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Il piano provinciale di 
prevenzione
 Programma 0, Tavolo interdipartimentale di 

salute in tutte le politiche

 Programma 1, Guadagnare salute: Stili di vita 

 Programma 2: Screening

 Programma 3: Scuola promotrice di salute

 Programma 4: Sicurezza stradale

 Programma 5: Prevenzione incidenti 
domestici

 Programma 6: Lavoro e salute

 Programma 7: Ambiente e salute

 Programma 8:  Infezioni e coperture 
vaccianali

 Programma 9: Sicurezza alimentare e sanità 
pubblica veterinaria.



GUADAGNARE SALUTE: 
stili di vita Promuovere stili di vita in grado di contrastare 

il peso delle malattie croniche e far 
guadagnare anni di vita in salute ai cittadini.

  Un investimento per ridurre nel lungo periodo 
il peso delle malattie croniche sul sistema 
sanitario e sulla società





GUADAGNARE SALUTE: stili di vita
Obiettivi specifici

 Identificazione delle priorità nutrizionali e delle 
strategie mirate

 Sensibilizzazione su corrette abitudini alimentari

 Interventi su servizi di ristorazione collettiva

 Contrasto delle forme di malnutrizione per eccesso e 
per difetto

 Promuovere l’attività fisica

 Combattere il tabagismo

 Contrastare il consumo a rischio di sostanze alcoliche

 Guadagnare salute sul posto di lavoro

 Promuovere e sostenere l’ allattamento materno

 Rafforzare le competenze delle persone con fattori di 
rischio per MCNT



Prevenzione primaria

 Campagne di sensibilizzazione sulle corrette 
abitudini alimentari: 

 5 manciate di salute

 Campagna di sensibilizzazione sull‘alcol:

 Il bere responsabile

 Campagna alcol e guida.





L‘ Alto Adige pedala



Progetto sull‘obesità in età 
pediatrica
Progetto sull’obesità strutturato su due obiettivi di 
intervento. Un primo obiettivo mirato alla prevenzione ed 
un secondo mirato all’intervento terapeutico.

 Prevenzione

 1) bilancio di salute dei bil 3 ( 4-7 mesi) mesi 
fornire ai genitori le nozioni base per una corretta 
alimentazione:

 2) bilancio di salute 4 (8-10m) mesi verificare e 
rafforzare le indicazioni date

 3) bilancio di salute 5( 12 -14 mesi)

 verifica della corretta comprensione ed applicazione 
delle indicazioni date, incoraggiamento dell’attività 
motoria familiare indicazioni per evitare abitudini 
sedentarie (p.es. scoraggiare l’abitudine di lasciare i 
piccoli soli davanti alla TV)

 5) bilancio di salute 8( 5-6 anni ) (importante evitare 
l’adiposity rebound):

 verifica di eventuali errori nutrizionali e loro correzione, 
stimolazione di attività motoria (spostamenti sempre in 
bici o a piedi, fare le scale in casa, ballare mentre si 
ascolta musica, aiutare nei lavori domestici, …) e di 
attività sportive regolari, consigli per 
limitare/regolarizzare attività sedentarie tipo TV, 
computer, consolle di giochi e utilizzo social network. 
Per facilitare la comprensione le varie indicazioni 
potranno essere corredate anche da materiale scritto.

 Terapia Nel momento in cui si intercetta un 
bambino/adolescente in sovrappeso o francamente 
obeso si inizia : 

 Raccolta delle abitudini alimentari, di attività motoria e 
di sedentarietà personali e della famiglia

 Identificazione e correzione attraverso suggerimenti 
delle abitudini errate corredate da informazioni 
nutrizionali, attività di stimolo di attività motoria 
aerobica quotidiana e regolamentazione nell’utilizzo di 
TV, computer, social network e consolle giochi.

 Monitoraggio mensile dell’andamento del BMI con 
verifica della comprensione dei messaggi forniti e 
rinforzo degli stessi per sei mesi, e 2 incontri nei 
successivi sei mesi. 



Prevenzione secondaria

 Screening del diabete

 Lo screening viene effettuato attraverso le seguenti 
fasi:

 Somministrazione del questionario FINDRISK alla 
popolazione tra i 35 e 74 anni e non già diabetica

 Identificazione della persone “ad alto rischio” 
(punteggio > a 14 punti nel questionario 
FINDRISK)

 Indicazione a queste persone all’effettuazione 
dell’indagine diagnostica HbA1C 

 Identificazione delle persone con HbA1C ≥ 5,9%

 Approfondimento diagnostico per le stesse 
persone ed eventuale conferma del sospetto 
diagnostico

 Analisi dei dati relativi ai fattori di rischio presentati 
dalla popolazione attraverso il questionario 
FINDRISK. 

Target

 Popolazione nella fascia d’età 35-74 anni in cui non è già stata posta la 
diagnosi di diabete.

 



Screening del diabete
Cronoprogramma

Attività 2015 2016 2017 2018

Identificazione delle liste dei cittadini da sottoporre a screening (residenti in provincia di Bz, 35-
74 anni non già diabetici)

X      

Predisposizione della lettera di invito allo screening e del questionario nelle due lingue X      

Predisposizione del software per la gestione informatizzata dell’invio dei questionari, della 
elaborazione dei dati provenienti dai questionari, dell’invito alla HbA1C 

X      

Messa a disposizione del personale deputato all’invio dei questionari, all’inserimento ed 
elaborazione dei dati provenienti dai questionari e all’invio dell’invito all’effettuazione 
dell’HbA1C 

X      

Campagna informativa e di sensibilizzazione per la popolazione X      

Informazione ed istruzione al personale coinvolto X      

Condivisione ed identificazione delle modalità di collaborazione con i Medici di medicina 
Generale

X      

Identificazione delle modalità di elaborazione e condivisione dei dati relativi ai fattori di rischio 
presenti nella popolazione (dati dei questionari) con il Dipartimento di prevenzione e del loro 
utilizzo quale input per interventi di promozione della salute

X      

Attivazione screening   X    

Monitoraggio ed eventuale revisione del processo di screening   X    

Screening a regime     X  



Evviva -D 



Evviva



Progetto: stile di vita e cuore 
sano



Guadagnare salute sul posto 
di lavoro: stili di vita dei 
giovani lavoratori Il servizio di medicina del lavoro dell'ASDAA 

ha effettuato una raccolta di parametri 
specifici nell'ambito della sorveglianza 
sanitaria per ca 8000 lavoratori della Provincia 
Autonoma di Bolzano nel periodo 2012-2014

 Un'alta percentuale di ragazzi con abitudine al 
fumo (40,9 %) rispetto ai lavoratori adulti 
(37,4%), l'8,4% è in sovrappeso, il 5,3% è 
addirittura obeso, il 5,4% risulta iperteso ma 
nessuno è in terapia. Pochi di loro praticano 
attività sportiva moderata (27%) o intensa 
(5,8%) e quindi un'alta percentuale conduce 
una vita piuttosto sedentaria. Inoltre 
consumano o dichiarano di consumare più 
alcol degli adulti.

 Obiettivi dell’ azione: focalizzare inizialmente 
l'attenzione sugli stili di vita dei giovani 
lavoratori e prevedere dei programmi di 
informazione e consulenza per migliorare i 
comportamenti a rischio in collaborazione con 
altre strutture 



Guadagnare salute sul posto di lavoro: stili di vita 
dei giovani lavoratori

Attività principali:

 Proseguire la raccolta dati per il gruppo “giovani lavoratori/apprendisti” nell'ambito 
della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica. 

 Elaborare i suddetti dati e valutare gli eventuali cambiamenti negli stili di vita 
rispetto al primo rilevamento.

 incontri informativi per i  medici competenti (MC) del Servizio di medicina del lavoro.

 Implementare nei confronti dei giovani lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria 
un counselling breve antifumo e le modalità di invio ai centri antifumo, alla 
consulenza dietetica, alla consulenza medico-sportiva e alla consulenza 
cardiologica.

 Partecipazione al progetto esecutivo CCM (Centro nazionale per la prevenzione e il 
controllo delle malattie del Ministero della Salute) proposto da INAIL Ricerca – 
Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (DiMEILA) 
dal titolo “Invecchiamento attivo e prevenzione delle maattie cronico-degenerative 
al lavoro attraverso strategie per una corretta alimentazione”.



Promozione della salute e prevenzione primaria 
nelle scuole

 

Obiettivo specifico 2: RAFFORZARE LE 
COMPETENZE PER LA VITA DEI RAGAZZI

Azione 2.1: Percorso „la scuola promotrice di 
salute“

Azione 2.2: Life skills education

Azione 2.3: Coaching per ragazzi, genitori e 
insegnanti

Azione 2.4: Formazioni e aggiornamenti per 
insegnanti

Azione 2.5: Iniziative di sensibilizzazione al 
consumo consapevole – Io rinuncio

 

Obiettivo specifico 3: PREVENZIONE 
DELLE DIPENDENZE

Azione 3.1: Unplugged – prevenzione tabacco, 
alcol e comportamenti a rischio

Azione 3.2: Free your mind – prevenzione 
tabacco, alcol e comportamenti a rischio

Azione 3.3 Free your mind programma di 
gruppo

Azione 3.4: Pacchetti d’interventi di 
prevenzione alcol per le classi

Azione 3.5: Sensibilizzazione di contrasto al 
tabacco

 

Obiettivo specifico 4: SOSTENERE 
CORRETTE ABITUDINI ALIMENTARI E 
PROMUOVERE L’ATTIVITÀ FISICA

Azione 4.1: Stili di vita – Lebensstil

Azione 4.2: Progetto Pausa

Azione 4.3: Frutta nella scuola

Azione 4.4: Incontri informativi e educativi su 
corrette abitudini alimentari

Azione 4.5: Interventi per aumentare l’attività 
fisica dei giovani



FREE YOUR MIND

 "Il progetto é gestito dal Forum Prevenzione 
su incarico dell´Assessorato all´Igiene e 
Salute Pubblica.

 L´obiettivo é quello di elaborare all´interno di 
gruppi di lavoro composti da professionisti di 
varie istituzioni, un programma indirizzato ai 
giovani per smettere di fumare o ridurre il 
fumo. Il progetto é valutato costantemente da 
un istituto di ricerca.

 I percorsi per ora vengono proposti alle 
scuole superiori italiane e tedesche.



Unplugged 
– prevenzione tabacco, alcol e comportamenti a rischio 

 Il programma unplugged viene offerto ai 
ragazzi durante l'anno scolastico e prevede 
un monitoraggio periodico degli insegnanti ed 
i formatori sono coinvolti in attività di rinforzo 
(booster) per aggiornare da un lato le loro 
conoscenze sul programma, sui risultati di 
efficacia e sui progressi della ricerca su 
Unplugged, e dall’altro per mantenere la 
qualità dell’applicazione del programma in 
classe
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