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• Progressivo aumento della rilevanza  del problema 

• Letteratura consolidata 

• Indicazioni/raccomandazioni  internazionali e nazionali  

• Relativa povertà di dati, incertezza e disomogeneità negli indicatori 

• Esperienze numerose ma frammentarie  

• Scarsi comunicazione e benchmarking 

• Pianificazione nazionale e regionale debole/ritardataria (PSN, CCM, 

PSR, PNP, PRP 2010-12,  prospettive migliori per i PRP  2014-18) 

Scenario 
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Che esperienze abbiamo 

 Il Background del Dip Prevenzione di VR/ Regione Veneto 

•  vaccinazioni e controllo malattie infettive 
vaccinazioni (plus) dei Bambini Rom 

•  screening oncologici 
•  rischi abitativi e urbani 
•  alimentazione (last minute market) 
•  promozione della salute fisica in psichiatria 
•  promozione della salute.  

Attenzione alla multiculturalità per l’ Allattamento (OMS/UNICEF), 
GenitoriPiù e nei Progetti Attività Motoria 
 

Necessità di una ricognizione delle esperienze –  ancora senza Regia 
 



Background ULSS 20/Regione Veneto: 
 

Tre campi di intervento per i Dipartimenti di prevenzione 

1. interventi che ogni Dipartimento può e deve assicurare 
perché almeno i LEA “pesanti” siano usufruiti da tutta la 
popolazione presente sul territorio di competenza.  

 Si tratta, in altri termini, di evitare di far scattare il paradosso  
che resti tagliata fuori da interventi preventivi efficaci giusto 
quella parte della popolazione che più ne ha bisogno. 

 
2. interventi di carattere più generale: tentare di influire sulla 

programmazione urbanistica (proteggere le abitazioni 
popolari, incrementare il verde urbano, sorvegliare il degrado 
abitativo, ecc.) 

3.  organizzare il contrasto ai fattori di rischio principali (MCNT 

es. cardiovascolare). 

 
 

 

 

Tratto da Massimi Valsecchi 2014 



 Background ULSS 20/Regione Veneto:  
 

I LEA “pesanti”: una prima scelta non esaustiva di gruppi svantaggiati 

Ogni  Dipartimento   deve  assicurarsi che  le fasce deboli 
della popolazione... es: 

 
bambini e donne di etnia ROM 
carcerati 
donne immigrate 
pazienti psichiatrici 
 

siano vaccinate  
siano tutelate verso la tubercolosi 
usufruiscano degli screening oncologici efficaci 
Assumano stili di vita sani ecc… 
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L’esempio dei  Rom 

Sottogruppo di popolazione svantaggiata nei confronti dei quali è 
necessario attivare programmi specifici di contrasto delle disuguaglianze 
sanitarie. 
Uno di questi gruppi, a Verona, è costituito dai Rom, un gruppo di 150 
persone (metà delle quali di età inferiore a 12 anni) disperse sul territorio 
dopo la chiusura del campo nomadi dove erano ospitati. 
 
Attivato nel dicembre 2010 un programma assieme all’ONLUS Medici per 
la Pace che prevede:  

  chiamata per nuclei familiari 
  raccolta della documentazione inerente a ciascun nucleo 
  prenotazione appuntamento con il medico del Distretto 
  analisi della documentazione e successive proposte vaccinali 
  somministrazione dei vaccini 
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Il progetto Rom 
 

I bambini da vaccinare vengono accompagnati da un 
operatore della ONLUSS assieme ad uno dei genitori (spesso 
la madre) al nostro ambulatorio distrettuale dove viene 
proposta la vaccinazione sia ai bambini ma, anche, al 
genitore, sempre molto giovane, che li accompagna. 

Età 0-12 13-18 19-30 30-40 Totale 

Femmine 7 3 14 2 26 

Maschi 19 2 3 4 28 

Totale 26 5 17 6 54 

Soggetti vaccinati dal 16.12.2010 al 21.04.2011 
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Screening oncologici  

 

 
 

Premessa 
i tre screening oncologici che vengono offerti dal servizio 
sanitario nazionale (mammografia, pap test, ricerca sangue 
occulto nelle feci) sono sicuramente efficaci e vanno, quindi 
offerti attivamente anche alle fasce svantaggiate di popolazione.  
 

Obiettivo 
garantire un’offerta attiva degli screening  
 

alla popolazione carceraria 
alle donne immigrate, alle donne Rom  

  
…..  analisi del denominatore dell’anagrafe per inserire non solo 

residenti ma anche domiciliate, tessere STP ed ENI  
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Pazienti psichiatrici 

I pazienti psichiatrici hanno 
 

   un tasso di mortalità 1,6-2,6 volte maggiore rispetto alla popolazione 
generale 

   un tasso di prevalenza delle patologie fisiche croniche (esempio, 
malattia cardiovascolare) e dei fattori di rischio correlati più elevato  
(ipertensione, ipercolesterolemia, obesità) che si attesta attorno al 50% 
dei pazienti  e spiega circa il 60% delle morti premature non dovute a 
suicidio. 

   La situazione descritta è correlabile a: stili di vita a rischio per la 
salute, effetti metabolici della terapia psico-farmacologica, scarsa 
attenzione riguardo alla salute fisica da parte di operatori dei Servizi 
Psichiatrici e pazienti stessi. 
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Pazienti psichiatrici 

Il Progetto Physico* a Verona (studio/controllo su n. 358 pazienti con 

psicosi promozione del movimento e della sana alimentazione nei pazienti 
psichiatrici) nei 4 servizi psichiatrici dal 2011 al 2013 

•gruppi di cammino,  incontri su attività fisica  
•incontri /laboratori  di educazione alimentare  
•modifica menù della mensa 
•Formazione degli operatori psichiatrici 

 

A Sei Mesi nel gruppo studio:  
aumento di più di un’ora del tempo settimanale dedicato al cammino 
aumento di un terzo delle porzioni quotidiane di frutta e verdura.  
 
http://www.newsletterattivitamotoria.info/index.php?module=Pagesetter&func=viewp
ub&tid=3&pid=242 
 
*Health promotion lifestyle interventions for weight management in psychosis: a systematicreview and meta-
analysis of randomised controlled trials. BMC Psychiatry 2012,12:78  
Elena Bonfioli*†, Loretta Berti†, Claudia Goss†, Francesca Muraro† and Lorenzo Burti 

http://www.newsletterattivitamotoria.info/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=3&pid=242
http://www.newsletterattivitamotoria.info/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=3&pid=242
http://www.newsletterattivitamotoria.info/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=3&pid=242
http://www.newsletterattivitamotoria.info/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=3&pid=242


Interventi di contrasto all’insalubrità delle 
abitazioni ULSS 20 Verona 2007-2011 

Anno 
n. abitazioni 

visitate 

n. abitazioni 
con fattori 

d’insalubrità 

2007 464 77 

2008 662 228 

2009 642 147 

2010 567 184 

2011 366 137 

Totale 2.701 773 
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>  >>>   Attivazione dei servizi volta per volta pertinenti 



 

Abitazioni: intossicazioni da monossido di carbonio 

Anno 2009: il 70% degli intossicati erano stranieri 
7 degli 11 incidenti che hanno coinvolto gli stranieri sono stati 
causati dall’uso di bracieri in locali chiusi 
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Urbanistica: recuperare spazi vitali 

  La qualità del territorio 
condiziona molto il modo di 
vita delle persone.  

 Ad esempio camminare o 
usare la bicicletta non sempre 
è possibile se il territorio non 
lo permette. 

 

  Questi temi sono stati 
affrontati nel volume su 
urbanistica e salute realizzato 
dalla Facoltà di Architettura di 
Venezia per il progetto di 
promozione dell'AF.  

 

"Spazi per camminare.  
Camminare fa bene alla 
salute“. Marsilio Ed, 2009 

http://prevenzione.ulss 
20.verona.it/inu09.html 
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Verde urbano 

 
 

Premessa 
la disponibilità di spazi verdi  ha dimostrato di costituire un importante 
correttivo delle disuguaglianze di salute. 
 
Obiettivo 
dotare le zone urbane più svantaggiate di piani di intervento che 
consentano di attrezzare zone verdi (anche nella versione ridotta del 
gardening). 

 
Strumenti:  ….. volume 2 

“Spazi verdi da vivere. Una risorsa per la salute urbana” (IUAV – VE): 
monitoraggio del verde urbano, le norme e  standard legislativi sul 
verde, il verde come rete, l'utilizzo degli spazi urbani abbandonati, 
indirizzi per la progettazione e la progettazione dal basso  
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Background  - Stili di vita  

 Es.  Attività Fisica nelle scuole 
un terzo delle morti per cancro dipendono da cattiva 

alimentazione, sedentarietà e sovrappeso 

5 porzioni frutta e verdura 

misurare l’attività fisica 

• sviluppo della rete  

• materiale multilingue  

• incontri con i mediatori  
• laboratori con gli alunni (primaria, secondaria I) 
• incontri con insegnanti e genitori. 
• incontri di sensibilizzazione di insegnanti e dei genitori dei ragazzi 
coinvolti. 
 
2010/11: 287 ragazzi 
 (39% stranieri)  
Principalmente 
srilankesi, nigeriani 
 e rumeni. 
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 adottare un approccio di sanità pubblica che garantisca equità e contrasto alle 

diseguaglianze  

 limitare le disuguaglianze causate da condizioni sociali ed economiche che 

influiscono sullo stato di salute (MCNT)  

o centralità dell’intersettorialità  per gli obiettivi di salute e il contrasto delle 

disuguaglianze del PNP 

o sorveglianza epidemiologica : non solo su malattie infettive, ma anche sui 

determinanti, i rischi e la valutazione dell’impatto degli interventi di 

prevenzione  

o realizzazione del concetto di adesione consapevole, da parte della popolazione, 

all’offerta dei diversi interventi preventivi (empowerment) 

 

IL PNP 2014-18 E LE DISEGUAGLIANZE 
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• superare le differenze territoriali 

• rendere fruibili per tutta la popolazione eleggibile gli 

interventi efficaci 

• implementare nuovi interventi più costo-efficaci 

• estendere a tutto il territorio un sistema informativo che sorvegli 

qualità e quantità delle azioni di promozione della salute, che sia 

in grado di selezionare e valorizzare le buone pratiche, di 

monitorare le attività e quantificarne il consumo di risorse 

IL PNP 2014-18 E LE DISEGUAGLIANZE 
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Quali situazioni considerare?  

(ricognizione con gli stakeholders – progetto “Salute per tutti”) 

 
 

Che  fare con le DISEGUAGLIANZE NEL PRP 2014-18 ? 

situazioni socio-economiche e culturali più diverse: 
 
•  Immigrazione 
•  Povertà 
•  Detenzione 
•  Nomadismo  
•  Disabilità (anche Psichica) 
•  Particolari categorie sociali  
•  Genere 



Che  fare con le DISEGUAGLIANZE NEL PRP 2014-18 ? 

Riconoscerle …. Cioè  ottenere dati:  migliorare le sorveglianze 

Nell’overview europea  2000-2012 sono stati censiti dall’Institute of Health 
Equity della City of London University* assieme a  PASSI , Guadagnare Salute, 
Okkio, come esempi positivi: GenitoriPiù e Mamme Libere dal Fumo  
 
 
Creare sorveglianze dove non ci sono 
Es. Progetto CCM 2013  -  “Sorveglianza 0-2”  
(ISS, Veneto, ASL Milano,  Marche, Campania, Puglia, Calabria, Ca’ Foscari) 
http://genitoripiu.it/pagine/progetto-sorveglianza-zero-due/progetto 
 
Intervenire 
Es. Progetto CCM 2012 - “Individuazione delle disuguaglianze in salute/Screening 
oncologici e …” 
(Veneto, CCM-R Veneto, IOV, Piemonte, Emilia-R, Marche, Lazio, Coop. Azalea, Medici per la 
Pace) 

* fonte: Libro Bianco Progetto Europeo Equity Action 
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Riconoscerle : Esempio 1 – Lo screening della cervice  

 
 
 
 
  
 

Che  fare con le DISEGUAGLIANZE NEL PRP 2014-18 ? 
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Rafforzare i programmi di prevenzione universale che trascinano il 

miglioramento  

 
Prevenzione e promozione universale: Esempio 1 
 

I programmi di screening producono equità riducendo le 
differenze di accesso al test per cittadinanza, ma anche 
per istruzione e difficoltà economiche  
(Cogo et al.  in JA Equity Action – Attività, risultati e opportunità future VR 5.2.2014) 
 
 ergo:  

Ampliare la popolazione eleggibile allo screening organizzato; con  questi esiti 
…..  analisi del denominatore dell’anagrafe per inserire non solo residenti ma 
anche domiciliate, tessere STP ed ENI  

>>>>>>> 
 

Che  fare con le DISEGUAGLIANZE NEL PRP 2014-18 ? 
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Che  fare con le DISEGUAGLIANZE NEL PRP 2014-18 ? 
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Dove  non basta  l’approccio universale: Attivare dove necessario gli 

interventi mirati          Es. 1: Screening 
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Dove  non basta  l’approccio universale: Attivare dove necessario gli 

interventi mirati          Es. 2: Screening 
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Dove  non basta  l’approccio universale: Attivare dove necessario gli 

interventi mirati          Es. 2: Screening 
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Dove  non basta  l’approccio universale: Attivare dove necessario gli 

interventi mirati          Es. 2: Screening 
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Che  fare con le DISEGUAGLIANZE NEL PRP 2014-18 ? 

 12 gruppi  
200 donne 
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Dove  non basta  l’approccio universale: Attivare dove necessario gli 

interventi mirati          Es. 1: empowerment  c/o i ROM 

3 campi;  50 contatti 
30  donne seguite 
(20  PAP T; 10 <25a.) 
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Formazione anche su: 

Le problematiche  demografiche,  

di salute e giuridico/amministrative  

dei Migranti 

 

 

 Quale applicazione dell’ Accordo 

Stato Regioni 20.12.2012? 

“Indicazioni per la corretta 

applicazione della normativa per 

l'assistenza sanitaria alla popolazione 

straniera da parte delle Regioni e 

Province autonome” 

 



Riconoscerle  Esempio  2:  La Posizione in  culla (prevenzione  SIDS) 

 
 
 
 
  
 

Che  fare con le DISEGUAGLIANZE NEL PRP 2014-18 ? 
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Comportamento rispetto alla posizione in culla del bambino per istruzione - Survey 

GenitoriPiù 2009 e 2012  
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Riconoscerle : Esempio 1 
 
 
 
 
  
 

Che  fare con le DISEGUAGLIANZE NEL PRP 2014-18 ? 

Comportamento rispetto alla posizione in culla del bambino Survey GenitoriPiù 
Per situazione economica (item PASSI) (2012)  e per prov. geografica  (2013)  
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Rafforzare i programmi di prevenzione universale che trascinano il 

miglioramento  

Prevenzione e promozione universale: Esempio 1 
 

a) La promozione del “sonno sicuro” ha un alto gradiente nord/sud, ma anche un gradiente 
per istruzione, ma la famiglia  meno istruita nel Veneto  ha le stesse performance di quella 
più istruita in Puglia (GenitoriPiù 2009) 
 

b)  La promozione universale è comunque efficace per le fasce deboli (Veneto 2009/12) 

 
  
 

Che  fare con le DISEGUAGLIANZE NEL PRP 2014-18 ? 
Intervenire 
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Survey G + 2012 

 
 
 
  
 

Consiglio sulla posizione 
ricevuto da un operatore 

sanitario (n. 5568) 
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ALBERO DI CLASSIFICAZIONE: POSIZIONE IN CULLA – GENITORIPIÙ 2012 

posizione del 
bambino in culla 

n = 5428   59,8% 

info corretta da 
operatori sanitari 

n = 4400   69,1% 

età della madre > 
29,5 anni 

n = 3505   72,4% 

madre laureata 

n = 1151   78,2% 

madre con diploma 
o inferiore 

n = 2354  69,5% 

età del bambino <= 
4,2 mesi 

n = 926   74,5% 

età del bambino > 
4,2 mesi 

n = 1428   66,3% 

età della madre <= 
29,5 anni 

n = 895   56,3% 

a fine mese 
abbastanza o molto 

facilmente 

n = 348   63,8% 

a fine mese con 
qualche o molte 

difficoltà 

n = 547   51,6% 

info non corretta da 
operatori sanitari  

n = 1028   20,1% 

età della madre      > 
26,5 anni 

n = 891   22,1% 

età della madre    <= 
26,5 anni 

n = 137   7,3% 

Percentuale di mamme 
che  dichiarano di 
posizionare il bambino 
a pancia in su 
(posizione corretta) 

35 di 59 



La partecipazione 
per SERVIZIO 

36 

FAD:  FORMAZIONE A 
DISTANZA REGIONALE   
SULLA PREVENZIONE DELLA 
“MORTE IN CULLA”,  
PER OPERATORI SANITARI  
DEI PERCORSI NASCITA 
VENETI.  ( GenitoriPiù 2014)  

Obiettivo: almeno il 
30% degli operatori 
dei punti nascita 
 
Imprinting della 
posizione in culla  
durante la degenza 



UOS SPES - ULSS 20 Verona 

5. Posizione supina del lattante 

A tutti i 
neonati 



UOS SPES - Dip. Prevenzione - ULSS 20 
Verona 

 

 Background  
   / Caritas 

Contrastare le disuguaglianze in salute.  

1. Rete sia centrale regionale che locale (diocesi/ULSS reciprocamente) 

2. Scambio di informazioni per individuare  il bisogni della popolazione 

svantaggiata  e/o esclusa (Collaborazione con altre fonti di dati (es. OSCAR) 

3. Valutazione approfondita sulle diseguaglianze 

4. Coinvolgimento in attività formative sul tema (diseguaglianze in salute) 

5. Diffusione del materiale GenitoriPiù c/o i Centri di Ascolto e altre sedi in 

contatto con la Caritas 

6. Far conoscere ed avvicinare la popolazione ai servizi 

7. Educazione alla non discriminazione e tutela dei diritti della salute 
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   Home Visiting… es. 
       verifica delle condizioni di 

“sonno sicuro”: 

 
• Posizione corretta in culla  

(a pancia in su) 
• Ambiente smoke free e non 

troppo caldo, senza cuscini   
• Attenzione alla 

condivisione del  letto 
(suggerimenti equilibrati 
per l’allattamento) ed alla 
promiscuità 

• Uso corretto del 
succhiotto (dopo il primo 
mese e  abbandono entro 
l’anno) 
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In quali campi intervenire ? (ricognizione con gli stakeholders – progetto 
“Salute per tutti”) 

 

Che  fare con le DISEGUAGLIANZE NEL PRP 2014-18 ? 

•  Prevenzione (Screening, Vaccinazioni, TBC)/promozione salute  
•  Ambiente 
•  Accesso alle Cure primarie (diretto o mediato) 

 Migliorare l’ accessibilità :  rimuovere ostacoli 
amministrativi, operare sugli ostacoli linguistico-culturali 
 

•  Salute sessuale e riproduttiva 
•  Cure specialistiche (es odontoiatriche, ecc.) 
•  Integrazione socioculturale 
•  Riduzione del danno (tratta, ecc.) 
 



Accredited - Agréé

Come intervenire? Attivando: 

 Advocacy sui decisori 

(ES. iniziative a vario livello per l’applicazione dell’accordo Stato Regioni 

sull’ assistenza  ai cittadini stranieri – Lettera alla Regione) 

 

Partnership e tavoli istituzionali regionali e locali 

 

Coinvolgimento delle popolazioni interessate (accettabilità culturale 

dell’ intervento proposto) all’interno di un approccio integrato tra 

servizi                                                                                                 >>>>>>> 

 
 

Che  fare con le DISEGUAGLIANZE NEL PRP 2014-18 ? 
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• Progetti Europei (Libro Bianco e Raccomandazioni Equity Action)   

• WHO European Office for Investment for Health and Development 

• Tavolo interregionale sulle disugualglianze ( G. Costa  - per il Veneto M. 

Saugo) 

• Tavolo Tecnico interregionale “Immigrati e Servizi Sanitari” (P. Carletti) 

• Servizio Epidemiologico Regionale  

• Rethi > Gruppo di lavoro disuguaglianze in capo alla Direzione 

Regionale dei Servizi Sociali (Piani di Zona) 

• FEI  (Fondo Europeo Immigrazione) 

• Progetti CCM 

• ………………………. 

Risorse istituzionali 
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• SIMM   

• Gruppo di lavoro SITI 

• Caritas 

• UNICEF 

• Associazioni e privato sociale locali/regionali (Per la Mediazione 

Linguistico Culturale, contrasto alla povertà, gruppi di autoaiuto, 

associazioni di immigrati, altro… es Medici per  la Pace, Azalea, 

Citimm, Cestim , Rete Tante Tinte, ecc…….. 

Salute  in tutte le politiche: Scuola, Comuni, Lavoro, ecc.  

• …….. 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholders 
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Chi  lo farà?   Necessità di una Governance regionale riconosciuta e 

sostenuta all’interno del PRP!  Gruppo di lavoro? ULSS Funzione? 

Dovrà effettuare una ricognizione delle esperienze  in atto per ridurre la 

frammentazione 

Dovrà  garantire l’equity lens nella stesura dei progetti ed attivare equity 

audit sugli stessi, promovere la raccolta di dati e la formazione. 

Dovrà sostenere  l’estensione delle migliori pratiche già in atto (per es. lo 

screening) su scala regionale 

 

                                                   Cioè    >>>>>>>>>>>>> 

 

 

 

 

 

Che  fare con le DISEGUAGLIANZE NEL PRP 2014-18 ? 
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…  applicare le raccomandazioni Equity  Action:  

• alta priorità al contrasto e alla moderazione dell’impatto sulla 

salute dei determinanti sociali nelle principali occasioni di 

programmazione 

• politiche sanitarie e non sanitarie (intersettorialità) 

• Monitorare le disuguaglianze di salute ad ogni livello 

• Formazione 

 

Garantire una Governance Regionale 

 
Curtesy  G. Costa 
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…  Grazie per l’attenzione 
 

 

prevenzione.ulss20.verona.it/disuguaglianze.html 
 

www.genitoripiu.it  

 

leonardo.speri@ulss20.verona.it 

info@genitoripiu.it 

 


