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salute individuale 
E’ influenzata da una serie di determinanti

• Fattori biologici : età, sesso, patrimonio genetico 
• Fattori personali e familiari: risorse individuali 

(identità, autostima, senso di coerenza, 
formazione), comportamenti (abitudini alimentari 
e motorie, attività fisica,) integrazione sociale 
(relazioni interpersonali, rete sociale,)

• Condizioni specifiche di vita e lavoro (casa, 
servizi, occupazione, istruzione, reddito, etc.)

• Servizi sanitari (organizzazione e accessibilità)
• Condizioni generali (socio-economiche, culturali 

e ambientali)
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“Lo stile di vita è un modo di vivere basato su profili 

identificabili di comportamento, determinati dalla 

interconnessione tra caratteristiche individuali, interazioni 

sociali e condizioni socioeconomiche e ambientali”

Health Promotion Glossary, OMS- 1998

“Lo stile di vita è un modo di vivere basato su profili 

identificabili di comportamento, determinati dalla 

interconnessione tra caratteristiche individuali, interazioni 

sociali e condizioni socioeconomiche e ambientali”

Health Promotion Glossary,Health Promotion Glossary, OMSOMS-- 19981998



E' DIMOSTRATO CHE  

interventi “educativi” e informativi sulla “salute”

fondati prevalentemente sulla mera trasmissione di 

saperi e valori “esperti”... norme, prescrizioni...

imposte dall’alto...dall'esterno

distanti dall'esperienza delle persone e delle comunità

ed estranee ai processi educativi “curriculari”

NON SONO EFFICACI



Promozione della SalutePromozione della Salute

… il processo che rende le persone capaci di aumentare il controllo 
sulla loro salute e migliorarla

Ottawa, 1986

…… la combinazione di interventi che, attraverso supporti educativi e 
ambientali,  facilitano le azioni e modificano le condizioni di vita
conducendo l’individuo, o la comunità, alla salute

Green e coll., 1991



Evidenze scientifiche di 
efficacia
semplificazione
sostegno e 
riconoscimento della 
responsabilità del 
singolo e dell’impresa 
sono i cardini anche 
metodologici del 
percorso di revisione di 
tutte le attività di 
prevenzione in 
Lombardia. 
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In questi ultimi anni e su più fronti gli operatori della 
prevenzione non si sono sottratti dall’interrogarsi sulle 
reali ricadute dei propri interventi



I Princìpi

• La centralità della persona e della sua 
esperienza all’interno della comunità

• Concetto di salute “multidimensionale”: 
miglior equilibrio  tra responsabilità individuali 
(in termini di capacità di scelta) ed 
opportunità offerte dai contesti di vita e di 
lavoro. 
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FORMAZIONEFORMAZIONE

NUOVI OBIETTIVINUOVI OBIETTIVI

PROGRAMMAZIOPROGRAMMAZIO

NE LOCALENE LOCALE

RICERRICER

CACA

PROGRAMMAZIOPROGRAMMAZIO

NE REGIONALENE REGIONALE

VALUTAZIONEVALUTAZIONE



Promuovere 
la salute 

lavorare 
affinché le 
persone 
possano 
agire scelte 
“salutari”, 
competenti e 
consapevoli
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Nella promozione della salute  la progettazione di interventi 

implica la definizione di obiettivi di cambiamento del 

comportamento e delle cognizioni dei singoli o dei gruppi, 

ma anche dei contesti ambientali, organizzativi (le  città, le 

scuole, i luoghi di lavoro, i luoghi di cura,)  e r elazionali 

(ambito educativo, formativo, terapeutico) che rive stono un 

ruolo determinante nel sostenerli e rinforzarli. 



Di chi è il compito/responsabilità?

• 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)

• un’azione efficace rende quindi necessaria 
una visione comune tra soggetti diversi per 
un impegno coordinato e sinergico sui 
determinanti di salute di natura 
ambientale, organizzativa, sociale, 
economica. 
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Se chiedessimo a un ragazzo che idea si è

fatto dell’educazione sanitaria, 

risponderebbe pressappoco così: “Quelle 

ore in cui ci dicevano di lavarci i denti e che 

la droga fa male”. In altri termini, vi è

qualcuno che sa (di solito medico, 

assistente sanitario o insegnate) che dice 

agli alunni (che non sanno) che cosa 

devono fare e non fare" 

(M. Ingrosso, 1994).



promozione di stili di vita e 
ambienti favorevoli alla salute 

• nel contesto scolastico … maggiore possibilità di 
efficacia laddove è stato praticato un approccio ai 
temi della salute

– non tematico, 

– capace invece di affrontare le questioni 
all’interno di un unico quadro d’insieme, 

– combinando saperi e conoscenze con possibilità
di azioni e relazioni, 

– intrecciando cambiamento individuale e 
trasformazione sociale ed organizzativa.
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• Libertà di movimento. Il trasferimento al lavoro, a scuola o per le 
incombenze della vita quotidiana possono costituire eccellenti 
opportunità, non ancora pienamente esplorate, per raggiungere la 
quantità di attività fisica moderata, raccomandata 
quotidianamente per mantenersi in buona salute. Facilitare la scelta 
di un trasferimento fisicamente attivo richiede la soluzione di 
molteplici problemi che riguardano la sicurezza di pedoni e ciclisti, 
specialmente quando si tratta di bambini. 
• Disegno urbano ed ambiente domestico. L’ambiente urbano e 
domestico può facilitare o consentire l’attività fisica ed una vita 
attiva. La qualità dell’ambiente del quartiere influisce sulla 
opportunità e la volontà dei residenti di utilizzare gli spazi comuni 
per l’attività fisica. Sicurezza e protezione dovrebbero essere 
assicurate. Nel nostro Paese le politiche di chiusura al traffico dei 
centri storici offrono un’opportunità di movimento a tutte le età, oltre 
che favorire la tutela dei beni architettonici ed il miglioramento di 
qualità dell’aria .

FAVORIRE L’ATTIVITÀ FISICA NELL’AMBIENTE 
URBANO E DOMESTICO 



Costruire buone pratiche  

“ insiemi di processi ed attività che, in armonia 
con i principi/valori/credenze e le prove di 
efficacia e ben integrati con il contesto 
ambientale, sono tali da raggiungere il miglior 
risultato possibile in una determinata situazione.“

Kahan e Goodstadt 
Best Practice in Health Promotion. The Interactive Domain Model 



“Il raggiungimento di cambiamenti nei fattori e nelle condizioni di 
rischio, che porterà ad un guadagno di salute per le popolazioni, 
richiede l’implementazione di azioni di promozione della salute negli 
anni e nei decenni. Pertanto è necessario porre attenzione nella 
progettazione di azioni che abbiano le potenzialitàper una 
diffusione ed un’istituzionalizzazione continua, dopo essere state 
valutate e ritenute efficaci.Una politica di promozione della salute, 
che sia trasversale a una serie di settori della società, e la 
modificazione dell’ambiente fisico nel quale si vive, hanno un valore 
particolare grazie alla loro potenziale sostenibilità”

Fonte: “Aggiornamento del Glossario O.M.S. della 
Promozione della Salute: nuovi termini”. WHO 2006

In : “ Indirizzi alle ASL per la pianificazione integrata  degli interventi di promozione della 
salute” Regione Lombardia  - Novembre 2009 



Promuovere uno stile di vita attivo... Promuovere uno stile di vita attivo... 

““PedibusPedibus”” o o Piedibus Piedibus 
consiste nella trasformazione in percorso pedonale del consiste nella trasformazione in percorso pedonale del 

tragitto scuola tragitto scuola -- casa normalmente realizzato, casa normalmente realizzato, 

prevalentemente, in autobus o in auto.prevalentemente, in autobus o in auto.

OpportunitOpportunit àà di cambiamento culturale, di cambiamento culturale, 
strutturale, organizzativo, ambientale, strutturale, organizzativo, ambientale, 
sociale...per sostenere uno stile di vita sociale...per sostenere uno stile di vita 
favorevole alla salute favorevole alla salute 



www.thecommunityguide.org.



USA, CANADA, NORD EUROPA, USA, CANADA, NORD EUROPA, 
……

Esperienza radicata...Esperienza radicata...



New York Times – Europa, 26 aprile – 2009 
http://www.nytimes.com/2009/03/27/world/europe/27bus.html?_r=2&partner=rss&emc=rss





Quella che viene promossa è dunque  
un’azione di natura “sistemica”

che riconosce l’”esperienza” come 
fattore fondante nella costruzione di 
“salute”
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“Mi ricordai che ero 
figlio di re.
Che la mia libertà
esige quanto 
le è conforme,
Mi ricordai anche 
della perla,
Per la quale ero 
venuto in Egitto…”

Inno della perla - antico canto siriaco 


