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Il concetto di “salute” è stato, nel tempo, oggetto di profonde trasformazioni che hanno 
portato ad ampliarne l’accezione, passando dal concetto legato all’assenza di patologie a 
quello, assai più esaustivo, di ben
questo assunto che si è sviluppato a partire dagli anni ’80 il concetto di promozione della salute 
inteso come  

 

“il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e 

di migliorarla. Per raggiungere
un individuo o un gruppo deve essere capace di identificare e realizzare le proprie 
aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l’ambiente circostante o di farvi 
fronte. La salute è quindi vista come una risorsa per la vita quotidiana, non è l’obiettivo del 
vivere. La salute è un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, come 
pure le capacità fisiche. Quindi la promozione della salute non è una responsabilità 

esclusiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere” 
di Ottawa”)1.  
 

 

Si evince da questo enunciato che la promozione della salute si configura come un insieme di 
disposti educativi, politici, ambientali e organizz
di comunità” (ossia un insieme di attività ed azioni attraverso cui le persone, le organizzazioni e le 
comunità acquisiscono competenze e strumenti per agire
alla creazione di condizioni di vita favorevoli per la salute e che quindi deve essere gestito 
secondo strategie globali, che prevedano il coinvolgimento di tutte le istituzioni e gli attori di un 
territorio i quali, attraverso modalità partecipative, interagiscono a
equo le medesime opportunità e risorse per conseguire il massimo potenziale di salute e benessere.

Il Piano Integrato Locale degli Interventi di Promozione della Salute rappresenta, in questa 
logica, lo strumento aziendale che traccia le linee strategiche e identifica le progettualità inerenti 
la promozione e l’educazione alla salute, secondo un impianto metodologico che si basa su alcuni 
punti fondamentali: 

� definizione dei bisogni (e conseguente identificazione delle prior
epidemiologici quanto più possibile completa e condivisa tra tutti gli attori del territorio;

� progettazione e realizzazione di azioni “di sistema”, capaci di attivare reti e sinergie di risorse e 
competenze proprie sia delle strutture sanitarie, sia di altre istituzioni;

� riferimento a metodologie di intervento improntate a criteri di appropriatezza professionale, 
quali prove di efficacia/buone pratiche e sostenibilità;

� capillare informazione ai cittadini e a tutte le 

� attivazione di strumenti di valutazione dell’efficacia (Evidence Based Prevention), in termini di 
“guadagno di salute” per la collettività. 

L’obiettivo principale cui è volto l’intero piano di lavoro è il cambiamento “culturale” 
nell’approccio alle tematiche inerenti la promozione della salute, 
passaggio da una concezione “medicalizzata e specialistica” della prevenzione (più propria di 
una concezione “tradizionale” dell’educazione alla salute), ad un app
attivare l’intera collettività attraverso la consapevolezza che non è più sufficiente guardare al 
comportamento del singolo individuo, ma che occorre i
capace di comprendere e incidere su dim
Due sono le principali dimensioni di azione:  una che punta a costruire la salute coltivando alleanze 
con la comunità in un’ottica di ascolto reciproco, l’altra volta a riorientare i saperi e le azioni

                                                 
1 “Carta di Ottawa per la promozione della salute” dalla prima Conferenza internazionale sulla promozione della salute 17
21 novembre 1986, Ontario, Canada 
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Il concetto di “salute” è stato, nel tempo, oggetto di profonde trasformazioni che hanno 
portato ad ampliarne l’accezione, passando dal concetto legato all’assenza di patologie a 
quello, assai più esaustivo, di ben-essere della persona, considerata nella s
questo assunto che si è sviluppato a partire dagli anni ’80 il concetto di promozione della salute 

il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e 

di migliorarla. Per raggiungere uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, 
un individuo o un gruppo deve essere capace di identificare e realizzare le proprie 
aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l’ambiente circostante o di farvi 

uindi vista come una risorsa per la vita quotidiana, non è l’obiettivo del 
vivere. La salute è un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, come 
pure le capacità fisiche. Quindi la promozione della salute non è una responsabilità 

usiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere” 

Si evince da questo enunciato che la promozione della salute si configura come un insieme di 
disposti educativi, politici, ambientali e organizzativi riassumibili come processo di “empowerment 
di comunità” (ossia un insieme di attività ed azioni attraverso cui le persone, le organizzazioni e le 
comunità acquisiscono competenze e strumenti per agire cambiamenti nella propria vita) 

one di condizioni di vita favorevoli per la salute e che quindi deve essere gestito 
secondo strategie globali, che prevedano il coinvolgimento di tutte le istituzioni e gli attori di un 
territorio i quali, attraverso modalità partecipative, interagiscono al fine di offrire a tutti in modo 
equo le medesime opportunità e risorse per conseguire il massimo potenziale di salute e benessere.

Il Piano Integrato Locale degli Interventi di Promozione della Salute rappresenta, in questa 
che traccia le linee strategiche e identifica le progettualità inerenti 

la promozione e l’educazione alla salute, secondo un impianto metodologico che si basa su alcuni 

definizione dei bisogni (e conseguente identificazione delle priorità) attraverso un’analisi dei dati 
epidemiologici quanto più possibile completa e condivisa tra tutti gli attori del territorio;

progettazione e realizzazione di azioni “di sistema”, capaci di attivare reti e sinergie di risorse e 
elle strutture sanitarie, sia di altre istituzioni; 

riferimento a metodologie di intervento improntate a criteri di appropriatezza professionale, 
quali prove di efficacia/buone pratiche e sostenibilità; 

capillare informazione ai cittadini e a tutte le parti interessate; 

attivazione di strumenti di valutazione dell’efficacia (Evidence Based Prevention), in termini di 
“guadagno di salute” per la collettività.  

L’obiettivo principale cui è volto l’intero piano di lavoro è il cambiamento “culturale” 
proccio alle tematiche inerenti la promozione della salute, che si concretizza 

passaggio da una concezione “medicalizzata e specialistica” della prevenzione (più propria di 
una concezione “tradizionale” dell’educazione alla salute), ad un approccio sinergico capace di 
attivare l’intera collettività attraverso la consapevolezza che non è più sufficiente guardare al 
comportamento del singolo individuo, ma che occorre invece lavorare secondo
capace di comprendere e incidere su dimensioni “macro” di tipo sociale, economico e politico. 
Due sono le principali dimensioni di azione:  una che punta a costruire la salute coltivando alleanze 
con la comunità in un’ottica di ascolto reciproco, l’altra volta a riorientare i saperi e le azioni
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Il concetto di “salute” è stato, nel tempo, oggetto di profonde trasformazioni che hanno 
portato ad ampliarne l’accezione, passando dal concetto legato all’assenza di patologie a 

essere della persona, considerata nella sua globalità. E’ da 
questo assunto che si è sviluppato a partire dagli anni ’80 il concetto di promozione della salute 

il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e 

uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, 
un individuo o un gruppo deve essere capace di identificare e realizzare le proprie 
aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l’ambiente circostante o di farvi 

uindi vista come una risorsa per la vita quotidiana, non è l’obiettivo del 
vivere. La salute è un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, come 
pure le capacità fisiche. Quindi la promozione della salute non è una responsabilità 

usiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere” (“Carta 

Si evince da questo enunciato che la promozione della salute si configura come un insieme di 
ativi riassumibili come processo di “empowerment 

di comunità” (ossia un insieme di attività ed azioni attraverso cui le persone, le organizzazioni e le 
cambiamenti nella propria vita) volto 

one di condizioni di vita favorevoli per la salute e che quindi deve essere gestito 
secondo strategie globali, che prevedano il coinvolgimento di tutte le istituzioni e gli attori di un 

l fine di offrire a tutti in modo 
equo le medesime opportunità e risorse per conseguire il massimo potenziale di salute e benessere. 

Il Piano Integrato Locale degli Interventi di Promozione della Salute rappresenta, in questa 
che traccia le linee strategiche e identifica le progettualità inerenti 

la promozione e l’educazione alla salute, secondo un impianto metodologico che si basa su alcuni 

ità) attraverso un’analisi dei dati 
epidemiologici quanto più possibile completa e condivisa tra tutti gli attori del territorio; 

progettazione e realizzazione di azioni “di sistema”, capaci di attivare reti e sinergie di risorse e 

riferimento a metodologie di intervento improntate a criteri di appropriatezza professionale, 

attivazione di strumenti di valutazione dell’efficacia (Evidence Based Prevention), in termini di 

L’obiettivo principale cui è volto l’intero piano di lavoro è il cambiamento “culturale” 
che si concretizza attraverso il 

passaggio da una concezione “medicalizzata e specialistica” della prevenzione (più propria di 
roccio sinergico capace di 

attivare l’intera collettività attraverso la consapevolezza che non è più sufficiente guardare al 
nvece lavorare secondo una prospettiva 

ensioni “macro” di tipo sociale, economico e politico. 
Due sono le principali dimensioni di azione:  una che punta a costruire la salute coltivando alleanze 
con la comunità in un’ottica di ascolto reciproco, l’altra volta a riorientare i saperi e le azioni dei 

“Carta di Ottawa per la promozione della salute” dalla prima Conferenza internazionale sulla promozione della salute 17-
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servizi sanitari in rete con altre agenzie al servizio della comunità. Il documento programmatico 
della Conferenza di Nairobi (WHO, 2009) infatti sottolinea come lo sviluppo, delle teorie e delle 
pratiche, nella promozione della salute invita a spostare la strategia d’azione dal solo livello 
individuale alla comunità, per costruire la possibilità di interagire con le istituzioni al fine di adottare 
politiche pubbliche capaci di trasformare i sistemi sociali. 
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1. ANALISI DI CONTESTO (Epidemiologica, ambientale, sociale) 
 

 

Per l’analisi di contesto si rimanda al Contesto Epidemiologico, Allegato A del “Documento di 
Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Sociosanitari dell’ASL di Cremona 2014”. 
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2. LA STRATEGIA DI INTERVENTO  

 
La definizione della strategia di intervento aziendale non può prescindere dalle acquisizioni ad 

opera degli studi epidemiologici e sociali degli ultimi anni, puntualmente richiamate nei documenti 
emanati a livello nazionale e regionale.  

In tutti i documenti, emerge in forma sempre più incisiva, il rilancio dell’attività di prevenzione 
come strategia integrata e globale, finalizzata al “raggiungimento di uno stato di benessere 
psicologico, fisico, sociale e spirituale che consenta alla persona di raggiungere e mantenere il 
proprio potenziale personale nella famiglia, nella società e nei momenti di vita”.  

Si evidenza quindi non solo la centralità del soggetto, ma dell’intera comunità portatrice di 
bisogni e aspirazioni e si assiste ad un radicale cambiamento epistemologico del concetto di 
salute (da assenza statica di malattia ad attività dinamica e trasversale di promozione del 
benessere), che trova il suo fondamento nella centralità della persona, nello sviluppo di abilità 
individuali e sociali e nella necessità di attuare politiche e alleanze capaci di creare le condizioni 
necessarie per l’adozione di comportamenti favorevoli alla qualità della vita. 

Appare pertanto di fondamentale importanza la creazione di ambienti favorevoli alla salute, 
l’acquisizione di concetti innovativi di “partecipazione e autodeterminazione” anche attraverso 
l’assunzione di decisioni concrete per la salute maturate all’interno della comunità stessa, affinchè 
ciascun individuo possa compiere scelte responsabili e durature nel tempo. 

In coerenza con i dati di contesto territoriali occorre definire:  

• obiettivi di salute e benessere; 

• scala di priorità degli interventi; 

• metodi e strumenti utilizzati; 

• risultati attesi/raggiunti. 

La pianificazione locale è chiamata a rispondere a principi di appropriatezza quali:  

• scelta di interventi/metodologie di provata efficacia o riferibili a buone pratiche; 

• scelta di interventi sostenibili, cioè in grado di supportare “strutturalmente”, e non 
occasionalmente, i comportamenti di salute della popolazione; 

• approccio integrato sui determinanti che riconosce la multifattorialità dei problemi e 
supera la visione per singolo determinante; 

• multidisciplinarietà e intersettorialità che, riconoscendo il limite del settore sanitario nel 
processo di “salute”, attiva la responsabilità di tutti gli attori, sanitari e non che vi 
concorrono. 

È evidente come un siffatto contesto normativo di riferimento contenga un’istanza di 
innovazione nell’approccio alla promozione della salute che, declinato a livello locale, richiede un 
profondo cambiamento sia culturale, sia organizzativo anche caratterizzato da un 
“riorientamento” dei servizi che impatti sui seguenti ambiti: 

• valutazione delle priorità; 

• adozione di una metodologia comune di intervento; 

• definizione dei criteri; 

• definizione del modello organizzativo; 

• formazione degli operatori; 

• strategie per il coordinamento ed integrazione delle azioni; 

• strategie di comunicazione e marketing sociale. 
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2.1 VALUTAZIONE DELLE PRIORITÀ  

Le priorità sono l’insieme di bisogni definiti in base alla maggiore o minore influenza che 
esercitano sullo stato di salute e benessere della popolazione nel suo complesso. E’ dalla 
individuazione delle priorità che si sostanziano successivamente gli obiettivi strategici, definiti in 
base alla capacità di modificare lo stato di salute di quelle fasce di popolazione interessate dalle 
priorità individuate.  

Per definire i bisogni della comunità, occorre effettuare una minuziosa raccolta di informazioni 
coinvolgendo i suoi attori;  la diagnosi di comunità individua i possibili problemi di salute, di cattiva 
qualità della vita, i comportamenti a rischio e le situazioni ambientali attraverso una raccolta di 
dati quantitativi (epidemiologici, statistici e sociali) e dati qualitativi (opinioni, percezioni, bisogni).  

Progettare in promozione della salute significa definire obiettivi, attività e modalità d’intervento 
a partire dai problemi individuati prefigurandosi i risultati attesi. 

La progettazione può considerarsi come un ciclo scomponibile in più fasi: 

- studio del problema attraverso la raccolta delle conoscenze inerenti al problema in oggetto 
con la finalità di pianificare programmi adeguati. Si dovranno pertanto analizzare: incidenza 
e prevalenza del fenomeno, morbilità e mortalità, popolazione interessata (età, sesso, etnia, 
livello socio-economico, livello di istruzione, occupazione, comportamenti …), effetti sui singoli 
individui e sulla comunità, possibili cause e concause, misure preventive già in atto e 
interventi attuati, presenza di piani programmatori; 

- definizione dei bisogni di salute, attraverso l’analisi dei bisogni percepiti  (ovvero i bisogni che 
le persone “sentono”), dei bisogni espressi (ossia quelli percepiti che si trasformano in 
domanda), dei bisogni reali derivanti da indicatori dello stato di salute (demografici e socio-
economici). Non meno importanti sono i bisogni identificati in base a valori “soglia” cioè 
riconosciuti dagli esperti secondo standard o soglie definite da criteri oggettivi ma non 
riconosciuti dai portatori di tali bisogni e infine indicatori comportamentali, sociali e 
ambientali; 

- raccolta delle informazioni disponibili che può essere adottata attraverso la consultazione 
delle banche dati, da articoli scientifici presenti in letteratura che possono fornire importanti 
informazioni sulla criticità oggetto dell’intervento, sullo stato attuale della ricerca, sui modelli 
di prevenzione attuati, sulle soluzioni già in essere. Utile appare la consultazione di riviste 
specialistiche, biblioteche elettroniche, motori di ricerca e banche dati relativi alla salute 
pubblica su internet, fonti di dati statistici vari (ospedali, Asl, centri nazionali di statistica 
sanitaria), agenzie governative, università, organizzazioni non governative, registri ad hoc e 
cartelle cliniche, siti web; 

- identificazione delle attività già esistenti per comprendere gli sforzi già in essere ed avviare 
eventuali collaborazioni; 

- definizione degli obiettivi, fase caratterizzata dalla chiara definizione delle finalità educative 
da perseguire che devono essere caratterizzati da ragionevolezza, pertinenza, logicità, 
precisione, fattibilità, osservabilità e misurabilità; 

- definizione dei destinatari da raggiungere secondo il contesto socio-culturale, il livello di 
istruzione, l’età, il sesso, l’esposizione ad un determinato fattore di rischio; 

- censimento delle risorse (economiche, umane, strumentali) e delle capacità necessarie per 
realizzare le attività; 

- programmazione e realizzazione dell’intervento che ha inizio con lo studio del problema, la 
definizione delle finalità educative, degli obiettivi specifici, della popolazione target, della 
metodologia, dei canali comunicativi, dei partners, delle attività di monitoraggio e che deve 
tener conto di criteri di flessibilità, fattibilità ed analisi dei vincoli/ostacoli, dei tempi e dei 
supporti necessari, della ripartizione dei ruoli, dei compiti e delle modalità di utilizzo e della 
valutazione delle risorse disponibili;  
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- valutazione conclusiva, con predisposizione degli adeguati strumenti di verifica, 
determinazione dei criteri di accettabilità dei risultati (indicatori di processo, impatto e 
risultato), osservazione dei cambiamenti avviati e dei criteri di ripetibilità dello stesso 
intervento. La valutazione di iniziative di promozione della salute per definirsi “appropriata” 
deve saper accogliere la complessità che caratterizza i suoi interventi e avvalersi della 
collaborazione delle diverse discipline per ampliarne i punti di vista e le procedure utilizzate 
secondo criteri di partecipazione condivisa di tutti gli attori interessati. Una valutazione 
costruttiva e sostenibile deve essere in grado di utilizzare tecniche capaci di rendere reali  i 
cambiamenti ottenuti (positivi e/o mancati che siano) tenendo conto anche delle eventuali 
dimensioni collaborative. 

 

2.2 METODOLOGIA COMUNE DI INTERVENTO 

La letteratura e le esperienze condotte a livello internazionale concordano su alcuni riferimenti 
teorici e metodologici che permettono di seguire tracciati oramai consolidati nel momento in cui 
ci si propone di attivare progetti e azioni finalizzati al benessere e alla prevenzione di 
comportamenti a rischio nel campo della salute. 

Le informazioni sono la base imprescindibile ma non sufficiente per attuare stili di vita sani 
poiché l’adozione di corretti comportamenti per la salute è strettamente correlata a fattori di tipo 
individuale, sociale e culturale e veicolata attraverso i canali cognitivi ed emozionali. Motivazioni,  
emozioni, bisogni più o meno consapevoli agiscono in modo potente in ogni individuo nella 
determinazione dei comportamenti al punto di contrastare o invalidare anche le informazioni più 
corrette. I fattori che influenzano la scelta di stili di vita sono legati a variabili di natura sociale, 
economica, sono influenzati dai gruppi di appartenenza e da altri fattori di rischio o di protezione 
presenti nei diversi contesti di vita.  

 Da alcuni anni ormai, le evidenze scientifiche dimostrano che le strategie di promozione della 
salute caratterizzate da evidenze di efficacia sono in grado di modificare i fattori di rischio e di 
protezione solo se seguono un percorso metodologico che non può prescindere da alcuni 
elementi fondamentali:  

• definizione dei bisogni e identificazione delle priorità partendo da un’attenta analisi dei dati 
epidemiologici correnti o individuati con indagini mirate;  

• appropriatezza ed efficacia degli interventi (metodologia della Evidence Based Prevention), 
conseguibile attraverso il ricorso a metodologie scientificamente validate; 

• definizione e diffusione di linee guida/indicazioni per la stesura ed elaborazione dei 
progetti/programmi di educazione alla salute con individuazione, in fase di progettazione, di 
un sistema di verifica dei risultati; 

• integrazione sia tra i settori e gli ambiti disciplinari aziendali, sia con la rete territoriale; 

• sviluppo di una strategia di comunicazione (che spesso è un elemento determinante per il 
raggiungimento degli obiettivi).  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato un nucleo fondamentale di abilità psico-
sociali (Decision making, Problem solving, Creatività, Senso critico, Comunicazione efficace, 
Relazioni interpersonali, Autocoscienza, Empatia, Gestione delle emozioni, Gestione dello stress) 
che, indipendentemente dal contesto socio-culturale di riferimento, sono ritenute centrali nella 
promozione della salute. Si tratta delle life skills, definite come “…quelle competenze sociali e 
relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita 
quotidiana, rapportandosi con fiducia a se stessi, agli altri e alla comunità…”. 

L’ASL di Cremona ha attivato, in accordo con le maggiori evidenze scientifiche, una modalità 
di intervento basata sulla metodologia delle “life skills”.  
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2.3 I CRITERI 

Nell’ambito dei macro-criteri sopra richiamati, ai fini della progettazione e pianificazione degli 
interventi si rende necessario fare riferimento a criteri di selezione dei progetti: 

- il rispetto delle priorità individuate nella diagnosi di comunità; 

- l’integrazione con i soggetti esterni all’ASL; 

- la presenza di chiari elementi di sostenibilità anche di natura economico-finanziaria; 

- il fondamento su evidenze scientifiche/best practices; 

- l’utilizzo di metodologie validate dal punto di vista dell’efficacia; 

- lo sviluppo di competenze; 

- attività già in corso sul territorio.  

 

2.4 DEFINIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO  

All’interno del contesto aziendale si è attuato un importante sforzo organizzativo e culturale 
che ha portato alla costituzione di un Gruppo Tecnico Centrale, coordinato dal Dipartimento di 
Prevenzione Medica, Funzione Educazione alla Salute, composto da varie figure professionali in 
rappresentanza dei Dipartimenti aziendali, a cui sono attribuite funzioni tecniche di progettazione 
metodologica e programmazione delle attività in coerenza con le politiche e le linee strategiche di 
indirizzo espresse dalla Direzione Strategica. Il Gruppo Tecnico Centrale si raccorda poi con i 
“Gruppi Tecnici Distrettuali” (in capo ai singoli Distretti), composti dai referenti di ciascuna area di 
attività distrettuale, a cui competono lo sviluppo e l’attuazione a livello territoriale delle 
progettualità definite a livello centrale e/o ulteriori attività specifiche purché validate dal Gruppo 
Tecnico Centrale. 

Ai fini di garantire l’efficacia dell’approccio e l’efficienza organizzativa, si  individuano quali 
presupposti fondamentali per il funzionamento del modello:  

• la garanzia per gli operatori di disporre dei necessari spazi di confronto; 

• i canali di sistematica comunicazione bidirezionale dal Gruppo Tecnico Centrale ai Gruppi 
Tecnici Distrettuali e viceversa,  affinché si possa attivare da un lato un circuito di informazioni 
che consenta di operare scelte che tengano conto di tutte le istanze, dall’altro un 
meccanismo virtuoso in grado di determinare il potenziamento delle conoscenze e 
competenze degli operatori e di generare spirito di collaborazione tra gli stessi;  

• l’impegno comune a creare, di fatto, un insieme di relazioni  finalizzate alla  costruzione di una 
nuova “vision” per produrre una nuova conoscenza e creatività con l’obiettivo di proporre 
innovazione e soluzioni in grado di fornire una risposta globale alla domanda di salute e sociale 
che il territorio esprime. 

 
 

2.5 LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ASL E DEGLI STAKEHOLDER 

Uno degli elementi considerati indispensabili per l’efficacia delle azioni e delle progettualità 
individuate, è rappresentato dalla formazione, intesa non solo come strumento per l’acquisizione di 
competenze, ma anche e soprattutto per la condivisione degli approcci, la continuità degli 
interventi, la responsabilizzazione degli operatori. Nella logica di un approccio integrato così come 
esplicitato nei paragrafi precedenti, appare in tutta la sua evidenza l’importanza del fatto che il 
processo di formazione non riguardi esclusivamente gli operatori ASL, ma anche gli stakeholder 
coinvolti nelle varie progettualità.  

Regione Lombardia, attraverso pronunciamenti legislativi e di indirizzo, non manca di ricordare 
che l’integrazione tra le istituzioni, le competenze e i programmi educativi rappresenta un obiettivo 
prioritario e irrinunciabile per quanti si cimentano nel settore della promozione della salute.  
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In questa logica l’ASL della provincia di Cremona ha promosso percorsi di formazione rivolti agli 
stakeholder prestando particolare attenzione ai MMG, ai PLS, ai Medici Competenti, agli insegnati 
e agli operatori del privato sociale. Appare necessario infatti che i diversi attori, che collaborano in 
progetti di promozione della salute, avviino un percorso di reciproca comprensione rispetto a 
modelli concettuali e modalità di linguaggio comuni.  

Poiché si condivide l’obiettivo di fornire ai cittadini occasioni per tutelare il proprio stato di 
salute, appare indispensabile potenziare alleanze e approcci collaborativi, sempre meno 
“tematici” e “settoriali” e sempre più orientati alla promozione delle capacità e competenze dei 
singoli  individui anche attraverso la sperimentazione di nuove modalità di lavoro da applicare ai 
progetti di promozione della salute sul territorio.  

Per avviare efficaci iniziative di promozione del benessere e della qualità di vita si ritiene 
necessario coinvolgere il più ampio schieramento di risorse e di competenze, sviluppando la 
capacità di dialogo e di valorizzazione di soggetti anche molto diversi ma che lavorino insieme su 
obiettivi concreti e misurabili in termini di “guadagno di salute”.  

Particolare attenzione sarà rivolta agli interventi di prevenzione dell’obesità, sedentarietà e 
tabagismo, anche attraverso progetti rivolti al mondo del lavoro, che si realizzeranno con 
programmi mirati (Counselling Motivazionale Breve) finalizzati alla cessazione dell’abitudine al fumo 
anche attraverso la prescrizione di stili di vita favorevoli alla salute.  

 

2.5.1 IL COUNSELLING MOTIVAZIONALE BREVE COME STRUMENTO DI MODIFICA DI SCORRETTE ABITUDINI DI VITA 

L’ASL di Cremona, in coerenza con le indicazioni regionali, ha avviato specifici percorsi 
formativi rivolti ai propri dipendenti promuovendo il Colloquio Motivazionale Breve come strumento 
d’intervento duttile e pragmatico. Tale modalità operativa è stata adottata nei programmi di 
screening oncologico, nelle attività di promozione di stili di vita salubri che riguardano il mondo del 
lavoro e nei percorsi nascita (Consultori, Spazio Giovani), momenti ideali di “contatto” con soggetti 
asintomatici potenzialmente interessati ad occuparsi del proprio benessere.  

In Azienda molti sono i professionisti della salute impegnati, a vari livelli, nella pianificazione ed 
attuazione di interventi di promozione della salute nei diversi ambiti operativi che utilizzano la 
tecnica del Counselling Motivazionale Breve per la promozione di stili di vita sani in contesti sanitari 
opportunistici mettendo in comune esperienze, condividendo percorsi, strategie, approccio 
metodologico e terminologia.   

In letteratura il Counselling Motivazionale Breve si è dimostrato particolarmente efficace nei 
contesti opportunistici (cioè da fornire tutte le volte dove se ne presenta l’opportunità) e nei 
programmi finalizzati alla disassuefazione dal fumo di sigaretta e nella promozione di sani stili di vita,  
nel setting degli screening oncologici rivolti alla popolazione femminile.  

La versatilità e l’integrabilità del Counselling Motivazionale Breve sono apparsi particolarmente 
adatti per la promozione di una sana alimentazione e dell’attività motoria, la cessazione dal fumo 
e per l’incentivazione di ambienti liberi dal fumo. 

L’ASL di Cremona intende promuovere inoltre specifici interventi formativi rivolti ai medici 
competenti promuovendo il Colloquio Motivazionale Breve anche per intercettare problematiche 
inerenti al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP). Tale modalità operativa sarà adottata più in 
generale dai Medici Competenti nei programmi di promozione di stili di vita salubri che riguardano 
il mondo del lavoro e durante i momenti di sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs 81/08 (visite 
preventive, periodiche o di altro genere), momenti ideali di “contatto” con soggetti asintomatici 
potenzialmente interessati ad occuparsi del proprio benessere, difficilmente intercettati dal 
personale sanitario in altri contesti. 

L’ASL di Cremona intende proporre tale strumento di lavoro anche alle Associazioni Strutturate 
di Medicina Generale e alle “Case della Salute” presenti sul territorio. 
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2.6 GRADO DI COORDINAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE AZIONI 

Le modalità di lavoro che l’ASL intende adottare per l’implementazione dei progetti e delle 
azioni di promozione ed educazione alla salute sono caratterizzate da un approccio integrato, 
intersettoriale e multidisciplinare, orientato alla creazione di reti e sinergie con tutti gli attori del 
territorio. Si rimanda, a questo proposito, alla successiva sezione “Coordinamento interaziendale e 
alleanze con il territorio”. 
 

2.7 STRATEGIE DI COMUNICAZIONE  

L’adozione di stili di vita e comportamenti favorevoli al benessere non può trascurare 
l’importanza di adeguati processi di comunicazione e informazione della cittadinanza. La 
necessità di coinvolgere il maggior numero di istituzioni e gran parte della popolazione impone 
l’adozione di oculate strategie di comunicazione, modulate a seconda del target da raggiungere 
e della tipologia di informazione da trasmettere. 
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3. COORDINAMENTO INTERAZIENDALE E ALLEANZE CON IL 
TERRITORIO 

 

In aggiunta ai valori indicati in premessa, sui quali il presente Piano di Lavoro trova il proprio 
fondamento, risulta indispensabile richiamare altri principi che l’ASL della provincia di Cremona 
considera irrinunciabili nella gestione di azioni di educazione e promozione della salute: 
l’integrazione e l’intersettorialità.  

Integrazione, intersettorialità e multidisciplinarietà sono concetti riferibili a tutti gli attori – sia 
interni che esterni all’Azienda - che possono operare nell’ambito dell’educazione e promozione 
della salute.  

La letteratura ha individuato come maggiormente efficaci quegli interventi che si basano  sul 
coinvolgimento dei numerosi soggetti che operano non solo nel sistema sanitario, socio-sanitario e 
socio-assistenziale, ma che, a vario titolo, hanno competenza rispetto alla pianificazione e 
programmazione del territorio e intervengono nella vita della comunità e dei singoli cittadini.  

Questo richiede un grande impegno e una profusione continua e costante di sforzi per la 
costruzione di reti ed alleanze per la salute, per poter condurre un’azione sinergica volta ad 
intervenire sui determinanti di salute, incentivando al confronto, al coordinamento e alla 
condivisione dei percorsi per evitare sovrapposizioni. Punto di forza risulta essere la valorizzazione 
delle varie professionalità disponibili all’interno dell’Azienda e sull’intero territorio nel rispetto della 
diversità degli approcci ai problemi di salute che contraddistinguono ciascuno degli attori 
coinvolti. 

Ai fini di migliorare il livello di coordinamento di tutti gli interventi proposti, in ambito aziendale 
sono stati istituiti specifici gruppi di lavoro, chiamati a collaborare in un’ottica di confronto, sinergia, 
condivisione e concertazione delle strategie di intervento e di progettualità da attivare sia 
avvalendosi di risorse interne, sia attraverso la collaborazione di soggetti ed agenzie esterne. 

A testimonianza della traduzione di questi principi in attività concrete si cita, a titolo 
esemplificativo, l’esperienza della Rete locale delle Scuole che Promuovono Salute (Rete SPS) e 
della Rete locale delle Aziende che promuovono salute (Rete WHP). 

 

3.1 UN INTERLOCUTORE PRIVILEGIATO: LA SCUOLA  

  Il consolidato rapporto di collaborazione che l’ASL ha instaurato con l’Ufficio Scolastico 
Territoriale e gli Istituti scolatici della provincia di Cremona in tema di  promozione della salute, 
fondato sulla consapevolezza del primario ed essenziale ruolo che la scuola esercita nello sviluppo 
e nel mantenimento di processi di salute in età giovanile,  negli  ultimi anni si è orientato in misura 
sempre maggiore verso la scelta di  interventi preventivi  caratterizzati da un approccio integrato, 
intersettoriale e multidisciplinare.  

I protocolli d’intesa stipulati nel tempo con l’Ufficio 
Scolastico Territoriale, hanno favorito e sostenuto lo 
svolgimento di attività, iniziative e progetti di qualità, 
attraverso programmi fondati in misura sempre maggiore su 
metodologie scientificamente validate (in riferimento 
all’efficacia) e realizzati nel rispetto di quanto stabilito 
dall’intesa sottoscritta nell’estate del 2011 tra Regione 
Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, 
documento di fondamentale importanza per la pianificazione 
degli interventi a livello locale.  

L’intesa infatti sancisce i contenuti del “Modello Lombardo 
delle Scuole che promuovono salute”, che nasce da un 
percorso di progettazione partecipata realizzato in Lombardia 
tra Dirigenti Scolastici e Operatori sanitari e socio-sanitari di tutte le ASL della Lombardia.  
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Alcune tra le più significative dichiarazioni del documento, sono:

▪ La Scuola lombarda che promuove salute 
quindi nella definizione di priorità, obiettivi, strumenti, metodi, che si determinano nel proprio 
contesto – sul piano didattico, ambientale
salute diventino reale “esperienza” nella vita delle comunit

▪ La Scuola lombarda che promuove salute interpreta in modo completo la propria 
formativa: la salute non è un contenuto tematico, portato nella scuola da esperti esterni di varie 
discipline, ma un aspetto che influenza significativame
una completa dimensione di benessere e, come tale 
lo stesso curricolo, elaborato nell’ambito dell’autonomia riservata alle Istituzioni scolastiche e 

con riferimento agli ind

Tale intesa ha sviluppato la “Rete lombarda delle Scuole che 
promuovono Salute”, sistema teorico culturale e metodologico per 
costruire efficaci programmi di promozione della salute in ambito 
scolastico, che ha generato anche a livello lo
virtuosa di scuole che si impegnano ad operare sulla base delle 
indicazioni contenute dai documenti regionali

Sulla base di questi e di numerosi alt
l’ASL della provincia di Cremona propone alle Is
tema di promozione della salute, riassunta nel 
“Costruire la Salute”

una proposta in grado di superare il carattere di estemporaneità degli interventi e coinvolgendo in 
modo attivo gli insegnanti – titolari del processo educativo 
essere integrati in misura sempre maggiore con l’attività didattica ordinaria. 

L’offerta educativa è realizzat
metodologia life skills. In coerenza con quanto indicato dalla letteratura scientifica e dalle 
disposizioni regionali, l'elemento che contraddistingue 
promozione della salute consiste nella necessità di una forte interazione tra gli Istituti Scolasti
l'Azienda Sanitaria Locale. Essa si concretizza sin dalla fa
di co-progettazione: partendo da un processo di  auto
caratteristiche (determinanti di salute) dell’Istituto, si avvia la costruzione di uno stretto rapporto di 
collaborazione, attraverso il quale gli operatori dell’ASL possono supportare ciascuna realtà 
scolastica nella pianificazione di azioni condotte dagli insegnanti
progetti mirati e condivisi finalizzati alla costruzione di un proprio “profil
 
 
 

3.2 LA RETE ONCOLOGICA
INTERAZIENDALE PROVINCIALE

La lotta ai tumori non può prescindere da un organico e 
coordinato percorso che tenga conto delle attività di informazione, 
comunicazione, sensibilizzazione, prevenzione e ricerca, di diagnosi, cura in degenza e day
hospital. Pertanto, l’obiettivo dichiara
(DIPO) è quello di inserire ogni assistito in un circuito che garantisca equità di accesso alle 
prestazioni in un contesto tecnologico sufficiente a garantire la miglior diffusione/condivisione dell
notizie utili alla gestione dello stesso singolo assistito. Per favorire il raggiungimento di tale obiettivo, 
il DIPO di Cremona ha creato una piattaforma informatica per veicolare le informazioni agli utenti 
e Medici di Medicina Generale. 

Attraverso la rete oncologica regionale 
processo di condivisione di informazioni cliniche e la comunicazione tra i medici e le strutture 
sanitarie che attuano prevenzione, assistono e curano in Lombardia persone affette 
Attraverso questo strumento, ogni paziente riceve la migliore assistenza senza doversi spostare 
dalla struttura sanitaria nella quale ha scelto di farsi curare e, nel contempo,  le strutture sanitarie 

Piano Integrato Locale di Promozione della Salute 

Alcune tra le più significative dichiarazioni del documento, sono: 

La Scuola lombarda che promuove salute assume titolarità nel governo dei processi di salute
quindi nella definizione di priorità, obiettivi, strumenti, metodi, che si determinano nel proprio 

sul piano didattico, ambientale-organizzativo, relazionale – così che benessere e 
salute diventino reale “esperienza” nella vita delle comunità scolastiche; 

La Scuola lombarda che promuove salute interpreta in modo completo la propria 
la salute non è un contenuto tematico, portato nella scuola da esperti esterni di varie 

, ma un aspetto che influenza significativamente il successo formativo, nell’ambito di 
una completa dimensione di benessere e, come tale deve costituire elemento caratterizzante 

, elaborato nell’ambito dell’autonomia riservata alle Istituzioni scolastiche e 
con riferimento agli indirizzi regionali. 

Tale intesa ha sviluppato la “Rete lombarda delle Scuole che 
promuovono Salute”, sistema teorico culturale e metodologico per 
costruire efficaci programmi di promozione della salute in ambito 
scolastico, che ha generato anche a livello locale l’avvio di una rete 
virtuosa di scuole che si impegnano ad operare sulla base delle 
indicazioni contenute dai documenti regionali. 

Sulla base di questi e di numerosi altri input, l’offerta educativa che 
l’ASL della provincia di Cremona propone alle Is
tema di promozione della salute, riassunta nel 
“Costruire la Salute”, subisce una profonda trasformazione attraverso 

una proposta in grado di superare il carattere di estemporaneità degli interventi e coinvolgendo in 
titolari del processo educativo - affinché i temi della salute possano 

ntegrati in misura sempre maggiore con l’attività didattica ordinaria.  

realizzata nella forma della co-progettazione sulla base della 
. In coerenza con quanto indicato dalla letteratura scientifica e dalle 

osizioni regionali, l'elemento che contraddistingue la nuova realizzazione dei programmi di 
promozione della salute consiste nella necessità di una forte interazione tra gli Istituti Scolasti

si concretizza sin dalla fase di ideazione dei progetti in un percorso 
artendo da un processo di  auto-analisi in relazione alle diverse 

caratteristiche (determinanti di salute) dell’Istituto, si avvia la costruzione di uno stretto rapporto di 
ttraverso il quale gli operatori dell’ASL possono supportare ciascuna realtà 

scolastica nella pianificazione di azioni condotte dagli insegnanti, necessarie al raggiungimento di 
progetti mirati e condivisi finalizzati alla costruzione di un proprio “profilo di salute”.

ONCOLOGICA LOMBARDA E IL DIPARTIMENTO 

PROVINCIALE ONCOLOGICO   

La lotta ai tumori non può prescindere da un organico e 
coordinato percorso che tenga conto delle attività di informazione, 
comunicazione, sensibilizzazione, prevenzione e ricerca, di diagnosi, cura in degenza e day
hospital. Pertanto, l’obiettivo dichiarato del Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologico 
(DIPO) è quello di inserire ogni assistito in un circuito che garantisca equità di accesso alle 
prestazioni in un contesto tecnologico sufficiente a garantire la miglior diffusione/condivisione dell
notizie utili alla gestione dello stesso singolo assistito. Per favorire il raggiungimento di tale obiettivo, 
il DIPO di Cremona ha creato una piattaforma informatica per veicolare le informazioni agli utenti 

 

rete oncologica regionale - “Rete Oncologica Lombarda” (ROL) 
processo di condivisione di informazioni cliniche e la comunicazione tra i medici e le strutture 
sanitarie che attuano prevenzione, assistono e curano in Lombardia persone affette 
Attraverso questo strumento, ogni paziente riceve la migliore assistenza senza doversi spostare 
dalla struttura sanitaria nella quale ha scelto di farsi curare e, nel contempo,  le strutture sanitarie 
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nel governo dei processi di salute, e 
quindi nella definizione di priorità, obiettivi, strumenti, metodi, che si determinano nel proprio 

così che benessere e 

La Scuola lombarda che promuove salute interpreta in modo completo la propria mission 
la salute non è un contenuto tematico, portato nella scuola da esperti esterni di varie 

nte il successo formativo, nell’ambito di 
deve costituire elemento caratterizzante 

, elaborato nell’ambito dell’autonomia riservata alle Istituzioni scolastiche e 

Tale intesa ha sviluppato la “Rete lombarda delle Scuole che 
promuovono Salute”, sistema teorico culturale e metodologico per 
costruire efficaci programmi di promozione della salute in ambito 

cale l’avvio di una rete 
virtuosa di scuole che si impegnano ad operare sulla base delle 

, l’offerta educativa che 
l’ASL della provincia di Cremona propone alle Istituzioni Scolastiche in 
tema di promozione della salute, riassunta nel nuovo programma 

subisce una profonda trasformazione attraverso 
una proposta in grado di superare il carattere di estemporaneità degli interventi e coinvolgendo in 

affinché i temi della salute possano 
 

progettazione sulla base della 
. In coerenza con quanto indicato dalla letteratura scientifica e dalle 

realizzazione dei programmi di 
promozione della salute consiste nella necessità di una forte interazione tra gli Istituti Scolastici e 

se di ideazione dei progetti in un percorso 
analisi in relazione alle diverse 

caratteristiche (determinanti di salute) dell’Istituto, si avvia la costruzione di uno stretto rapporto di 
ttraverso il quale gli operatori dell’ASL possono supportare ciascuna realtà 

necessarie al raggiungimento di 
o di salute”. 

comunicazione, sensibilizzazione, prevenzione e ricerca, di diagnosi, cura in degenza e day-
to del Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologico 

(DIPO) è quello di inserire ogni assistito in un circuito che garantisca equità di accesso alle 
prestazioni in un contesto tecnologico sufficiente a garantire la miglior diffusione/condivisione delle 
notizie utili alla gestione dello stesso singolo assistito. Per favorire il raggiungimento di tale obiettivo, 
il DIPO di Cremona ha creato una piattaforma informatica per veicolare le informazioni agli utenti 

“Rete Oncologica Lombarda” (ROL) – ha luogo  il 
processo di condivisione di informazioni cliniche e la comunicazione tra i medici e le strutture 
sanitarie che attuano prevenzione, assistono e curano in Lombardia persone affette da tumore. 
Attraverso questo strumento, ogni paziente riceve la migliore assistenza senza doversi spostare 
dalla struttura sanitaria nella quale ha scelto di farsi curare e, nel contempo,  le strutture sanitarie 
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possono collaborare e avvalersi della consulenza di centri specialistici situati anche in luoghi 
distanti dalla struttura alla quale il paziente si è rivolto. 

Attraverso il DIPO si sviluppano strategie ed azioni concertate in stretta collaborazione tra ASL 
della provincia di Cremona, Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona, Azienda Ospedaliera di Crema 
e Case di Cura contrattualizzate. Queste hanno visto, tra l’altro, la realizzazione di una serie di 
eventi di formazione rivolti ai Medici di Medicina Generale, ai Medici ospedalieri, alla popolazione 
con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della Rete Oncologica Lombarda negli aspetti 
tecnici ed organizzativi, conoscere i progetti del Dipartimento Interaziendale Provinciale 
Oncologico in atto, conoscere l’informatizzazione dell’assistenza integrata oncologica, le 
potenzialità di interesse per il medico di medicina generale e promuovere linee guida validate. 

Il Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologico di Cremona ha caratterizzato nel 2013 la 
propria attività con la sempre maggiore collaborazione con gli operatori dell’ASL in tema di 
prevenzione e con lo sforzo comune di uniformare nel territorio i percorsi diagnostici terapeutici per 
i tumori Killer, come risposta sia al mandato regionale, sia alle esigenze dell’utente. 

All’individuazione, apparentemente semplice, dei percorsi in atto nelle singole aziende e nei 
singoli presidi già effettuata negli anni precedenti, è seguito nel 2013 un lavoro di rielaborazione da 
parte dei professionisti interessati per ogni patologia.  

Dalle rielaborazioni, dal confronto con la letteratura e le linee guida, dalla presa di coscienza 
delle risorse e competenze in campo, si è giunti alla definizione dei percorsi di diagnosi e cura e 
alla loro formalizzazione nel dicembre 2013 (PDTA per Ca mammella, Ca polmone, Ca stomaco, 
Ca retto e giunzione retto-sigma, Ca colon, melanoma).  

Il secondo importante obiettivo che il Comitato di Dipartimento nel 2013 ha recepito è stato di 
contribuire alla creazione del Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative, promuovendo e 
rafforzando, come per gli anni precedenti,  la continuità della cura, e stabilendo sin da subito una 
sinergia operativa con il neonato Dipartimento. 

In quest’ottica è stato organizzata la III Conferenza Oncologica Provinciale (Come 
combattiamo il cancro nella Provincia di Cremona), rivolta ai MMG, ai medici ospedalieri e alla 
popolazione, quale momento di presa di coscienza e condivisione delle rilevazioni 
epidemiologiche in campo oncologico, delle problematiche inerenti, degli sforzi di 
programmazione per garantire alla cittadinanza le migliori cure e assistenza. 

 

3.3 PIANI DI ZONA: UN SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI 

Il Piano di Zona è lo strumento per definire, progettare e realizzare gli interventi che 
compongono l’offerta complessiva dei servizi sociali. Esso è finalizzato all’integrazione 
sociosanitaria, per dare risposte unitarie a bisogni complessi del cittadino che non possono più 
essere affrontati in forma non sistemica. 

L’integrazione sociosanitaria punta a garantire la continuità assistenziale per i cittadini in stato 
di bisogno, l’unicità di riferimento per l’accesso al sistema dei servizi e la progressiva integrazione 
degli interventi socio-sanitari con quelli socio-assistenziali. Ciò consente di perseguire due finalità: la 
prima è quella di una omogeneizzazione del sistema di offerta dei servizi socio-assistenziali; la 
seconda è la concreta integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari a livello programmatorio, 
organizzativo e progettuale, attraverso un coordinamento dei contenuti degli atti di 
programmazione sociale e sociosanitaria, ovvero tramite la loro programmazione coordinata e 
congiunta.  

Il processo di integrazione trova concreta traduzione attraverso i Servizi delle AO e delle ASL 
per: 

� interventi di presa in carico 

Rapporti con servizi AO: 

- reparti ospedalieri per acuti e lungodegenze; 

- CPS: cogestione, in particolare nella fase di progettazione e verifica; 
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- UONPIA: progetti di intervento per minori disabili. 

Rapporti con servizi ASL: 

- Consultorio, Sert, Servizio Cure Sociosanitarie: gestione integrata di interventi a favore di 
situazioni complesse; realizzazione di progetti anche all’interno degli interventi rientranti 
nelle leggi di settore. 

� interventi di prevenzione e promozione 

- Percorsi di educazione alla salute, azioni di informazioni sugli stili di vita; 

- Centri diurni sociali come ambito di promozione/prevenzione della qualità della vita 
dell’anziano; 

- Progetti di crescita della competenza comunitaria rispetto alla prevenzione dei rischi 
legati al consumo di alcol e droghe. 

I risultati che si attendono dal percorso di integrazione sociosanitaria sono essenzialmente 
l’integrazione del sistema locale di erogazione dei servizi, la promozione e crescita del terzo settore 
come soggetto partnership sia nella programmazione che nella gestione dei servizi sociali e 
sociosanitari, la pianificazione delle risorse complessive dedicate al sistema dei servizi socio-
assistenziali e sociosanitari, il contenimento dei costi organizzativi, l’utilizzo più appropriato dei servizi 
esistenti e il miglioramento della qualità dei servizi e del grado di soddisfazione del cittadino. 
 

3.4 ASSOCIAZIONI: ATTIVAZIONE DI COLLABORAZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI 

La partecipazione dei cittadini è un valore riconosciuto nei principi fondanti il modello 
sociosanitario lombardo, e l’ASL di Cremona promuove la partecipazione dei soggetti di cui 
all'articolo 3 LR 3/08 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale 
e sociosanitario”. 

L’ASL di Cremona ha istituito il Tavolo di consultazione dei soggetti del Terzo Settore,  
valorizzando l’apporto innovativo delle organizzazioni non profit nelle politiche per la qualità 
sociale e dando in tal modo piena attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale. 

Nell’ottica di una costante crescita della qualità sociale e della corresponsabilità nel territorio, 
le parti hanno convenuto i seguenti obiettivi (Documento per l’integrazione sociosanitaria febbraio 
2009): 

- Integrazione operativa tra Tavolo di consultazione dei soggetti del Terzo Settore dell’ASL e 
Tavoli Locali dei Comuni; 

- Partecipazione attiva dei soggetti del Terzo Settore nella programmazione, progettazione 
e realizzazione della rete delle unità di offerta sociosanitarie. 

L’attività di monitoraggio di detti obiettivi di integrazione con i soggetti del Terzo Settore è 
curata dalla Direzione Sociale dell’ASL, ed annualmente esplicitata nel documento annuale di 
programmazione e coordinamento dei servizi sociosanitari. 

 

3.5 STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DEL TERRITORIO 

L’ASL della provincia di Cremona, al fine di attuare una strategia collaborativa sulle tematiche 
di promozione della salute, partecipa e coordina iniziative insieme alle principali strutture sanitarie e 
socio-sanitarie provinciali. 

A tale proposito è stato avviato il programma “Star bene al lavoro” con l’obiettivo di realizzare 
incontri informativi e l’avvio di buone pratiche rivolti al personale dipendente, finalizzati alla 
promozione di stili di vita salubri presso le strutture di ricovero Sanitarie e Socio-sanitarie della 
provincia di Cremona. 

L’avvio anche a livello locale di spazi di informazione e sensibilizzazione dei lavoratori sui temi 
della sicurezza, della prevenzione e della promozione della salute, risponde alle indicazioni del 
network regionale e internazionale per la Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro (Rete WHP). 
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3.6 MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA  

Dal momento che il MMG/PLS è, nella maggior parte dei casi, la prima figura professionale 
sanitaria alla quale si rivolge la persona portatrice di un bisogno di salute, questi si trova in una 
posizione privilegiata, sia in termini di osservazione che di conoscenza delle condizioni di salute dei 
suoi assistiti e della loro situazione famigliare e, più in generale, del loro stile di vita. Esso pertanto 
rappresenta anche un veicolo di trasmissione di informazioni e di orientamenti dei comportamenti. 

Negli ultimi anni l’Azienda ha incentivato e incrementato il rapporto di collaborazione sia con i 
MMG che con i PLS, promuovendo attività in  sinergia tra i vari Dipartimenti aziendali per migliorare 
ed incrementare l’adesione alle opportunità preventive offerte o promosse nel territorio provinciale 
come gli screening, la partecipazione a gruppi per la disassuefazione al fumo, i gruppi di cammino 
o i Piedibus. 

Proseguono le collaborazioni con la medicina del territorio per la rilevazione di dati che 
consentono di  conoscere ed analizzare la situazione locale per migliorare i PDTA (Percorsi 
diagnostico terapeutici assistenziali),  revisionati periodicamente in collaborazione con  le strutture 
sanitarie del territorio attivando, se necessario, progettualità mirate e coerenti con il bisogno di 
salute locale.  

 

3.7 IL MONDO DEL LAVORO   

L’attenzione sempre maggiore che la normativa specifica pone rispetto alla tutela della 
sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro, ha portato a focalizzare l’attenzione sulla prevenzione 
dei rischi di infortunio e malattie professionali. Conseguentemente, l’introduzione di politiche di 
promozione della salute nel mondo del lavoro si è caratterizzata per le iniziative finalizzate a 
informare sui rischi del consumo di sostanze legali ed illegali in rapporto alla sicurezza dei luoghi di 
lavoro e facilitare l’incontro tra servizi e lavoratori con problemi legati al consumo di sostanze 
psicoattive. Se si tiene conto di un approccio globale alla persona, è facile intuire quanti e quali 
ulteriori spazi di collaborazione si possano ancora attivare all’interno degli ambienti di lavoro 
rispetto a numerosi temi riassumibili nell’adozione di corretti stili di vita. 

E’ ormai assodato che il “lavoro sano” impatta non solo sulla qualità della vita lavorativa, ma 
ha forti ripercussioni sul benessere individuale e di conseguenza, sul benessere complessivo delle 
comunità e delle popolazioni e contribuisce più in generale a migliorare il livello di coesione 
sociale. Impegno dell’ASL di Cremona è la prosecuzione di collaborazioni con il mondo del lavoro 
al fine di creare una cultura in grado di consentire l’attivazione di spazi di informazione e 
sensibilizzazione dei lavoratori. Il lavoro 'sano' è, infatti, il risultato di una interazione di vari fattori 
importanti e determinanti per la salute nel luogo di lavoro; esso è dunque un processo sociale, 
risultato dell'azione dei vari soggetti interessati all'interno e all'esterno delle imprese.   

A livello locale l’ASL della provincia di Cremona attraverso il programma “Star bene al lavoro” si 
prefigge l’obiettivo di realizzare percorsi sostenibili, efficaci e integrati finalizzati alla promozione 
della salute e della sicurezza, favorendo stili di vita salubri presso tutte le Aziende interessate del 
territorio cremonese. Tale percorso, avviato in collaborazione con l’Associazione Industriali, l’INAIL 
Cremona, CGIL-CISL-UIL e l’AO di Cremona,  rientra - come da indicazioni regionali – nei 
programmi previsti dalla Rete “Workplace Health Promotion Lombardia”. 

Il progetto “Nuovi consumatori e mondo del lavoro”, si prefigge l’obiettivo di realizzare azioni di 
promozione della salute e della sicurezza nel mondo del lavoro, in coerenza con la normativa 
vigente, dedicando particolare attenzione al fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti 
legali e illegali in ambito lavorativo. Un’indagine condotta dal Dipartimento Dipendenze a livello 
locale ha evidenziato che il consumo di sostanze psicoattive  non risparmia persone che 
mantengono un’attività lavorativa ma anche che il lavoro rappresenta un fondamentale fattore di 
protezione per gli individui.  

Il Dipartimento di Prevenzione Medica - SPSAL - ha promosso l’avvio di un dialogo tra ASL e 
Medici Competenti che operano nelle aziende del territorio che si è concretizzato nella 
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costituzione di un Tavolo di Lavoro dedicato. Il gruppo di lavoro ha riconosciuto nel medico 
competente la figura perno dell’azione e pertanto sono stati programmati  periodici incontri su 
temi specifici quali il  consumo di alcol e/o sostanze stupefacenti nei luoghi di lavoro, problematica 
affrontata attraverso riflessioni comuni, discussioni di casistiche, eventi di aggiornamento. Si sono 
definite inoltre modalità d’intervento concordate da presentare alla discussione del Comitato di 
Coordinamento Provinciale ex art.7 del D.Lgs. 81/08, anche condividendo le risultanze del percorso 
con il livello regionale. 

 

3.8 PROGETTI CONDOTTI IN PARTNERSHIP CON I SOGGETTI DEL TERRITORIO 

Sulla base di quanto esposto nei paragrafi precedenti, risulta ormai ineludibile l’esigenza di 
affrontare gli interventi di promozione della salute attraverso strategie che favoriscano 
l’integrazione di tutti gli attori (istituzionali e non) del territorio.  

L’ASL della provincia di Cremona ha incentivato con forza sempre maggiore questo 
approccio, incrementando conseguentemente il numero di progetti e di interventi realizzati in 
partnership con altri soggetti del territorio e a cui l’ASL fornisce il proprio contributo.  

Si riporta a seguire un elenco delle principali iniziative di promozione della salute, previste per 
l’anno 2014: 

• Progetto “Zero/18”: promosso dal Comune di Cremona - Assessorato alle Politiche Educative e 
della Famiglia, il progetto Zero/18 intende sollecitare la comunità cittadina affinché si crei un 
dialogo tra la scuola e il territorio attraverso un percorso di lavoro triennale incentrato sulla 
relazione tra l’istituzione scolastica, il territorio e il mondo economico-produttivo. Il progetto 
“Zero/18” ha previsto un primo anno sperimentale durante il quale le Associazioni di Categoria e 
le aziende locali hanno incontrato  le classi e le famiglie. Attraverso il progetto “Zero/18” 
l’Amministrazione Comunale ha inteso promuovere  la conoscenza del territorio cremonese 
anche attraverso la possibilità di fare “incontrare” agli studenti della città le varie categorie 
imprenditoriali significative e quindi anche l’ASL della provincia di Cremona, identificata come 
importante realtà territoriale rivolta ai bisogni di salute dei cittadini. In particolare il contributo 
dell’ASL consiste nella presentazione del ruolo che essa esercita all’interno della comunità, 
attraverso la valorizzazione di alcune professionalità caratterizzate da importanti competenze di 
natura preventiva quali il Veterinario, l’Assistente Sanitario, l’Ostetrica, i Tecnici della Prevenzione 
e di Laboratorio, evidenziando così l’importanza che le funzioni di prevenzione e promozione 
della salute rivestono per migliorare il livello di salute – globalmente inteso – della comunità e del 
territorio. 

• “Cremona Gustosa”: iniziativa proposta dal Comune di Cremona - Assessorato alle Politiche 
Educative; si tratta di un'offerta culturale che, coniugando ambiente, cibo, teatro, musica, è 
stata ideata per stimolare e sviluppare le conoscenze e il pensiero dei giovani e dei giovanissimi 
attorno al cibo, come prodotto e come strumento di relazione positiva tra le persone. Cibo nella 
sua valenza sociale, cibo come risorsa economica, cibo occasione culturale. L’adesione e il 
supporto che l’Azienda Sanitaria della provincia di Cremona offre in questo ambito, trova 
fondamento nell’importanza dell’alimentazione quale elemento determinante per preservare la 
salute; alimentazione che vede l’impegno dell’ASL secondo un duplice punto di vista: la tutela 
della sicurezza di tutta la filiera produttiva e la promozione di corretti stili di vita, attraverso le 
attività di educazione alla salute rivolte alla comunità, con particolare riferimento al mondo 
della scuola. Sulla base dell’esperienza maturata negli anni e delle nuove acquisizioni della 
letteratura scientifica in materia, è ormai noto quanto il rapporto tra cibo e salute debba essere 
affrontato secondo una concezione olistica che non può limitarsi al mero rilascio di informazioni 
sui benefici o sui danni di un regime alimentare per determinare la scelta di adottarlo o evitarlo. 
E’ quindi necessario uno sforzo molto più rilevante per implementare interventi che favoriscano 
l’adozione, la sostenibilità e quindi il consolidamento delle scelte salutari da parte di ciascuno.  

• Progetto”Scuola spazio di legalità”: la Prefettura di Cremona, in collaborazione con il 
Dipartimento Dipendenze dell’ASL ha avviato un protocollo d’intesa con gli istituti scolastici del 
territorio che prevede anche interventi di informazione-formazione sui temi della legalità e del 
rispetto delle normative che regolano l’ambito del consumo di sostanze legali e illegali tenuti 
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dagli operatori del Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura di Cremona. Tali 
interventi sono rivolti ai docenti, ai genitori e agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. 

• Progetto “Alunno Sicuro”: promosso dall’Istituto d’istruzione Superiore Statale “Galileo Galilei” di 
Crema che, attraverso la stipula di un protocollo d’intesa con l’ASL di Cremona e vari organismi 
del territorio, ha realizzato un percorso formativo, da integrare nel curricolo delle classi, 
condotto dai docenti e rivolto agli studenti dell’Istituto in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi del 
D.Lgs 81/08. Il progetto intende promuovere la diffusione della cultura della prevenzione e della 
sicurezza sul lavoro già a partire dalla formazione scolastica; tale iniziativa si conclude con 
l’emissione da parte dell’IIS Galilei di un attestato valido per il mondo del lavoro. L’ASL di 
Cremona attraverso i propri operatori offre agli insegnanti il supporto e l’affiancamento 
necessari alla buona riuscita del progetto. 

• “Allunga il passo … allunga la vita”: iniziativa organizzata da alcuni Enti e Associazioni sportive 
del territorio in collaborazione con  L’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona per 
promuovere lo sviluppo dei Gruppi di cammino attraverso un importante opera di 
sensibilizzazione di tutta la popolazione. La partecipazione attiva delle associazioni del territorio, 
spesso promotrici di queste iniziative, ha contribuito a diffondere nelle nostre comunità un 
moderno concetto di salute e qualità di vita caratterizzato da politiche di equità ed 
empowerment sociali. 

•  Progetto “ANFFAS”: l’ANFFAS persegue fra i suoi fini istituzionali e statutari principi di inclusione, 
autonomia, promozione del benessere e miglioramento della qualità della vita delle Famiglie 
associate. Per tale motivazione ANFFAS Cremona ritiene importante promuovere un programma 
di promozione della salute con la finalità di divulgare informazioni riguardanti stili di vita sani ed 
in particolare le corrette abitudini alimentari e motorie. L’ASL offre la competenza dei propri 
operatori in supporto all’attività diretta degli educatori dei volontari che operano 
quotidianamente con gli Ospiti dell’Associazione e le loro Famiglie, con una benefica ricaduta 
sul benessere complessivo dell’intera comunità.   

• Progetto di sensibilizzazione alla solidarietà: l’iniziativa, promossa dall’Associazione AUSER 
INSIEME di Pandino in collaborazione con gli Istituti Scolasitici del territorio, i Comuni di Pandino e 
Palazzo Pignano,  il Centro Sociale “Incontro” di Pandino e alcune associazioni di volontariato 
del territorio, nasce dalla volontà di promuovere tra i giovani uno stile di vita corretto 
diffondendo i valori etici del volontariato e promuovendo la cultura partecipativa della salute e 
della solidarietà.  

• Progetto Interclub “Parlarne non basta – I comportamenti in una società che cambia” promosso 
dai Club di servizio della città di Cremona in collaborazione con l’ASL e le varie Istituzioni della 
città di Cremona. Il programma ha previsto incontri di confronto aperti alla comunità con la 
finalità di offrire un momento di ascolto agli specifici bisogni espressi dal territorio, e 
l’organizzazione di un convegno dal titolo “Sport e Disturbi del Comportamento Alimentare: 
equilibrio fragile”. Si è inoltre avviato un corso di formazione “Viaggio nelle classi difficili: analisi 
degli aspetti del disagio oggi” promosso dai Club di servizio e tenuto dal CRIAF in collaborazione 
con l’ASL, Il Comune di Cremona, l’Ufficio Scolastico Territoriale. 

• Progetto “Prendiamoci cura”: programma di promozione della salute organizzato dalla 
Fondazione Germani di Cingia dè Botti in collaborazione con l’ASL e alcuni comuni del territorio 
finalizzato alla promozione dei corretti stili di vita tra la popolazione. 

• Progetto “Futuro Salute”: l’Associazione “Futuro Salute” di  Casalmorano, impresa sociale nata 
dalla collaborazione tra la Casa di Riposo di Casalmorano, la Cooperativa Medici di Medicina 
Generale, l’Associazione di Volontariato Casalmorano Solidale,  è un centro che si occupa di 
prevenzione ed è rivolta a persone adulte e anziane in buone condizioni di salute residenti sul 
territorio. L’Associazione in collaborazione con l’ASL ha avviato percorsi di salute e di 
promozione del benessere che prevedono controlli sanitari, suggerimenti personalizzati finalizzati 
al miglioramento della qualità di vita; è prevista inoltre l’ organizzazione di iniziative ed incontri 
rivolti alla popolazione generale finalizzati alla promozione dei corretti stili di vita. L’Associazione 
ha inoltre attivato i gruppi di cammino sul territorio con percorsi personalizzati e adeguati alle 
necessità espresse dai cittadini; tali gruppi sono condotti da operatori esperti che verificano i 
benefici di salute ottenuti con la possibilità di consulenze specialistiche individuali. 
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4. OBIETTIVI 
 

Al fine di monitorare il Piano nel suo complesso, sono stati definiti  

 
OBIETTIVI RILEVANTI, REALIZZABILI E MISURABILI 

 
1. Sviluppare a livello provinciale la Rete locale delle Scuole che Promuovono Salute – Rete SPS 

(integrazione e intersettorialità) 
 
 
 

2. Promuovere interventi di promozione della salute in ambito scolastico attraverso la modalità 
della co-progettazione basata sulla metodologia life skills  

 
 
 
3. Attivare a livello provinciale delle collaborazioni/progetti con soggetti pubblici e/o privati, ivi 

compresi gli Enti Locali e il Terzo Settore (integrazione e intersettorialità) 
 

 
 

4. Sviluppare a livello provinciale la Rete delle Aziende che Promuovono Salute – Rete WHP 
(integrazione e intersettorialità) 

 
 
 

5. Attivare progetti di promozione della salute che coinvolgano i MMG e i PLS (integrazione e 
intersettorialità) 

 
 

In aggiunta a questi, sono stati individuati - per ciascun progetto ricompreso nell’allegato Sintesi 
dei progetti PIL 2014 allegato al presente documento - specifici obiettivi e indicatori che 
consentiranno, nel corso dell’anno, di valutare lo stato di attuazione e di efficacia degli stessi. 

 
 
  



ASL di Cremona – Piano Integrato Locale di Promozione della Salute - 2014 
 

19 
 

5. PROGRAMMAZIONE 2014 
 

5.1 LE AREE DI INTERVENTO 

Sulla base dei dati risultanti dall’analisi dei problemi di salute descritti nelle pagine precedenti e 
dei criteri indicati, l’ASL di Cremona ha provveduto a programmare interventi in relazione alle 
seguenti aree prioritarie: 

� fumo, alcol, sostanze illegali e gioco d’azzardo patologico (GAP); 

� alimentazione e attività motoria per minori e/o adulti; 

� sicurezza; 

� promozione dei corretti stili di vita in generale; 

� attività educativa e formativa in ambito scolastico; 

� adolescenza e disagio giovanile; 

� affettività e sessualità; 

� supporto all’infanzia; 

� buone prassi e sperimentazioni. 

L’individuazione dei temi su cui focalizzare l’attenzione ha tenuto conto anche di fattori 
economico-sociali e di “bisogno percepito” dalla popolazione, oltre che di criteri di fattibilità in 
senso stretto in correlazione all’efficacia documentata degli interventi. 

Di seguito viene riportato un estratto dei progetti per le diverse AREE rivolti alle diverse fasce di 
popolazione, che vengono rappresentati in forma dettagliata nell’all. 1 “Sintesi dei progetti PIL 
2014”, allegato al presente documento. 

 

5.2 I PROGRAMMI 
5.2.1 Scuola 

PERCORSI LIFE SKILLS DI PROMOZIONE ALLA SALUTE IN CO-PROGETTAZIONE  

 L’attività di co-progettazione si struttura attraverso l’incontro tra Scuola e Asl al fine di costruire 
insieme programmi di promozione della salute. 

Molteplici sono le motivazioni che hanno indotto l’ASL della provincia di Cremona ad 
intraprendere questi percorsi, tra cui si pone in primo luogo il miglioramento dell’efficacia degli 
interventi. E’ infatti dimostrato che gli interventi estemporanei non sono equivalenti, in termini di 
efficacia, a quelli condotti secondo una logica di continuità e di coerenza delle azioni attivate, 
così come è altresì dimostrato che questi interventi dovrebbero basarsi sul potenziamento delle 
abilità e delle competenze sociali; tali abilità sono considerate lo strumento privilegiato per la 
promozione della salute in ambito scolastico. 

La scuola, di conseguenza, come luogo di apprendimento e di sviluppo di competenze, 
acquisisce un ruolo centrale nel processo di promozione della salute e l’Asl assume funzioni di 
supporto o accompagnamento nella realizzazione degli interventi. 

La metodologia della co-progettazione consente di realizzare l’integrazione fra due obiettivi: 
l’uno orientato all’insegnamento delle materie curricolari, l’altro a favorire lo sviluppo individuale e 
sociale dell’alunno; non sembra infatti produttivo lasciare crescere questi due obiettivi su binari 
separati.  

ll programma si struttura attraverso un percorso condiviso tra Scuola e ASL al fine di costruire 
insieme, sulla base dei bisogni espressi dai singoli Istituti, programmi specifici di promozione della 
salute.  Le azioni si fondano sul riconoscimento del ruolo centrale della Scuola nelle attività di 
promozione della salute sin dalla fase di ideazione del programma, con conseguente ridefinizione 
del ruolo dell'ASL che assume funzioni di consulenza/formazione degli insegnanti nella realizzazione 
degli interventi e non più di erogazione diretta degli stessi. Il cambiamento di paradigma si è reso 
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necessario alla luce delle recenti linee di indirizzo che inseriscono la promozione della salute tra i 
compiti educativi della scuola.  

Il programma è strutturato integrando le varie aree tematiche (alimentazione – dipendenze -  
attività fisica - affettività e sessualità – sicurezza – igiene - educazione zoofila) modificando l’offerta 
monotematica tradizionale in una prospettiva di presa in carico trasversale dei bisogni di salute in 
ambito scolastico da parte dei Servizi dell'ASL. Il valore aggiunto è quindi il focus sull’ 
apprendimento di competenze di vita e la co-partecipazione insegnanti SCUOLA/operatori ASL sia 
in fase di programmazione che di realizzazione delle varie azioni e buone pratiche. Tali aspetti 
concorrono a caratterizzare il progetto secondo principi di efficacia, sostenibilità e intersettorialità 
in una logica di definitivo superamento di azioni isolate non intrecciate con il tessuto organizzativo - 
metodologico scolastico.  

Il programma riflette le linee guida aziendali di gestione degli interventi di promozione della 
salute attraverso la metodologia della co-progettazione, ed è in linea  con le direttive regionali, 
l’approccio sistemico della Rete locale delle Scuole che Promuovono Salute  e in sintonia con il 
Tavolo Tecnico Regionale Prevenzione.  

Strutturazione del programma: 

1. Definire un PATTO con l’Istituto Scolastico circa la complementarietà dei ruoli degli operatori 
ASL e degli insegnanti; 

2. Identificare  mediante “ESPLORAZIONE”  i bisogni espressi dalla Scuola  letti alla luce dei dati 
epidemiologici e degli indicatori di salute ASL; 

3. Implementare nel curricolo UNITA’ DIDATTICHE a carattere promozionale con focus 
sull’acquisizione di competenze di vita (life skills) coerenti con i bisogni emersi ( es: Educazione e 
sicurezza alimentare, prevenzione consumo sostanze psicoattive legali e  illegali, educazione 
emotiva, prevenzione HIV  e M.T.S.). 

La CO-PROGETTAZIONE  ha carattere ricorsivo con obiettivi di processo (coinvolgimento 
Dirigente-attivazione insegnanti) e di contenuto (definizione percorsi life skills) e si conclude con 
una verifica di fine anno che serve come piattaforma per far ripartire il processo e consolidare le 
prassi avviate nell'annualità successiva. 

Al fine di omogeneizzare le modalità operative negli ambiti distrettuali l’ASL della provincia di 
Cremona si è dotata di una specifica procedura inserita nel Manuale della Qualità. 

� Progetto “Life Skills Training Program”: Life Skills Training è un programma che ha dimostrato di 
essere efficace nella prevenzione dell’uso di tabacco, alcol e droghe per gli studenti della 
scuola secondaria di I grado. L’obiettivo principale è quello di fornire agli studenti la 
motivazione e le abilità necessarie per “resistere” alla pressione dei pari e dei media verso 
l’uso di droghe. Inoltre, fornisce loro strumenti utili a rinforzare le abilità necessarie per 
affrontare le sfide tipiche della vita di un adolescente. (life skills).  

Il programma LST viene realizzato sul territorio dell’ASL della provincia di Cremona, nell’ambito 
di un’ampia sperimentazione condotta da Regione Lombardia e vede coinvolto tutto il 
territorio regionale. Nei suoi aspetti operativi, il programma attivato presso Istituti di Istruzione 
Secondaria di I grado (identificati dall’Ufficio Scolastico Territoriale), viene condotto dagli 
insegnanti (opportunamente formati da operatori ASL) ed agisce sulle tre componenti di cui 
è composto il Life Skills Training, secondo obiettivi specifici: 

▪ competenze personali: agisce sull’immagine di sé e l’autostima, promuove abilità 
creative di problem-solving, sviluppa competenze di gestione dello stress, dell’ansia e 
della rabbia; 

▪ abilità sociali: rafforza gli studenti rendendoli in grado di superare alcuni ostacoli sociali, 
ad esempio superando la propria timidezza, comunicando in modo chiaro, costruendo 
nuove relazioni e evitando comportamenti violenti; rende in grado gli studenti di 
difendersi dalle pressioni sociali riguardanti l’utilizzo di tabacco, alcol e altre droghe; 

▪ percezioni e informazioni sulle sostanze. 
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�  Progetto “Unplugged”: Unplugged è un programma educativo-promozionale, basato sulla 
ricerca, che ha dimostrato la sua efficacia preventiva in molti studi e che si focalizza sul 
rafforzamento delle capacità di resistenza all’adozione di comportamenti a rischio da parte 
degli adolescenti, all’interno di un modello più generale di incremento delle abilità personali 
e sociali. In particolare il programma agisce su: 

▪ competenze personali, quali problem-solving, decision-making; 

▪ abilità sociali, quali l’assertività o la capacità di rifiuto; 

▪ percezioni e informazioni sulle sostanze. 

Il programma mira ad aumentare nei soggetti le capacità di gestione delle sfide quotidiane 
e a favorire un maggior senso di controllo personale.  

Il programma Unplugged viene realizzato sul territorio dell’ASL della provincia di Cremona, 
nell’ambito di un’ampia sperimentazione condotta da Regione Lombardia e vede coinvolto 
tutto il territorio regionale. In particolare, per la provincia di Cremona sono stati coinvolti Istituti 
di Istruzione Secondaria di II grado (identificati dall’Ufficio Scolastico Territoriale). 

� Progetto “Modello Lombardo delle Scuole che Promuovono Salute” (Rete SPS), rappresenta 
un importante progetto attivato da Regione Lombardia, a fronte di un’intesa sottoscritta nel 
2011 tra Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, che esplicita 
la strategia condivisa dalle due istituzioni sul tema della promozione della salute all’interno 
del contesto scolastico.  

Il progetto si basa sulla concezione che la promozione della salute “non è una responsabilità 
esclusiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere” (The 
Ottawa Charter for Health Promotion, WHO, 1986) e che la scuola, luogo di apprendimento e 
di sviluppo di competenze e al tempo stesso contesto sociale in cui agiscono molteplici 
determinanti di salute, ha piena titolarità nel governo dei processi di salute, nella 
consapevolezza che tali aspetti influenzino significativamente il successo formativo, 
nell’ambito di una completa dimensione di benessere.  

Anche a fronte di esperienze analoghe già attivate a livello europeo (network Rete Europea 
delle Scuole che Promuovono la Salute - Health Promoting School - HPS, cui l’Italia ha aderito) 
si è quindi provveduto alla identificazione di un set di requisiti – attraverso un percorso 
partecipato tra Dirigenti scolastici delle scuole di tutte le province della Lombardia e dai 
rispettivi referenti delle Aziende Sanitarie Locali – che una Scuola deve applicare per potersi 
definire “Scuola che promuove salute”.  

Gli anni 2012/13  hanno visto l’ASL di Cremona e gli Istituti coinvolti impegnati nella definizione 
del proprio Profilo di Salute e in un processo di autovalutazione del grado di compliance al 
modello per poter formulare un piano di miglioramento; per il 2014 si prevede un 
ampliamento della rete a livello locale e un incremento qualitativo degli interventi secondo 
modalità di progettazione validate e condivise (life-skills). 

� Progetto formativo “L’ASL amica dei bambini … a scuola”: La scuola è il luogo deputato 
all’insegnamento e all’apprendimento e per questo assume la titolarità nel governo dei 
processi di salute che si determinano in una collettività. Ciascun bambino ha diritto 
all’educazione, alla salute e alla sicurezza e affinché benessere e qualità di vita diventino 
reale “esperienza” di ogni giovane , è necessario che i settori dell’istruzione, della sanità e 
delle politiche giovanili siano tra loro integrati.  

Il progetto “L’ASL amica dei bambini … a scuola”, indirizzato al personale docente della 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado della provincia di Cremona, si pone l’obiettivo di 
fornire informazioni semplici e di facile attuazione in merito ad interventi di primo soccorso da 
eseguire a scuola quando il bimbo è in difficoltà. 

Obiettivo del corso è promuovere la cultura della salute e della sicurezza nella scuola e 
formare il personale docente affinché questo sia in grado di: 

▪ affrontare eventuali situazioni di urgenza/emergenza in sicurezza; 

▪ conoscere le procedure per la chiamata dei soccorsi (role playing); 
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▪ essere informato sulle corrette manovre di base  nell’aiutare chi ha bisogno di soccorso 
sanitario (anche attraverso prove simulate); 

▪ avere una conoscenza specifica sulle più comuni patologie legate agli incidenti e 
traumatismi. 

Il progetto prevede inoltre forti alleanze sul territorio (Pronto soccorso ospedaliero, 118, 
Associazione Italiana Fisioterapisti Interprovinciale, Associazioni di genitori …) con la finalità di 
diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza dei bambini come strumento 
indispensabile per il raggiungimento di una scuola intesa come luogo di benessere dove 
imparare, lavorare e vivere in meglio. 

ALTRI PROGETTI 

� La donazione del sangue e del midollo osseo (Costruire la Salute). Questo progetto, condotto 
dall’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, è rivolto agli studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado, allo scopo di promuovere l’informazione sulla donazione per 
sensibilizzare la popolazione giovanile verso la tematica della solidarieta', della donazione del 
sangue e del midollo osseo e favorire l'adesione di nuovi donatori. 

 

5.2.2  Popolazione generale  

PROMOZIONE DEI CORRETTI STILI DI VITA IN GENERALE: ALIMENTAZIONE E ATTIVITA’ MOTORIA 

La salute viene attualmente definita dall'OMS come "stato di  benessere psichico, fisico e 
sociale e non semplice assenza di malattia". Tale definizione  introduce una nuova prospettiva nel 
campo degli  interventi rivolti alla promozione della salute che non devono  più esaurirsi  in una 
mera azione di prevenzione primaria, ma devono invece essere sempre diretti a tentare di favorire 
un miglior stato di benessere e qualità di vita dell'individuo. Anche l'attività  sportiva deve essere 
considerata in questa ottica e quindi non solo come performance, spettacolo o oggetto di 
scommesse, ma come valido strumento per la promozione della salute sia individuale che 
collettiva. In quest’area sono stati attivati i seguenti interventi: 

� PIEDIBUS: fatti mandare dalla mamma a scuola da solo: rivolto ad alunni di 6-10 anni, 
insegnanti e famiglie. Il Piedibus2 è un percorso organizzato casa-scuola-casa a piedi, rivolto 
ai bambini della scuola primaria . Il progetto è tenuto in collaborazione con i vari comuni del 
territorio cremonese. I bambini sono accompagnati da un “autista” e due “controllori” 
volontari con percorsi orari e fermate prestabiliti. Il Piedibus viaggia tutti i giorni con qualsiasi 
condizione metereologica. I bambini indossano indumenti adatti ad alta visibilità e lungo il 
percorso possono chiacchierare, apprendere utili abilità sulla sicurezza stradale e 
guadagnare un po' di indipendenza. Camminare con entusiasmo ed in gruppo è importante 
anche per ridurre l'inquinamento ed aumentare la socializzazione e l'esplorazione del 
quartiere. 

� Distributori automatici: Il programma nasce dalla volontà dell'ASL della provincia di Cremona 
di promuovere corrette abitudini alimentari tra i dipendenti. Infatti nell'ambito delle azioni 
previste per la promozione di corrette abitudini alimentari al fine di ridurre l'incidenza di 
patologie cronico-degenerative, l'ASL della provincia di Cremona ha promosso un percorso 
partecipativo caratterizzato dall'introduzione di prodotti salutari nei distributori automatici 
presenti in Azienda, in linea con le raccomandazioni INRAN.  

� Scale della Salute: Il programma si pone la finalità di strutturare messaggi finalizzati a 
promuovere un'adeguata attività motoria e comportamenti sani da adottare per prevenire 
sovrappeso e obesità tra i dipendenti ASL e nella popolazione in generale. A tale proposito è 
stata nuovamente promossa l'affisione di manifesti/locandine - realizzati con il miglior disegno 
del concorso del Liceo Artistico Munari - in prossimità di ascensori e rampe di scale negli 
edifici dell'ASL della provincia di Cremona. Inoltre l'ASL della provincia di Cremona ha messo 

                                                 
2 Il Piedibus è un progetto che nasce in Danimarca, è attivo in Nord Europa e negli Stati Uniti e si sta diffondendo in 
moltissimi altri paesi. 
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a disposizione dei propri dipendenti n.12 biciclette nei tre Distretti per favorire l'attività motoria 
del personale. 

� Con meno sale nel pane c'è più gusto e …. guadagni in salute: la diminuzione dell'assunzione 
di sale con la dieta è un obiettivo di salute pubblica di estrema importanza: un consumo 
eccessivo determina un aumento della pressione che a sua volta aumenta il rischio di 
insorgenza di gravi malattie, come l'infarto e l'ictus. Nell’ambito dell’accordo stipulato da 
Regione Lombardia con una serie di soggetti economici per la riduzione del sale nel pane, 
l’ASL attiva sul proprio territorio una serie di interventi volti ad aumentare l’adesione dei 
panificatori a tale iniziativa. 

� Gruppi di Cammino: Nel territorio della provincia di Cremona sono attive alcune esperienze di 
gruppi di cammino rivolti alla popolazione anziana/adulta. In particolare, sono presenti 
gruppi di cammino a valenza clinica e sociale denominati “Percorsi di salute nel Parco 
Golena del Po di Casalmaggiore (CR)”, rivolto ai cittadini adulti del comprensorio casalasco 
e “Piedibus d’argento” per i cittadini del cremasco. A Cremona alcuni gruppi di cammino 
sono attivi grazie ad iniziative spontanee o avviate da alcune associazioni presenti in città. 
Ciò in quanto la letteratura scientifica  documenta concordemente l'effetto terapeutico e 
preventivo dell'attività fisica (=motoria)  come vero "farmaco" pleiotropico.  I campi di 
applicazione dell'attività fisica sono molteplici:  prevenzione e cura delle malattie cardio e 
cerebrovascolari,  dei tumori,  di malattie psichiche e di molteplici patologie cronico 
degenerative (obesità,  aterosclerosi,  fratture di femore da caduta,  osteoporosi, diabete 
mellito, sindrome metabolica, ecc), favorire la socializzazione e l’integrazione sociale. 
L’obiettivo che l’Azienda si pone consiste nell’attivare analoghe esperienze in altre realtà 
territoriali attraverso una campagna di sensibilizzazione delle istituzioni locali e delle 
associazioni di volontariato, associazioni e società sportive, palestre, Centri Anziani, Centri 
Diurni, Parrocchie, Medici di Medicina Generale, Farmacie e tutti i soggetti del territorio. 

� Piedibus d'argento… Ma non solo: rivolto ad adulti, anziani, volontari, portatori di patologie. Il 
Piedibus d’argento è un percorso di vita quotidiano sviluppato nel territorio cremasco, per 
persone adulte/anziane, fatto di azioni giornaliere mirate al raggiungimento di un completo 
stato di benessere fisico, mentale e sociale. I destinatari, attraverso l’eliminazione del fumo, la 
promozione dell’attività fisica, la socializzazione, una corretta alimentazione, l’effettuazione 
degli screening previsti per le specifiche fasce d’età, la prevenzione degli incidenti domestici 
e le vaccinazioni, scelgono di mantenere uno stile di vita altamente qualitativo. 

Alcune considerazioni rispetto ai Piedibus e Gruppi di Cammino. In termini generali, si può 
affermare che il territorio cremonese è costellato di esperienze di “piedibus” e infatti conta 
numerose linee attivate nei principali centri della provincia. Molte realtà locali, grazie alla 
collaborazione tra i Comuni, volontari, insegnanti e genitori, hanno risolto il problema dell'eccessiva 
presenza di auto durante l'orario di entrata e uscita da scuola, organizzando il Piedibus3. Anche per 
quanto riguarda i gruppi di cammino, diverse sono le esperienze diffuse sul territorio e tutte 
caratterizzate da risultati assolutamente apprezzabili in termini di guadagno di salute dei 
partecipanti. 

La modalità più diffusa consiste nell’attivazione di queste esperienze da parte dei Comuni, su 
input e/o con la collaborazione degli operatori ASL.  

A livello programmatorio, anche per l’anno 2014, l’obiettivo che l’ASL della provincia di 
Cremona si prefigge di raggiungere consiste in un aumento del numero di realtà che attivano il 
progetto, ai fini di renderne più capillare la diffusione.  

                                                 
3 Nella città di Cremona è inoltre attivo BiciBus, progetto frutto della collaborazione tra il Laboratorio Cremona dei Bambini 
dell'Assessorato alle Politiche Educative e della Famiglia, l'Ufficio Tempi, la Polizia Municipale e l'Associazione Fiab 
Biciclettando Cremona, che ha tra le sue finalità la promozione e lo sviluppo dell'uso della bicicletta. Il BiciBus è un gruppo 
di bambini che va e torna da scuola accompagnato in bicicletta da genitori e volontari lungo percorsi prestabiliti e messi in 
sicurezza. Il funzionamento è analogo al Piedibus: le linee prevedono capolinea e fermate intermedie indicate da cartelli 
che riportano gli orari di arrivo e partenza. I bambini si recano sul percorso e aspettano al capolinea o alle fermate i 
volontari e il gruppo, per proseguire insieme verso la scuola. 
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A tale scopo è necessario rinforzare ed estendere le alleanze con gli Enti Locali, con i soggetti 
del volontariato e con tutti gli attori del territorio che possano contribuire a realizzare interventi di 
promozione dell’attività motoria presso la popolazione.  

Sulla base di tali presupposti si conferma l’opportunità di proseguire nell’attività di diffusione di 
una nuova cultura della prevenzione attraverso la realizzazione di eventi formativi per la 
sensibilizzazione di MMG / PLS.  

Inoltre si è attivato un rapporto di collaborazione, attraverso la stipula di uno specifico 
Protocollo di Intesa con il CONI,  per la formazione di operatori del settore sportivo (Diplomati ISEF, 
Laureati in Scienze Motorie e dello Sport, Tecnici e Operatori Sportivi) per fornire le competenze 
necessarie alla promozione di progetti di attività motoria per la terza età. I contenuti proposti 
hanno affrontato i diversi aspetti dell'invecchiamento e del movimento fisico con la finalità di 
fornire alle persone anziane occasioni di recupero della voglia di vivere e corrette informazioni in 
materia di attività motoria e stili di vita. La corretta attività motoria nell’anziano promuove lo stato 
di benessere della vita favorendo il tono dell’umore, la socializzazione e la qualità della vita. 

ALTRI PROGETTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE  

Lo stile di vita può essere definito come il modo di interpretare se stessi all’interno delle realtà in 
cui si è inseriti, anche in riferimento al complesso dei valori cui ciascun individuo fa riferimento 
(cittadinanza responsabile, solidarietà, rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, ecc.). Si tratta 
dunque di un insieme di comportamenti che, come tali, sono influenzati da fattori sociali e 
relazionali, ambientali ed economici e, pertanto, soggetti a continui mutamenti. Emerge quindi 
che molteplici sono i fattori che possono incidere sul benessere della persona globalmente intesa. 
Proprio per questo motivo, in questo ambito, sono stati collocati interventi diversificati, volti alla 
sensibilizzazione della popolazione rispetto a varie tematiche. 

� Donna con te. Rivolto alle donne in perimenopausa. ll progetto è mirato alla creazione di un 
sistema di accoglienza, informazione, sostegno per la promozione della salute nella donna in 
climaterio. Tra gli obiettivi prioritari è compreso quello relativo alla promozione di stili di vita 
salutari volti al miglioramento della qualità della vita stessa. Il progetto tende a sviluppare 
nelle donne le motivazioni per modificare stili di vita non corretti relativi all'uso a rischio di alcol 
e tabacco, alimentazione, attività fisica per la prevenzione di patologie  correlate e per la 
promozione delle buone pratiche. 

� Screening. In provincia di Cremona le patologie neoplastiche sono attualmente ancora 
molto numerose. L'introduzione del Pap test, mammografia e della ricerca del sangue 
occulto nelle feci come test di prevenzione e diagnosi precoce ha però determinato negli 
anni non solo una diminuzione del numero totale dei tumori del collo dell'utero, della 
mammella e del colon retto ma anche una riduzione del numero dei casi individuati al di 
fuori dello screening. Il progetto è rivolto alle donne di età compresa tra i 25 e 65 anni per lo 
screening del carcinoma del collo dell’utero, alle donne comprese tra i 50 e i 69 anni per lo 
screening del carcinoma della mammella, agli adulti di età compresa tra i 50 e i 75 anni per 
lo screening del carcinoma del colon retto. Lo scopo dello screening oncologico è quello di 
identificare in fase precoce le patologie neoplastiche presenti in una comunità, permettendo 
così di giungere ad interventi terapeutici tempestivi ed alla gestione standardizzata della 
terapia in modo da ridurre sistematicamente mortalità e sofferenza.  

5.2.3  ASL dei bambini 

L’ASL della provincia di Cremona pone particolare attenzione al mondo dell’infanzia, sia per gli 
elementi di fragilità che la caratterizzano, sia per la responsabilità, in capo al “mondo degli adulti”, 
di saperne interpretare le istanze e tutelare le esigenze.    

Attraverso una serie di interventi diversificati (culturali, attraverso la formazione del personale e 
la promozione sul territorio – e strutturali per la riduzione dei fattori di rischio), da realizzarsi in un arco 
temporale pluriennale, l’obiettivo finale che l’ASL si prefigge consiste nella creazione di una rete 
territoriale di collaborazioni, in cui tutti gli attori agiscano in modo sinergico per proporre un’offerta 
di servizi in grado di proteggere e assicurare un sostegno alle madri e alle famiglie da prima della 
nascita fino ai primi anni di vita del bambino, supportando così una genitorialità consapevole e 
responsabile. 
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Tra gli obiettivi più immediati, si colloca  quello di sostenere i genitori nel compiere le scelte di 
alimentazione e cura dei propri figli più adeguate, tra cui la promozione dell’allattamento al seno.  

La promozione dell’allattamento al seno trova il suo fondamento nella letteratura scientifica, 
che lo individua come  “il miglior metodo alimentare per garantire una sana crescita e un sano  
sviluppo dei neonati ed esercita un’influenza biologica ed emotiva unica sulla salute sia delle 

madri che dei bambini”4. Sulla base di queste acquisizioni, la promozione dell’allattamento al seno 
trova la sua legittimazione nelle politiche di prevenzione attuate a livello nazionale e regionale 
nell’ultimo decennio.  

� Nutri la vita, rivolto ai bambini 0-2 anni, mamme, familiari. Il progetto è volto a promuovere e 
sostenere l'allattamento materno secondo le linee OMS/UNICEF condivise dal "PROGETTO 
REGIONALE", e creare un’intesa che favorisca la continuità di assistenza dai punti nascita al 
territorio, potenziare la rete già esistente con altre strutture sul territorio per facilitare l'utenza. 
Allattare al seno previene potenziali malattie del "futuro adulto", l'accompagnamento della 
mamma che allatta facilita azioni preventive ad ampio raggio: promuovere  stili di vita 
corretti in tema di alimentazione, fumo, alcool nella madre, favorendo anche l'attività fisica. 

� Percorso Nascita: Il Ministero della Sanità nel Piano Sanitario Nazionale del 1998 - 2000 ha 
introdotto il POMI (Progetto Obiettivo Materno Infantile) come tematica di rilevanza  

strategica. L’Istituto Superiore di Sanità, attraverso documenti e indagini conoscitive, ha 
sollecitato le Aziende Sanitarie ad implementare le raccomandazioni del POMI nel proprio 

territorio, relativamente al “percorso nascita” richiedendo anche la valutazione dell’efficacia 
del programma implementato.  

� L’ASL di Cremona promuove inoltre il progetto “L’ASL amica dei bambini … a scuola” rivolto 
agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di I grado con la finalità di favorire tra 

docenti e genitori la cultura della salute e della sicurezza nel mondo scolastico inteso non 
solo come luogo di apprendimento ma anche spazio privilegiato per lo sviluppo di 

competenze e abilità di vita. Il progetto “L’ASL amica dei bambini … sulla strada”, promosso 
in collaborazione con la Polizia di Stato, è invece rivolto ai genitori, ai  nonni, alle baby sitter e 

a tutti coloro che desiderano essere informati sui comportamenti che favoriscono il trasporto 
sicuro dei bambini (seggiolini in auto) e la prevenzione degli incidenti sulla strada. Il 

Consultorio di Cremona promuove inoltre “Bimbi Sicuri”, incontri rivolti ai genitori, organizzati 
negli asili comunali del territorio, dove viene affrontato  il tema della prevenzione degli 

incidenti domestici; in tale occasione vengono presentati i servizi offerti dall’ASL nell'area 
materno-infantile. 

5.2.4 Gli altri progetti 

� Progetto “Lavati le mani”: Gli studi internazionali individuano nel 
corretto lavaggio delle mani uno degli elementi fondamentali nel 

controllo delle infezioni. Per il corretto lavaggio delle mani è 
necessario realizzare in maniera congiunta una serie di azioni: 

definizione di una procedura aziendale; introduzione del gel 
alcolico per il lavaggio delle mani senza acqua; realizzazione di una 

campagna di formazione ed informazione a tutti gli operatori. L'ASL 
della provincia di Cremona, ha promosso il progetto "Lavati le mani", campagna preventiva 

per la sicurezza del paziente/utente in relazione ai rischi correlati alle prestazioni erogate. Il 
progetto, promosso dal Risk Manager in collaborazione con l'UITRA è rivolto agli operatori 

sanitari, alle scuole, agli enti erogatori e ai cittadini del territorio al fine di implementare - in 
coerenza con le Linee Guida dell'OMS - corrette pratiche di igiene delle mani, l'utilizzo dei 

                                                 
4 Dichiarazione congiunta OMS/UNICEF - L’allattamento al seno: protezione, incoraggiamento e sostegno. L’importanza del 
ruolo dei servizi per la maternità. - OMS, Ginevra, 1989 
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preparati idroalcolici quale valida alternativa ai metodi di lavaggio tradizionali e l'adeguato 
utilizzo dei guanti. 

 
� Consulenza On-Line Spazioxgiovani del Consultorio Familiare Integrato. Nel 20013 è stato 

attivato il sito www.spazioxgiovani.aslcremona.it che consente di dare informazioni sui 
comportamenti legati alla salute e al benessere (sessualità, disturbi alimentari, consumo di 

sostanze psicotrope, difficoltà di relazione) e fornisce una consulenza on-line per tutti gli 
adolescenti e i giovani che necessitano di informazioni e desiderio di confronto.  

Il sito è gestito dal Consultorio Familiare ASL, area adolescenti e giovani, e coinvolge anche 
operatori di altri servizi dell’ASL, quali il SERD e il Servizio di Prevenzione. 

Obiettivi del progetto sono: offrire un centro di ascolto on-line, attivare una rete di 
consulenza e informazione, favorire l’aggancio al servizi del territorio.  

I ragazzi possonno contattare in ogni momento gli operatori dello Spazioxgiovani del 
Consultorio Familiare di Cremona;  riceverranno una risposta entro 48 ore; l’attività di ascolto 
è rivolta anche a genitori in difficoltà nella relazione con i propri figli, ad insegnanti, educatori 
e adulti di riferimento. 

L’iniziativa dell’ASL è in rete con i progetti di prevenzione territoriale,  con i servizi sociali e 
sanitari (Consultori,  SERD, CPS, UONPIA, Servizi sociali, Informagiovani) della provincia di 
Cremona e con i tavoli di integrazione tra servizi già in atto. Gli opeatori dei servizi specialistici 
svolgono il ruolo di consulenti nei confronti degli operatori consultoriali. 

Per l’anno 2014 si prevede l’implementazione dell’attività attraverso iniziative di diffusione e 
promozione della stessa:  

- incontri informativi nelle scuole secondarie;  

- diffusione di materiale informativo;  

- organizzazione di una giornata seminariale rivolta agli adulti con ruoli educativi;  

- coordinamento con analoghi progetti regionali e nazionali (“Social Net Skills”). 

Nel corso di questo anno si valuterà inoltre la possibile attivazione sul sito di forum di 
discussione.  

 

� Il Gioco d’azzardo Patologico (GAP). Il fenomeno del gioco d’azzardo - in particolare il Gioco 
d’azzardo patologico - ha assunto dimensioni preoccupanti coinvolgendo un rilevante 

numero di persone di tutte le età. Il GAP genera svariate problematiche di natura personale, 
con risvolti sulla salute dell’individuo e compromissione delle dimensioni finanziaria, familiare, 

lavorativa e sociale, sino ad avere risvolti di natura illegale e criminale.  

L’ASL di Cremona intende avviare programmi specifici di educazione alla legalità e di 
contenimento del fenomeno del gambling, con la finalità di limitare e scoraggiare la facilità 
di accesso ai luoghi di gioco. Per affrontare queste problematiche è pertanto necessario 
intervenire attraverso azioni di informazione rivolte alla popolazione generale e a “gruppi a 
rischio”. Appare inoltre opportuno l’avvio di accordi di rete per la diffusione di materiale 
informativo e la realizzazione di interventi di sensibilizzazione rivolti a: 

- scuole (rete SPS)  

- mondo del lavoro (rete WHP) 
- Terzo Settore, Diocesi e volontariato 

- Enti locali 
- Associazioni di categoria (es. pubblici esercenti, locali pubblici forniti di slot-

machines, sale da gioco, ricevitorie, venditori di gratta e vinci) 
- Medici di medicina generale  

- Agenzie di lavoro interinale 
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Ognuna di queste azioni sarà condotta In collaborazione con le istituzioni del territorio interessate e 
supportata da un’adeguata campagna informativa e comunicativa. (vedi Piano Aziendale di 
contrasto alle Ludopatie) 
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▪ Ministero della Salute www.salute.gov.it/  

▪ Centro Nazionale Controllo Malattie (CCM) www.ccm-network.it  

▪  Istituto Superiore di Sanità www.iss.it  

▪  DoRS Centro Doc Promozione Salute – Regione Piemonte www.dors.it  
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▪ Istituto Nazionale Ricerca Alimenti e Nutrizione www.inran.it  
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Macro 

Progetto
Titolo Abstract Destinatari

Responasabile 

progetto
Obiettivi

C
O

D
. 1

.1
4

LA DONAZIONE 

DEL SANGUE E 

DEL MIDOLLO 

OSSEO

La donazione del sangue e del midollo osseo è un'azione volontaria dettata da puro spirito di 

solidarietà da chi dona una parte di sé a chi ne ha bisogno. Il progetto è finalizzato a sensibilizzare i 

giovani su questa tematica con lo scopo di incrementare il numero dei donatori.

Alunni delle scuole di ogni ordine e 

grado

Dott. Umberto Bodini Sensibilizzare la popolazione giovanile verso la tematica della 

solidarietà.

Promuovere l'informazione sulla donazione del sangue e del 

midollo osseo.

Favorire l'adesione di nuovi donatori.

C
O

D
. 2

.1
4

SCALE DELLA 

SALUTE 

Promuovere comportamenti sani da adottare per prevenire sovrappeso e obesità anche attraverso 

l'affisione in prossimità di ascensori e rampe di scale delle strutture dell'ASL di manifesti/locandine 

realizzati con il miglior disegno del concorso del Liceo Artistico Munari. Promozione dell'attività 

motoria attraverso l'uso delle biciclette aziendali.

Dipendenti ASL Dr. ssa Liana Boldori Promuovere l'attività motoria secondo le raccomandazioni 

OMS del 2010  e del Ministero della Salute (Guadagnare 

salute), attraverso stili di vita corretti.

C
O

D
. 3

.1
4 STAR BENE AL 

LAVORO

Promuovere i corretti stili di vita nel mondo del lavoro in coerenza con le indicazioni regionali e il 

programma WHP.

Lavoratori Dr. ssa Liana Boldori Favorire lo sviluppo di conoscenze e di comportamenti 

corretti per uno stile di vita sano e libero dal fumo nel mondo 

del lavoro.

C
O

D
. 4

.1
4 DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI

Promuovere attivamente in ASL scelte salutari in linea con le raccomandazioni INRAN per una 

corretta alimentazione  attraverso prodotti disponibili nei distributori automatici.

Dipendenti ASL Dr. ssa Liana Boldori Promuovere il consumo di prodotti salutari nei distributori 

automatici aziendali.

C
O

D
. 5

.1
4

GRUPPI DI 

CAMMINO: 

PERCORSI DI 

SALUTE NEL 

PARCO GOLENA 

DEL PO DI 

CASALMAGGIORE

Il modello teorico di riferimento è quello di Green, modificato.  Le metanalisi della letteratura  

documentano concordemente l'effetto terapeutico e preventivo dell'attività fisica (=motoria)  

come vero "farmaco" pleiotropico.  I campi di applicazione dell'attività fisica sono molteplici:  

prevenzione e cura delle malattie cardio e cerebrovascolari,  dei tumori,  di malattie psichiche e di 

molteplici patologie cronico degenerative (obesità,  aterosclerosi, fratture di femore da caduta,  

osteoporosi, diabete mellito, sindrome metabolica, ecc).

Cittadini  adulti del comprensorio 

casalasco, ripartiti in sottogruppi, 

affetti da:

a)  diabetici compensati (HBA1c  

range 7 – 9)

b)  ipertesi compensati  (PAD < 115 

mm Hg)

c)  sovrappeso compensati

d) anziani con limitate difficoltà di 

equilibrio e deambulazione.

Dott. Paolo Marconi OBIETTIVO GENERALE: contribuire a prevenire e curare la 

sindrome metabolica e le patologie cronico-degenerative 

suscettibili di ottenere beneficio dall'attivita' del cammino 

migliorando l'equilibrio psico fisico individuale.

C
O

D
. 6

.1
4

PIEDIBUS 

D'ARGENTO

Il Piedibus d’argento è un percorso di vita quotidiana per persone anziane, ma non solo, fatto di 

azioni giornaliere mirate al raggiungimento di un completo stato di benessere fisico, mentale e 

sociale. Gli anziani attraverso l’eliminazione del fumo, la promozione dell’attività fisica, la 

socializzazione, una corretta alimentazione, l’effettuazione degli screening previsti per le specifiche 

fasce d’età, la prevenzione degli incidenti domestici e le vaccinazioni scelgono di mantenere uno 

stile di vita altamente qualitativo.

Adulti (destinatari finali), anziani 

(destinatari finali), volontari( 

destinatari intermedi), portatori di 

patologie (destinatari finali)

Dott.ssa Gloria 

Mencatelli

1. Intervenire sulle abitudini delle persone anziane per 

contrastare e limitare l’inevitabile mutamento psico-fisico; 2. 

Coinvolgere attivamente gli anziani stimolandoli al 

movimento per mantenere l’indipendenza nei loro 

spostamenti quotidiani; 3. Stimolare i rapporti sociali in 

particolare con i bambini; 4. Consentire una consapevolezza 

ad una corretta alimentazione per garantirsi un’integrità fisica 

e mentale; 5. Favorire la funzionalità mentale attraverso un 

costante impegno del pensiero in tutte le forme possibili; 6. 

Migliorare i livelli di fruibilità ed accessibilità all’ambulatorio 

vaccinale; 7. Ridurre i rischi di incidenti domestici e non; 8. 

Aiutare gli anziani nella prevenzione di malattie oncologiche e 

nella prevenzione del diabete e dell’ipertensione.
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Progetto
Titolo Abstract Destinatari

Responasabile 

progetto
Obiettivi

C
O

D
. 7

.1
4

NUOVI 

CONSUMATORI E 

MONDO DEL 

LAVORO

Il Dipartimento di Prevenzione Medica - SPSAL - ha promosso l’avvio di un dialogo tra ASL e Medici 

Competenti che operano nelle aziende del territorio che si è concretizzato nella costituzione di un 

Tavolo di Lavoro dedicato. Il gruppo di lavoro ha riconosciuto nel medico competente la figura 

perno dell’azione e pertanto sono stati programmati  periodici incontri su temi specifici quali il  

consumo di alcol e/o sostanze stupefacenti nei luoghi di lavoro, problematica affrontata attraverso 

riflessioni comuni, discussioni di casistiche, eventi di aggiornamento. Si sono definite inoltre 

modalità d’intervento concordate da presentare alla discussione del Comitato di Coordinamento 

Provinciale ex art.7 del D.Lgs. 81/08, anche condividendo le risultanze del percorso con il livello 

regionale.

Medici competenti. Dr. ssa Anna Marinella 

Firmi

Formazione e sensibilizzazione dei Medici competenti.

C
O

D
. 8

.1
4

NUTRI LA VITA Promuovere e sostenere l'allattamento materno secondo le linee OMS / UNICEF condivise dal 

progetto regionale, creare un'intesa che favorisca la continuità di assistenza dai punti nascita al 

territorio potenziandone la rete. Allattare al seno previene potenziali malattie del futuro adulto; 

l'accompagnamento della mamma che allatta facilita azioni preventive ad ampio raggio: 

promozione di stili di vita corretti in tema di alimentazione, lotta al fumo, alcol, corretta attività 

fisica.

Bambini di 0-2 anni e neo-genitori. Dott.ssa Enrica Ronca Promozione dell'allattamento al seno come investimento di 

salute a lungo termine. Il modello si basa sul raggiungimento 

di un obiettivo sostenuto da una rete collaborativa 

multiistituzionale.

C
O

D
. 9

.1
4

DONNA CON TE La menopausa rappresenta uno dei momenti di vita a cui si rivolge l'interesse del Consultorio. 

Infatti una emergente domanda di salute espressa da una fascia di popolazione femminile sempre 

più ampia porta alla necessità di creare "spazi dedicati" alla menopausa in cui attuare un 

management della sindrome climaterica. Obiettivo prioritario del Consultorio Familiare è quello di 

puntare sul welfar basato sulla partecipazione e sul empowerment ponendo la donna al centro del 

sistema e agendo in modo da favorire la capacità di controllo del proprio stato di salute.

Donne in perimenopausa. Dott.ssa Enrica Ronca Informare la donna in merito a:

- climaterio;  

- effetti dannosi provocati dal consumo di alcool e fumo; 

- prevenzione dei tumori del collo uterino e della mammella; 

- effetti di una sana e corretta alimentazione; 

- benefici di una costante attività fisica; 

- recupero di attività e spazi di interesse personale, finalizzati 

ad una maggior cura di sé.

C
O

D
. 1

0
.1

4

PIEDIBUS, FATTI 

MANDARE DALLA 

MAMMA A 

SCUOLA DA SOLO

Il Piedibus è un percorso organizzato casa-scuola-casa a piedi, rivolto ai bambini della scuola 

primaria. I bambini sono accompagnati da un autista e due controllori (volontari) con percorsi, 

orari e fermate prestabiliti.

Viaggia tutti i giorni con qualsiasi tempo. I bambini indossano indumenti ad alta visibilità. Lungo il 

percorso i bambini possono chiacchierare, apprendere utili abilità sulla sicurezza stradale e 

guadagnare un po' di indipendenza. Il progetto ha i seguenti obiettivi: 

- Educazione ad una corretta alimentazione per promuovere comportamenti corretti e consapevoli 

e dare loro stabilità;

- Promozione dell’attività fisica per far comprendere l’importanza del movimento per star bene e 

crescere in armonia.                                                                                                                                                      

- Camminare con entusiasmo ed in gruppo è stato importante anche per ridurre l’inquinamento ed 

aumentare la socializzazione e l’esplorazione del  quartiere. 

Il progetto è tenuto in collaborazione con i vari Comuni del territorio cremonese.

Alunni scuola primaria; insegnanti e 

famiglie.

Dott.ssa Gloria 

Mencatelli

Lotta all'obesità; Promozione dell'attività fisica; Riduzione del 

traffico autoveicolare nei pressi della scuola; Riduzione dei 

rischi di incidenti da traffico; Lotta all'inquinamento 

atmosferico ed acustico.

2 / 7
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progetto
Obiettivi

C
O

D
. 1

1
.1

4

SCREENING 

ONCOLOGICI

Scopo del progetto è incrementare l'adesione agli screening oncologici attualmente in atto (collo 

dell'utero, mammella e colon retto), al fine di individuare sempre più patologie neoplastiche in fase 

precoce permettendo in tal modo di giungere ad interventi terapeutici tempestivi e pertanto meno 

invasivi con conseguente riduzione di mortalità e sofferenza.

Popolazione in fascia d'età 

individuata a seconda dello 

screening: 

screening del carcinoma del collo 

dell'utero: popolazione di sesso 

femminile in età compresa tra i 25 

e i 64 anni                                                                                                        

screening del carcinoma della 

mammella: popolazione di sesso 

femminile in età compresa tra i 50 

e i 69 anni 

screening del carcinoma del colon 

retto: tutta la popolazione in età 

compresa tra i 50 e i 75 anni

Dott.ssa Marina Dal 

Soldà

Riduzione dei casi di malattia individuati al di fuori dello 

screening.

C
O

D
. 1

2
.1

4

CON MENO SALE 

NEL PANE C'È PIÙ 

GUSTO E …. 

GUADAGNI IN 

SALUTE

Il progetto si pone l'obiettivo di diffondere sul territorio provinciale la produzione e vendita di pane 

con ridotto contenuto di sale in modo stabile e senza differenza di prezzo. Tale progetto, che a 

livello regionale ha visto il coinvolgimento delle associazioni di categoria che si sono impegnate a 

diffondere l'iniziativa presso i propri associati, in ambito locale vuole raggiungere tutti i panificatori, 

anche quelli non iscritti alle associazioni di categoria. Verranno programmati incontri con le 

associazioni di categoria e con i singoli produttori di pane. Verrà chiesto ai primi di sottoscrivere un 

accordo con l'ASL e ai secondi di aderire formalmente all'iniziativa. 

Associazioni di categoria. 

Panificatori della provincia di 

Cremona

Dott. Vincenzo 

Clasadonte

Programmare incontri con tutte le associazioni di categoria e 

con tutti i produttori di pane della provincia di Cremona. 

Aumentare l'adesione al progetto. 

C
O

D
. 1

3
.1

4

LAVATI LE MANI L'ASL della provincia di Cremona ha promosso il progetto "Lavati le mani". Si tratta di una 

campagna per la sicurezza del paziente/utente in relazione ai rischi correlati alle prestazioni 

erogate.

Il progetto, promosso dal Risk Manager in collaborazione con l'UITRA, tutt'ora in corso, è rivolto 

agli operatori sanitari, agli enti erogatori, alle scuole e alla cittadinanza in generale al fine di 

implementare - in coerenza con le Linee Guida dell'OMS - corrette pratiche di igiene delle mani, 

l'utilizzo dei preparati idroalcolici quale valida alternativa ai metodi di lavaggio tradizionali e 

l'adeguato utilizzo dei guanti.

Operatori ASL , enti erogatori che 

effettuano prestazioni di natura 

sanitaria e socio-sanitaria, scuole, 

cittadini

Dr.ssa Laura Rubagotti - 

Responsabile UITRA

Uniformare e razionalizzare il comportamento degli operatori 

che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie effettuano 

prestazioni di natura medico-assistenziale 

- Promuovere buone prassi tra i dipendenti e il concetto di 

responsabilità nei confronti dell'igiene come efficace 

strumento di prevenzione delle contaminazioni/infezioni 

- Garantire la disponibilità di forniture e strumenti necessari 

(detergenti, disinfettanti, saponi) e migliorare la qualità e la 

sicurezza dell'assistenza prestata;

- Fornire adeguate conoscenze in ambito di igiene delle mani 

a tutti i dipendenti ASL e promuovere negli enti erogatori 

l'adozione di buone prassi/procedure e nei protocolli previsti 

per l'accreditamento ;

- Promuovere tra  i cittadini l'igiene delle mani migliore 

strumento di prevenzione dalle infezioni 
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PROGETTO “LIFE 

SKILLS TRAINING 

PROGRAM”

Life Skills Training è un programma efficace nella prevenzione dell’uso di tabacco, alcol e droghe 

per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori. L’obiettivo principale è quello di fornire 

agli studenti la motivazione e le abilità necessarie per resistere alla pressione dei pari e dei media 

verso l’uso di droghe. Inoltre, fornisce loro strumenti utili a rinforzare le abilità necessarie per 

affrontare le sfide tipiche della vita di un adolescente (life skills). Il programma LST viene realizzato 

sul territorio dell’ASL della provincia di Cremona nell’ambito di un’ampia sperimentazione condotta 

da Regione Lombardia. Nei suoi aspetti operativi, il programma è stato attivato presso gli Istituti di 

Istruzione Secondaria di I grado (identificati dall’Ufficio Scolastico Territoriale), viene condotto dagli 

insegnanti (opportunamente formati da operatori ASL) .

Insegnanti e alunni delle scuola 

secondarie di I grado identificate

Dr. ssa Annamaria 

Camisani

Il progetto agisce sulle tre componenti di cui è composto il 

LifeSkills Training, secondo obiettivi specifici:

▪ competenze personali: agisce sull’immagine di sé e 

l’autostima, promuove abilità creative di problem-solving, 

sviluppa competenze di gestione dello stress, dell’ansia e 

della rabbia;

▪ abilità sociali: rafforza gli studenti rendendoli in grado di 

superare alcuni ostacoli sociali, ad esempio superando la 

propria timidezza, comunicando in modo chiaro, costruendo 

nuove relazioni e evitando comportamenti violenti;

▪ abilità di resistenza all’uso di sostanze: rende in grado gli 

studenti di difendersi dalle pressioni sociali riguardanti 

l’utilizzo di tabacco, alcol e altre droghe.

C
O

D
. 1

5
.1

4

PROGETTO 

“UNPLUGGED"

Unplugged è un programma educativo-promozionale che ha dimostrato la sua efficacia preventiva 

in molti studi e che si focalizza sul rafforzamento delle capacità di resistenza all’adozione di 

comportamenti a rischio da parte degli adolescenti, all’interno di un modello più generale di 

incremento delle abilità personali e sociali. In particolare il programma agisce su:

▪ competenze personali, quali problem-solving, decision-making;

▪ abilità sociali, quali l’assertività o la capacità di rifiuto;

▪ percezioni e informazioni sulle sostanze.

Il programma mira ad aumentare nei soggetti le capacità di gestione delle sfide quotidiane e a 

favorire un maggior senso di controllo personale. 

Il programma Unplugged viene realizzato sul territorio dell’ASL della provincia di Cremona, 

nell’ambito di un’ampia sperimentazione condotta da Regione Lombardia. In particolare, per la 

provincia di Cremona sono stati coinvolti Istituti di Istruzione Secondaria di II grado (identificati 

dall’Ufficio Scolastico Territoriale).

Insegnanti e alunni delle scuole 

secondarie di II grado identificate

Dr. ssa Annamaria 

Camisani

Il programma mira ad aumentare nei soggetti le capacità di 

gestione delle sfide quotidiane e a favorire un maggior senso 

di controllo personale. 

C
O

D
. 1

6
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“MODELLO 

LOMBARDO 

DELLE SCUOLE 

CHE 

PROMUOVONO 

SALUTE”

Progetto attivato da Regione Lombardia, a fronte di un’intesa sottoscritta  lo scorso 14 luglio 2011 

tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, esplicita la strategia 

condivisa dalle due istituzioni sul tema della promozione della salute all’interno del contesto 

scolastico. Il progetto si basa sulla concezione che la promozione della salute “non è una 

responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere” 

(The Ottawa Charter for Health Promotion, WHO, 1986) e che la scuola, luogo di apprendimento e 

di sviluppo di competenze e al tempo stesso contesto sociale in cui agiscono molteplici 

determinanti di salute, ha piena titolarità nel governo dei processi di salute, nella consapevolezza 

che tali aspetti influenzino significativamente il successo formativo, nell’ambito di una completa 

dimensione di benessere. Anche a fronte di esperienze analoghe già attivate a livello europeo 

(network Rete Europea delle Scuole che Promuovono la Salute - Health Promoting School –HPS, cui 

l’Italia ha aderito) si è quindi provveduto ad alla identificazione di un set di requisiti – attraverso un 

percorso partecipato tra Dirigenti scolastici delle scuole di tutte le province della Lombardia e dai 

rispettivi referenti delle Aziende Sanitarie Locali – che una Scuola deve applicare per potersi 

definire “Scuola che promuove salute”. L’ASL di Cremona ha supportato gli Istituti coinvolti nella 

definizione del proprio Profilo di Salute e della griglia di autovalutazione del grado di compliance al 

scuole di ogni ordine e grado Dr.ssa  Liana Boldori Favorire una progettazione condivisa tra operatori ASL, 

insegnanti, alunni e famiglie in tema di promozione della 

salute;  fornire supporto agli insegnanti per avviare un piano 

di miglioramento all'interno degli Istituti interessati anche 

attraverso la condivisione di metodologie (life- skills), la 

costruzione di strumenti adeguati (profilo di salute, griglia di 

autovalutazione) e l'adozione di strategie comunicative 

idonee.
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"L'ASL AMICA DEI 

BAMBINI … A 

SCUOLA"

L’ASL di Cremona sostiene il progetto “L’ASL amica dei bambini … a scuola” con la finalità di 

promuovere tra docenti la cultura della salute e della sicurezza nella scuola intesa come luogo di 

apprendimento ma anche di sviluppo delle competenze dei bambini.

Insegnanti della Scuola Primaria e 

Secondaria di I Grado

Dr. ssa Liana Boldori Formare il personale docente delle Scuole Primaria e 

Secondaria di I grado, affinché questo sia in grado di 

affrontare eventuali situazioni di urgenza/emergenza in 

sicurezza, conoscere le procedure per la chiamata dei 

soccorsi (role playing), essere informato sulle corrette 

manovre di base  nell’aiutare chi ha bisogno di soccorso 

sanitario (anche attraverso prove simulate), avere una 

conoscenza specifica sulle più comuni patologie legate agli 

incidenti e traumatismi. Il progetto intende inoltre iffondere 

la cultura della prevenzione e della sicurezza dei bambini 

come strumento indispensabile per il raggiungimento di una 

scuola intesa come luogo di benessere dove imparare, 

lavorare e vivere in meglio.

C
O

D
. 1

8
.1

4

ALUNNO SICURO

Il progetto promosso dall’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Galileo Galilei”di Crema in 

collaborazione con l’ASL di Cremona e vari organismi del territorio, intende realizzare un percorso 

formativo, da integrare nel curricolo delle classi, realizzato dai docenti e rivolto agli studenti 

dell’Istituto in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08. Il progetto intende promuovere 

nel mondo della scuola la  diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro già 

a partire dalla formazione scolastica; tale iniziativa si concluderà con l’emissione da parte dell’IIS 

Galilei di un attestato valido per il mondo del lavoro.

Studenti dell'ISS Galilei di Crema e 

di altri Istituti della provincia

Dr. ssa Anna Marinella 

Firmi

Il progetto intende promuovere nel mondo della scuola la 

diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza sul 

lavoro già a partire dalla formazione scolastica

C
O

D
. 1

9
.1

4

CONSULENZA ON-

LINE 

SPAZIOXGIOVANI

Nel 20013 è stato attivato il sito www.spazioxgiovani.aslcremona.it che consente di dare  

informazioni sui comportamenti salutari (sessualità, disturbi alimentari, consumo di sostanze 

psicotrope, difficoltà di relazione) e fornisce una di consulenza on-line per tutti gli adolescenti e i 

giovani che necessitano di informazioni e desiderio di confronto. 

Il sito è gestito dal Consultorio Familiare ASL, area adolescenti e giovani, e coinvolge anche 

operatori di altri servizi dell’ASL, quali Dipartimento Dipendenze e Il DPM.

I ragazzi possonno contattare in ogni momento gli operatori dello Spazioxgiovani del Consultorio 

Familiare di Cremona: riceverranno una risposta entro 48 ore. L’attività di ascolto è rivolta anche ai 

genitori in difficoltà nella relazione con i propri figli, agli insegnanti, agli educatori e agli adulti di 

riferimento.

L’ iniziativa dell’ASL è in rete con i progetti di prevenzione territoriale,  con i servizi sociali e sanitari 

(Consultori, Dip.Dip., CPS, UONPIA, Servizi sociali, Informagiovani)  della provincia di Cremona e 

con i tavoli di integrazione tra servizi già in atto.

Adolescenti e giovani; genitori; 

adulti significativi (insegnanti, 

educatori, …)

Dott. Alberto Serafini Implementare il centro di ascolto on-line; attivare una rete di 

consulenza e informazione; garantire in tempi brevi la 

risposta dell'operatore specialista; garantire una funzione di 

filtro verso i servizi specialistici; costruire una via di aggancio 

al Servizio; dare informazioni e consulenza in merito alle 

risorse presenti sul territorio che si occupano di adolescenti e 

giovani attraverso il servizio on-line
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PERCORSI LIFE 

SKILLS DI 

PROMOZIONE 

ALLA SALUTE IN 

CO-

PROGETTAZIONE 

(ASL-SCUOLA)

Il programma  si struttura attraverso un percorso condiviso tra Scuola e ASL al fine di costruire 

insieme, sulla base dei bisogni espressi dai singoli Istituti, programmi specifici di promozione della 

salute.  Le azioni si fondano sul riconoscimento del ruolo centrale della Scuola nelle attività di 

promozione della salute sin dalla fase di ideazione del programma, con conseguente ridefinizione 

del ruolo dell'ASL che assume funzioni di supporto e accompagnamento degli insegnanti nella 

realizzazione degli interventi e non più di erogazione diretta degli stessi. Il cambiamento di 

paradigma si è reso necessario alla luce delle recenti linee di indirizzo che inseriscono la 

promozione della salute tra i compiti educativi della scuola. Il programma è strutturato integrando 

le varie arre tematiche (alimentazione – dipendenze – attività fisica – affettività e sessualità - 

sicurezza - igiene - educazione zoofila) modificando l’offerta monotematica tradizionale in una 

prospettiva di presa in carico trasversale dei bisogni di salute in ambito scolastico da parte dei 

Servizi dell'ASL. Il valore aggiunto è quindi il focus sull’ apprendimento di competenze di vita e la co-

partecipazione insegnanti SCUOLA/operatori ASL sia in fase di programmazione che di realizzazione 

delle varie azioni e buone pratiche. 

Operatori scolastici Dr.ssa Liana Boldori

• Coinvolgere il dirigente scolastico nell’approvazione del 

progetto

• Stimolare  la costituzione di gruppi di lavoro interni alla 

scuola formati da insegnanti disponibili a lavorare in ottica di 

co-progettazione  con gli Operatori ASL

• Modificare le rappresentazioni sui temi di promozione della 

salute e rinforzare le funzioni educative degli insegnanti

OBIETTIVI DI CONTENUTO

accrescere l’esercizio delle life skills degli alunni

 MACRO OBIETTIVI:

• 1) integrare materiale LS con iniziative già in atto

• 2) definire percorsi life skills di promozione della salute

• 3) formare gli insegnanti all’adozione di programmi validati

• 4) far affiorare le LS direttamente dai curricoli disciplinari

C
O

D
. 2

1
.1

4

LE CASE DELLA 

SALUTE: 

PERCORSI DI 

PROMOZIONE 

DELLA SALUTE

Il progetto prevede la realizzazione di specifici interventi formativi di promozione della salute che 

saranno organizzati dall’ASL in collaborazione con le Associazioni strutturate di Medicina Generale 

e le “Case della Salute”, espressioni di una medicina del territorio più fruibile dal Cittadino.

MMG e personale di supporto Dr.ssa Liana Boldori Avvio di programmi di promozione della salute rivolti alla 

cittadinanza; avvio di azioni di sostegno e di 

accompagnamento che i MMG attueranno nei confronti dei 

propri assistiti anche attraverso l’“aggancio” precoce ai 

servizi.

C
O

D
. 2

2
.1

4

Progetto ANFFAS L’ANFFAS persegue fra i suoi fini istituzionali e statutari principi di inclusione, autonomia, 

promozione del benessere e miglioramento della qualità della vita delle Famiglie associate. ANFFAS 

Cremona, supportata dall’ASL di Cremona, ritiene importante promuovere un programma di 

promozione della salute con la finalità di divulgare informazioni riguardanti stili di vita sani ed in 

particolare le corrette abitudini alimentari e motorie. Il programma intende offrire un supporto 

significativo agli educatori ed ai volontari che operano direttamente con gli Ospiti dell’Associazione 

e le loro Famiglie, con una benefica ricaduta sul benessere complessivo dell’intera comunità.  

Ospiti e famiglie ANFFAS Cremona Dr.ssa Liana Boldori Promozione dei corretti stili di vita anche attraverso un 

percorso di inclusione sociale
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Il Gioco d'Azzardo 

Patologico (GAP)

Il fenomeno del gioco d’azzardo - in particolare il Gioco d’azzardo patologico - ha assunto 

dimensioni preoccupanti coinvolgendo un rilevante numero di persone di tutte le età. Il GAP 

genera svariate problematiche di natura personale, con risvolti sulla salute dell’individuo, e 

compromissione delle dimensioni finanziaria, familiare, lavorativa e sociale, sino ad avere risvolti di 

natura illegale e criminale. 

Popolazione generale e “gruppi a 

rischio”ed in particolare:

- scuole (rete SPS) 

- mondo del lavoro (rete WHP)

- Terzo Settore, Diocesi e 

volontariato

- Enti locali

- Associazioni di categoria (es. 

pubblici esercenti, locali pubblici 

forniti di slot-machines, sale da 

gioco, ricevitorie, venditori di 

gratta e vinci)

- Medici di medicina generale 

- Agenzie di lavoro interinale

Dr.ssa Annamaria 

Camisani

▪ Avvio di sportelli rivolti ai singoli individui e alle loro famiglie;

▪ avvio di percorsi formativi nelle scuole di ogni ordine e 

grado (docenti, genitori e studenti);

▪ avvio di percorsi di sensibilizzazione rivolti agli esercenti di 

bar e ricevitorie;

▪ avvio di percorsi collaborativi con  polizia municipale e forze 

dell’ordine;

▪ avvio di percorsi di collaborazione e formazione nei comuni 

(uffici di piano, operatori sociali, sindaci e rappresentanti 

istituzionali) e con il terzo settore.

C
O

D
. 2

4
.1

4

FUTURO SALUTE l’Associazione “Futuro Salute” di  Casalmorano, impresa sociale nata dalla collaborazione tra la 

Casa di Riposo di Casalmorano, la Cooperativa Medici di Medicina Generale, l’Associazione di 

Volontariato Casalmorano Solidale,  è un centro che si occupa di prevenzione ed è rivolta a persone 

adulte e anziane in buone condizioni di salute residenti sul territorio. L’Associazione in 

collaborazione con l’ASL ha avviato percorsi di salute e di promozione del benessere che 

prevedono controlli sanitari, suggerimenti personalizzati finalizzati al miglioramento della qualità di 

vita; è prevista inoltre l’organizzazione di iniziative ed incontri rivolti alla popolazione generale 

finalizzati alla promozione dei corretti stili di vita. L’Associazione ha inoltre avviato i gruppi di 

cammino sul territorio con percorsi personalizzati e adeguati alle necessità espresse dai cittadini; 

tali gruppi sono condotti da operatori esperti che verificano i benefici di salute ottenuti con la 

possibilità di consulenze specialistiche individuali. 

Popolazione residente a 

Casalmorano e dintorni

Dr.ssa Liana Boldori Avviare percorsi di salute e di promozione del benessere che 

prevedono controlli sanitari, suggerimenti personalizzati 

finalizzati al miglioramento della qualità di vita; 

organizzazione di iniziative ed incontri rivolti alla popolazione 

generale finalizzati alla promozione dei corretti stili di vita
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