012 

• De Mei, AM. Il counselling: uno strumento operativo per una comunicazione efficace del pediatra in ambito vaccinale” prospettive in pediatria 2002; 32: 101-109. 

• De Mei B. “La comunicazione per le vaccinazioni: quale significato e quale obiettivo” Rivista di immunologia e allergologia anno xx, n. 5 ottobre 2006, p. 35 – 40. 

• Salmaso S, Appelgren E, De Mei B, et al. Comunicazione e vaccinazioni: quale comunicazione per facilitare la scelta? Notiziario dell'istituto superiore di sanità 2011. 

• Nyhan B, Reifler J, Richey S, Freed GL. Effective messages in vaccine promotion: a randomized trial. Pediatrics 2014;133(4):e835-42. 

 

SOSTENIBILITÀ  

Occorre prevedere risorse da destinare alla stampa di materiale informativo/divulgativo a carattere regionale (opuscoli informativi, anche multilingua, distinti per target; opuscoli 

informativi vaccinali multilingua; locandine e manifesti) e all’organizzazione di eventi formativi regionali ECM con esperti in materia di comunicazione, rivolti agli operatori dei servizi 

vaccinali. 

 

CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE 

Per rimuovere le barriere linguistiche, culturali e religiose che possono essere di ostacolo all’adesione consapevole alle vaccinazioni, è necessario sviluppare sessioni formative di counseling 

dedicate all’approccio multietnico da parte degli operatori vaccinali. 

 

SISTEMI DI SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE 

Attuazione del programma di comunicazione per la gestione della corretta informazione sui vaccini in tutte le ASL, nelle varie attività formulate. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Realizzazione di un programma di comunicazione per la gestione della corretta informazione 

sui vaccini in tutte le ASL della Regione. 

 

AZIONI 

A. Formazione del personale sanitario in tema di comunicazione 

B. Produzione materiale informativo per promuovere le vaccinazioni nella popolazione 

 



AZIONE A: Formazione del personale sanitario in tema di comunicazione 

 

Descrizione 

Nel mutamento complessivo del panorama delle vaccinazioni che ha visto gli enormi progressi fatti negli ultimi decenni (più vaccini disponibili, maggior sicurezza, maggiore efficacia) si 

assiste al paradossale generale movimento di sfiducia o, nella migliore delle ipotesi, di disinteresse, nei confronti della pratica vaccinale, da una buona parte dell’opinione pubblica. 

Questo ha generato la necessità, per gli operatori sanitari, di migliorare le proprie capacità comunicative per attuare una promozione attiva delle vaccinazioni. 

Promuovere le vaccinazioni può essere considerato oggi un lavoro a tempo pieno per tutti gli operatori sanitari coinvolti. In una prospettiva comunicativa individuale è necessario che 

l’operatore di sanità pubblica dei servizi vaccinali consideri le regole fondamentali per instaurare un efficace patto di salute con l’utenza. 

Per lo svolgimento dei corsi, saranno coinvolti esperti nazionali, cui sarà richiesto di condurre i corsi ad hoc dopo aver effettuato una revisione sistematica della letteratura sulle strategie 

più efficaci (o efficaci) di comunicazione da utilizzare per la promozione delle immunizzazioni. 

 

Attività principali 

1. Coinvolgimento di esperti nazionali e conduzione o acquisizione delle evidenze 

scientifiche ad oggi disponibili 

2. Sviluppo di un programma di comunicazione univoco regionale basato sull'evidenza 

per la gestione della corretta informazione sui vaccini ai fini dell'adesione consapevole 

3. Formazione operatori vaccinali sulle tecniche di comunicazione e il counselling 

vaccinale, con particolare attenzione al “counselling multietnico” 

 

TARGET  Operatori sanitari coinvolti nelle vaccinazioni. 

SETTING 
Scuola 

 

Comunità 

 

Ambienti 

sanitari 

 

Ambienti di 

lavoro 

 

INTERSETTORIAL

ITA’ 

Strutture ospedaliere e consultoriali, distretti, mediatori culturali, 

associazioni immigrati e donne migranti, MMG, PLS. 

 

 

AZIONE B: Produzione materiale informativo per promuovere le vaccinazioni nella popolazione 

 

Descrizione 

Un valido materiale informativo e di comunicazione rappresenta uno strumento di promozione dell’empowerment e concorre ad aumentare l’informazione e ad incrementare le 

competenze dei genitori e della popolazione in generale, anche quella più difficile da raggiungere, al fine di giungere a scelte di salute consapevoli ed effettivamente praticabili. 

 

Attività principali 

Produzione di materiale informativo (opuscoli informativi, anche multilingua, distinti per 

target; locandine, manifesti e video) sulle vaccinazioni dell’infanzia e dell'adolescenza 

 



TARGET  Popolazione generale 

SETTING Scuola  Comunità  
Ambienti 

sanitari  

Ambienti di 

lavoro  

INTERSETTORIAL

ITA’ 

Strutture ospedaliere e consultoriali, distretti, mediatori culturali, 

associazioni immigrati e donne migranti, MMG, PLS, cittadini, 

associazioni di cittadini e pazienti, media locali e regionali. 

INDICATORI DI PROCESSO Baseline 
Valore 

atteso 2016 

Valore 

atteso 2017 

Valore 

atteso 

2018 

Sviluppo di un programma di 

comunicazione univoco regionale basato 

sull'evidenza per la gestione della 

corretta informazione sui vaccini ai fini 

dell'adesione consapevole 

  100%  

Svolgimento dei corsi di formazione per 

gli operatori sanitari in ogni ASL 
 

1 corso per 

ogni ASL 

1 corso per 

ogni ASL 

1 corso 

per ogni 

ASL 

Produzione materiale informativo (es. 

opuscoli informativi, anche multilingua, 

distinti per target; locandine, manifesti e 

video) 

  100% 100% 

 

CRONOPROGRAMMA 

Azioni  2015 2016 2017 2018 

AZIONE A:     

Attività 1:   x   

Attività 2:   x x 

Attività 3:  x x x 

AZIONE B     

Attività 4  x  x 

 



 

ANALISI DEI RISCHI 

Difficoltà di reperire strategie di comunicazione di provata efficacia. 

Collaborazione da parte di MMG e PLS. 

Campagne di contro-informazione da parte di siti internet o associazioni di cittadini. 

 

AZIONE n° 6  - “PROMUOVERE LA CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DELLA COMUNITÀ NELL’USO DEGLI ANTIBIOTICI.”           

(obiettivo centrale 9.12 ) 

 

Contesto epidemiologico 

Gli antibiotici sono attualmente utilizzati in ambito zootecnico, botanico e umano senza un chiaro coordinamento che tenga conto della possibilità di una sistematica selezione di 

resistenze a seguito di un utilizzo inappropriato. La fattispecie della selezione dei ceppi resistenti si verifica in particolare quando gli antibiotici sono utilizzati a dosaggi inappropriati 

e/o per tempi protratti, favorendo in tal modo la emergenza dei batteri con geni inducibili di resistenza. L’aumentata circolazione di ceppi resistenti si traduce a sua volta in un 

incremento della mortalità attribuibile alla sepsi/shock settico, che è in incremento a seguito della crescita del numero dei pazienti suscettibili. La diffusione di una maggiore 

consapevolezza dell’importanza di un uso giudizioso degli antibiotici è un obiettivo prioritario della Comunità Europea, che deve tradursi in breve in programmi di azione della 

comunità locale dei prescrittori. 

 

Azione 

Programma di intervento per una stewardship antimicrobica regionale omogenea a livello territoriale ed ospedaliero, mirata alla implementazione diffusa di un uso appropriato 

dei farmaci antibiotici ed antifungini e del sistematico monitoraggio del loro impatto epidemiologico. 

 

Evidenze 

La resistenza agli antimicrobici è un fenomeno sempre più frequente nelle strutture assistenziali, in particolar modo in ambito ospedaliero e residenziale assistito, ove la presenza di un 

ecosistema microbico circoscritto predispone i degenti a colonizzazioni ed infezioni frequenti da germi multi resistenti, con la necessità dell’utilizzo crescente di risorse materiali, 

economiche e professionali. Ciò rende una necessità imprescindibile all’interno delle strutture assistenziali, la messa in atto di strategie sulla politica prescrittiva degli antimicrobici 

(stewardship antimicrobica). 

Tradizionalmente i programmi di stewardship basati su atteggiamenti restrittivi delle prescrizioni (richieste motivate, restrizioni del prontuario, prescrizione sottesa ad 

autorizzazione centrale, audit locali periodici) vengono vissuti in modo conflittuale dalla componente medica e ciò ne limita l’efficacia e la capacità di mantenere i propri effetti 

nel tempo.  

La stewardship antimicrobica pertanto, per essere realmente efficace, deve essere il risultato della collaborazione tra diversi professionisti, tra cui vanno necessariamente incluse le 

amministrazioni ospedaliere, i medici di malattie infettive, i Comitati Infezioni Ospedaliere, le Farmacie ospedaliere e territoriali, i servizi di microbiologia di ciascun presidio della 

regione oggetto di intervento. Da segnalare anche che le iniziative di gestione responsabile degli antimicrobici hanno anche importanti implicazioni farmaco economiche sulle 

istituzioni, perché il costo della terapia antimicrobica non è semplicemente in funzione del costo del farmaco, ma anche dei costi indiretti, come i costi di somministrazione per via 

endovenosa di antibiotici, i costi del monitoraggio dei livelli terapeutici degli antibiotici, i costi del fallimento terapeutico e dei conseguenti ri-trattamenti, con aumento della durata 

della degenza, ed isolamento dei pazienti con microorganismi resistenti. 

Per contenere tali costi, la stewardship antimicrobica deve delineare i dosaggi ottimali degli antibiotici, la più breve durata della terapia antibiotica mirata, il rapido switch dalla via 

endovenosa alla via orale. In definitiva una corretta stewardship antimicrobica si basa su un controllo prospettico della prescrizione di molecole selezionate per: 

1 .  peculiarità di indicazione 2. rischio di danno ecologico 3. tossicità 4. elevato costo di acquisizione.  



Diversi studi hanno dimostrato che l’infettivologo svolge un ruolo centrale nel garantire la cooperazione interdisciplinare / coordinamento delle diverse figure coinvolte nella 

stewardship antimicrobica e nel corretto indirizzo degli antimicrobici. Un recente studio svolto in 12 ospedali della Regione Abruzzo ha dimostrato che l’implementazione di una 

prescrizione antimicrobica appropriata per un largo numero di infezioni gestite in ambito ospedaliero è il secondo predittore indipendente di efficacia della cura dopo la criticità 

del paziente al momento della ospedalizzazione, più importante della implementazione di un sistema avanzato di caratterizzazione microbiologica delle infezioni trattate (vedi 

referenze bibliografiche). Sulla scorta di tali evidenze è stato pensato il modello di intervento proposto nel prossimo triennio per la Regione Abruzzo. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Nel modello di stewardship antimicrobica proposto per la Regione Abruzzo realizzare gli obiettivi specifici: contenere il numero, la diffusione e i costi delle infezioni da germi 

Multiresistenti; implementare ed ottimizzare conoscenze relative agli antibiotici ad alto costo; implementare ed utilizzare il corretto dosaggio degli antibiotici in base alle diverse 

necessità dei pazienti; è previsto un duplice livello di intervento: 

1. monitoraggio avanzato della prescrizione antibiotica per alcune classi di antibiotici da parte dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, attraverso la 

implementazione di sistemi informatici a distanza (app per iphone e similari) e di consulenza infettivologica on-line; 

2. monitoraggio infettivologico della prescrizione dei farmaci sentinella in ambito ospedaliero. In questo ambito la scelta proposta da parte del prescrittore in ambito medico, 

geriatrico, ematologico, chirurgico e intensivo provocherà la segnalazione sistematica al farmacista ed all’infettivologo, in modo da indurre la richiesta di una consulenza di 

una consulenza infettivologica per la conferma della prescrizione. L’infettivologo verificherà e discuterà la prescrizione e ne validerà le modalità attuative (dose di carico, 

posologia, durata, controlli di efficacia) in caso di conferma. Tale interazione genererà anche uno strumento educativo riproducibile, con un impatto positivo sulla qualità della 

prescrizione diverso da una richiesta motivata autonoma da parte del prescrittore. Il concetto di appropriatezza si riferisce a più variabili che devono essere tutte soddisfatte 

per il raggiungimento dell’obiettivo: congruità di scelta in rapporto all’agente eziologico ed alle sue caratteristiche di chemio sensibilità; in particolare si eviterà sistematicamente 

il trattamento delle colonizzazioni e l’uso di farmaci a maggiore impatto ecologico in presenza di opzioni migliori; congruità di scelta in rapporto alle caratteristiche 

farmacocinetiche/farmacodinamiche del farmaco per il sito di infezione; congruità delle scelte rispetto alle caratteristiche fisiopatologiche del paziente, alle comorbilità 

interferenti con l’efficacia del farmaco/i scelto/i; congruità della prescrizione in rapporto al livello di criticità del paziente; correttezza della dose giornaliera e delle modalità di 

somministrazione; corretta combinazione con altri farmaci. 

3. Analoghe procedure saranno attivate per il monitoraggio di alcune classi di antibiotici in RSA ed altre strutture residenziali ubicate sul territorio. 

 

SOSTENIBILITA’ 

L’utilizzo di una stewardship antimicrobica come quella proposta dal presente progetto ha il potenziale di consentire una ottimizzazione delle risorse economiche impiegate per il 

trattamento dei pazienti critici che sono quelli più onerosi. Nel giro di un triennio di implementazione del progetto, è del tutto presumibile, sulla scorta delle evidenze ottenute in 

ambito internazionale ed italiano, che la riduzione dei costi generali dell’assistenza ospedaliera (riduzione della degenza media, riduzione della pressione selettiva sulla popolazione 

microbica, riduzione dei carichi assistenziali per il personale sanitario e riduzione complessiva dei costi correlati direttamente ed indirettamente alla terapia antibiotica) possa rendere 

le spese sostenute con i fondi del presente progetto mantenibili nel lungo termine grazie alle economie di sistema ottenute già nel primo triennio di esercizio. Il progetto in altri 

termini ha tutte le potenzialità per finanziarsi rapidamente, ed essere stabilmente vantaggioso nel lungo termine. 

 

 

 

SISTEMA DI SORVEGLIANZA 

Il modello di stewardship antimicrobica scelto per la Regione Abruzzo prevede la limitazione della prescrizione in  ambi to  ospedal i ero  di ta luni  ant ib io t ic i  (qual i  ad  es .  

Daptomicina, Linezolid, Meropenem, Ertapenem, Imipenem/cilastina, Tigeciclina, Teicoplanina, Amphotericina B liposomiale, Voriconazolo, Echinocandine)  e, in  ambi to 

territoriale, di ant ib io t ic i  (qual i  ad  es .  chinolonici e cefalosporine). Il sistema di sorveglianza dovrà prevedere un ruolo di rilievo da parte delle farmacie ospedaliere e, per le 

prescrizioni territoriali, di un software che andrà integrato con le modalità ordinarie di prescrizione da parte dei medici territoriali, in collaborazione con le farmacie territoriali. 



 

ATTIVITA’ 

Nella prima fase di realizzazione del progetto occorrerà definire il software per la prescrizione territoriale e le modalità di interconnessione di tutti i prescrittori territoriali; le 

opportune modalità con cui tutte le farmacie ospedaliere della regione gestiranno la validazione della prescrizione farmacologica delle molecole oggetto di monitoraggio, garantendo 

la interconnessione con la consulenza infettivologica; andranno infine studiate le modalità con cui la consulenza infettivologica potrà essere potenziata sia negli ambiti in cui il 

medico infettivologo è presente che in quelli in cui attualmente non lo è, come tutti gli ospedali e le RSA in cui un servizio di infettivologia non è stabilmente presente. 

 

1. Creazione di un tavolo inter-istituzionale per la identificazione delle criticità e la fotografia dello stato dell’arte nella disponibilità di servizi per la prescrizione antibiotica esperta. 

2. Implementazione di specifiche direttive  per cui, tramite l’azione delle farmacie ospedaliere, i prescrittori debbano ricorrere, sia  in ambito residenziale c h e di ricovero alla 

validazione esperta della prescrizione degli antimicrobici da parte dell’infettivologo. 

3. Attuazione di programmi omogenei su ospedale e territorio per la stewardship infettivologica. 

 

TARGET: Dipartimento per la Salute e il Welfare Regione Abruzzo, ASR, Servizio Farmaceutico Regionale; Direzioni Strategiche e Sanitarie aziendali, UOC ed UOS di Farmacia 

territoriale ed ospedaliera; Infettivologi; CIO delle ASL Regione Abruzzo, MMG, PLS, operatori sanitari, collettività. 

 

SETTING: Ospedali e territorio della Regione Abruzzo. 

 

INTERSETTORIALITÀ: Dipartimento per la Salute e il Welfare Regione Abruzzo, ASR, Servizio Farmaceutico Regionale; Direzioni Strategiche e Sanitarie aziendali, UOC ed 

UOS di Farmacia territoriale ed ospedaliera; Infettivologi; CIO delle ASL Regione Abruzzo, MMG, PLS, operatori sanitari, collettività. 

 

Riduzione delle disuguaglianze: nel contesto attuale in alcune realtà della Regione Abruzzo si effettua già un discreto controllo delle prescrizioni ospedaliere nella maggior parte del 

territorio ed in molte realtà ospedaliere tale controllo è del tutto assente. In questo contesto, sebbene non vi siano differenze attese di sopravvivenza e salute per genere, censo e 

livello culturale, vi è un forte rischio che alcune aree possano subire una più alta incidenza di infezioni mal controllate da germi ALERT rispetto alle aree con migliore controllo. 

Per tale ragione la tutela dei cittadini abruzzesi richiede l’implementazione di un sistema omogeneo e completo come copertura su tutto l’ambito regionale onde poter raggiungere 

livelli di sopravvivenza omogenei rispetto alla sfida delle infezioni da germi difficili. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI  

 

INDICATORE DI 

PROCESSO FONTI:  
Baseline 2016 2017 2018 



Creazione di un programma 

regionale di comunicazione 

basato sull'evidenza per 

aumentare la 

consapevolezza nell'uso di 

antibiotici: numero di 

macroaree con attivata la 

stewardship antimicrobica 

(INDICATORE 

SENTINELLA) 

0 1 2 4 

 

CRONOPROGRAMMA 

Attività 
Gennaio 
giugno 
2016 

luglio - 
dicembre 

2016 

gennaio - 
giugno 

2017 

luglio - 
dicembre 

2017 

gennaio - 
giugno 

2018 

luglio - 
dicembre 2018 

1       

2    

3    
 

 

ANALISI DEI RISCHI DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO 

Nella implementazione di un progetto evoluto come il presente, i rischi inerenti all’azione progettuale possono essere rappresentati dalla mancanza di un supporto adeguato alla 

complessità inter istituzionale del programma. 

 
 
 

 


