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Cronicità – oggi…
La malattia dal punto di vista 
della Persona (illness) 

• allungamento vita media
• multimorbidità
• differenti esigenze di cura

mutamento filosofico e culturale 
 coinvolgimento attivo della 
persona

La malattia dal punto di vista del 
Sistema (disease)

• invecchiamento popolazione
• aumentata prevalenza fattori di 

rischio per MCNT 
• incremento della prevalenza 

delle MCNT

trasformazione domanda e offerta 
servizi sanitari  riassetto 
istituzionale/organizzativo

Prevenzione primaria e diagnosi precoce
gestione a lungo termine del paziente e della sua malattia 



Un cambio di prospettiva…

educazione alla gestione della patologia

prendersi cura

illnessdisease

persona

curare

paziente non più destinatario
ma protagonista della sua cura



STRATEGIE 
per la prevenzione della malattie croniche

PREVENZIONE:

ridurre il livello di 
esposizione

ai fattori di 
rischio

GESTIONE:
rafforzare i servizi 

sanitari

SORVEGLIANZA: 
conoscere 
l’epidemia

Fonte: dott.ssa D.Galeone



Piano Nazionale 
della Prevenzione

Piano Sanitario 
Nazionale

Programma Nazionale 
“Guadagnare Salute”

Consolidare promozione della salute e 
prevenzione delle MCNT

Migliorare diagnosi precoce, 
assistenza e gestione delle MCNT

Contrastare le MCNT: la strategia italiana

• Piano diabete
• Piano demenze
• Piano cronicità

Programmi Nazionali 
di prevenzione

Sistemi di 
sorveglianza

Piani Nazionali 
sulle MCNT
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Sorveglianze
 Conoscere, monitorare, valutare fenomeni e processi
Prevenzione
 Promuovere stili di vita salutari a partire dai primi anni di 

vita e ancor prima della gravidanza 
 Promuovere ambienti più salutari di vita e lavoro 

(a partire dalla scuola)
 Facilitare comportamenti e scelte  salutari 
 «Empowerment» dei cittadini e degli stakeholder
Gestione
 Migliorare l’organizzazione dei servizi sanitari

La strategia italiana



Sorveglianza di Popolazione
Consiste nella sistematica raccolta, archiviazione, analisi e
interpretazione di informazioni mirate relative ad eventi ben
definiti che possono essere modificati da un preciso
intervento.

Un sistema di sorveglianza è:
 rappresentativo della popolazione
 permette di valutare i problemi di salute della popolazione

Quindi: attraverso l’uso di un sistema di sorveglianza è
possibile programmare, valutare e rimodulare gli interventi di
sanità pubblica



CCM
Centro Nazionale per la Prevenzione 

e il Controllo delle Malattie 
è uno strumento per la sorveglianza 

e la prevenzione in Italia

• Agisce in base a programmi annuali 
• Finanzia progetti e programmi di 

prevenzione primaria, secondaria e terziaria 
• Diffonde best practice
• Supporta i sistemi di sorveglianza 
• Diffonde le informazioni (sito web)



Una strategia
per promuovere la salute
come bene collettivo

con integrazione tra le azioni
che competono alla collettività

e quelle che sono 
responsabilità dei singoli

Un programma d’azione
condiviso e coordinato
per contrastare i 4

principali fattori di rischio
per malattie croniche

nel nostro Paese
(fumo, alcol, sedentarietà, 

alimentazione scorretta)

DPCM 4 maggio 2007

Strumenti del Programma

•“Piattaforma Nazionale 
su alimentazione, attività 
fisica e tabagismo”

•Protocolli d’Intesa
•Gruppi di lavoro
•Progetti CCM
•Sistemi di sorveglianza
•Comunicazione
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PNP 2014-18



PNP

Raggiungimento dei MO e degli obiettivi centrali

Obiettivi 
di salute 
nazionali

Pianificazione 
Regionale 

PRP

Ministero

Azioni 
Centrali di 
supporto

Governance



Macro obiettivi Obiettivi 
centrali

Indicatori 
centrali

MO1
Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità 
e disabilità delle malattie non trasmissibili 15 26

MO2 Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali 2 2

MO3
Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e 
giovani 2 2

MO4 Prevenire le dipendenze da sostanze 1 1

MO5 Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti 3 4
MO6 Prevenire gli incidenti domestici 5 6
MO7 Prevenire gli infortuni e le malattie professionali 8 6
MO8

Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per 
la salute 12 16

MO9 Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie 13 14

MO10
Attuare il Piano Nazionale Integrato dei Controlli per la 
prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria

18 36

TOTALE 10 79 113

La struttura



PNP

Azioni che:
 contribuiscono ai piani 

regionali

 sono responsabilità diretta 
del Ministero della salute

 sono integrate con le 
strategie e le attività 
regionali, secondo 
l’approccio di stewardship

 promuovono gli interventi 
di prevenzione mediante 
due linee strategiche:  A e B

DLGS 25 gennaio 2016 pubblicato sulla GU 
n.36 del 13-2-2016: 
“Adozione del documento di indirizzo per 
l'attuazione delle  linee  di supporto centrali al 
Piano  nazionale  della  prevenzione  2014-
2018”

Ministero

Azioni 
Centrali di 
supporto



Parole nuove…

Health literacy
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Empowerment ed Engagement
 Empowerment: La conquista della consapevolezza di 

sé e del controllo sulle proprie scelte, in relazione al 
proprio stato di salute/malattia. Si genera entro un 
processo educativo dell’individuo.

pone l’accento sull’individuo in relazione

 Engagement: il tipo di relazione che il paziente 
instaura con il sistema sanitario di riferimento nelle 
diverse fasi del suo percorso di cura.

pone l’accento sulla relazione concependo la 
domanda del paziente in una visione sistemica

Graffigna G., Barello S.



L’alfabetizzazione alla salute o Health Literacy (HL) è “il
grado con cui gli individui hanno la capacità di ottenere,
elaborare e comprendere le informazioni sanitarie di base e
usufruire dei servizi necessari per rendere adeguate le
decisioni di salute”
(OMS 1998) 16



Conoscere la 
propria salute

Acquisire informazioni 
sulla  salute

Prendere decisioni 
sulla propria salute

Prendere decisioni 
condivise

Agire per la 
propria salute

Sentirsi a proprio agio 
rispetto alla propria salute

Health Literacy è 
essere in grado di:

Che cos’è la Health Literacy?
17



Orientarsi nel SSN Comprendere 
informazioni 

sull’alimentazione

Programmare
gli appuntamenti 

per la propria salute

Cercare sostegno

Comprendere istruzioni mediche Capire rischi-benefici 
di una terapia 

Health Literacy è uno 
strumento per:

Compilare modulistica

Aspetti dell’Health Literacy
18



HL limitata e salute
 hanno più difficoltà a mantenersi in salute 
 non utilizzano in modo appropriato i servizi 

sanitari
 Meno probabilità di partecipare a programmi 

di screening
 Più probabilità di ricoveri inappropriati
 hanno più difficoltà a seguire le indicazioni 

mediche
 hanno più difficoltà ad assumere i farmaci in 

modo corretto quindi meno aderenti alle 
terapie

 generano sprechi di risorse sia economiche sia 
sanitarie

 Minore aspettativa di vita
19
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Benefici della HL in Sanità Pubblica
L’HL implica il raggiungimento di un livello di conoscenze, 
di capacità individuali da spingere gli individui ad agire per 

migliorare la propria salute e quella della collettività, 
modificando lo stile e le condizioni di vita personali 

individuali sociali

benefici 

gestione migliore della salute 
e/o delle patologie

uso appropriato delle risorse 
e dei servizi

[WHO Health Promotion Glossary, 1998]



Action Network on Measuring Population 
and Organizational Health Literacy

 L’Italia è entrata a far parte del Network 
Measuring Population and Organizational 
Health Literacy (rete M-POHL). Si tratta di una 
iniziativa fortemente voluta dal WHO-EHII-
European Health Information Initiative, 
autofinanziata dagli stati che desiderano 
partecipare. 

 Indagine sull’alfabetizzazione sanitaria in 
Italia



Quale livello di HL degli italiani?
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Solo il 50 % dei pazienti 
comprende il senso dei termini 
medici 
il 22% ammette di non aver 
capito 
il 28% crede di aver capito ma di 
fatto capisce tutt’altro
per il 50% il termine retina è 
sconosciuto

Binyet S,  Aufseesser M, Lacroix  A.;  Assal JP. Le pied diabètique, diverses conceptions qu’ont les patients de 
quelque termes utilisès par les medicins en consultation de podologie

Aufseesser M, Lacroix A,  Assal JP.  La rètinopathie diabetique. Comprension de certain termes mèdicaux par les
patients

Fonte: dr.ssa Natalia Visalli 23

Livello di HL tra i diabetici



Caratteristiche socio-anagrafiche 

Caratteristiche
socio-anagrafiche

Basso livello di istruzione 38,3%

Molte difficoltà economiche 16,2%

Cittadinanza straniera 3,9%

Coniugato 59%

Occupato lavorativamente 65,2%

Dati PASSI 2011-14Dati ISTAT 2013 

Titolo di studio italiani

Nessuno/elementare 
22,5% (64,5% >65a)

laurea 22,4% (30-34a)
Obiettivo 
Europa 2020 40%



Livello di istruzione e 
difficoltà economiche 
dei diabetici



HL in diabetologia
è una risorsa chiave 
 per facilitare l'empowerment e l’engagement delle 

persone con diabete
 per consentire la corretta auto-gestione della 

malattia  
 per ottenere la massima aderenza alla terapia, sia 

farmacologica sia comportamentale

Il livello di HL può considerarsi indice indiretto 
del bisogno educativo delle persone con diabete 
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Conoscenza dell’HbA1c 
Il sistema di sorveglianza Passi ha indagato:
 la conoscenza dell’emoglobina glicosilata

(HbA1c) tra le persone con diabete
 il numero di pazienti seguiti presso il Centro 

Diabetologico (CD), dal Medico di Medicina 
Generale (MMG) o  da nessuno 

Possiamo considerare l’HbA1c come un indicatore 
di conoscenza, che misura indirettamente il livello 
di HL

Come misurare il livello di HL
Nei pazienti diabetici?
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Conclusioni
L’attuale quadro epidemiologico e

l’invecchiamento della popolazione evidenziano
l’importanza di investire sulla prevenzione e
sulla promozione della salute.
Le istituzioni devono continuare ad investire

nell’educazione e coinvolgimento attivo delle
persone nel sistema sanitario, sia per la
promozione della salute sia per la cura.
Il livello di HL può considerarsi un indice

diretto del bisogno educativo delle persone
È possibile migliorare il livello di HL delle

persone con azioni educative



GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE!

v.mastrilli@sanita.it
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