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Piano Locale della Prevenzione 2010 – ASL TO4- Rendicontazione 
 

Premessa  generale  
 

Sono di seguito presentati i risultati di attività svolte nel corso dell’anno 2010, 
inserite nel documento di Piano 2010 presentato in Regione e alla Direzione 
dell’ASL TO 4, l’8 aprile 2010 prot.41677. 

 
Si è dato mandato ai Coordinatori degli 8 filoni previsti dal Piano Regionale di 

Prevenzione, di verificare la congruenza tra quanto scritto  nel documento 
programmatorio e quanto realizzato nei servizi. 

 
Molte azioni sono riconducibili ad attività di istituto, in particolare per quanto 

riguarda  i Servizi che fanno capo al Dipartimento di Prevenzione; inoltre sono 
presenti Progetti di Promozione alla salute ed educazione sanitaria, già patrimonio dei 
territori delle precedenti tre ASL (6, 7, 9) ora accorpate nella TO 4. Alcune schede di 
rendicontazione si riferiscono a progetti o attività non inseriti nella stesura del piano 
2010 ma che sono presenti nella realtà dell’ASL TO 4 

 
Il mandato di collaborazione e integrazione tra servizi, è stato ampiamente 

rispettato ed in molti casi ciò ha dato origine a un miglioramento dei rapporti tra unità 
operative, a un dialogo maggiore, foriero nel prossimo futuro sicuramente anche di 
miglioramenti della qualità ed omogeneità dei servizi offerti ai cittadini di tutta la 
nuova azienda sanitaria, pur nelle difficoltà che oggettivamente sono presenti 
nell’accorpamento di un territorio così vasto che presenta  ancora una incompleta 
armonizzazione dei servizi. 

 
Molti sono gli aspetti di qualità presenti nelle numerose azioni di prevenzione 

svolte, anche se in alcuni casi gli elementi di valutazione finale dei progetti 
contengono ancora delle lacune, derivate da un lato dalla difficoltà di individuare 
indicatori opportuni e dall’altra alla difficoltà di cogliere, a breve termine, mutamenti 
negli stili di vita correlati con gli interventi di prevenzione. 

 
La rendicontazione rappresenta un importante momento di resa 

dell’informazione ai cittadini, oltre che uno strumento di analisi per tutti i servizi al 
fine di migliorare il proprio lavoro. 

Nella programmazione 2011 si cercherà di porre particolare attenzione a questi 
aspetti, al fine di migliorare la fase di progettazione, in modo da facilitare la 
rilevazione dei risultati intermedi e finali. 
 
 Nota Bene: alcuni progetti  pressoché tutti facenti parte dell’obiettivo 1 Stili di vita, sono stati resi 
possibili  grazie a finanziamenti  di enti esterni all’ASL TO 4 (es: Regione Piemonte, CCM,ecc). 
L’elenco dettagliato dei progetti e degli specifici stanziamenti, sono contenuti in uno specifico allegato alla 
presente relazione.  (Allegato 2) 
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Fasi organizzative   
 

Con la deliberazione n. 1354 del 26.6.2009 l’ASL TO 4, ha attivato la Direzione Integrata 
della Prevenzione (DIP) e con essa le strutture semplici dipartimentali di Epidemiologia e di 
Promozione della Salute, posizionandola nell’organigramma aziendale in staff alla Direzione 
Generale. All’interno di questa struttura di nuova costituzione, sono state colte con interesse le 
opportunità di sviluppo organizzativo offerte dalla realizzazione di un piano locale della 
prevenzione, che, peraltro era già stato previsto dalla proposta organizzativa che la Direzione 
Integrata della Prevenzione ha presentato alla Direzione Generale di questa ASL  in data 18.11.09 
prot. 139944. 

In particolare sono state individuate le opportunità di: 
 Avviare relazioni collaborative con i vari Dipartimenti aziendali con particolare riferimento 

a quelli meno storicamente coinvolti in azioni di prevenzione e promozione della salute (es. 
Dipartimenti Ospedalieri) 

 Costituire e formalizzare gruppi di lavoro multidisciplinari ed intersettoriali destinati alla 
programmazione ed alla valutazione delle attività di prevenzione dell’ASL TO 4 

 Analizzare i bisogni formativi e organizzativi relativi agli operatori della rete della 
prevenzione e della promozione della salute costituita dagli specifici gruppi di lavoro. 

 
Percorso di attivazione del processo per la realizzazione del Piano Locale della Prevenzione: 

 
La Direzione Generale e la Direzione Integrata della Prevenzione hanno presentato ai Direttori 

di Dipartimento le linee di indirizzo regionali del piano locale della prevenzione. 
I Direttori dei Dipartimenti aziendali coinvolti nella redazione  e nella esecuzione del Piano 

Locale della Prevenzione, hanno individuato formalmente i componenti dei gruppi di lavoro previsti 
per ogni obiettivo di salute, in seguito definiti con la Determina n° 25 del 10 novembre 2010 

Ogni singolo gruppo è stato convocato dalla Direzione Integrata della Prevenzione e coinvolto 
nel percorso da attuare per la stesura del Piano Locale della Prevenzione (PLP) attraverso riunioni 
appositamente programmate.  

Ogni gruppo di lavoro ha individuato un coordinatore con le seguenti funzioni: 
  seguire e presidiare le attività del gruppo stesso, concordando un cronoprogramma di 

lavoro e pianificando le azioni, 
 fungere da collegamento tra le S.C. coinvolte negli obiettivi e la Direzione Integrata 

della Prevenzione,  
 .riportare alla DIP gli elementi utili alla valutazione di processo, come elementi critici 

e opportunità emersi durante i lavori del proprio gruppo 
 Consegnare nei termini stabiliti il capitolo del piano locale dell’ASL TO 4 attribuito al 

gruppo di lavoro  
Nel corso delle riunioni di avvio delle attività dei singoli gruppi  è stato condiviso e 

riconosciuto lo sviluppo delle attività integrate come elemento di qualità nella valutazione di 
processo e di risultato, stabilendo come obiettivo di ogni gruppo l’implementazione, nelle azioni 
pianificate per il triennio 2010-2012, di tale elemento in modo misurabile. Per facilitare questo 
lavoro e facilitare la comunicazione degli obiettivi è stata prodotta dalla DIP una scheda,  di 
programmazione concepita in modo da mettere in risalto  alcuni elementi: le integrazioni tra servizi, 
l’uso dei dati locali delle sorveglianze, la programmazione della formazione  finalizzata alle attività 
di prevenzione.(vedi allegato 1) 
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OBIETTIVO 1 STILI DI VITA 
 

Le azioni per l’anno 2010 
 
Coordinamento delle funzioni di programmazione e per la gestione e valutazione degli 
interventi 
“Attivazione di un gruppo di progetto sugli stili di vita, individuazione dei servizi coinvolti e 
definizione di obiettivi  specifici per ogni area tematica individuata dal Piano regionale e per 
altre eventuali priorità locali.”   
 
La Direzione Integrata della Prevenzione dell’ASL TO 4 ha provveduto a costituire un gruppo di lavoro 
sull’obiettivo di salute Stili di vita coinvolgendo i dipartimenti aziendali, che hanno individuato i servizi 
preposti secondo le linee guida regionali, con Determinazione N° 25, del 10 novembre 2010 che si allega alla 
presente relazione  All.2) 
 
Coordinatore di suddetto gruppo è stato individuato il responsabile della SSD Promozione della Salute.  
Nel giugno  2010 il gruppo di lavoro ha definito la lista delle azioni per l’anno 2010, che è stata inclusa nel 
Piano aziendale di promozione della salute per il 2010, redatto dalla SSD Promozione della Salute 
Nell’ambito del gruppo di lavoro attivato sull’obiettivo di salute Stili di vita sono stati successivamente 
costituiti i seguenti sottogruppi:  
 

1) Gruppo di coordinamento 
2) sorveglianze  
3) alimentazione/attività fisica 
4) sessualità e affettività 
5) uso di sostanze e comportamenti additivi 

 
Nel settembre- novembre 2010 i sottogruppi hanno definito gli obiettivi del PLP 2010-12.  
La redazione definitiva di questo Piano, non è poi andata a conclusione, in quanto è sopraggiunta la revisione 
del Piano Regionale della Prevenzione, rielaborato alla luce di quello Nazionale. 
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AZIONE SPECIFICA – 1.1                     a cura di: dr.sse Dupont- Ottino 
 
Gestione integrata delle informazioni sui determinanti e rischi comportamentali per la salute derivanti 
dai sistemi di sorveglianza 
 
ATTIVITÀ 

 
 Partecipazione attiva a tutti i principali sistemi di sorveglianza attivati in Piemonte 
 Riattivazione attività di sorveglianza “PASSI” con il coordinamento SSD Epidemiologia 
 Produzione relazione 2009 PASSI. 
 Partecipazione ai momenti di formazione e alle riunioni organizzative regionali di PASSI. 
 Realizzazione sorveglianza e inserimento dati progetto OKKio alla Salute (maggio-giugno 2010) 
 Completata raccolta questionari ai dirigenti scolastici per HBSC  
 Divulgazione di report agli insegnanti e ai dirigenti scolastici sul progetto OKKio alla Salute 
 Prime divulgazioni dati sorveglianza PASSI nell’ambito della stesura dei PePS distrettuali. SSD 

Epidemiologia 
 Completamento dei profili e piani di salute  

 
A - PRINCIPALI RISULTATI 

 
 PASSI. Avviata l’attività delle interviste nel mese di giugno 2010 e conclusione raccolta dati a 

febbraio 2011. Sono state eseguite 268 interviste con la collaborazione di 19 operatori di vari servizi 
del Dipartimento di Prevenzione. 
Grazie al “Monitoraggio PASSI”, si è potuto constatare che il tasso di risposta dell’ASL è 
dell’88.4% (Reg.81,7); il tasso di sostituzione degli intervistati è l’11.6% (Reg. 18.3) con una 
prevalenza della classe d’età intermedia, il tasso di rifiuto è del 7.3% , metà del valore regionale la 
percentuale di assistiti senza telefono raggiungibile è solo del 1.8% contro il 12% regionale a riprova 
del buon livello di  completezza degli archivi locali e attenta opera di rilevazione dei numeri 
telefonici da parte degli operatori della SSD Epidemiologia, centro di coordinamento della 
sorveglianza. L’uso del sistema informatizzato per l’esecuzione dell’intervista è decisamente 
superiore a quello regionale (58.96 versus 32.14) 
Sono stati elaborati i dati regionali e di seguito quelli locali con la stesura da parte della SSD 
Epidemiologia della relazione PASSI 2009 

 HBSC. Completamento da parte dei SIAN della raccolta dei questionari dirigenti scolastici per 
HBSC, inviata alla Regione per la successiva elaborazione. 

 Okkio. Realizzazione da parte del SIAN della sorveglianza Okkio nei mesi di maggio-giugno 2010. 
Il campione rappresentativo dell’ASL TO4 è stato di 18 classi e 368 bambini. La partecipazione 
delle scuole e delle famiglie è stata ottima, con una percentuale di rifiuti solo dell’1%, inferiore alla 
media nazionale. Questo dato sottolinea una buona gestione della comunicazione tra SIAN, scuola e 
genitori. 
I bambini effettivamente misurati sono stati 343 (a causa delle assenze), i questionari dei genitori 
366 ed i questionari dei dirigenti scolastici 18.  
All’inizio del 2011 è stata predisposta la bozza del report aziendale. Si sta attendendo l’uscita del 
report regionale per dare alla stampa quello locale.  

 continuata la divulgazione dei risultati di Okkio 2008 e HBSC 2008 in tutte le occasioni 
 PEPS. Costruito e pubblicato il profilo di salute nei distretti 5 e 6. Presentati ai Comitati dei Sindaci 

il profilo di salute dei  distretti 1,2,3,4, approvazione del Profilo del D 1. 
B -punti di forza delle attività svolte 

 
 La relazione PASSI 2009 è stata utilizzata nei profili di salute per argomentare alcune scelte future 

di intervento sugli stili di vita e quindi sulla prevenzione primaria, e può, se mantenuta la 
sorveglianza nel tempo, dare alcune indicazioni di base sull’evoluzione di alcuni fenomeni sanitari e 
di percezione del benessere nella popolazione campionata, con costi modesti.  
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 “OKkio alla salute” è il primo progetto di sorveglianza nutrizionale organizzato e coordinato a 
livello nazionale, con metodi e strumenti standardizzati e risultati paragonabili a livello geografico e 
nel tempo. I costi ed i tempi di realizzazione sono sostenibili sia per la sanità sia per la scuola. 
Permette una sorveglianza non solo dei dati antropometrici e della abitudini alimentari e  motorie, 
ma anche del contesto scolastico e in parte ambientale. 

 HBSC è un progetto di sorveglianza internazionale coordinato per l’Italia dal Dipartimento di Igiene 
dell’Università di Torino 

 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
 

 PASSI. Si sono rilevate numerose difficoltà nel reclutare operatori disposti a collaborare con 
l’attività di intervista, dovute al momento di difficoltà generale legata alla scarsezza di risorse sia 
economiche che di personale, difficoltà che si andranno acuendo nel futuro.  

 Okkio. Non si sono rilevate particolari criticità nell’attuazione dei progetti secondo quanto previsto 
dai protocolli nazionale e regionale, in quanto nel primo semestre del 2010 erano presenti in servizio 
entrambe le dietiste con contratto precario. In caso contrario ci potrebbero essere difficoltà perché i 
tempi per l’effettuazione della sorveglianza sono molto stretti. 

 L’ipotesi di miglioramento per il 2011 è nella modalità di restituzione dei dati, da attuare in modo 
più capillare, e mirato in modo più specifico al miglioramento delle maggiori criticità rilevate con i 
questionari 
 

D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  
 

 PASSI 2010 si è potuto attuare grazie alla collaborazione di operatori di tutti i servizi del 
Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti 

 Le sorveglianze Okkio e HBSC, all’interno dell’ASL, sono interamente realizzate con risorse dei 
SIAN. Il report Okkio è stato sottoposto anche alla Struttura di Epidemiologia per eventuali 
osservazioni.  
A livello esterno, è molto importante l’alleanza con la scuola, che parte dal coinvolgimento iniziale a 
cura degli Uffici Scolastici Regionale e Provinciale e prosegue con le riunioni preliminari con le 
scuole e gli insegnanti delle classi campionate. 
La divulgazione dei risultati comporta alleanze con la scuola e con svariati servizi dell’ASL 
(Promozione della Salute, Epidemiologia, Medicina dello Sport, Pediatri di Libera Scelta ecc.) 

 
E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di 
suddetti risultati. 
 

Di per sé le sorveglianze non hanno una ricaduta diretta sulla salute, ma possono avere un notevole 
interesse per operatori interni ed esterni e stimolare attività integrate fra operatori ASL, attività di 
promozione della salute e di empowerment della comunità. 
 
I dati di PASSI sono relativi alla popolazione adulta da 25 a 69 anni e indagano la percezione del 
benessere,gli stili di vita, la percezione delle attività preventive proposte dall’ASL Il coordinamento 
nazionale, oltre alle relazioni annuali, ha prodotto alcuni report specifici sull’attività fisica, su diabete, 
sull’obesità, sul fumo,e sulla sicurezza stradale e i sistemi di protezione, che potranno essere oggetto di 
divulgazione nel corso del 2011. 
 
I dati di Okkio si riferiscono all’alimentazione e attività fisica, mentre quelli di HBSC anche ad altri 
ambiti e ad aspetti di carattere demografico, sociale, relazionale ecc. 
Vi è quindi un notevole interesse a divulgare il più possibile questi dati. 
Esempi di modalità di divulgazione su larga scala sono: il sito dell’ASL, i Profili e Piani di salute, la 
diffusione delle schede informative PASSI prodotte dalla Regione (obesità, attività fisica, diabete…) 
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AZIONE SPECIFICA – 1.2                       a cura di :  dr.sse Panzeca - Gavassa 
 
Integrazione nella programmazione e gestione degli interventi sugli stili di vita da parte dei diversi 
attori 
 
ATTIVITÀ 
 
Ricognizione dei percorsi integrati già avviati con l’individuazione di indicatori di qualità riferibili 
all’integrazione dei vari attori 

A - PRINCIPALI RISULTATI 
 
La  ricognizione dei percorsi è stata fatta in modo parziale, ma si è preso atto di attività esistenti. 
 
Una di queste è l’attività integrata rispetto ai Disturbi del Comportamento Alimentare (D.C.A.)  
Le attività 2010 sono state:   
- costituzione dell’équipe DCA (delibera n. 385 del 26/02/2010 – “Attivazione dell’unità pluridisciplinare 
per la prevenzione ed il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare ambito territoriale 
Ciriè/Ivrea”) 
- attività cliniche dell’équipe. Prestazioni erogate: visite psichiatriche, visite nutrizionali, colloqui 
psicologici, visite dietistiche, psicoterapia di gruppo, colloqui con le famiglie. 
- incontri dell’équipe con presenza del SIAN nutrizione, per condividere modalità di approccio 
all’alimentazione in momenti di prevenzione quali sportelli nutrizionali e ambulatori nutrizionali, e per 
acquisire strumenti per individuare precocemente casi sospetti di disturbi del comportamento alimentare 
- percorsi formativi con operatori delle scuole secondarie di primo e secondo grado: incontri tra operatori 
dell’unità DCA (dietologia, psichiatria, SIAN) e gli insegnanti: nel 2010 sono stati effettuati numero 2 
incontri a Lanzo e Ivrea con la partecipazione rispettivamente di 15 e 31 insegnanti.  
- corso di formazione operatori ASL TO4 sett. ott. nov. 2010  presso ospedale di Castellamonte  
- incontro di sensibilizzazione con la cittadinanza a Ciriè richiesto da associazione famiglie  
 
B -punti di forza delle attività svolte 
 
L’unità di Prevenzione e trattamento dei DCA è sicuramente diventata una realtà aziendale e come tale 
fruibile alle famiglie e agli operatori che ne fanno richiesta, l’equipe è e rimane disponibile per l’azienda e 
l’utenza della zona. 
È stato creato il collegamento tra la struttura sanitaria di riferimento per l’ASLTO4 e le scuole dove la 
problematica dei DCA è sempre più emergente e coinvolge gli insegnanti con quesiti sulle strade da 
intraprendere per la gestione ottimale degli alunni che potrebbero manifestare queste problematiche. A 
seguito dell’incontro gli insegnanti hanno dimostrato la volontà di approfondimenti relativi alla conoscenza e 
alla gestione dei DCA e hanno avuto l’opportunità di conoscere l’esistenza di un equipe specifica per il 
trattamento di questi disturbi. 
 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
 
Le risorse umane impiegate sono sempre le stesse e far fronte alle richieste in lievitazione nell’anno è stato 
problematico. Anche per questo motivo, l’attività dell’Unità DCA si espleta principalmente sull’ambito 
territoriale di riferimento del Centro di Salute Mentale di Ciriè -Ivrea ed i percorsi di accesso sono differenti 
per utenti provenienti da queste zone ed utenti provenienti dall’ambito territoriale di Chivasso 
 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  
 
Alleanze interne fra Centro di Salute Mentale di Ciriè, Dietetica e Nutrizione Clinica, SIAN, SSD Medicina 
dello Sport 
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E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di 
suddetti risultati. 
 
I percorsi formativi rivolti agli insegnanti, aumentando le conoscenze e la consapevolezza sull’argomento, 
contribuiscono ad un’azione di prevenzione nei riguardi dei disturbi del comportamento alimentare in 
adolescenza, disturbi che tra l’altro hanno costi elevati in termini di cure. 
La realizzazione di percorsi diagnostici (possibilità di invio all’unità DCA di casi sospetti riscontrati in 
occasione di sportelli nutrizionali e ambulatori) facilita la diagnosi precoce, e può aumentare la soddisfazione 
dell’utenza in termini di accesso facilitato e riduzione delle “migrazioni passive”. 
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AZIONE SPECIFICA – 1.3            a cura di:   Dr.ssa Marzani 
 
Promozione della ricerca attiva dei comportamenti a rischio e sostegno all’assunzione di stili di vita 
salutari da parte dei medici di medicina generale, pediatri di base e Servizi territoriali e ospedalieri 
nella propria  popolazione di riferimento   
 
ATTIVITÀ 
 
Promozione dell’allattamento al seno   

A - PRINCIPALI RISULTATI 
 
L’attività di promozione dell’allattamento al seno (indicata anche nella nuova versione del Piano Regionale 
come attività di prevenzione fondamentale) viene svolta da tempo nell’ASL TO4. L’inserimento della SS 
neonatologia nel sottogruppo di lavoro “alimentazione e attività fisica” (inizialmente non previsto)  ha 
permesso di valorizzare questa attività nel Piano Locale della Prevenzione. 
Le attività svolte nel 2010 sono state: 

 partecipazione di sei operatori dell’ASL TO4 al Corso: “Comunicazione e Feed back in Pedagogia 
partecipativa: Corso Pratico per formatori dei corsi OMS-Unicef  - Promozione e sostegno 
dell’allattamento al seno” 

 organizzazione nel 2010 nell’ASL TO4 di tre corsi dal titolo: “Allattamento al seno: corso pratico di 
counselling”, con partecipazione di 24 operatori per ogni edizione  

 in occasione della SAM (settimana mondiale per l’allattamento al seno), in data 2 ottobre 2010 
organizzazione di manifestazione nella piazza del Duomo di Chivasso, patrocinata dallo stesso 
Comune di Chivasso, con distribuzione di materiale divulgativo sui vantaggi dell’allattamento al 
seno e sui servizi a disposizione delle madri nell’ASL TO4, e altre attività, e con partecipazione 
della Lega del Latte e di classi elementari.  

 promozione dell’allattamento al seno durante i corsi di accompagnamento alla nascita, in ospedale 
subito dopo la nascita e con il rooming-in, con l’applicazione delle 10 regole OMS, con il rispetto 
del Codice internazionale per la commercializzazione dei sostituti del latte materno, con l’attività dei 
consultori di sostegno dell’allattamento al seno (presenti da sei anni) 

B -punti di forza delle attività svolte 
 
Attualmente l’attività di promozione dell’allattamento al seno coinvolge in modo integrato e omogeneo i 
distretti dell’ASL TO4.  
E’ un’attività sostenuta dall’OMS ed i formatori sono formati a livello nazionale. 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
 
Difficoltà nell’integrazione della neonatologia ospedaliera, referente di questa attività, con il gruppo di 
lavoro (ha partecipato con contributi esterni), non per mancanza di volontà ma di tempo degli operatori. 
Scarsa partecipazione dei Pediatri di Libera Scelta ai corsi sull’allattamento al seno. 
 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  
E’ in costruzione l’alleanza fra SS neonatologia e gli altri operatori del gruppo di lavoro “stili di vita”. 
Per quanto riguarda le attività descritte sopra, c’è stata nel 2010 alleanza della neonatologia con 
l’amministrazione comunale di Chivasso, potrebbe esserci in futuro con le Farmacie del Territorio e con la 
scuola 
E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di 
suddetti risultati. 
 
La promozione dell’allattamento al seno è un’azione di riconosciuta efficacia per la salute  
Vi è un monitoraggio della durata dell’allattamento al seno presso i centri vaccinali della nostra ASLTO4 in 
occasione dei vaccini del 3° -5° e 12° mese (per raccogliere dati)   
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AZIONE SPECIFICA – 1.4                           a cura: dr.ssa Dupont 
Promozione della ricerca attiva dei comportamenti a rischio e sostegno all’assunzione di stili di vita 
salutari da parte dei medici di medicina generale, pediatri di base e Servizi territoriali e ospedalieri 
nella propria  popolazione di riferimento. 
ATTIVITÀ 
Progetto rivolto a donne in gravidanza e neo-genitori 

A - PRINCIPALI RISULTATI 
 
Nel 2010 il SIAN ha preso contatti con il Dipartimento Materno-Infantile ed ha discusso la fattibilità di 
interventi di promozione della corretta alimentazione in gravidanza, allattamento e prima infanzia, durante i 
corsi di preparazione al parto oppure all’inizio della gravidanza.  
Nel gruppo di lavoro “stili di vita”, si è discusso sulle migliori modalità per operare con i neo-genitori. 
In questa prima fase, si è ipotizzato di organizzare nel 2011 un corso per gli operatori dell’ASL (consultori, 
reparti di ostetricia, SIAN) sull’alimentazione e attività fisica in gravidanza, che è stato proposto dal SIAN 
alla S.C. Formazione e  inserito nei bisogni formativi dagli altri servizi coinvolti. 
B -punti di forza delle attività svolte 
 
Interventi di prevenzione sugli stili di vita rivolti a donne in gravidanza e neo-genitori sono considerati dal 
Piano Regionale di Prevenzione come particolarmente significativi. Per quanto riguarda l’ambito materno-
infantile, il piano infatti sottolinea come “il periodo della gravidanza e della nascita del figlio sono 
riconosciuti come importanti teachable moments, cioè momenti di particolare sensibilità e disponibilità ad 
adottare stili di vita sani”. 
Le attività svolte finora hanno come punto di forza l’interesse all’argomento da parte degli operatori dei 
consultori familiari (con possibilità di correlazione con altre attività sugli stili di vita, in particolare il fumo), 
che hanno portato ad inserire approfondimenti sull’alimentazione fra i loro bisogni formativi 
 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
 
L’attività di promozione rivolta alle donne in gravidanza (successiva al corso di formazione) è aggiuntiva 
rispetto alla programmazione regionale e deve ancora essere valutato se e in che termini sarà possibile 
realizzarla, anche in relazione alle risorse di personale ed alla loro continuità nel futuro. 
Per il momento non ci sono operatori del DMI nel gruppo rende e  quindi 
i contatti con gli operatori del consultorio sono stati presi in modo individuale dal SIAN. E’ emerso che non 
è facile progettare incontri con le donne in gravidanza in quanto i corsi di preparazione al parto iniziano al 
settimo mese ed un contatto più precoce con le donne sarebbe tutto a carico del SIAN e non sarebbe molto 
integrato con l’attività del consultorio perché solo una parte delle donne è seguita dal consultorio. Si dovrà 
rivalutare le possibili modalità ipotizzando un coinvolgimento dei medici di medicina generale. 
Per quanto riguarda i momenti post-partum, una criticità è data dal fatto che gli argomenti “alimentazione e 
attività fisica” non sono contemplati fra quelli del progetto “genitori più” (cosa che in altre ASL è stata 
superata a livello locale integrando queste alle altre azioni). Inoltre, non è presente una figura di riferimento 
per i pediatri del territorio ed i consultori pediatrici, ed il Dipartimento Materno Infantile non è rappresentato 
nei gruppi di lavoro. 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  
Si stanno configurando alleanze fra SIAN, Dietologia, Consultori familiari e Strutture Ospedaliere di 
Ostetricia per la realizzazione del corso 

E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di 
suddetti risultati. 
 
Non si può ancora parlare di risultati perché il progetto non è ancora stato attuato. Come già detto, si 
presume che un lavoro sulla nutrizione e attività motoria in gravidanza e nelle prime fasi della genitorialità 
possa trovare terreno particolarmente fertile e quindi avere una forte valenza preventiva 
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AZIONE SPECIFICA – 1.5                    a cura di: Dr.ssa Dupont 
 
Promozione della ricerca attiva dei comportamenti a rischio e sostegno all’assunzione di stili di vita 
salutari da parte dei medici di medicina generale, pediatri di base e Servizi territoriali e ospedalieri 
nella propria  popolazione di riferimento 
 
ATTIVITÀ 
 
Attività di collaborazione con i PLS del Distretto di Settimo per la prevenzione dell’obesità  

A - PRINCIPALI RISULTATI 
 
L’ipotesi di progetto prevedeva una collaborazione fra Pediatri di Libera Scelta (PLS) del distretto di Settimo 
(D3), Distretto e SIAN sulla prevenzione dell’obesità e sull’identificazione e trattamento dei bambini con 
eccesso ponderale.  
Nel 2010 sono state svolte le seguenti attività: 

 attribuzione ai PLS del D3 da parte del Distretto di obiettivi per l’anno 2010: misurazione dati 
antropometrici dei bambini in occasione dei bilanci di salute dei 3-4 anni, 5-6 anni, 8 anni e 12-13 
anni, invio della classificazione per sovrappeso e obesità al Distretto 

 condivisione fra SS nutrizione del SIAN e PLS delle tabelle di riferimento per sovrappeso e obesità 
(tavole di Cole, che sono utilizzate dagli studi di sorveglianza internazionale e nazionali, e che sono 
la base di un software utilizzato dalla maggior parte dei PLS)  

 condivisione fra SS nutrizione e PLS di materiale bibliografico (Consensus SIP obesità bambino) e 
divulgativo (opuscoli OKkio alla salute) 

 effettuazione da parte dei pediatri dello screening dei bambini nelle età definite da ottobre a 
dicembre 2010  

 effettuazione da parte dei PLS di interventi educativi, utilizzando gli opuscoli di OKkio alla salute,  
o invio a secondo livello (SIAN o pediatria ospedaliera) 

 
B -punti di forza delle attività svolte 
 
La collaborazione fra SIAN e PLS rinforza i messaggi educativi.  
L’ambulatorio di consulenza dietetico-nutrizionale di Settimo è un “contenitore” già organizzato che non 
richiede attivazione di altri canali 
Il materiale divulgativo di Okkio alla salute, fornito ai pediatri, è molto apprezzato dai genitori e dai pediatri 
stessi. 
Nel gruppo di lavoro “stili di vita” è emersa la possibilità di organizzare momenti di confronto con i PLS non 
solo con la SS nutrizione ma anche con altri servizi (logopedia, medicina dello sport) per la prevenzione di 
problemi motori, difficoltà di comunicazione e linguaggio, insufficiente autonomia (problemi 
frequentemente osservati da tali servizi) 
 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
 
Sono state svolte delle attività nell’ambito di un progetto non ancora completamente strutturato. 
Occorrerebbe lavorare maggiormente in collaborazione con il Distretto (interlocutore istituzionale dei PLS).  
Non vi sono nei gruppi di lavoro dell’ASL tutti gli interlocutori per poter costruire sul territorio aziendale dei 
percorsi integrati di diagnosi e cura di sovrappeso e obesità, che includano anche il trattamento dei casi di 
obesità grave ed i disturbi del comportamento alimentare (che non sono di competenza del SIAN). 
Il carico di lavoro per incontri di secondo livello con i dietisti del SIAN non è quantificabile con precisione e 
potrebbe causare un aumento eccessivo dei tempi di attesa. 
La pediatria ospedaliera di Chivasso offriva un servizio ambulatoriale per l’eccesso ponderale, che adesso 
non può più assicurare per carenza di personale. 
E’ indispensabile definire in un documento ufficiale almeno i percorsi fra i PLS ed il SIAN (valutazioni 
preliminari assolutamente necessarie da parte dei PLS sui bambini in eccesso ponderale, situazioni da non 
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inviare ai SIAN ecc.) 
L’attività viene organizzata in particolare con i PLS del D3 e non è pensabile di estenderla a tutto il territorio 
con le risorse attuali del SIAN (peraltro a Ciriè vi è una pediatria ospedaliera che si occupa di obesità e ad 
Ivrea vi è la dietologia ospedaliera) 
 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  
 
Alleanze interne: con i PLS. Nel gruppo di lavoro “stili di vita” si è configurata un’ipotesi di collaborazione 
con medicina dello sport e servizi di logopedia. I termini saranno da definire nel piano locale della 
prevenzione 2011-2012. 
 
E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di 
suddetti risultati. 
 
Malgrado la mancanza di formalizzazione delle attività e le difficoltà suddette, questa collaborazione con i 
pediatri sta portando a dare delle risposte educative al problema del sovrappeso-obesità, in senso alimentare 
e motorio, più coordinate e capillari (in parte date dai pediatri stessi, in parte dal SIAN), che si auspica 
portino a miglioramento dei comportamenti e dei profili nutrizionali. 
La maggiore applicazione del documento della Società Italiana di Pediatria “Consensus obesità infantile” da 
parte dei pediatri dovrebbe portare anche a migliorare l’approccio clinico all’eccesso ponderale con la 
valutazione delle possibili complicazioni (ipertensione, dislipidemie, diabete, stati di ridotta tolleranza al 
glucosio ecc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15

RELAZIONI PRODOTTE DAL SOTTOGRUPPO “ALIMENTAZIONE E ATTIVITA’ FISICA” 
 
Coordinatore dr.ssa Maria Franca Dupont 
 
 
Premessa   
 
 In riferimento al Piano Aziendale della prevenzione 2010 pubblicato sul sito aziendale ed inviato alla 
Regione Piemonte nel mese di giugno 2010, ed alla successiva bozza di piano aziendale 2010-2012 
predisposta nei mesi di ottobre-novembre 2010 (che comprende anche un ampliamento delle attività previste 
per il 2010), il sottogruppo di lavoro “Alimentazione e attività fisica” del gruppo “stili di vita” ha predisposto 
le schede richieste dalla Direzione Integrata della Prevenzione relativamente agli argomenti di competenza 
del sottogruppo. 
 
 Per alcune “azioni” del piano, le schede sono state predisposte dal sottogruppo interamente, per altre 
invece sono state fornite schede parziali, in quanto le attività correlate ad alimentazione e attività fisica sono 
solo una parte dell’azione. 
  
 I progetti indicati nel Piano aziendale di attività di promozione della salute per l’anno 2010 alla voce 
“Alimentazione/attività fisica” sono stati tutti ricondotti alle azioni sottostanti, tranne quello indicato al 
numero 1) -progetto regionale prevenzione obesità azione 3 - che è un finanziamento utilizzato per i contratti 
di consulenza delle dietiste SIAN che svolgono svariate attività del piano.   Portare nell’introduzione a stili di 
vita? Però quelli di alimentazione li ho riscritti con delibera e tutto, quelli di attività fisica no) 
 
Nell’ambito del sottogruppo abbiamo ritenuto di dover aggiungere nella rendicontazione alcune attività non 
comparse nel piano 2010 quali quelle svolte con i PLS di Settimo, la parte rivolta a donne in gravidanza e 
neogenitori e l’allattamento al seno. (questo però si riferisce alle azioni rendicontate sopra: 1.3, 1.4 e 1.5) 
 
 Per quanto riguarda il setting scuola, non è stata data una collocazione precisa, ma molti argomenti 
sono stati distribuirti all’interno delle varie tematiche (Attività fisica, dipendenze, ecc) 
Nel sottogruppo alimentazione e att. Fisica, sono state descritte le attività svolte come SIAN e Medicina 
dello Sport . 
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AZIONE SPECIFICA  1.6 ALIMENTAZIONE a cura di: Dr.ssa Dupont - Gavassa 
 
Alimentazione 
2) Consolidamento delle azioni relative alla valutazione dei menu, alla vigilanza nutrizionale e ai 
controlli di sicurezza alimentare nella ristorazione collettiva  
 
ATTIVITÀ 
 
2a) Richiesta attiva da parte del SIAN dei menu non visti da più di 5 anni per vidimazione, verifica menu per 
diete speciali (allergie, celiachia), vigilanza nutrizionale in misura maggiore di quanto richiesto dalla 
Regione, valutazione capitolati, consulenza nutrizionale a Comuni e ditte. 
 
2b) Progetto Residenze per anziani: attuazione programmi da parte del SIAN secondo la tempistica regionale 
 
A - PRINCIPALI RISULTATI 
 
2a) Queste attività sono rendicontate nel piano PRISA dei SIAN per il 2010 e nel sistema informativo 
sianpiemonte.net. Alcuni esempi: 

 2312 pareri su menu (per settimana e fascia di età) 
 34 menu predisposti 
 parere su tutti i capitolati pervenuti  
 137 mense con sopralluoghi di vigilanza nutrizionale 
 246 mense con ispezioni igienico-sanitarie (280 sopralluoghi)  
 attività di consulenza (in tutte le sedi) e presso lo sportello nutrizionale strutturato (sede di Ivrea - 23 

passaggi nel 2010) rivolte alle strutture pubbliche e private della ristorazione collettiva ed 
assistenziale nonché per le commissioni mensa (genitori ed insegnanti) i comuni e le ditte di 
ristorazione.  

 
2b) La fase regionale di attuazione del progetto per i SIAN è slittata, quindi a livello aziendale non è stato 
ancora possibile realizzare il progetto, ma solo partecipare al corso regionale nel mese di novembre 2010. 
Nei gruppi di lavoro attivati per la stesura del piano locale della prevenzione 2011-2012, si è ipotizzato di 
cogliere l’occasione di questa attività (che contempla momenti di formazione da parte del SIAN rivolti alle 
strutture socio-assistenziali) per attuare un più vasto progetto sulla malnutrizione e disfagia a livello di 
strutture socio-assistenziali, ospedale e territorio, integrando le varie professionalità e servizi presenti nel 
gruppo di lavoro (dietetica e nutrizione clinica, dietisti ospedalieri, logopedisti, assistente sociale, SIAN) 
 
B -punti di forza delle attività svolte 
 
2a) I SIAN sono un riferimento per Comuni e Ditte, ed il lavoro sui menu e capitolati è una costante 
occasione di confronto e aggiornamento. 
L’attività di consulenza e sportello nutrizionale, che ormai costituisce un punto di riferimento per le scuole, 
le case di riposo, i comuni  e le ditte di ristorazione nonché per i nidi privati, ha comportato un aumento della 
sensibilità e dell’attenzione da parte dei vari attori della ristorazione scolastica ed assistenziale sulle diete 
speciali, le allergie e le intolleranze alimentari, la gestione dei capitolati d’appalto e la divulgazione delle 
proposte operative regionali e le linee guida relative alla ristorazione. Il confronto diretto con chi accede allo 
sportello informativo comporta una risoluzione immediata delle criticità emergenti nonché un aumento della 
collaborazione con chi opera nel settore al fine del miglioramento del servizio. Si è notato che ormai, 
essendo tale momento di incontro consolidato da diversi anni, la maggior parte degli operatori pubblici e 
privati chiede di accedere per avere informazioni e suggerimenti utili sia prima di aprire un attività che 
durante la gestione del loro servizio. 
La vigilanza nutrizionale è ritenuta un’attività importante perché permette di verificare la reale applicazione 
di quanto scritto, per questo motivo si cerca di mantenere uno standard di attività di base generalmente più 
alto di quello richiesto dalla Regione. 
La collaborazione fra area nutrizione ed area igiene e sicurezza alimentare è un punto di forza per la 
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valutazione delle diete per celiachia ed allergie, integrando le verifiche sui menu e sulle materie prime con 
quelle relative al piano di autocontrollo ed alla sua applicazione. 
 
2b) Si rimanda agli anni successivi la valutazione di questi aspetti in quanto il progetto non è ancora stato 
attuato 
 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
 
2a) Non si sono rilevate particolari criticità nel rispetto della programmazione per queste voci, in quanto 
nella prima metà del 2010 erano presenti in servizio entrambe le dietiste con contratto precario, e nella 
seconda metà la dietista di Ciriè, pur non essendo stata rinnovata, ha frequentato come volontaria. 
Lo sportello informativo strutturato nei distretti di Ivrea e Cuorgnè è limitato alla sede del SIAN di Ivrea 
nonostante il territorio sia molto ampio e il numero di comuni molto elevato così come la quantità di strutture 
della ristorazione scolastica ed assistenziale. Ciò comporta un disagio per gli utenti; ciononostante, si è 
comunque notato un accesso continuativo e crescente sia nella giornata prevista sia su appuntamento in altri 
spazi lavorativi. 
Per quanto riguarda le diete speciali, l’incremento dell’attività di valutazione è un lavoro molto impegnativo, 
ed è condizionato dalla stabilizzazione delle dietiste. 
 
2b) Si rimanda agli anni successivi la valutazione di questi aspetti in quanto il progetto non è ancora stato 
attuato 
 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  

 
2a) Risorse: SIAN (area nutrizione ed area sicurezza), Servizi Veterinari per la vigilanza ed i capitolati.  
Alleanze con Comuni, scuole, ditte di ristorazione, commissioni mensa. In certi casi (come detto sopra) le 
richieste di modifiche positive provengono da insegnanti o da Assessori Comunali particolarmente interessati 
ai temi della nutrizione 
 
2b) Si rimanda agli anni successivi la descrizione di questi aspetti in quanto il progetto non è ancora stato 
attuato 
 
E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di 
suddetti risultati. 
 
2a) La presenza di menu equilibrati e capitolati che promuovano l’utilizzo di alimenti salubri e buone 
pratiche igieniche, nonché di iniziative di educazione alimentare, è un fattore favorente per le buone 
abitudini alimentari, ma richiede una continua presenza, vigilanza, e disponibilità nei confronti dei Comuni e 
delle commissioni mensa. 
Il lavoro sui menu speciali per celiachia, allergie e intolleranze, effettuato in stretta sintonia con la vigilanza 
igienico-sanitaria, può contribuire a prevenire assunzioni accidentali e reazioni allergiche, cosa che è anche 
stata oggetto di una apposita sezione del nuovo Piano Regionale della Prevenzione approvato nel mese di 
dicembre 2010 
 
2b) Si presume che il lavoro con i direttori e gli operatori delle strutture socio-assistenziali porti ad una 
riduzione della malnutrizione, dell’uso improprio di integratori alimentari e del rischio di complicanze della 
disfagia  
 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  
 
2a) Risorse: SIAN (area nutrizione ed area sicurezza), Servizi Veterinari per la vigilanza ed i capitolati.  
Alleanze con Comuni, scuole, ditte di ristorazione, commissioni mensa. In certi casi (come detto sopra) le 
richieste di modifiche positive provengono da insegnanti o da Assessori Comunali particolarmente interessati 
ai temi della nutrizione 
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2b) Si rimanda agli anni successivi la descrizione di questi aspetti in quanto il progetto non è ancora stato 
attuato 
 
E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di 
suddetti risultati. 
 
2a) La presenza di menu equilibrati e capitolati che promuovano l’utilizzo di alimenti salubri e buone 
pratiche igieniche, nonché di iniziative di educazione alimentare, è un fattore favorente per le buone 
abitudini alimentari, ma richiede una continua presenza, vigilanza, e disponibilità nei confronti dei Comuni e 
delle commissioni mensa. 
Il lavoro sui menu speciali per celiachia, allergie e intolleranze, effettuato in stretta sintonia con la vigilanza 
igienico-sanitaria, può contribuire a prevenire assunzioni accidentali e reazioni allergiche, cosa che è anche 
stata oggetto di una apposita sezione del nuovo Piano Regionale della Prevenzione approvato nel mese di 
dicembre 2010 
 
2b) Si presume che il lavoro con i direttori e gli operatori delle strutture socio-assistenziali porti ad una 
riduzione della malnutrizione, dell’uso improprio di integratori alimentari e del rischio di complicanze della 
disfagia  
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AZIONE SPECIFICA 1.7                                                    A cura: Dr.ssa Dupont  
 
Alimentazione 
3) Miglioramento delle modalità di porzionatura e monitoraggio degli avanzi nella ristorazione 
scolastica. 
 
ATTIVITÀ 
 
Progetto porzionatura nella ristorazione scolastica: attuazione programmi da parte del SIAN secondo la 
tempistica regionale.  

A - PRINCIPALI RISULTATI 
 
Nel 2010 partecipazione a corso regionale  
 

B -punti di forza delle attività svolte 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  

 
La tempistica regionale è slittata, per cui si rimanda agli anni successivi la valutazione di questi aspetti 
 

E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare interesse per 
gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di suddetti risultati. 
 
Vi sono evidenze scientifiche sull’importanza della corretta porzionatura per l’equilibrio alimentare e la 
regolarità dei pasti  
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AZIONE SPECIFICA 1.8                    A cura di:  Dr.ssa Dupont  Dr.ssa Gavassa 
 
Alimentazione 
4) Attivazione in tutte le ASL di sportelli nutrizionali/ ambulatori per interventi individuali e di 
gruppo. 
 
ATTIVITÀ 
 
4a) Attivazione da parte del SIAN di uno sportello nutrizionale a Lanzo e proseguimento dell’attività di  
ambulatorio nutrizionale a Settimo 
 
4b) Realizzazione di interventi di consulenza dietetico-nutrizionale per donne operate di carcinoma 
mammario e sulla riduzione del consumo di sale negli ambulatori del servizio di dietetica e nutrizione clinica 
della  Gastroenterologia di Ivrea  
4b.1) Realizzazione presso gli ambulatori della S.S. di Dietetica e Nutrizione Clinica (S.O.C. di 
Gastroenterologia C) di un ambulatorio di consulenza dietistica dedicato alle donne operate di carcinoma 
mammario, in follow up presso la S.O.C. Oncologia dell’ospedale di Ivrea, con richiesta e valutazione degli 
esami ematochimici (esami metabolici, insulinemia)  
4b.2) Iniziative rivolte a ridurre il consumo di sale fra i pazienti che accedono agli ambulatori della S.S. di 
Dietetica e Nutrizione Clinica (S.O.C. di Gastroenterologia C), pazienti che accedono agli ambulatori della 
S.O.C. Nefrologia e Dialisi, dipendenti sottoposti a valutazione del Medico Competente presso l’ospedale di 
Ivrea, attraverso la diffusione di un opuscolo informativo e colloqui mirati a promuoverne una riduzione del 
consumo 
A - PRINCIPALI RISULTATI 
 
4a.1 Attivazione da parte del SIAN di uno sportello nutrizionale presso l’istituto di istruzione superiore 
Albert di Lanzo, avviato in modo sperimentale da gennaio a giugno 2009 e poi riavviato nel 2010 dopo 
valutazione dei risultati ottenuti. Lo sportello è stato sospeso da luglio 2010 a causa del mancato rinnovo del 
contratto della dietista con sede a Ciriè.  Nel 2010 (primo semestre dell’anno solare) ci sono stati circa 50 
passaggi di ragazzi per incontri individuali o di gruppo per un impegno di 18 ore. Inoltre vi è stata una 
assemblea di istituto condotta dalla dietista con la partecipazione di circa 30 ragazzi. 
4a.2 Nel territorio di Settimo proseguimento dell’attività di ambulatorio di consulenza dietetico-nutrizionale 
individuale per adulti, adolescenti e bambini. Nel 2010, oltre all’attività ordinaria, è stata conclusa la fase 
teorica ed avviata la fase operativa del progetto di ricerca sanitaria finalizzata biennale “Sperimentazione di 
indicatori di efficacia delle attività degli ambulatori nutrizionali dei SIAN”, proposta dall’ASL AL e 
coordinata dall’ASL TO5, che si concluderà nel 2011. Ad essa hanno partecipato i SIAN delle ASL TO5, 
TO4, AL, NO, e nell’ASL TO4 tutti i dietisti dei due SIAN. I passaggi complessivi all’ambulatorio sono stati 
302 prime visite e 620 controlli. 
 
4b.1 L’ambulatorio di consulenza dietistica dedicato alle donne operate di carcinoma mammario, nel corso 
del 2010 ha preso in carico 65 pazienti pari a circa il 25% delle donne operate di carcinoma mammario in 
follow up presso la S.O.C. Oncologia dell’ospedale di Ivrea.  
La situazione clinica di queste pazienti (menopausa, talvolta terapia ormonale in corso) rendono difficoltoso 
il raggiungimento dell’obiettivo di calo ponderale secondo le Linee Guida sull’Obesità (10% in 6 mesi). 
Infatti il calo ponderale medio nelle pazienti è stato del 4,5 %. Il modesto calo ponderale condiziona un 
elevato drop-out (circa 40%); la percentuale di riduzione ponderale media nelle donne che sono andate in 
drop-out è stata del 2,3%. 
La prevalenza di patologie metaboliche quali diabete e/o iperlipemie è stata  del 14% fra le donne nelle quali 
è stato possibile controllare gli esami ematici (n. 47 su 65 = 72%). Maggiori difficoltà si sono incontrate ad 
ottenere il dosaggio dell’insulinemia (n. 20 su 65 donne = 30%). Di questi 20 rilevazioni 11 (=55%) sono 
risultate con valori ≥ 5 microU/lt, considerato come valore di cut off per la predisposizione al rischio di 
recidive. 
4b.2 Diffusione della “cultura” di un ridotto consumo del sale, alla luce dei dati di letteratura che mettono 
l’eccessivo consumo di sale in relazione allo sviluppo di ipertensione, ictus, tumore gastrico, osteoporosi, 
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obesità, nefropatie. 

B -punti di forza delle attività svolte 
 
4a.1 La presenza di sportello nell’istituto scolastico, in collaborazione con la psicologa della scuola, facilita 
la relazione con i ragazzi e l’intercettazione di sospetti Disturbi del Comportamento Alimentare 
4a.2 L’ambulatorio è un contenitore in cui accogliere svariate richieste di educazione nutrizionale 
provenienti dai medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, ed anche altri servizi dell’ASL, e quindi 
può correlarsi con altri progetti. 
Attraverso la richiesta di esami clinici preliminari indicati dai documenti scientifici per le situazioni di 
eccesso ponderale, si riscontrano con una certa frequenza parametri alterati non precedentemente rilevati (per 
la valutazione dei quali il SIAN rimanda ai MMG/PLS e/o altri servizi), facilitando così in alcuni casi la 
diagnosi precoce di patologie croniche e fattori di rischio (diabete, dislipidemie, patologie endocrine ecc.). 
La collaborazione e lo scambio con MMG e PLS in alcuni casi è molto forte. 
La ricerca finalizzata ha portato nuovi strumenti sia per l’attività ambulatoriale (counselling motivazionale) 
sia per la valutazione dell’efficacia degli interventi (cartella individuale), nonché una possibilità di confronto 
fra SIAN di ASL diverse. 
 
4b.1 La prevenzione della recidiva del tumore mammario attraverso un percorso di calo ponderale e di 
controllo metabolico costituisce una forte motivazione ad aderire al percorso stesso (100% delle donne a cui 
è stato proposto) e rappresenta un punto di forza dell’attività svolta.  
4b.2 Diffusione su larga scala attraverso ambulatori dedicati per altre patologie, visite di medicina preventiva
 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
 
In generale: migliorare l’integrazione fra le attività preventive della Dietetica Clinica e del SIAN. Con la 
riorganizzazione delle ASL e ASO prevista per il 2012 questo obiettivo sarà forse ancora più difficile. 
4a.1 Sportello: Discontinuità dovuta alla sospensione dell’incarico della dietista.  
4a.2  Ambulatorio SIAN: Liste di attesa abbastanza consistenti. Invii impropri da parte dei MMG per 
situazioni che preliminarmente erano state definite come non di competenza del SIAN. Necessità di disporre 
di percorsi più chiari per situazioni di grave obesità, sospetti DCA per adulti e bambini,  problematiche di 
tipo psicologico. 
Difficoltà a valutare i risultati (peraltro generalizzata negli interventi di prevenzione dell’obesità e sue 
complicanze), in particolare sui minori ed a lungo termine 
 
4b.1 Donne operate. La situazione metabolica in cui le donne si trovano (menopausa, terapia ormonale 
nell’ambito della terapia antineoplastica) che influenza negativamente il calo ponderale costituisce una 
criticità e condiziona il drop out. La proposta di un’attività fisica organizzata (es. gruppi di fitwalking), 
fungendo da attivatore metabolico e momento di aggregazione, potrebbe sicuramente costituire una ipotesi di 
miglioramento 
4b.2 Sale. Occorre continuamente porsi in contrasto con il messaggio dei media che attraverso la spinta al 
consumo di cibi pronti, in realtà, per motivi economici, promuove un’alimentazione ad alto tenore di sale 
 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  
 
4a.1 Alleanza forte e di lunga data con l’Istituto Albert di Lanzo 
4a.2 Alleanza con i MMG e PLS (alcuni). Collaborazione con SSD medicina dello sport, Centro Trattamento 
Tabagismo, per l’invio reciproco di utenti e la reciproca conoscenza dei servizi. 
 
4b.1 Alleanza e collaborazione con i medici oncologi; sensibilizzazione dei medici di medicina generale; 
collaborazione la SSD di medicina dello sport 
4b.2 Alleanza e collaborazione con medici di altre specialità; sensibilizzazione dei medici di medicina 
generale 
In futuro si ipotizza anche una collaborazione con i SIAN 
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E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di 
suddetti risultati. 
 
4a. Ambulatorio SIAN. Annualmente vengono stilati report interni per evidenziare l’azione dell’attività 
ambulatoriale per la riduzione dell’eccesso ponderale. Alcuni dati: 

 il 24% degli utenti in sovrappeso ha raggiunto l’obiettivo di perdere almeno il 5% del peso corporeo 
in 6 mesi (Obiettivo della Consensus conference obesità) 

 il 12% dei soggetti obesi ha raggiunto l’obiettivo di perdere il 10% del peso corporeo in 6 mesi  
 il 90% dei soggetti normopeso ha mantenuto nel tempo il peso corporeo (Obiettivo definito 

nell’ambito della ricerca finalizzata) 
 circa la metà dei soggetti venuti in ambulatorio ha comunque ridotto il proprio peso corporeo 
 circa il 17% ha modificato positivamente il proprio stato nutrizionale (passando da obesità di I grado 

a sovrappeso o da sovrappeso a normopeso) 
 
Con la ricerca finalizzata sarà possibile valutare i risultati sul peso e sulle abitudini alimentari e motorie con 
strumenti informatici standardizzati su più ASL. 
Si sottolinea il valore di “screening” degli esami ematochimici richiesti per accedere all’ambulatorio, che 
talvolta permettono di evidenziare situazioni di rischio misconosciute. 
 
4b.1 Si presume che i risultati di un ambulatorio dedicato alla prevenzione della recidiva del K mammella 
attraverso un percorso di riduzione del peso e di controllo metabolico possano confermare i risultati dello 
studio WINS ed essere in linea con quelli che sono e saranno i risultati degli studi DIANA, sulle cui 
indicazioni è scaturita la scelta di creare questo ambulatorio 
4b.2 Dati di letteratura mettono l’eccessivo consumo di sale in relazione allo sviluppo di ipertensione, ictus, 
tumore gastrico, osteoporosi, obesità, nefropatie 
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AZIONE SPECIFICA  1.9      a cura di: Dd. rr. Dupont –Barbero - Barone 
Alimentazione  
5) Informazioni alla popolazione generale per l’incremento dei consumi di frutta e verdura. 
 
ATTIVITÀ 
 
5a) Verifica dello stato di attuazione del progetto del SISP 2009 (video in sala d’attesa)   
5b) Promozione consumo di frutta in occasione del Carnevale d’Ivrea. 
Attività di promozione al consumo di latte e frutta rivolto alla popolazione nel contesto della festa Patronale 
del Comune di Ivrea 
5c) partecipazione del SIAN al progetto “Dalla prima infanzia alla terza età” organizzato dal comune di  
Strambino  
5d) Adesione del SIAN alla richiesta della Direzione Integrata della Prevenzione di partecipare, per la parte 
alimentazione e stili di vita, al progetto di educazione alla salute organizzato dal comune di Fiorano 
Canavese. 
5e) partecipazione del SIAN al progetto del Comune di Borgiallo finanziato dalla Regione Piemonte 
(S.A.P.O.R.I. Salute e Agricoltura: PercOrsi di RiflessIone) e patrocinato dall’ASL TO4 (progetto allegato al 
termine delle schede “alimentazione”) 
Il progetto vuole essere strumento per lo sviluppo di una nuova consapevolezza dei “consumatori” del 
territorio, per aiutarli  - attraverso scelte orientate –  a modificare alcuni stili di vita non consoni, avviando 
riflessioni volte al miglioramento del benessere fisico ma anche ambientale. 
Per fare ciò ci si propone di organizzare quattro incontri, rivolti alle diverse fasce della popolazione,  uno per 
ogni stagione dell’anno, durante i quali attraverso la  presentazione dei prodotti alimentari locali e stagionali, 
e la disamina delle loro caratteristiche,  peculiarità e degli aspetti di carattere sanitario-nutrizionale e 
gastronomico, si formi e si accresca la conoscenza verso le possibilità di offerta alimentare del nostro 
territorio, promuovendo una cultura alimentare che privilegia scelte responsabili dal punto di vista sanitario- 
nutrizionale, rispettose nei confronti dell’ambiente e di potenziale ritorno economico. 
5f) progetto Gruppo di Acquisto Solidale “Propribun” promosso dal CSM di Ciriè in collaborazione con 
l’Associazione per i Diritti di Cittadinanza con l’intento di promuovere il consumo critico degli alimenti, 
acquistandoli direttamente dai produttori biologici locali  seguendo la stagionalità delle colture. Attraverso il 
gruppo di acquisto si vuole promuovere la condivisione degli obiettivi esposti anche all’utenza afferente al 
CSM e  promuovere inoltre – attraverso borse lavoro - l’inserimento al lavoro di persone svantaggiate 
 
A - PRINCIPALI RISULTATI 
 
5a)  Nel 2009-2010 il SIAN ha fornito materiale educativo e messaggi promozionali alla responsabile del 
progetto “Video in sala d’attesa”. Il gruppo di lavoro “stili di vita” ha mostrato interesse per utilizzare questo 
canale (i video collocati nelle sale d’attesa dell’ASL, che attualmente non sembrano molto utilizzati) ed altri 
da valutare (ad esempio il sito dell’ASL ) per diffondere materiale informativo/promozionale per la salute 
relativo ai vari ambiti di lavoro dei servizi. 
Il sito ASL viene già utilizzato dalla SSD Medicina dello Sport e dal SIAN a questo scopo. Gli 
approfondimenti relativi a questo progetto sono stati rinviati al 2011. 
5b) Attività di promozione al consumo di frutta rivolto alla popolazione inserita nel contesto dello Storico 
Carnevale di Ivrea, nel giorno dedicato alla festa dei bambini (giovedì grasso), in collaborazione con la ditta 
di ristorazione scolastica del comune di Ivrea e i gruppi storici degli aranceri. Distribuzione gratuita alla 
popolazione di circa 4000 dosi di spremuta d’arancia, 2000 porzioni di torta all’arancia, dolci con cioccolato 
ed arance questi ultimi preparati dall’Istituto alberghiero di Ivrea, già coinvolto nel progetto “Celiachia”.  
Attività di promozione al consumo di latte e frutta rivolto alla popolazione  nel contesto della festa Patronale 
del Comune di Ivrea, con la distribuzione gratuita di gelato al latte con frutta del territorio. 
5c) partecipazione del SIAN al progetto “Dalla prima infanzia alla terza età” organizzato dal comune di  
Strambino (due incontri aventi come tema gli stili di vita e l’alimentazione nell’anziano); 
5d) Adesione del SIAN alla richiesta della Direzione Integrata della Prevenzione di partecipare, per la parte 
alimentazione e stili di vita, al progetto di educazione alla salute organizzato dal comune di Fiorano 
Canavese. 
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5e) Durante il primo incontro stagionale riferito all’autunno 2010 effettuato in data 02/10/2010 erano 
presenti  90 persone molto interessate ai temi proposti dai relatori impegnati nella  esposizione di temi di 
ampia divulgazione inerenti la sicurezza  alimentare, la stagionalità dei prodotti agricoli, la salute collegata 
alla alimentazione. 
Sono stati coinvolti anche i bambini con la proposta di merende con prodotti a chilometri “0” espressi dal 
territorio. Per gli adulti invece  una esperta della associazione Brigate Alimentari ha effettuato  “in diretta” 
una dimostrazione di preparazione di piatti della tradizione piemontese riferiti alla stagione e con 
degustazione finale 
5f) Ottobre 2010 Costituzione del GAS – denominato “Propribun” proprio per sottolineare il doppio 
obiettivo: alimentazione sana e valenza sociale del progetto.  
Gennaio 2011 – avvio prima consegna 
Marzo 2011  

– Iscritti al GAS 51 famiglie 
– Il 60% degli iscritti è la prima volta che partecipa ad un gruppo di acquisto 
– Consumati finora 800Kg tra frutta e verdura per un valore di circa 2.000€ dato ai produttori locali 
- Mantenuta una media di 16 ordini settimanali 
- Il paniere ospita 25 alimenti biologici di stagione 
- Possibilità di scegliere tra una ventina di prodotti extra (quali pane, miele…) 

B -punti di forza delle attività svolte 
 
5a)  L’utilizzo di questi canali è un modo economico ed ecologico (non si utilizza carta stampata) per 
diffondere messaggi informativi ed educativi, e comunicazioni 
5b-c-d) Attività di promozione del consumo di frutta e latte realizzata senza costi aggiuntivi 
5e) I punti di forza sono costituiti dalla sinergia tra Enti che per la prima volta ,ciascuno con il proprio punto 
di vista, hanno richiamato l’attenzione su temi di dominio pubblico ed emergenti che vanno dalla 
associazione tra alimentazione e salute, le corrette pratiche agricole, la promozione dei prodotti del territorio, 
la divulgazione di buone pratiche di cucina. 
5f) L’ 80% di nuovi iscritti ha deciso di aderire all’iniziativa grazie al passaparola. Ciò significa che i fruitori 
del servizio sono soddisfatti della qualità dei prodotti che riceve. 
Adesione progressiva da parte di operatori di altri servizi o uffici pubblici (reparto SPDC dell’ospedale di 
Ciriè – Centro per l’Impiego di Ciriè – la redazione del Risveglio) 
 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
 
5a) L’iniziativa dei video è ancora in fase di applicazione 
Il sito ASL non dispone ancora di spazi dedicati ai singoli Servizi che permetterebbero di orientare meglio 
l’utenza 
5e) Migliorare i contatti tra Enti o Associazioni che hanno come obiettivo la valorizzazione di determinati  
tipi di alimenti  cercando di  raggiungere una condotta comune di ricerca di salute pur partendo da versanti 
apparentemente diversi 
5f) Oggi il GAS è organizzato secondo la logica delle cassette (da 5, 10 o 15 €) preconfezionate dallo Staff, 
con la possibilità di escludere un solo prodotto. Da un’analisi delle richieste e delle risorse, un successivo 
sviluppo sarà di coinvolgere gli iscritti in un processo di decisione: mantenere la cassetta o passare al sistema 
del carrello (quindi a una vera e propria spesa in base ai prodotti a disposizione). 
Per giungere ad un sostanziale aumento degli aderenti all’iniziativa si sta preparando un’attività di 
volantinaggio nel territorio di Ciriè e organizzando il coinvolgimento dei dipendenti dell’Ospedale. 
 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  
 
Tutto il gruppo di lavoro alimentazione e attività fisica 
5e) Comune di Borgiallo, Comunità  Montana “Valle Sacra”, Associazione “Le Brigate Alimentari” 
Consorzio Rurale “Valle Sacra”, Coldiretti  Torino 
5f) CSM Ciriè, gruppo DCA, SIAN, Ospedale di Ciriè, Associazione per i Diritti di Cittadinanza, 
Cooperativa Sociale L’Ippogrifo, Coop. Sociale Progetto Muret e la Cooperativa Sociale Dalla Stessa Parte. 
dipendenti dell’Ospedale di Ciriè e le loro famiglie, scuole dell’ASL TO 4, redazione del Risveglio, 
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dipendenti Centro per L’Impiego di Ciriè 
 

E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di 
suddetti risultati. 

 
L’aumento del consumo di frutta e verdura ha un importante significato preventivo rispetto a malattie 
croniche ed obesità. In questo caso, così come per l’aumento di attività fisica, il raggiungimento di 
incrementi di consumo è da considerarsi già un obiettivo, in quanto in tal caso l’effetto sulla salute è dato per 
scontato 
Tutte le attività descritte sono imperniate anche sulla comunicazione alla cittadinanza.  
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AZIONE SPECIFICA  1.10             a cura di : Dr.ssa Dupont 
 
Alimentazione 
6) Programmi di informazione e sensibilizzazione per i titolari pubblici e privati degli esercizi di 
ristorazione e mense aziendali a offrire scelte alimentari compatibili con una alimentazione sana. 
ATTIVITÀ 
 
Questi progetti fanno anche parte  nell’azione “Sicurezza alimentare” in quanto sono progetti integrati fra 
area sicurezza ed area nutrizione 
6a) Progetto regionale “Ottimizzazione preparazione pasti senza glutine” (finanziato con D. 213 del 7.5.09 
Regione Piemonte - Deliberazione ASL TO 4 n.260 dell’11.2.2010) 
6b) Attività di formazione sulla celiachia da parte dei SIAN rivolta agli istituti alberghieri (finanziata con  D. 
433/2008 Regione Piemonte, Deliberazione ASL TO 4 n.2691 del 11.12.08)  
6c) Attività di formazione sulle allergie alimentari rivolta alla ristorazione scolastica 
A - PRINCIPALI RISULTATI 
 
6a) E’ stato un progetto corale, finanziato con fondi specifici (legge nazionale celiachia, legge 123) 
coordinato a livello regionale con la collaborazione dell’Associazione Italiana Celiachia, svolto dai SIAN 
con la partecipazione di medici, tecnici, dietisti e amministrativi, rivolto alla ristorazione collettiva scolastica 
ed ospedaliera pubblica e privata. E’ stato avviato nel 2009 con il censimento delle strutture e la 
programmazione, e proseguito nel 2010 con attività di vigilanza, formazione degli operatori della 
ristorazione collettiva e ospedaliera (ospedali dell’ASL e case di cura private), e valutazione dei menu.  
In totale, sono stati effettuati: 

 168 sopralluoghi presso i centri di cottura della ristorazione scolastica e delle case di cura private (a 
prescindere dalla presenza o meno di celiaci) e le cucine e mense scolastiche in cui venivano 
somministrati pasti per celiaci. 

 11 corsi rivolti al personale addetto alla preparazione di pasti della durata di 4 ore e 9 corsi rivolti 
agli addetti alla distribuzione della durata di 2 ore 

 50 valutazioni e correzioni di menu per celiaci in uso presso la ristorazione scolastica. 
6b) Sono stati effettuati tre corsi sulla celiachia (uno presso l’Istituto Alberghiero “Albert” di Lanzo e 2 
presso l’Istituto Alberghiero di Ivrea - futuri ristoratori pubblici). Questi corsi sono costituiti da una parte 
teorica ed una pratica sulla preparazione dei pasti con materie prime senza glutine 
6c) E’ stato effettuato un corso rivolto agli operatori della ristorazione scolastica sul tema 
“allergie/intolleranze alimentari e diete speciali” in collaborazione con il Servizio di Allergologia. Il corso 
deve essere inteso come occasione per raccogliere criticità, e come stimolo alle ditte per approfondire la 
formazione dei loro operatori e personalizzare l’analisi dei rischi  
 
B -punti di forza delle attività svolte 
 
6a) Ottimizzazione: 

 presenza di modalità di lavoro e strumenti comuni sul territorio regionale   
 collaborazione di tutte le figure professionali e attenzione agli aspetti di sicurezza alimentare e 

nutrizionali 
 approccio al problema da varie angolazioni (vigilanza, formazione, valutazione menu) 
 applicazione capillare sul territorio aziendale 

6b) Istituti alberghieri 
 disponibilità di cucine già autorizzate e cuochi professionisti 
 interesse dei discenti in vista delle loro future attività  
 presenza dell’Associazione Italiana Celiachia e possibilità di pubblicizzare l’evento (pasto senza 

glutine prodotto durante il corso) attraverso la rivista A.I.C. 
6c) Formazione allergie: 

 collaborazione con il servizio di Allergologia per la parte clinica. 
 inserimento del materiale dei corsi sul sito aziendale  
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C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
 
6a) La partecipazione degli operatori ASL, nei corsi per il personale dedicato alla somministrazione a livello 
ospedaliero, non è stata ottimale. 
La partecipazione dei Comuni, invitati ai corsi per gli aspetti relativi ai capitolati, all’organizzazione e 
supervisione del servizio mensa, non è stata molto elevata 
6b) Estensione dell’iniziativa al territorio di Settimo 
6c) Vista la complessità della materia e la mancanza di un documento regionale che permetta di 
razionalizzare le certificazioni e le richieste di diete speciali, non è sempre possibile rispondere alle 
problematiche sollevate dai partecipanti al corso. 
Scarsa partecipazione dei Comuni, invitati in quanto appaltatori del servizio  
Scarse risorse di operatori SIAN per poter attuare altri corsi sul territorio e vigilare in modo capillare come 
per il progetto celiachia 
 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  
 
Risorse: SIAN, SS allergologia 
Alleanze esterne: Associazione Italiana Celiachia 
 
E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di 
suddetti risultati. 
 
6a) L’approccio globale alla gestione dei pasti per celiaci nelle scuole, attraverso vigilanza, formazione e 
valutazione menu, dovrebbe portare alla riduzione degli errori e quindi delle assunzioni accidentali di glutine 
da parte dei soggetti celiaci, evitando nel contempo squilibri nutrizionali e differenze eccessive rispetto ai 
pasti serviti agli altri commensali, con indubbi risultati sulla salute. 
6b) L’aumento delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche nei futuri ristoratori dovrebbe migliorare 
l’offerta di alimenti senza glutine sicuri e gradevoli 
6c) Lo stimolo alla formazione costante e puntuale degli operatori sul tema delle allergie (su cui c’è molta 
carenza di informazione), effettuato in sintonia con la vigilanza igienico-sanitaria e la valutazione dei menu, 
può contribuire a prevenire assunzioni accidentali e reazioni allergiche, cosa che è anche stata oggetto di una 
apposita sezione del nuovo Piano Regionale della Prevenzione approvato nel mese di dicembre 2010 
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AZIONE SPECIFICA  1.11           a cura di: Dr. Gottin - Massasso 
 

Attività fisica 
 
ATTIVITÀ 
 

 Programmi di promozione e facilitazione dell'attività motoria con interventi intersettoriali e 
multidisciplinari,  sostenibili su target di popolazione (bambini, adolescenti, anziani)  

 Pianificazione di programmi di facilitazione dell’attività motoria per  gruppi di popolazione. 
 Continuazione dei progetti della SSD Medicina Sportiva: “Proteggiamo la salute” e “MAGIA” 
 Attuazione locale delle azioni previste dai  progetti nazionali CCM di promozione dell’attività 

motoria: “Progetto nazionale promozione attività motoria”  e “Promozione dell’attività fisica- Azioni 
per una vita in salute”. 

 
A - PRINCIPALI RISULTATI 
 
Progetto MAGIA 
Target: scuola primaria e secondaria di 1° grado. 
Sono stati completati i prodotti previsti dal progetto:  

 Videogioco educativo 
 Presentazioni minisport 

Il videogioco educativo interattivo tratta argomenti di attività fisica e alimentazione. E’ strutturato su 10 
livelli in sequenza e si svolge  al computer. L’alunno con la assistenza dell’insegnante si collega al portale 
piemontese integrato scuola e sanità www.salutiamoci.it e seguendo le istruzioni fornite nella presentazione 
del progetto effettua scelte virtuali in ogni scena proposta. 
Alla fine del gioco le scelte più salutari vengono “premiate”  e commentate. 
Sul sito no profit www.smartsport.it sono disponibili e scaricabili: 

 la presentazione del progetto MAGIA e del videogioco educativo 
 la presentazione generale dei minisport 
 la descrizione di 10 minisport praticabili a scuola sotto la guida dell’insegnante 

E’ stata inviata una lettera di informazione e presentazione del progetto a tutte le scuole primarie e alle 
secondarie di 1° del territorio dell’ASL. 
Il servizio di logopedia di Gassino T.se ha già inserito l’uso del videogioco MAGIA nella riabilitazione dei 
bambini affetti da deglutizione atipica e da quelli in soprappeso con problemi di linguaggio. 
Il progetto ha partecipato alla selezione europea di promozione di attività fisico sportive a fini di salute Euro 
Sport Health nell’ambito del programma Sports Club for Health ; ha ottenuto nell’ottobre 2010 
l’approvazione come “buona pratica”, che ne consentirà l’inserimento in una lista di 35 progetti europei di 
prossima pubblicazione. E’ stato così inserito in una lista di 37 progetti europei, inclusi 8 italiani di cui 3 
piemontesi, pubblicata nel report 2011: European Guide of Healthy Physical Activity and Sports Programs: 
Methodology and compilation of best practices. 
 
Progetto “Proteggiamo la salute” 
Target : scuola primaria e secondaria di 1° grado (plessi scolastici di Nole e Mathi - Balangero) 
Il progetto, attivo dal 2001 ha permesso di visitare oltre1500 alunni, in fascia di età 7-9-11 anni. La 
possibilità di rivedere il soggetto per tre volte permette di valutarne l’accrescimento nelle delicate fasi 
dell’età evolutiva, incidendo sia sulle eventuali patologie riscontrate, che sugli stili di vita 
(alimentazione/attività fisica e sportiva).  
Il Libretto medico sportivo, recentemente aggiornato, segue l’alunno nel percorso delle visite è inteso come 
strumento di comunicazione / informazione con l’alunno e la sua  famiglia (alterna pagine visita con pagine 
di messaggi sulla corretta alimentazione e sulla promozione dell’attività motoria). 
Azioni effettuate  nel 2010 

 Effettuazione di 300 visite medico sportive comprensive di valutazione della composizione corporea 
con metodo BIA (bio-impedenziometria) 
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 Incontri  con insegnanti e genitori per relazione su obiettivi progetto e risultati raggiunti 
 
Attività di Fitwalking 
Progetto “Salute in Comune” 
Target: dipendenti del Comune di Settimo, operatori del Dipartimento di Prevenzione ASL e del 
volontariato. 
Con un finanziamento ottenuto per le attività locali dal Progetto CCM “Promozione dell’attività fisica – 
Azioni per una vita in salute”, si è organizzato un corso teorico pratico di formazione per fitwalking leaders 
da parte della Scuola del Cammino di Saluzzo. 
Sono stati formati 15 operatori, che hanno già iniziato ad effettuare le prime uscite per sperimentare 
modalità, tempi e percorsi delle camminate lungo percorsi pianificati in collaborazione i competenti settori 
dell’amministrazione comunale. Questa formazione base non conferisce la qualifica di istruttore, ma 
consente di svolgere attività di accompagnamento come leader di un gruppo. 
 
Attività di Nordic Walking. 
Target: popolazione adulta, con particolare riferimento alla 5a - 6 a decade di vita e al sesso femminile, che 
statisticamente raccolgono più praticanti di questa disciplina. Ci si intende rivolgere nella fase di prima 
attivazione a persone senza patologie conclamate, ma con stile di vita sedentario.  
Con parte del finanziamento ottenuto per le attività locali dal Progetto CCM “Promozione dell’attività fisica 
– Azioni per una vita in salute”, è stata stipulata una convenzione con le 2 associazioni sportive del territorio 
di competenza che praticano e insegnano tale disciplina, a Volpiano (distretto 1) e Andrate (distretto 5). La 
convenzione regolamenta la collaborazione tra ASL e dette società, che si sono impegnate ad attivare in 
giorni e orari prestabiliti delle postazioni presidiate da istruttori specializzati, attrezzature e quanto altro 
necessario per chiunque desideri sperimentare a titolo gratuito la camminata fuori strada con i bastoncini. Le 
postazioni saranno in 4 siti, nei Distretti 1 – 2- 3 – 5 dell’ASL. Un protocollo concordato tra le parti 
regolamenta gli aspetti pratici dell’attività e lo scambio di dati tra le società sportive e l’ASL. La SSD 
Medicina Sportiva coordina l’attività, promuove l’uso da parte delle società sportive convenzionate di 
questionari (tra cui quelli internazionalmente riconosciuti per rilevare l’attività fisica abituale, IPAQ, e per 
valutare lo stato di salute pre-attività, PAR-Q) e fornisce ai partecipanti tramite le stesse società sportive le 
indicazioni scritte dell’OMS sui livelli di attività fisica raccomandata. Ai partecipanti che intenderanno 
proseguire l’attività verranno proposte la tessera dell’Ente sportivo di riferimento (UISP / CSEN) e/o 
l’iscrizione alla società sportiva per frequentare un corso completo di nordic walking e partecipare a tutte le 
attività organizzate dal club, con relativa copertura assicurativa. La SSD Medicina Sportiva concorda con le 
società sportive convenzionate test motori e altre modalità di rilevazione dell’efficienza fisica dei 
partecipanti, curando le relative valutazioni. Le postazioni sul territorio saranno attivate nel 2011, previa 
campagna di informazione.  
 
Attività fisica adattata 
Sono state raccolte informazioni da altri servizi ASL in merito a iniziative già in corso di attività fisica 
adattata per anziani e malati cronici condotte con la collaborazione di specialisti in scienze motorie. E’ stata 
programmata una riunione allargata anche a rappresentanti della SUISM di Torino, a enti, associazioni e 
società operanti sul territorio in questo campo (effettuata poi nel 2011). L’obiettivo è di effettuare una 
ricognizione delle attività esistenti e di riproporre il modello in altre realtà ancora scoperte, con il 
coordinamento dell’ASL. 
 
Ricognizione proposte di promozione di attività motoria presso Comuni, scuole e associazioni 
E’ stata Inviata una lettera a tutti i Comuni del territorio, agli Istituti Scolastici e alle Associazioni note con 
attività nel settore. Tutte le risposte pervenute sono state raccolte e catalogate. Ove necessario sono state 
richieste integrazioni. 
 
B -punti di forza delle attività svolte 
 
Collegamento con organizzazioni internazionali di promozione AF (HEPA, Sports Club for Health)   
Collegamento con progetti nazionali promossi dal CCM (Promozione attività motoria, Azioni per una vita in 
salute, Esperienze delle comunità locali per guadagnare salute)  
Metodologia consolidata da pregresse esperienze, dalla partecipazione ai suddetti progetti CCM e dalla 
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collaborazione con DoRS  
Sostegno della Direzione Generale, forte interesse di molti servizi ASL e di stakeholders 
Medicina sportiva ASL molto attiva nel campo e collocata in staff al Dipartimento Prevenzione  
Analisi dei bisogni supportata da dati locali di sorveglianze e da PEPS 
Consolidata collaborazione intersettoriale con coinvolgimento di Comuni, Scuole e alcune società sportive e 
multidisciplinare nell’ambito del gruppo di lavoro “stili di vita” coordinato dalla direzione integrata della 
prevenzione. 
 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
 
Disomogeneità delle attività in corso sul territorio e dell’offerta da parte dell’ASL 
Incompleta comunicazione tra servizi ASL di attività intraprese da singoli servizi 
Sporadicità e carenza di valutazione di efficacia di alcune iniziative spontanee 

Possibilità di migliorare con coordinamento e monitoraggio ASL nell’ambito della Direzione Integrata 
Prevenzione 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  
Direzione Integrata Prevenzione, Promozione Salute, Epidemiologia, SIAN, SRRF 
Iniziale collaborazione con AST per raggiungere i MMG e i PLS 
Alcuni Comuni e Istituti scolastici capofila con cui è già stata sperimentata la collaborazione per  
precedenti esperienze  
Alcune società sportive e associazioni del territorio già collaborano con l’ASL 
Contatti preliminari con la Scuola Universitaria Interfacoltà di Scienze Motorie di Torino – Leinì e la UISP - 
Comitato provinciale 
 
E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di 
suddetti risultati. 
 
Non disponiamo ancora di evidenze locali, ma possono essere attesi i seguenti risultati da quanto 
documentato in letteratura:  
- progetti di promozione motoria basati sull’attività fisica adattata e/o sul concetto sport per tutti riscuotono 
in genere l’interesse degli amministratori locali, non solo per le ricadute in termini di salute ma anche per il 
benessere, la socializzazione e in generale la soddisfazione dei cittadini; 
- progetti  basati sull’adeguamento dell’urbanistica (percorsi pedonali, piste ciclabili, aree verdi, ecc.) hanno 
ricadute positive sui problemi dei trasporti (traffico, inquinamento); 
- la promozione dell’attività fisico sportiva nella scuola aumenta il legame con il territorio, migliora la 
consapevolezza e l’autostima degli alunni e contribuisce a un miglior controllo del peso corporeo per 
l’abitudine a uno stile di vita più attivo  
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AZIONE SPECIFICA  1.12                                                a cura di: Dr.ssa Romano 
Prevenzione FUMO  (Intervento rivolto alle persone e ai gruppi per la modifica degli 
stili di vita) 
ATTIVITÀ/PROGETTO 
 

“GUADAGNARE SALUTE LIBERI DAL FUMO”  
Gruppi di Trattamento del Tabagismo sul territorio 

 
Obiettivo generale di salute : ridurre la prevalenza di fumatori nella popolazione 
   
Obiettivo del progetto : Definire un percorso di integrazione degli interventi di contrasto al fumo e di lavoro in 

rete  tra i diversi attori coinvolti a livello dell’ASL TO4 (CTT – Dipartimento Dipendenze 
Patologiche, MMG – Distretti, SIAN e Medicina dello Sport – Dipartimento di Prevenzione), come 
raccomandato  dalle  Linee Guida PRAT- Regione Piemonte 

Sub - obiettivi: 
-  ricerca attiva dei comportamenti a rischio e sostegno all’assunzione di stili di vita salutari promossi dai  

Medici di Medicina Generale e dai Servizi Territoriali di trattamento del tabagismo. 
-  progettare e sostenere interventi specialistici EBM per la cessazione dal fumo di tabacco, di disassuefazione 

dal tabagismo, in accordo alle Linee Guida Istituto Superiore di Sanità e Regione Piemonte. 
-  progettare e realizzare interventi integrati che valorizzino il lavoro in rete e che sappiano incidere 

positivamente sugli stili di vita (interventi di primo e di secondo livello, tra Medici di Medicina Generale - 
Distretti e Centri per il Trattamento del Tabagismo – Dipartimento Dipendenze Patologiche, interventi 
informativi/educativi sulla corretta alimentazione ed attività motoria)  

- sostenere e valorizzare il ruolo del Medico di Medicina Generale nel consigliare e sostenere corretti stili di 
vita nei loro assistiti, promuovendo l’accessibilità ai percorsi specialistici di secondo livello. 

-  aumentare l’accessibilità ai trattamenti di disassuefazione per la popolazione. 
 
CONTESTO: 

- Poliambulatori territoriali, dislocati nei Distretti di pertinenza (intervento in setting specifico ad approccio 
multisettoriale) 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO : 
 
Obiettivo del progetto è offrire un trattamento specialistico che miri alla disassuefazione dal fumo di tabacco, 
rivolto ad un gruppo di dieci, dodici partecipanti. Il progetto prevede l’impiego di strumenti integrati tra terapia 
farmacologica e approccio psicologico di sostegno alla motivazione. La scelta di costituire un gruppo terapeutico 
che ha per focus il fumo, è orientata a impiegare le potenzialità di confronto e convalidazione empatica insite nel 
percorso di gruppo: numerosi studi ne avvallano l’impiego poiché garantisce maggiori risultati ed un miglior 
rapporto costi / beneficio. 
Il programma terapeutico si basa sull’utilizzo di tecniche cognitivo - comportamentali, tese all’auto-osservazione 
e modificazione del comportamento, e sull’appoggio solidale e reciproco fornito dal gruppo dei partecipanti. Nel 
corso degli incontri vengono stimolati atteggiamenti favorevoli per vincere la dipendenza dal fumo e vengono 
apprese alcune abilità pratiche relative alle azioni sostitutive, alle tecniche respiratorie e di rilassamento e alle 
abitudini alimentari da mettere in atto per favorire la disassuefazione e prevenire l’aumento ponderale. 
La struttura del gruppo è chiusa, prevedendo di fatto contenuti e obiettivi articolati secondo step progressivi. La 
durata complessiva del percorso, a partire dalla prima visita, è di 9 settimane. A seguire follow up telefonici a 
distanza di tre mesi e un anno dalla cessazione.  
Sono previsti strumenti di verifica ed indicatori di efficacia del processo.  
Durata del percorso proposto: 
* 9 settimane per una prima visita specialistica medica e colloquio psicologico più complessivi 8 incontri di 
gruppo  
* due follow up telefonici rispettivamente a tre e dodici mesi. 
Frequenza degli incontri: 
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un primo incontro con visita medica e counselling psicologico 
* cadenza bisettimanale per i primi quattro incontri di gruppo 
* cadenza settimanale per il quinto e sesto incontro di gruppo 
* cadenza quindicinale il settimo incontro di gruppo 
* cadenza mensile per l’ottavo incontro di gruppo 
Ogni incontro ha la durata di 120 minuti; fatto salvo il quarto ed il quinto dove è previsto l’impiego di tecniche 
anticraving o di sedute di rilassamento guidato, della durata di ulteriori 60 minuti. 
 
Modalità di accesso:  
Segnalazione ed invio da parte del MMG, attraverso comunicazione dei dati del paziente via mail. Sarà poi cura 
del CTT contattare i pazienti ed inserirli nel trattamento 
Per la visita preliminare alla composizione dei gruppi è richiesta l’impegnativa del MMG recante dicitura “Visita 
presso CTT per terapia disassuefazione tabagismo in pz tabagista”. 
 
Fasi del programma di disassuefazione. 
Si possono individuare schematicamente 5 fasi.  
La visita preliminare è individuale e prelude al successivo percorso di incontri di gruppo. Il percorso in gruppo si 
compone di 8 incontri della durata media di 120 minuti, condotti da professionisti con formazione specifica sulla 
conduzione dei gruppi per la disassuefazione dal tabagismo. 
0 – Visita preliminare diagnostica 
1 – Preparazione: dal 1° al 3° incontro 
2 – Cessazione: il giorno in cui cade il 4° incontro 
3 – Mantenimento e Rinforzo: dal 5° al 7° incontro 
4 – Follow up: 8° incontro e follow up telefonici successivi. 
 
Scansione temporale degli incontri e fasi del percorso 
 
 
 
 
 

prima seconda terza quarta quinta sesta settima 8 9 10 11 Settimana 
 0    1      2    3        4           5           6                       7                                          8      incontro di gruppo 
 
Acudetox®              A1 A2 A3  A4     A5   A6    A7     A8  A9  
Acudetox™ 
Il follow up è previsto a distanza di 9 settimane dalla data di cessazione, durane l’ottavo incontro di gruppo. 
 
ANNO 2010  
E’ stato effettuato un primo ciclo di trattamento nel Distretto Leinì - Volpiano nel periodo Febbraio -Aprile 2010 
 
A - PRINCIPALI RISULTATI 
Al termine del primo ciclo di trattamento abbiamo verificato il sostanziale funzionamento del modello 
operativo proposto che consisteva nel reclutamento dei pazienti da parte dei MMG in studio e della prenotazione 
via mail al CTT che si incaricava di richiamare i pazienti e di prenotare loro la prima visita. 
I locali messi a disposizione nel poliambulatorio erano sufficienti ed adeguati  
L’afflusso di pazienti è stato nettamente superiore a quello previsto Si è quindi allargato il numero di pazienti 
da trattare in gruppo, ma nonostante questo non tutte le richiesta sono state soddisfatte. 
La durata complessiva del percorso di nove settimane è stata rispettata e l’iter di trattamento si è svolto come 
previsto. 
L’adesione al trattamento è stata ottima, in quanto i pazienti che si sono presentati alla prima visita hanno 
proseguito fino al termine: in dettaglio hanno effettuato la prima visita 18 pazienti, e hanno portato a termine il 
trattamento17 pazienti, 2 dei quali però hanno optato, per motivi di tempistica, per il percorso individuale presso 
il CTT di San Mauro.   
Gli incontri di gruppo hanno visto una alta partecipazione anche da un punto di vista qualitativo: si è costituito 
un gruppo motivato, stabile e coeso che ha soddisfatto pienamente gli obiettivi  proposti, in particolare il rinforzo 
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della motivazione e il reciproco sostegno, oltre che gli aspetti più tecnici di apprendimento di tecniche per il 
contrasto della dipendenza, e di compliance al trattamento farmacologico. 
In sintesi viene confermatala scelta di operare il gruppo per i migliori risultati e per il miglior rapporto 
costi/benefici 
Per quanto riguarda gli esiti del trattamento,  
 
Pazienti che hanno effettuato il trattamento di gruppo 15 
Pazienti che hanno cessato il fumo 14 

 
L’obiettivo di “incrementare l’accessibilità ai trattamenti antifumo, come previsto dalle Linee Guida 

Regionali, adattando gli interventi alle caratteristiche del territorio e della popolazione” è stato anche raggiunto e 
di questo abbiamo avuto dei feedback molto positivi sia da parte dei MMG che da parte delle popolazione del 
territorio. 
Infatti durante gli incontri di gruppo ci sono stati richiesti altri interventi analoghi e prenotati ulteriori pazienti sia 
da parte dei MMG che degli stessi pazienti coinvolti nel percorso.  
Attualmente risultano in lista d’attesa 18 pazienti a cui dare un riscontro successivo circa la possibilità di 
effettuare nell’Autunno prossimo un analogo trattamento sul loro territorio. 
Anche l’obiettivo di creare maggiore integrazione fra l’intervento di primo livello dei MMG e quello 
specialistico del CTT è stato parzialmente raggiunto, vista anche l’ottima collaborazione che si è instaurata. Per 
perfezionarlo sarebbe importante effettuare un ulteriore incontro di valutazione sull’andamento dl progetto con le 
equipes dei MMG del Distretto e proseguire con una collaborazione stabile nel tempo.  
A questo proposito il progetto prevedeva  “….un intervento integrato che prevede la selezione e l’invio dei 
pazienti da parte dei MMG e il trattamento in loco (presso i locali della Medicina di Base del poliambulatorio di 
Leinì) da parte degli operatori del CTT–Ser.T. Tale intervento si configura come una sperimentazione che 
potrebbe aprire ad una collaborazione periodica e stabile, previa valutazione delle risorse a disposizione”  
 
 
B -punti di forza delle attività svolte 
 
IL LAVORO DI RETE  è stato definito un percorso di integrazione degli interventi di contrasto al fumo e di 

lavoro in rete  tra i diversi attori coinvolti a livello dell’ASL TO4 (CTT – Dipartimento Dipendenze 
Patologiche, MMG – Distretti, e in prospettiva i SIAN e Medicina dello Sport – Dipartimento di 
Prevenzione), come raccomandato  dalle  Linee Guida PRAT- Regione Piemonte 

 Ricerca attiva dei comportamenti a rischio e sostegno all’assunzione di stili di vita salutari promossi dai  
Medici di Medicina Generale e dai Servizi Territoriali di trattamento del tabagismo. 

Progettare e sostenere interventi specialistici EBM per la cessazione dal fumo di tabacco, di disassuefazione 
dal tabagismo, in accordo alle Linee Guida Istituto Superiore di Sanità e Regione Piemonte. 

Progettare e realizzare interventi integrati che valorizzino il lavoro in rete e che sappiano incidere 
positivamente sugli stili di vita (interventi di primo e di secondo livello, tra Medici di Medicina Generale - 
Distretti e Centri per il Trattamento del Tabagismo – Dipartimento Dipendenze Patologiche, interventi 
informativi/educativi sulla corretta alimentazione ed attività motoria)  

Sostenere e valorizzare il ruolo del Medico di Medicina Generale nel consigliare e sostenere corretti stili di 
vita nei loro assistiti, promuovendo l’accessibilità ai percorsi specialistici di secondo livello. 

Aumentare l’accessibilità ai trattamenti di disassuefazione per la popolazione. 
 
 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
 

 IL PROGETTO E’ STATO ATTUATO NEL 2010 NEL DISTRETTO LEINI’ / VOLPIANO NEL 
PERIODO FEB – APRILE 2010 CON ESITI POSITIVI (effettuati follow-up) ED E’ ATTUALMENTE 
SOSPESO PER TAGLIO RISORSE UMANE (1 PSICOLOGO DEL CTT – SERT B 
SPECIFICAMENTE FORMATO E CON ESPERIENZA CLINICA SUL TABAGISMO ED 1 MEDICO 
ATP DEL CTT – SERT B, DGR Aprile 2010).  

 IL PROGETTO PREVEDE DI EFFETTUARE TALE INTERVENTO IN TUTTI I DISTRETTI 
TERRITORIALI DELL’ASL TO4 NEL 2011/2012 , PER RENDERE OMOGENEO 
L’INTERVENTO ED EFFETTIVA LA RETE DI INTEGRAZIONE CON IL DISTRETTO – 
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MMG E GLI ALTRI SERVIZI COINVOLTI 
IL PROGETTO RICHIEDE RISORSE IN PARTE INTERNE GIA’ INDIVIDUABILI, (ANCHE 
EVENTUALMENTE IN STRAORDINARIO O ALTRI IPOTESI FUORI ORARIO DI LAVORO) E  
RISORSE DA ACQUISIRE QUANTIFICABILI per la presa in carico ed il Trattamento Psicologico e 
Medico dei tabagisti  
(N.B. si segnala che sul territorio di Ivrea esistono operatori dell’ASL formati per la conduzione di Gruppi di 
autoaiuto tenuti per il progetto HPH fino al 2004) 
 E’ da costruire per i prossimi interventi sui Distretti un’integrazione con il SIAN (già progettato un 

incontro nel gruppo sull’alimentazione da parte di Dietista) e con la Medicina dello Sport (integrazione 
per i Gruppi di cammino) 

 E’ da incrementare e rivedere il sistema di valutazione dei risultati per quanto riguarda il feedback ai 
MMG 

 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale) 
 
STRUTTURE AZIENDALI 

 
- Dipartimento di Patologia delle Dipendenze - CTT: ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEL 

PROGETTO, progettazione e realizzazione dei protocolli di presa in carico e di trattamento; 
sensibilizzazione e pianificazione dell’attività con i MMG; verifica esiti 

- DIAD e Distretti: sensibilizzazione e pianificazione dell’attività con i MMG; reperimento dei locali ;  
- SIAN – DIP PREVENZIONE intervento informativo sulla corretta alimentazione e fumo 

        - MEDICINA DELLO SPORT intervento informativo sul attività fisica 
PROGETTI CORRELATI   
- FORMAZIONE SUL TABAGISMO RIVOLTA AI MMG (progetto integrato Distretti – CTT) 
- MAMME LIBERE DAL FUMO (progetto integrato Dip. Materno - Infantile – CTT) 
- PROGETTO FIT WALKING E NORDIC WALKING 
 
E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare interesse 
per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di suddetti risultati. 
 
Il tabagismo è uno dei maggiori fattori di rischio per la salute dei cittadini con chiare e riconosciute evidenze 
epidemiologiche e alto impatto di costi per la Sanità Pubblica. In particolare l’azione di prevenzione viene 
ritenuta efficace (L.G. PRAT) se integrata fra interventi di I e II livello  (MMG – CTT). Esiste inoltre una 
richiesta di trattamenti e di counseling da parte della popolazione che è in costante aumento (vedi dati 
sull’incremento del numero pazienti tabagisti O  ED) anche in relazione a cambiamenti recenti di tipo culturale e 
normativo sull’abitudine al fumo. In Piemonte 970.000 persone fumano, 25.5% della popolazione Ogni anno vi 
sono 26.500 ricoveri (4.5%) e 6.000 decessi (12.3%) attribuibili al fumo di tabacco  (PRAT, Fatti e cifre 2006). 
 
   Nel territorio dell’ASL TO4  per una Popolazione di 515.989 abitanti il Totale fumatori stimati: è 131.577 
(25,5%) e il dato si riferisce ad un’età superiore ai 14 anni. 
 

Circa il 20% dei fumatori in Piemonte (194000) dichiara almeno un tentativo spontaneo di smettere durante 
l’anno precedente e circa 1/4 (48 500) ha avuto successo( Multiscopo ISTAT 2003), ma il rischio di recidive dopo 
la cessazione è molto elevato e gli studi indicano che gli interventi di promozione della cessazione sono in grado 
di aumentare del 50% - 100%  la proporzione di fumatori che tentano di smettere e anche i successi. 
E’ possibile ipotizzare Conferenze di sensibilizzazione aperte alla popolazione in collaborazione con gli Enti 
Locali disponibili, sul tema del Tabagismo e del contrasto al fumo e dei corretti stili di vita 
E’ possibile effettuare pubblicazioni su riviste di settore in quanto il Progetto configura un modello 
sperimentale di trattamento integrato con caratteristiche di standardizzazione e di valutazione di esito 
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AZIONE SPECIFICA  1.13                     a cura di:  Dr.ssa Romano 
ATTIVITÀ/PROGETTO 
FUMO (Intervento rivolto alle persone e ai gruppi per la modifica degli stili di vita) (Il progetto deriva dal 

Master Regionale organizzato dal  PRAT per i MMG : “Lotta al Tabagismo: dalla prevenzione alla 
promozione della salute”) 

 
Progetto Formativo Aziendale   

"Le azioni di contrasto al tabagismo: la rete dei servizi tra interventi di primo e di  secondo livello" 
 
Obiettivo generale di salute : ridurre la prevalenza di fumatori nella popolazione 
DestinatariI : Medici di Medicina Generale, di Continuità Assistenziale e dei Distretti        
Obiettivo del progetto : Apprendimento di conoscenze e competenze utili alla realizzazione degli obiettivi 
Regionali di contrasto al tabagismo da parte dei MMG, con particolare riferimento all’integrazione degli 
interventi di contrasto al fumo di I e II livello, e all’acquisizione di competenze sul counseling breve ( 
facendo riferimento alle migliori metodologie evidence-based) 
Subobiettivi  
- Far acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di epidemiologia del fenomeno. Linee Guida 
nazionali e regionali, valutazione della motivazione e assessement clinico del paziente tabagista, modelli 
operativi e criteri organizzativi dei CTT, iter diagnostico terapeutico proposto dai CTT, modalità di accesso e 
di invio ai CTT, nozioni di clinica della dipendenza applicate al tabagismo 
 
- Far acquisire conoscenze teoriche e pratiche con particolare riferimento all’impiego di terapie 
farmacologiche di supporto alla disassuefazione, all’impiego di testistica dedicata per valutare il profilo del 
tabagista, alle Linee Guida nazionali e regionali (5A) 
- Far migliorare le capacità relazionali e comunicative in tema di promozione di un cambiamento (focus 
tabagismo). Acquisire competenze psicologiche e abilità relazionali circa la conduzione di colloqui di 
counselling breve, aventi per tema il fumo. 
- Far acquisire competenze di analisi e risoluzione di problemi che si possono presentare nei diversi contesti 
ed in particolare formulare e monitorare il percorso di disassuefazione in base a valutazione clinica e 
motivazionale del paziente, presso l’ambulatorio medico o mediante l’invio ed il raccordo con il CTT. 
-  progettare e realizzare interventi integrati che valorizzino il lavoro in rete e che sappiano incidere 

positivamente sugli stili di vita (interventi di primo e di secondo livello, tra Medici di Medicina Generale e 
Centri per il Trattamento del Tabagismo). 

- sostenere e valorizzare il ruolo del Medico di Medicina Generale nel consigliare e sostenere corretti stili di 
vita nei loro assistiti, promuovendo l’accessibilità ai percorsi specialistici di secondo livello. 

 
CONTESTO: 
Sedi Formazione Aziendale : Corso Residenziale Aziendale accreditato ECM 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO : 
 

Nell’anno 2009 si è tenuto il Corso Regionale di Formazione avente per titolo: “Lotta al tabagismo: 
dalla prevenzione alla promozione della salute”. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di fornire 
conoscenze teoriche e pratiche relative alle prassi diagnostiche e terapeutiche circa la presa in carico del 
paziente tabagista, nonché informare sui piani operativi ed organizzativi nei Centri per il Trattamento del 
Tabagismo. Il corso è stato espressamente rivolto a Medici di Medicina Generale particolarmente sensibili al 
tema del tabagismo, che fossero successivamente disponibili a promuovere, nei distretti di competenza, corsi 
“periferici” rivolti ai colleghi della Medicina Generale, in sinergia con gli operatori dei Centri per il 
Trattamento del Tabagismo e nel rispetto delle specificità del territorio.  
A seguito di tale formazione è stata quindi progettata un Formazione Aziendale accreditata ECM dal titolo 

“Le azioni di contrasto al tabagismo: la rete dei Servizi tra interventi di primo e secondo livello”. rivolta ai 

Medici di Medicina Generale  di tutta l’ASLTO4, (in 4 edizioni per i Distretti di Ciriè, Ivrea, Chivasso e 
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Settimo ), progettata e gestita dal Dipartimento per le Dipendenze Patologiche e dal Distretto Territoriale in 

integrazione. 

La finalità del metodo operativo con cui è stato concordato il programma del corso  è volta a valorizzare, 
consolidare ed implementare la rete dei Servizi che fungono da attori e promotori delle azioni di contrasto al 
fumo di tabacco, tra interventi di primo livello (ambulatori dei MMG) e di secondo livello (interventi 
specialistici del CTT).  
 
ANNO 2010 - CRONOPROGRAMMA 
Attuati i primi 3   Eventi Formativi : 

‐ 19 Giugno 2010 presso il Distretto di Ciriè – Lanzo , Sede di CIRIE’  

‐ 13 Novembre 2010 presso il Distretto di Ivrea – Cuorgnè – Rivarolo, sede di IVREA 

‐     27 Novembre 2010 Distretto Settimo Torinese, sede di SETTIMO TORINESE 
 
Anno 2011 
Da effettuare il 4° Evento Formativo presso il Distretto di Chivasso 
Procedere alle verifiche di esito e, sulla base di tali verifiche, verificare l’opportunità di ulteriore attività di 
formazione (aggiornamento professionale continuo ) rivolta ai MMG di approfondimento o di retraining 
A - PRINCIPALI RISULTATI 
Al termine dei primi tre Eventi formativi abbiamo verificato il sostanziale funzionamento del modello 
operativo proposto che consisteva nel progettare una formazione integrata fra CTT e Distretti  
La partecipazione agli eventi è stata soddisfacente ed ha consentito di raggiungere gli obiettivi 
didattici, anche di gruppo, previsti. 
Il feed-back da parte dei partecipanti è stato ottimo. 
Il numero di edizioni previste è stato raggiunto tranne che nel Distretto di Chivasso dove non si è 
raggiunto un numero minimo di partecipanti sufficiente   
 
Esiste un piano di valutazione di processo e di risultato in merito alle attività pianificate con indicatori di 
valutazione di processo e di esito, nonché di valutazione della soddisfazione percepita dall’utente che verrà 
verificato ed attuato nell’anno 2011. 
Inoltre è stata effettuata verifica ECM circa la qualità della didattica, pertinenza della formazione e 
applicazione di quanto appreso. 
 
B -punti di forza delle attività svolte 
 
Coinvolgere in modo integrato e omogeneo il territorio dei distretti dell’ASL TO 4: la Formazione viene 
replicata per tutti i Distretti dell’ASL, con particolare attenzione all’integrazione degli interventi in base alle 
caratteristiche specifiche del territorio di appartenenza  
Il lavoro di rete: Percorso di integrazione tra i servizi della ASL TO 4 con  pianificazione integrata delle 
attività formative,  
 Incremento della ricerca attiva dei comportamenti a rischio e sostegno all’assunzione di stili di vita 

salutari promossi dai  Medici di Medicina Generale e dai Servizi Territoriali di trattamento del tabagismo. 
Sostenere e valorizzare il ruolo del Medico di Medicina Generale nel consigliare e sostenere corretti stili 

di vita nei loro assistiti, promuovendo l’accessibilità ai percorsi specialistici di secondo livello. 
Aumentare l’accessibilità ai trattamenti di disassuefazione per la popolazione. 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
IL PROGETTO E’ STATO ATTUATO NEL 2010 IN TRE  DISTRETTI. SI PREVEDE DI EFFETTUARE 
TALE INTERVENTO PRESSO IL DISTRETTO DI CHIVASSO DOVE SEMBRA PIU’ DIFFICILE 
RAGGIUNGERE IL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI. Potrebbe essere utile sostenere 
l’accessibilità al Corso con l’attivazione della Guardia Medica al sabato mattina. 

 E’ da incrementare e rivedere il sistema di valutazione dei risultati   
 E’ importante, sulla base della valutazione degli esiti, verificare l’ipotesi di ulteriori momenti 

formativi di rinforzo o di allargamento ad altri partecipanti 
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D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale) 
 
STRUTTURE AZIENDALI 
‐ Dipartimento di Patologia delle Dipendenze - CTT: progettazione e realizzazione del Corso di 

Formazione. Attività di docenza. Verifica degli esiti 

‐ DIAD e Distretti: progettazione e realizzazione del Corso di Formazione, sensibilizzazione e 
pianificazione dell’attività con i MMG; Verifica degli esiti 

‐ S.C. FORMAZIONE ASL TO4 : per quanto compete sull’accreditamento ECM  

PROGETTI CORRELATI   
“GUADAGNARE SALUTE LIBERI DAL FUMO” Gruppi di Trattamento del Tabagismo sul territorio 
In progettazione la Formazione Aziendale - MAMME LIBERE DAL FUMO (progetto integrato Dip. 
Materno Infantile – CTT) 
 
E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di 
suddetti risultati. 
 
Il tabagismo è uno dei maggiori fattori di rischio per la salute dei cittadini con chiare e riconosciute evidenze 
epidemiologiche e alto impatto di costi per la Sanità Pubblica. In particolare l’azione di prevenzione viene 
ritenuta efficace (L.G. PRAT) se integrata fra interventi di I e II livello  (MMG – CTT). Esiste inoltre 
una richiesta di trattamenti e di counseling da parte della popolazione che è in costante aumento (vedi dati 
sull’incremento del numero pazienti tabagisti O  ED) anche in relazione a cambiamenti recenti di tipo 
culturale e normativo sull’abitudine al fumo. In Piemonte 970.000 persone fumano, 25.5% della popolazione 
Ogni anno vi sono 26.500 ricoveri (4.5%) e 6.000 decessi (12.3%) attribuibili al fumo di tabacco  (PRAT, 
Fatti e cifre 2006). 
   Nel territorio dell’ASL TO4  per una Popolazione di 515.989 abitanti il Totale fumatori stimati: è 131.577 
(25,5%) e il dato si riferisce ad un’età superiore ai 14 anni. 

Circa il 20% dei fumatori in Piemonte (194000) dichiara almeno un tentativo spontaneo di smettere 
durante l’anno precedente e circa 1/4 (48 500) ha avuto successo( Multiscopo ISTAT 2003), ma il rischio di 
recidive dopo la cessazione è molto elevato e gli studi indicano che gli interventi di promozione della 
cessazione sono in grado di aumentare del 50% - 100%  la proporzione di fumatori che tentano di smettere e 
anche i successi. 

Ogni iniziativa che tenda a formare e sensibilizzare i MMG sulla necessità di effettuare l’intervento di I 
livello può avere ampie ricadute sull’abitudine al fumo nella popolazione, come riportato nelle L.G. PRAT, 
che considerano tale intervento un intervento dotato di efficacia (EBM based) 
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AZIONE SPECIFICA  1.14                a cura del Dipartimento Dipendenze 
Dr. Andreatta, Dr. Azzalini,  Dr.ssa Del Sedime,  Dr.ssa Romano 
Progetto Neutravel 

A - PRINCIPALI RISULTATI 
 
Oltre al materiale distribuito durante gli interventi in contesti di divertimento, l’équipe ha distribuito a gruppi 
e realtà materiale info preventivo che è poi stato gestito autonomamente. Le richieste, provenienti dai social 
network, dalle e mail e da conoscenze intrattenute in ambito informale, sono state accolte dal gruppo di 
lavoro come un obiettivo inerente l’empowerment delle realtà aggregative giovanili. 
Il materiale distribuito secondo questa modalità è quantificabile in: 2056 flyer e 120 preservativi. 
Durante questo periodo sono stati organizzati 3 incontri di formazione rivolti ad un gruppo di circa 18 
volontari incontrati durante gli interventi e interessati ad una partecipazione al progetto e altri invitati dagli 
operatori appartenenti agli enti facenti parte del CNCA per il progetto Neutravel. Da valutazioni sia interne 
all’équipe, sia valutate insieme al soggetto partner durante la stesura della convenzione, sono stati poi 
contattati all’interno del gruppo 8 operatori ai quali è stata offerta una collaborazione a progetto per i 
prossimi mesi e sono stati già inseriti negli interventi da marzo in poi 
Social network, web e comunicazione: 
MYSPACE 
2245 visualizzazioni dall’apertura del sito 
740 amici circa  
(continuo aumento medio di 9 amici a settimana circa) 
MAIL: 140 circa 
40 mail per contatti diretti e informazioni 
41 scambi di mail con organizzatori 
25 mail di mailing list formate per parlare di eventi. 
19 mail di notizie, informazioni, dal nuovo network creato da alcuni sound system a cui ci han chiesto di 
partecipare attivamente a riunioni e discussioni sul web. 
15 mail per supportare il progetto o richieste di informazioni per diventar volontario 
COMMENTI sul social network: 1000 circa 
500 commenti  
400 per postare eventi  
100  circa per supporto ed altro 
 
FACEBOOK 
400 amici 
37messaggi 
10 proposte di collaborazioni 
 
Facebook è molto più impostato sul versante chat quindi molte discussioni non sono  legate a mail ma 
improvvisate. 
I social network, e il web nel suo complesso, sono lo spazio dove implementare lo scambio comunicativo 
con i frequentatori in merito alle sostanze, i mix, le crisi vissute, avvalendosi di consulenti esperti a cui 
verranno inviate le domande precedentemente filtrate dagli operatori. L’obiettivo è quello di consolidare i 
rapporti e creare le condizioni ottimali per eventuali invii ai Servizi territoriali per l’attivazione di programmi 
di sostegno o terapeutici.  
Spesso in questi mesi ci sono state richieste dirette di supporto in occasione di serate, richiesta di materiali, 
richiesta di strumenti di prevenzione. Le maggiori difficoltà derivano dalla mancanza di strutturazione di 
momenti specifici per il monitoraggio partecipato sui canali e di personale adeguatamente formato e 
preparato per la gestione degli stessi. 
Molte sono state le richieste da parte di organizzatori e frequentatori rispetto alla presa in visione del 
materiale raccolto da Neutravel e messo a disposizione sul web. 
 
Nell’ottica di una capitalizzazione del lavoro svolto si ritiene necessaria la redazione di materiali e 
documenti che testimonino il lavoro di limitazione dei rischi e di conoscenza dei contesti di intervento; come 
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fase iniziale di questo processo ha avuto inizio una collaborazione con il Drop in di Corso Svizzera per la 
produzione di un documentario sui mondi del divertimento con riprese effettuate in buona parte delle uscite 
del semestre. 
Lavoro di rete:  
Il lavoro di rete è stato sviluppato a diversi livelli: 

 Con i servizi di outreach e di educativa territoriale : di maggior rilievo il lavoro svolto in questi 
mesi con il progetto di outreach di Alessandria e il progetto PIN dell’ASL to2. 
Con il progetto Traballo dell’ASL di Alessandria sono state effettuate 3 uscite congiunte con lo 
scopo di una formazione sul campo, in vista di formazioni più strutturate da svolgersi in 
collaborazione con il soggetto partner. 

Per quanto riguarda la rete regionale il tavolo istituzionale ha subito un rallentamento risentendo del 
cambiamento della situazione amministrativa della Regione, ma sono stati comunque consolidati i 
rapporti con i progetti di outreach territoriali, soprattutto torinesi, simili come azioni ed obiettivi alla 
mission di Neutravel. 
Sono state inoltre consolidate le relazioni con le unità di strada della vicina Regione Liguria. 
 Con i servizi di ascolto e trattamento: Rispetto a questo obiettivo ci si è concentrati soprattutto sulla 

divulgazione tramite mail e contatti telefonici di update del lavoro svolto. 
 Con gli organizzatori degli eventi, sia quelli informali (raves e parties) sia quelli formali (grandi 

eventi musicali), in modo da diffondere una cultura della prevenzione ed aumentare la 
consapevolezza dei rischi ma anche da utilizzarli come portatori di saperi e come mediatori culturali 
verso i servizi. L’équipe ha consolidato le conoscenze con i piccoli e medi gruppi di frequentatori 
dando in distribuzione materiale infopreventivo di cui sopra una sintesi dei dati. 

 Con i servizi omologhi delle regioni vicine e con le principali esperienze europee: 3 incontri della 
rete nazionale insieme alle regioni Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania, Emilia Romagna 
in vista della stesura di linee comuni di intervento che tengano conto delle differenze territoriali e 
delle specificità dei frequentatori del territorio. 

            Rapporti continuativi con le realtà europee. 
 
Interventi sul campo 

 Sono stati effettuati: 
◦   5 interventi presso Rave party per un totale di 594 ore lavorative 
◦   6 interventi presso Goa party per un toale di 367 ore lavorative 
◦ 12 interventi in serata Tekno per un totale di 285 ore lavorative 
◦   7 interventi  in altri contesti di loisir notturno per un totale di 669 ore lavorative 

 Sono stati contattate   9769 persone 
 Sono stati effettuati     1707 counselling  
 Sono stati distribuiti   11943 flyers 
 Sono stati distribuiti     7994 profilattici 
 Sono stati effettuati     2079 alcoltest su espirato 
 Sono stati distribuiti     1494 presidi sterili 
 Sono stati compilati       713 questionari 

 
B -punti di forza delle attività svolte 

 
 Radicamento nelle realtà del divertimento notturno 
 Rapporto con gli organizzatori degli eventi  
 Integrazione delle equipe 
 Integrazione con il soccorso avanzato 
 Velocità di intervento 
 Capacità di adattamento al contesto 
 Accettazione da parte dei frequentatori 

C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
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Una quota rilevante dei consumatori incontrati, come rilevato nelle indagini eseguite congiuntamente, non 
limita il consumo agli eventi, si tratta di policonsumatori abituali, ma controllati, per i quali non è 
proponibile il rapporto con i servizi tradizionali. Sono stati consigliati alcuni servizi stabili dei vari territori 
regionali e in alcuni casi vi è stato un ritorno dai servizi medesimi di prese in carico di alcuni frequentatori 
conosciuti. 
Rimane necessario: 

 Incrementare l'attività di counselling e ricerca-azione (questionari, interviste, focus group) agli 
eventi. 

 Permettere contatti fuori dagli eventi implementando la presenza e la gestione dei social network 
(siamo presenti in myspace, facebook e netlog) garantendo reperibilità in chat e telefonica per chi 
desidera un contatto, un approfondimento, un aiuto 

 Implementare l’attività comunicativa in genere, sfruttando tutti i canali a disposizione: documenti, 
articoli, web, formazioni, gruppi di discussione, ecc.. 

 poter “costruire” gli invii quando si renda necessario garantendo il giusto sostegno e 
l'accompagnamento cosi come l'appoggio e la collaborazione con il servizio competente. 

 Incrementare strategie di empowerment che permettano di innescare processi di supporto fra pari 
informale. 

 
 

D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  
 

 Dipartimento Patologia delle Dipendenze aslto4 
 Dipartimento Patologia delle Dipendenze aslto1 
 C.N.C.A. Piemonte 
 118 Regionale 
 Associazione esercenti P. zza Vittorio Torino 
 Associazione Sistema Solare 

E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di 
suddetti risultati. 
 

 Mappatura degli stili di consumo 
 Riduzione dei ricoveri impropri 
 Monitoraggio in loco delle crisi sanitarie 
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AZIONE SPECIFICA  1.15                          a cura del Dipartimento Dipendenze 
ATTIVITÀ/PROGETTO 
Progetto SommerAgibile 

A - PRINCIPALI RISULTATI 
 344 interventi di prevenzione secondaria presso le sale d’attesa di somministrazione delle terapie 

sostitutive di Ivrea e Cuorgné 
 7 interventi di presenzio presso le discoteche del Canavese 
 10 interventi di prevenzione presso eventi sul territorio dell’ASL 

 
B -punti di forza delle attività svolte 

 Esperienza degli operatori 
 Metodologia di lavoro consolidata e validata 
 Integrazione con il gruppo di lavoro del servizio di Educazione Sanitaria 
 Numerose collaborazioni con amministrazioni Comunali 
 Numerose collaborazioni con organizzatori di eventi 

C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
 Le attività sono state ridotte a partire dal 31 maggio 2010 inseguito alla DGR del 30 aprile 2010 
 Implementare la collaborazione tra i servizi del Dipartimento Patologie delle Dipendenze per ridurre 

l’impatto della mancanza di risorse   

D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  
 

 Direzione Integrata della Prevenzione 
 Amministratori Locali 
 Organizzatori di eventi pubblici 
 Gestori di discoteche 

E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di 
suddetti risultati. 
 

 Esecuzione di 2016 etilotest in occasione di eventi 
 359 couselling sanitari 
 3550 flyers su sostanze e comportamenti a rischio 
 5289 presidi sterili e/o di prevenzione 
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AZIONE SPECIFICA  1.16                    a cura di:_ Dipartimento Dipendenze 
 
Obiettivo di salute n. 1 Stili vita Prevenzione dipendenze 
 
ATTIVITÀ/PROGETTO 

Progetto LOCOMOTIVA 

A - PRINCIPALI RISULTATI 
 

criterio indicatore tempistica atteso risultato 
Contatti 
infopreventivi 

N° contatti  365 gg 2000 7498 

Contatti fiduciari N° contatti 365 gg 5 % dei contatti 
infopreventivi 

966 peri al 12,8% 

Contatti telefonici N° contatti 365 gg 5 % dei contatti 
infopreventivi 

Non rilevati 

Contatti infoline N° contatti 365 gg 5 % dei contatti 
infopreventivi 

64 pari allo 0,85% 

 
B -punti di forza delle attività svolte 

 Diffusione nel territorio  
 Integrazione tra i progetti di outreach 
 Collaborazione con GTT 
 Collaborazione con Ferrovie dello Stato 
 Accettazione da parte del gruppo target 

C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
Una interazione con il gruppo dipartimentale della prevenzione,  

       Una maggior interazione con il sistema dei servizi 

D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  
 

 Dipartimento Patologia delle Dipendenze ASL TO4 
 Gruppo Torinese Trasporti 
 Ferrovie dello Stato 
 Associazione Psicopoint 

E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di 
suddetti risultati. 
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AZIONE SPECIFICA  1.17             a cura del Dipartimento Dipendenze 
ATTIVITÀ/PROGETTO 
 
Progetto Radar 
 
Il Progetto Radar nel corso dell’anno 2010, in continuità con il Progetto Sailor, con i finanziamenti del 
Fondo per la lotta alla droga, si è rivolto alla prevenzione di comportamenti a rischio connessi all’uso di 
sostanze, alle nuove dipendenze e alle malattie sessualmente trasmissibili. 
La peer education (nelle scuole superiori) rappresenta la metodologia qualificante del Progetto Radar: 
l’adolescente si assume la responsabilità di veicolare il messaggio, stimolando comportamenti proattivi 
(evitamento della condotta a rischio e/o protezione nei confronti di se stesso e dei propri amici). Il ricorso a 
una metodologia così concepita implica la disponibilità dell’operatore e dell’insegnante a concedere uno 
spazio comunicativo autonomo a quegli adolescenti che dimostrano la propria disponibilità a svolgere un 
ruolo di “primo fra i pari”. Nello stesso tempo, tuttavia, l’adulto è chiamato a supportare dall’esterno le 
varie fasi di attuazione del progetto (formazione di base, progettazione degli interventi, organizzazione delle 
comunicazioni all’interno delle varie scuole) al fine di favorire e facilitare il più possibile le buone pratiche 
di comunicazione fra pari. 
 
L’equipe del progetto è costituita da: 1 Psicologo e 1 Educatore Professionale del Ser.T., e per gli argomenti 
di competenza, i medici della sede di Chivasso, 2 Educatori professionali della Cooperativa Animazione 
Valdocco.  
 
Gli ambiti di intervento sono stati le scuole medie inferiori e superiori del Distretto di Chivasso e  le scuole 
medie inferiori del comune di San Raffaele Cimena, con un numero complessivo di 115 interventi. 
L’obiettivo del progetto è stato prevenire i comportamenti a rischio connessi all’uso di alcol e sostanze e/o ai 
rapporti sessuali non protetti, correlati ad  informazioni incomplete e distorte, attraverso le seguenti azioni: 

- Sostenere il mondo della scuola (docenti) nella gestione complessa di situazioni critiche e nella 
costruzione di integrazione tra contenuti pedagogici e preventivi, al fine di produrre comunicazioni  
efficaci e favorire richieste di aiuto precoci. 

- Favorire l’affermazione di un cultura condivisa nel contesto territoriale, che consenta ai giovani 
(preadolescenti e adolescenti) di individuare degli spazi di ascolto e confronto significativi per 
promuovere connessioni tra servizi - scuole e specifiche realtà del territorio.  

- Far acquisire conoscenze corrette (informazioni) e ridefinire credenze (modelli) per il cambiamento 
degli stili di vita. 

- Lavorare con le famiglie attraverso laboratori tematici (bullismo e nuove dipendenze) e costruire 
percorsi esperienziali per i giovani attraverso attività teatrali e multimediali. 

 
A - PRINCIPALI RISULTATI 
 
Interventi nelle scuole rivolti a studenti: peer education 
 
Nel corso del 2010 è proseguito il percorso di formazione dei peer educator riguardo i comportamenti a 
rischio connessi all’uso di alcol e sostanze stupefacenti e alle malattie sessualmente trasmissibili. I peer 
educator, in collaborazione con l’équipe del Progetto Radar, hanno progettato e realizzato gli strumenti di cui 
si sono avvalsi negli incontri con gli studenti delle classi degli istituti coinvolti. 
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Tabella riassuntiva degli interventi di peer education   

 

        Istituto            Intervento           Peer 
educator 

       Classi     Studenti                Ore 
formazione 

           Ore 
in classe 

Europa Unita 
(sede) 

Alcol e sostanze 9 5 110 4,5 10 

Europa Unita 
(sede) 

MST 9 5 110 6 10 

Europa Unita 
(succ.) 

Alcol e sostanze 2 4 90 4 8 

Europa Unita 
(succ.) 

MST 9 4 90 6 8 

Ubertini Alcol e sostanze 14 3 60 4 6 
Ubertini MST 3 3 60 4 6 
TOT.  46 24 520 28,5 48 

 
Interventi nelle scuole rivolti a studenti: incontri di sensibilizzazione presso le scuole secondarie di 
primo grado 
Nel corso del 2010 si sono tenuti gli incontri di sensibilizzazione in merito ai comportamenti a rischio 
connessi in particolar modo al consumo di alcol, fumo, doping, sostanze stupefacenti e AIDS. Per la 
realizzazione degli interventi ci si è avvalsi del supporto di materiale video, che ha consentito ai ragazzi di 
entrare fin da subito nel vivo degli argomenti trattati e di far leva su un elevato impatto a livello emotivo. In 
seguito alla visione di spot pubblicitari e brevi  sequenze di cartoni animati, le classi sono state suddivise in 
piccoli gruppi e gli studenti hanno avuto la possibilità di discutere sui messaggi veicolati dai video. Per 
questa seconda fase di lavoro si è utilizzato lo strumento del brainstorming ed il conduttore si è posto come 
facilitatore della comunicazione tra i partecipanti, nel tentativo di dar voce ad opinioni spesso diverse tra loro 
e di favorire  il passaggio da un’ espressione individuale ad un punto di vista collettivo e sociale. Un altro 
strumento utilizzato dall’equipe di lavoro è stato la drammatizzazione, sperimentata in piccoli gruppi e 
finalizzata ad una successiva rielaborazione e riflessione sui temi trattati.  
Tabella riassuntiva degli interventi di sensibilizzazione presso le scuole secondarie di primo grado 
 

                         
Istituto 

              
Intervento Classi Studenti Ore in classe 

Brandizzo Alcol e fumo Seconde 60 9 
Verolengo 
Torrazza 

Rondissone 

Alcol e fumo 
Alcol e fumo 
Alcol e fumo 

 

Terze 80 8 

Gassino Alcol,fumo, 
doping, sostanze 

stupefacenti, AIDS 

Seconde 
Terze 

160 8 

S. Raffaele Cimena Alcol e fumo Seconde 40 4 
Brusasco Alcol e fumo Terze 60 6 

B -punti di forza delle attività svolte 
 
 - Coinvolgimento della popolazione studentesca che frequenta le scuole del territorio dell’ASL TO 4 – 
Ser.T. B Distretto di Chivasso con specifiche proposte di intervento preventivo, valutate (per target e per aree 
di rischio specifiche) sulla base delle rilevazioni condotte. 
- Attuazione di interventi mirati finalizzati alla prevenzione su fattori di rischio specifico.  
- Sostegno ai  processi di supporto formativo interni ai gruppo dei pari (asse orizzontale; modello peer-
oriented), selezionando adolescenti con ruoli di leader informali e con motivazioni pro-sociali e 
accompagnando gradualmente la costruzione di ruoli di peer-educator. 
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- Promozione dello sviluppo di innovazioni didattiche da parte dei docenti delle scuole  
- Sensibilizzazione sui temi della dipendenza patologica attraverso la proposizione all’interno delle scuole 
medie inferiori di metodologie basate sull’utilizzo di materiale audiovisivo (Progetto Steadycam).  
- Valorizzazione del ruolo della scuola come soggetto che può produrre comunicazioni preventive destinate 
alla cittadinanza.  
 
- Coinvolgimento di interlocutori delle reti formali ed informali per l’integrazione delle azioni del progetto 
con altri interventi compatibili e per l’organizzazione di eventi di comunicazione pubblica.  
 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
 

- Implementare gli interventi di peer education (con particolare attenzione alla formazione de “pari”) al fine 
di consentire un maggiore coinvolgimento della popolazione scolastica. 

- Favorire un maggiore coinvolgimento del corpo docenti attraverso attività mirate alla sensibilizzazione sui 
temi trattati dal progetto. 

- Dare continuità agli interventi per aumentarne l’efficacia e assicurarne la validità nel modificare gli stili di 
vita e di comportamenti a rischio nella popolazione giovanile. 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  
 
In attuazione dell’obiettivo generale d’integrazione con le altre agenzie educative presenti sul territorio 
l’equipe di lavoro progetta, programma e realizza gli interventi attraverso contatti e riunioni periodici in 
sinergia con: le scuole secondarie di primo e secondo grado del Distretto di Chivasso – Gassino, il Comune 
di Chivasso, il C.I.S.S., il Servizio di Psicologia dell’Età Evolutiva di Chivasso, Distretto di Chivasso, ASL 
TO 4, il Consultorio Adolescenti – Il labirinto di Chivasso, il Centro di Aggregazione giovanile e il servizio 
di Educativa Territoriale Minori di Chivasso. 

E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di 
suddetti risultati. 
 

E’ dimostrato che la comunicazione preventiva tra pari (“peer to peer”) funziona meglio di quella pensata 
esclusivamente dagli adulti e successivamente rivolta ai giovani.  

L’intervento di educazione tra pari si basa su due elementi principali: l’importanza che il gruppo riveste nel 
periodo dell’adolescenza per ogni individuo, e il meccanismo che spontaneamente prende forma tra i 
giovani, giorno per giorno, nel momento in cui questi imparano l’uno dall’altro, trovandosi a scambiare 
informazioni, pensieri, opinioni con persone che si trovano nella stessa fase di vita e che confrontano, 
quindi, con le medesime difficoltà quotidiane. 

All’interno del gruppo di riferimento, il peer educator, adeguatamente formato e supportato da operatori 
professionali, può risultare più efficace nella promozione di stili di vita e valori finalizzati al benessere. 
(Giovanni Serpelloni, Dipartimento Politiche Antidroga) 

Il progetto sopra descritto è presente sul territorio del Distretto di Chivasso da una decina di anni, garantendo 
continuità progettuale e di interventi, condizione necessaria per assicurare l’efficacia nel modificare gli stili 
di vita e di comportamenti a rischio nella popolazione giovanile. A dimostrazione di ciò la metodologia della 
peer education del Progetto Radar, riconosciuta dall’OMS come buona pratica, ha permesso di costruire 
sinergie e collaborazioni con il progetto di sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue e del 
midollo osseo “Andrea cerca un amico”, promosso dall’ASL TO4, Direzione Integrata della Prevenzione, 
SSD Promozione della Salute – sede di Ivrea. 
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AZIONE SPECIFICA  1.18               a cura del Dipartimento delle Dipendenze 
ATTIVITÀ/PROGETTO 
Progetto Radar  territorio 
Il Progetto Radar nel corso dell’anno 2010, in continuità con il Progetto Sailor, con i finanziamenti del 
Fondo per la lotta alla droga, si è rivolto alla prevenzione di comportamenti a rischio connessi all’uso di 
sostanze, alle nuove dipendenze e alle malattie sessualmente trasmissibili. 
L’equipe del progetto è costituita da: 1 Psicologo e 1 Educatore Professionale del Ser.T., e per gli argomenti 
di competenza, i medici della sede di Chivasso, 2 Educatori professionali della Cooperativa Animazione 
Valdocco.  
Gli interventi svolti sul territorio sono stati orientati a progettare, organizzare e realizzare: 

a) eventi di comunicazione sociale rivolti alla cittadinanza con il coinvolgimento di interlocutori dei 
servizi e dell’associazionismo; 

b) comunicazione e diffusione di materiali di ricerca e di prevenzione a segmenti rappresentativi della 
popolazione attraverso l’ausilio di supporti differenziati; 

c) connessione con progetti regionali. 
 

A - PRINCIPALI RISULTATI 
 
- Diminuzione dell’incidenza e della prevalenza dei comportamenti a rischio. 
- Modifica di credenze e conoscenze connesse con i fattori di rischio specifici. 
- Partecipazione/coinvolgimento attivo degli attori sociali. 
 
B -punti di forza delle attività svolte 
Interazione con la popolazione giovanile individuata come target nelle situazioni formali e informali di tipo 
gruppale, con l’intento di moltiplicare le opzioni evolutive disponibili per i destinatari coinvolti. 
- Riconoscimento sia da parte della popolazione target dell’intervento che delle altre agenzie educative 
presenti sul territorio. 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
- Implementare gli interventi sul territorio con la popolazione target dell’intervento. 
- Favorire ulteriori collaborazioni con le agenzie educative presenti sul territorio. 
- Dare continuità agli interventi per aumentarne l’efficacia e assicurarne la validità nel modificare gli stili di 
vita e di comportamenti a rischio nella popolazione giovanile. 

D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  
In attuazione dell’obiettivo generale d’integrazione con le altre agenzie educative presenti sul territorio 
l’equipe di lavoro progetta, programma e realizza gli interventi attraverso contatti e riunioni periodici in 
sinergia con: le scuole secondarie di primo e secondo grado del Distretto di Chivasso – Gassino, il Comune 
di Chivasso, il C.I.S.S., il Servizio di Psicologia dell’Età Evolutiva di Chivasso, Distretto di Chivasso, ASL 
TO 4, il Consultorio Adolescenti – Il labirinto di Chivasso, il Centro di Aggregazione giovanile e il servizio 
di Educativa Territoriale Minori di Chivasso. 
E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di 
suddetti risultati. 
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Considerata l’esigenza di definire delle linee di intervento adeguate alla realtà territoriale (…) i futuri 
interventi oltre a continuare a considerare l’individuo in tutte le sue dimensioni, dovranno essere 
caratterizzati anche da una maggiore attenzione rispetto alle caratteristiche del consumatore (età, sostanza 
consumata, possibilità di accesso ai servizi, etc.), da una maggiore efficienza nell’identificazione precoce dei 
soggetti con fattori di vulnerabilità e di quelli che ancora non hanno sviluppato un uso costante di droghe, e 
da una maggiore versatilità anche in termini di trasmissione delle informazioni nell’impiego di strumenti di 
comunicazione. (Giovanni Sempelloni, Dipartimento delle Politiche Antidroga) 

Il progetto sopra descritto è presente sul territorio del Distretti di Chivasso da una decina di anni, garantendo 
continuità progettuale e di interventi, condizione necessaria per assicurare l’efficacia nel modificare gli stili 
di vita e di comportamenti a rischio nella popolazione giovanile. Si segnala, inoltre, che il suddetto progetto 
è stato inserito nel Piano Locale delle Dipendenze dell’ASL TO4. 
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AZIONE SPECIFICA  1.19               a cura del Dipartimento Dipendenze 
ATTIVITÀ/PROGETTO 

Progetto di Promozione del Benessere 
Il Progetto di Promozione del Benessere, effettuato da oltre 10 anni dagli operatori del Ser.T. della sede di 
Settimo T.se nelle scuole medie inferiori e superiori del territorio di Settimo T.se, Volpiano, S. Benigno e 
Leinì, è dedicato al contatto diretto con studenti, insegnanti e genitori al fine di affrontare temi generali e 
specifici circa la gestione dei comportamenti e delle emozioni in età adolescenziale e quindi svolgere 
un’azione preventiva sui rischi connessi al consumo di sostanze stupefacenti. 
Allo stesso tempo rappresenta un importante momento di incontro e conoscenza tra operatori del Servizio e 
popolazione studentesca, al fine di creare dei contatti fiduciari informali e facilitare, successivamente, 
eventuali richieste di aiuto e sostegno. 
L’equipe del progetto è costituita da psicologi, educatori e, per gli argomenti di competenza, da medici della 
sede di Settimo T.se. 
L’obiettivo del progetto è stato: prevenire i comportamenti a rischio in pre-adolescenza ed adolescenza, quali 
l’uso di sostanze stupefacenti, alcol, nicotina, malattie sessualmente trasmissibili, gravidanze indesiderate. 
Inoltre il progetto è stato finalizzato all’educazione alla salute e alla promozione del benessere con 
l’acquisizione di abilità relazionali volte, in particolare, a fronteggiare il condizionamento del gruppo dei 
pari. 
Le attività si sono articolate attraverso le seguenti azioni, per un numero complessivo di 118 interventi. 
Scuole medie inferiori: 

- Laboratorio “Sessualità e affettività”. 
- Laboratorio “Crescendo s’impara”. 
- Spazio di ascolto per studenti. 
- Gruppi di formazione con i genitori. 
- Monitoraggio gruppo insegnanti. 

Scuole medie superiori: 
- Laboratorio “A proposito di emozioni”. 
- Laboratorio “Sessualità e affettività”. 
- Laboratorio “Alcol: andiamoci piano”. 
 
- Videolaboratorio “Riprenditi!!” con la realizzazione di un cortometraggio sulla problematica del 

consumo di cocaina tra i giovani. 
- Spazio d’ascolto per studenti. 

 
A - PRINCIPALI RISULTATI 
- Continuità alla sperimentazione effettuata dal progetto nei sei anni precedenti. 
- Aumento delle life skills degli allievi coinvolti. 
- Aumento del livello di alleanza con gli insegnanti del gruppo referente alla salute della scuola. 
- Maggior coinvolgimento degli insegnanti nelle attività. 
- Aumento del numero di consulenze richieste allo spazio d’ascolto. 
 
B -punti di forza delle attività svolte 
- Promozione delle life skills sia a livello individuale che di gruppo.  
 

C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
- Garantire continuità alla sperimentazione effettuata dal progetto negli anni precedenti. 
- Aumentare il coinvolgimento degli allievi e degli insegnanti nelle attività proposte. 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  
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Le proposte progettuali vengono discusse con i Dirigenti scolastici ed i Referenti alla Salute ed adeguati alle 
esigenze e l’organizzazione della singola scuola. 
Negli anni scorsi a Settimo era attivo un tavolo denominato “Accordo di programma contro la dispersione 
scolastica” che coinvolgeva Comuni, ASL, Provincia e Scuole del territorio dove si definivano obiettivi e 
strategie d’intervento. 
E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare interesse per 
gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di suddetti risultati. 
 

L’OMS, che già negli anni Novanta considerava l’insegnamento delle life skill tra i modelli di prevenzione, 
annovera tra i metodi per l’apprendimento di tali competenze la partecipazione attiva, l’assunzione di 
responsabilità, il cooperative learning, l’educazione tra pari, le discussioni e i lavori di gruppo, i dibattiti, i 
brain storming, il role play. La scuola sembra essere il luogo migliore per l’attivazione dei programmi di life 
skill education. (Giovanni Serpelloni, Dipartimento Politiche Antidroga). 
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Sottogruppo Sessualità ed Affettività  1.20    a cura di: Dr.ssa Francone 
 
AZIONE SPECIFICA 
Attivazione di un gruppo di progetto sugli stili di vita, individuazione dei servizi coinvolti e definizione di 
obiettivi specifici per ogni area tematica individuata dal Piano regionale e per altre eventuali priorità locali. 
Nell’ambito del gruppo di lavoro obiettivo di salute Stili di vita è stato costituito un sottogruppo su 
Sessualità ed affettività ( novembre 2010). 
 
AZIONE SPECIFICA 
Definizione preliminare di percorsi che definiscano a livello di ASL  azioni e impegni di tutti gli attori 
e interrelazioni tra interventi individuali/gruppi a rischio e interventi di setting e di popolazione 
E’ stata effettuata una ricognizione dei progetti realizzati nell’area tematica della sessualità e avviato un 
percorso di integrazione e confronto tra le esperienze consolidate.   
 
ATTIVITA’ 
La scuola è il setting privilegiato di progetti aziendali sulla sessualità, consolidati negli anni nei distretti 
dell’ASL TO 4, con un diverso assetto organizzativo, ma con un comune asse portante metodologico. Il 
coordinamento degli interventi sarà un obiettivo prioritario del gruppo di lavoro Stili di vita. 
Il Piano aziendale di attività di promozione della salute per l’anno 2010,  redatto dalla SSD Promozione della 
Salute della Direzione Integrata della Prevenzione con il  coinvolgimento dei direttori dei dipartimenti, al 
fine di una ricognizione dei progetti di promozione della salute in corso nell’ASL TO 4 per definire un piano 
aziendale di attività, con il correlato impegno di spesa, limitatamente all’anno 2010, includeva i seguenti 
progetti sul tema sessualità e affettività:  
 
Sessualità                 

 
1) Sessualità ed educazione 
tra pari     

Distretto di Ciriè   
dr.ssa N.M. Saporita                     

ASL TO 4 
Finanziato il I semestre 2010        
Euro 5070 - deliberazione n. 
2659 del 23/12/09; 
Euro 8050 da finanziare per il 
II semestre 2010  (anno 
scolastico 2010/11) sospeso 

2) Sessualità ed educazione 
tra pari     

SSD Promozione della Salute 
( per distretti di Cuorgnè e 
Ivrea) 
dr.ssa Carla Francone                   

ASL TO 4 
Finanziato il I semestre 2010      
Euro 6220 - deliberazione 2265 
del 6/11/09; 
Euro 8050 da finanziare  il II 
semestre 2010  
(anno scolastico 2010/11) 
sospeso 

3) Adolescenti e sessualità           SSD Promozione della Salute 
( per distretti di Cuorgnè e 
Ivrea) 
dr.ssa Carla Francone                   

ASL TO 4 
Finanziato il I semestre 2010         
Euro 7000 – deliberazione 2265 
del 6/11/09; 
Euro 7000 da finanziare il II 
semestre 2010  (anno scolastico 
2010/11) Finanziato 

 
 Distretti di Settimo, S. Mauro e Chivasso  

Una ginecologa SUMAI nel distretto di Settimo dedica 4 ore/settimana ad interventi informativi nelle 
scuole:  

 2h/classe nelle classi terze delle scuole secondarie di I grado ( 36/38 classi/anno-                  scuole 
di Leinì, S. Benigno, Settimo, Volpiano).    
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 2h/classe nelle classi seconde delle scuole secondarie di II grado (16/18 classi/anno).               
Nelle scuole  secondarie di II grado alla ginecologa si affianca  uno psicologo, a volte afferente al SERT, 
altre volte individuato dalla scuola.                                                                                            
Suddetta attività è in essere da vent’anni sulla base di un accordo di programma ASL- servizi sociali- 
comune di Settimo. 
 Il riscontro è positivo, le IVG nelle minorenni sono molto rare (ben al di sotto della decina/anno/distretto 
Questo dato è confermato dalle presenti circa gli altri distretti dell’ASL TO 4 
Dal ‘92 a Settimo è aperto il consultorio adolescenti cui la ginecologa SUMAI dedica 5 ore/settimana, 
affiancata da una psicologa dell’età evolutiva e da un’infermiera professionale.      
Nel distretto di S. Mauro è aperto il consultorio di Castiglione gestito da una ginecologa SUMAI.  
Nel distretto di Chivasso ginecologhe SUMAI realizzano interventi nelle scuole secondarie di I e II grado  
( classi terze - 2 h/classe target) in collaborazione con una psicologa consulente a progetto del Servizio di 
Psicologia dell’Età Evolutiva (Progetto Adolescenti) . Suddetta consulenza dovrà essere rinnovata nel 
marzo 2011.   
E’ aperto un consultorio adolescenti  dove sono attive una ginecologa SUMAI, una psicologa e 
un’infermiera professionale. 
In merito alle attività con le scuole, alla psicologa compete l’organizzazione (invio lettera di presentazione e 
stesura del calendario).  Per l’anno scolastico 2010/11 sono previsti  interventi soltanto su richiesta da parte 
delle scuole stesse. Alle scuole si chiede di individuare un insegnante referente del progetto/classe. Prima 
degli interventi in classe gli operatori dell’ASL incontrano in plenaria gli insegnanti coinvolti per farsi 
raccontare  le caratteristiche della classi che andranno a incontrare. 
Agli insegnanti si richiede  quindi,di sviluppare i contenuti scientifici della riproduzione.   
Da un punto di vista metodologico in classe gli operatori dell’ASL fanno disporre gli alunni in cerchio, 
rispondono a domande raccolte in anonimato mentre l’insegnante, in questa fase dell’intervento, non è 
presente in classe. Nella scuola secondaria di II grado, invece, si parte da un brainstorming. 
In generale gli interventi coinvolgono il 100% delle classi terze delle scuole secondarie di I grado e l’80 % 
delle classi terze delle scuole secondarie di II grado.   
Nonostante l’esiguità dei tempi, ampio spazio viene dedicato ai temi della relazione, del riconoscimento 
delle emozioni, del rispetto di sé e dell’altro. Si incontrano a volte situazioni di forte promiscuità.  
Durante gli interventi sono distribuiti volantini di presentazione delle attività dei consultori  per adolescenti. 
La ginecologa SUMAI che incontra gli studenti in classe è un operatore del “consultorio adolescenti”e questa 
continuità di riferimenti si rivela molto utile. 
Partecipando ai bandi regionali di finanziamenti di programmi di educazione e promozione della salute 
(2003-04 e 2005-06) è stato attivato un progetto di peer education sulla sessualità, cui  ha aderito l’Istituto 
Europa Unita di Chivasso, presentato ad un convegno organizzato nel 2009.  E’ stato un progetto molto 
interessante, ma attualmente ferma, per l’onerosità di risorse umane e finanziarie necessarie per supportare 
suddetta metodologia.   
Nei distretti di Cuorgnè e Ivrea da più di dieci anni un gruppo di 20 operatori (medici, ostetriche,  
infermieri professionali e assistenti sanitarie), afferenti ai servizi ospedalieri e territoriali, dopo aver seguito 
un percorso formativo, effettua interventi informativi/formativi nelle classi seconde delle scuole secondarie 
di II grado (300 ore di attività / 50-55 classi /anno scolastico). La SSD Promozione della Salute organizza le 
attività in rete con le scuole, effettua gli interventi nelle classi e segue la valutazione del progetto. 
Nell’ottica di evitare sovraccarichi ai servizi di appartenenza, gran parte dell’impegno orario degli operatori 
dell’ASL TO 4 nelle classi è previsto al di fuori dell’orario di servizio e remunerato come docenza (Euro 
25.82/h).  
Durante l’anno scolastico 2009/10 è stato realizzato il progetto Sessualità ed educazione tra pari, attivato a 
partire dall’anno scolastico 2006/07 e cui hanno aderito tre scuole secondarie di II grado di Ivrea. Suddetto 
progetto è stato realizzato dalla SSD Promozione della Salute con la collaborazione dei consulenti della 
società Eclectica di Torino ( sospeso per l’anno scolastico 2010/11 visti i vincoli della  DGR n. 47-529 del 
4/8/2010 sulle attività attribuite a soggetti esterni).   
All’interno dei consultori familiari di questi distretti è aperto da anni uno “spazio adolescenti” ad accesso  
libero, dove l’accoglienza è gestita dalle ostetriche. 
Incontri di presentazione del consultorio familiare sono realizzati ogni anno a Banchette su richiesta di 
alcune scuole secondarie di I grado ( 15 classi terze /anno scolastico).  
Su richiesta di scuole primarie e secondarie del distretto di Cuorgnè, incontri di approfondimento per 
insegnanti sull’educazione alla sessualità a scuola sono stati organizzati dalla SSD Promozione della salute 
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in collaborazione con psicologhe individuate dalle scuole stesse ( Istituto Comprensivo di Forno Canavese 
per l’anno scolastico2010/11).                                 
Nel distretto di Ciriè  è stato attivato il progetto Sessualità ed educazione tra pari dall’anno scolastico 
dall’anno scolastico 2008/09 e realizzato nel 2010.                                                                   
 
 
Report progetto   ADOLESCENTI  E  SESSUALITA’    
 
Anno 2010 

 Finanziato da ASL TO 4- Deliberazione  n. 2265 del 6/11/09 per l’anno scolastico 2009/10 Euro 
7000 

 Finanziato da ASL TO 4- Deliberazione  n.1558 del 7/10/2010 per l’anno scolastico 2010/11 Euro 
7000 

Attività  
Destinatari: studenti  delle  scuole  secondarie di II  grado dei distretti  di Cuorgnè e Ivrea dell’ASL TO 4. 
Contesto: classi seconde ( scuole secondarie II grado) 
Obiettivi: 

 informare gli studenti sullo spazio adolescenti attivato all’interno dei consultori familiari dei 
distretti di Cuorgnè e Ivrea; 

 aumentare le conoscenze degli studenti delle scuole medie superiori sui temi della contraccezione e 
delle malattie sessualmente trasmesse per promuovere adeguati comportamenti preventivi. 

In ogni classe target un operatore dell’ASL TO 4 effettua un intervento informativo/formativo di 6 ore.     
(330 ore di attività nelle scuole realizzate durante l’anno scolastico 2009/10 da parte di 20 operatori 
dell’ASL TO 4!)                                                                                                     
Nei distretti di Cuorgnè e Ivrea dell’ASL TO 4 è attivo da anni un gruppo di lavoro multidisciplinare 
costituito da medici, ostetriche, assistenti sanitarie, infermieri professionali , afferenti a diversi servizi 
ospedalieri e territoriali, con una consolidata esperienza e competenza nella realizzazione di interventi di 
prevenzione indirizzati alla popolazione giovanile nel contesto scolastico sui temi della sessualità.  
Nell’ottica di evitare sovraccarichi ai servizi di appartenenza, gran parte dell’impegno orario degli operatori 
dell’ASL TO 4 nelle classi è previsto al di fuori dell’orario di servizio e remunerato secondo la normativa 
vigente. 
La SSD Promozione della salute sovrintende alle attività nelle scuole e organizza il calendario degli 
interventi, relaziona in dettaglio sull’impegno orario degli operatori dell’ASL TO 4 ai fini del compenso, 
effettua attività di docenza nelle scuole in orario di servizio non remunerata, organizza la formazione degli 
operatori aderenti al progetto, valuta le attività svolte.                                                        

Scuole  coinvolte : (anno scolastico 2009/10) 

 Scuole  secondarie di II grado  ( 11 nei distretti di Cuorgnè e Ivrea)                                                                         
55 classi seconde; 10 scuole secondarie aderenti al progetto   

Si precisa che tre scuole secondarie di II grado di Ivrea hanno aderito al progetto                   
Sessualità ed educazione tra pari, finanziato dall’ ASL TO 4 per l’anno scolastico 2009/10  (Deliberazione  
n. 2265 del 6/11/09 Euro 6220 -IVA inclusa), realizzato in collaborazione con la società Eclectica s.n.c. e 
sospeso per l’anno scolastico 2010/11 dati i vincoli della DGR n. 47-529 del 4/8/2010 sulle attività attribuite 
a soggetti esterni. 
Nel 2010 è stata realizzata  la supervisione educativa/pedagogica La prevenzione con i giovani, organizzata 
dalla SSD Promozione della salute e accreditata ECM per 25 operatori  già impegnati in attività di 
promozione della salute nel contesto scolastico e finanziata dall’ ASL TO 4 (Deliberazione  n. 2265 del 
6/11/09 Euro 3450-IVA inclusa) .               
Nel 2010 la SSD Promozione della Salute e la s.c Formazione hanno programmato e accreditato il percorso 
formativo Comunicazione  e prevenzione:  strategie efficaci  per trasmettere  messaggi di  salute rivolti 
a target  diversi di popolazione  per 25 operatori dell’ASL TO 4 già impegnati in attività di promozione 
della salute a scuola, in collaborazione con DoRS  - ASL  TO3.                                                            
 

Scuole  coinvolte : (anno scolastico 2010/11)                                     
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 Scuole  secondarie di II grado  ( 11 nei distretti di Cuorgnè e Ivrea)                                                   
52classi seconde, 10 scuole secondarie aderenti al progetto  

Vista la DGR n.30-43 del 30/4/2010 sull’adozione di un piano di rientro idoneo a garantire il perseguimento 
dell’equilibrio della gestione le ore d’intervento/classe da parte degli operatori dell’ASL TO 4 sono state 
ridotte da 6 a 4.  

Principali risultati    

Risultati attesi 
 Gli studenti sono più propensi ad utilizzare contraccettivi efficaci e mezzi di prevenzione dalle MST  

qualora avessero rapporti sessuali. 
 Gli studenti sono più propensi a rivolgersi allo spazio adolescenti attivato da anni presso i consultori 

familiari dei distretti di Cuorgnè e Ivrea per eventuali problemi/bisogni concernenti la sessualità. 
 L’ASL TO 4 e le scuole secondarie dei distretti di Cuorgnè e Ivrea in rete collaborano alla 

realizzazione di attività di prevenzione sui temi della sessualità con continuità e capillarità da anni.  
 Operatori dell’ASL TO 4, afferenti ai servizi ospedalieri e territoriali, competenti sulle strategie di  

comunicazione e prevenzione con i giovani nel setting scolastico,  realizzano attività di prevenzione 
sui temi della sessualità   in classi target  durante ogni anno scolastico, in collaborazione con gli 
insegnanti. 

 Lo spazio adolescenti attivato presso i consultori familiari dell’ASL TO 4 acquisisce maggiore 
visibilità sul territorio.                                                                                                 

Attività di prevenzione sui temi della sessualità nel setting scolastico sono realizzate con continuità da dieci 
anni nelle scuole secondarie dei distretti di Cuorgnè e Ivrea dell’ASL TO 4 in sinergia tra docenti e operatori 
sanitari.  
L’istituzione scolastica si connota come un contesto già strutturato e facilitante interventi di promozione 
della salute indirizzati agli adolescenti.  
In un questionario somministrato in anonimato successivamente agli incontri con gli operatori dell’ASL TO 
4, il 97% degli  studenti delle scuole secondarie dei distretti di Cuorgnè e Ivrea   (circa 1000 questionari 
elaborati/anno scolastico!) dichiara che è utile affrontare i temi della sessualità a scuola, il 95% degli studenti 
considera utile il contributo degli operatori dell’ASL TO 4 su questi temi, il 90 % degli studenti dichiara di 
aver potuto esprimere il proprio punto di vista durante gli incontri in classe con l’operatore dell’ASL TO 4 e 
di aver chiarito dei dubbi sulla contraccezione e le MST. Il 46% degli studenti dichiara di aver riflettuto sulla 
necessità di proteggersi.  
Lo spazio adolescenti attivato presso i consultori familiari dei distretti di Cuorgnè e Ivrea  dell’ASL TO 4 è 
riconosciuto come un utile punto di riferimento dove ricevere informazioni e sostegno da adulti competenti, 
che non giudicano e rispettano la privacy. Il 50% degli studenti dichiara di essere venuto a conoscenza dello 
spazio adolescenti attraverso l’intervento in classe dell’operatore dell’ASL TO 4, il restante 50% ne era già a 
conoscenza. Successivamente agli interventi nelle classi, si registra ogni anno l’afflusso di nuovi utenti allo 
spazio adolescenti stesso (nel 2010 ci sono stati 902 accessi complessivi)  
 

Punti di forza delle attività svolte  

Nei distretti di Cuorgnè e Ivrea dell’ASL TO 4 si è costituita negli anni una rete di operatori sanitari, 
dirigenti scolastici ed insegnanti motivati ad impegnarsi continuità nel realizzare attività di prevenzione sui 
temi della sessualità. L’utilizzo di una metodologia d’intervento partecipata nelle classi da parte degli 
operatori dell’ASL TO 4, in sinergia con gli insegnanti, consente un confronto reciproco tra gli studenti circa 
le loro idee, opinioni, motivazioni rispetto all’attuazione di un dato  comportamento, favorendo così un 
cambiamento negli atteggiamenti non soltanto dei singoli ma anche del gruppo. Attraverso un percorso 
formativo organizzato con continuità negli anni dalla SSD Promozione della Salute ( precedentemente dal 
servizio di educazione sanitaria dell’ex ASL 9) sono state rinforzate le competenze degli adulti sulle strategie 
di comunicazione e prevenzione adeguate al target adolescenziale, rendendoli più consapevoli del loro ruolo 
di “facilitatori” all’interno delle classi e più preparati ad un approccio interattivo con gli studenti, cercando di  
non assumere atteggiamenti  giudicanti. La letteratura scientifica in tema di prevenzione sottolinea che non 
c’è una relazione diretta tra la conoscenza degli effetti negativi di un comportamento e la sua non attuazione.                
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Non basta quindi dire che una certa azione è pericolosa perché gli adolescenti non la attuino. Le conoscenze 
relative alle conseguenze dei comportamenti a rischio (soprattutto quelle mediche) sono necessarie, ma non 
sono sufficienti per motivare gli adolescenti a non intraprendere o ad abbandonare le condotte dannose. 

Per quanto concerne i comportamenti a rischio per la salute, questi svolgono delle funzioni nel processo di 
crescita degli adolescenti e, per questo motivo, ogni intervento di prevenzione o di riduzione del rischio deve 
tener conto di tali funzioni ed agire su di esse, senza limitarsi alla presa in carico degli aspetti esclusivamente 
conoscitivi. 

Gli operatori sanitari, presentandosi nel contesto classe come esperti in tematiche specifiche e  svolgendo  un 
intervento circoscritto nel tempo in assenza di un mandato valutativo, possono giocarsi positivamente 
l’asimmetria del rapporto con gli studenti per promuovere una riflessione sui comportamenti a rischio da 
evitare, dando  ampio spazio al confronto tra il punto di vista degli studenti ed evidenziando le possibili 
strategie di protezione.  

Dall’esperienza nelle classi e dai questionari post-intervento somministrati in anonimato agli studenti emerge 
un significativo gradimento in merito agli interventi realizzati dagli operatori dell’ASL TO 4.    

Criticità e punti di forza 
La presenza sul territorio dei distretti di Cuorgnè e Ivrea dell’ASL TO 4 di un gruppo di lavoro 
multidisciplinare di operatori della stessa ASL , afferenti a servizi ospedalieri e territoriali,  con una 
consolidata esperienza e competenza nella realizzazione di interventi di prevenzione indirizzati alla 
popolazione giovanile nel contesto scolastico sui temi della sessualità, è un punto di forza del progetto che si 
auspica di salvaguardare tenuto conto dei futuri assetti organizzativi delle ASL.  
Nell’ottica di evitare sovraccarichi ai servizi di appartenenza, gran parte dell’impegno orario degli operatori 
dell’ASL TO 4 nelle classi è previsto al di fuori dell’orario di servizio e remunerato secondo la normativa 
vigente; questo modello organizzativo è risultato sostenibile negli anni dal punto di vista economico e 
funzionale. 
  
Risorse e alleanze interne e esterne 
Questo progetto è realizzato in rete capillarmente con le scuole secondarie dei distretti di Ivrea e Cuorgnè in 
continuità con azioni intraprese da dieci anni, in sinergia tra insegnanti e operatori dell’ASL TO 4 . 
 
Le scuole inseriscono lo stesso progetto nel Piano dell’Offerta Formativa. 
Una figura chiave nella collaborazione ASL – scuola è il referente per l’educazione salute  proprio di ogni 
scuola.  La SSD  Promozione della salute lavora in rete con questi referenti per programmare e coordinare le 
attività nelle classi e, data la capillarità degli interventi, questo coordinamento risulta a volte assai 
complesso. 
Presupposto metodologico degli interventi in classe da parte di un operatore dell’ASL TO 4 è la 
partecipazione attiva dei ragazzi. 
La classe, dopo aver affrontato con gli insegnanti gli argomenti del programma curriculare,  si connota come 
un contesto dove l’operatore sanitario, dopo aver provveduto a creare un clima rassicurante e non giudicante, 
favorisce la circolazione di idee e informazioni tra gli studenti, facilita una riflessione ed un confronto sui 
comportamenti a rischio da evitare e sensibilizza all’utilizzo delle strutture esistenti. 
L’importanza di questa sinergia Scuola - ASL nella prevenzione dei comportamenti sessuali a rischio negli 
adolescenti è evidenziata dal rapporto di ricerca HBSC anno 2005 relativo alla Regione Piemonte, da cui 
risulta che a 15 anni il 24.6% dei maschi e 24.1% delle femmine del campione intervistato dichiara di aver 
già avuto rapporti sessuali completi (la media nazionale è 23.5%) 
Il 76.3% dei maschi e il 73.9 delle femmine dichiara inoltre di aver usato il profilattico nell’ultimo rapporto 
sessuale avuto.    
Il successivo rapporto 2008 sostanzialmente conferma questi dati. 
Il mancato uso del profilattico aumenta il rischio di contrarre infezioni (WHO,1996), ma non esclude la 
possibilità dell’utilizzo di altri metodi anticoncezionali per evitare gravidanze indesiderate!                I 
risultati di una ricerca condotta dal Laboratorio di Psicologia dello Sviluppo dell’università di Torino hanno 
altresì evidenziato che la tendenza degli adolescenti ad una crescita sempre più anticipata li induce ad 
assumere comportamenti che sono propri dell’età adulta, tra cui l’avvio dell’attività sessuale quando le 
competenze emotive e relazionali non sono ancora abbastanza sviluppate. Il precoce inizio dell’attività 
sessuale è collegato,inoltre, ad una minore capacità di gestire praticamente la contraccezione. In effetti è 
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propria degli adolescenti la difficoltà di anticipare le conseguenze dei comportamenti messi in atto. La 
capacità di dialogo con i genitori, la scuola, il tipo di scuola frequentata, le attività svolte nel tempo libero ed 
il gruppo dei pari assumono un ruolo di protezione rispetto ai comportamenti sessuali a rischio  ( da Bonino 
S., Ciairano S., 1999. I comportamenti per la salute e a rischio psicosociale in adolescenza:comportamento 
sessuale e conoscenze sull’AIDS, Assessorato Assistenza Sanitaria, Regione Piemonte,Torino.).  
 
Risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare interesse 
per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di suddetti 
risultati 
Al termine di ogni anno scolastico la SSD Promozione della Salute produce  un report di attività, con un 
particolare riferimento ai dati riferibili all’elaborazione dei questionari post- intervento somministrati in 
anonimato agli studenti. Suddetto report è condiviso con le scuole e gli operatori dell’ASL TO 4 coinvolti 
nel progetto.  La letteratura scientifica indica come essenziale per il successo dei programmi di prevenzione 
che il comportamento obiettivo dell’intervento non sia ancora molto diffuso, pertanto alla luce dei dati della 
ricerca HBSC i primi anni delle scuole secondarie di II grado sono quelli maggiormente indicati per 
un’attività informativa/formativa sui temi della sessualità per prevenire le gravidanze indesiderate e le 
M.S.T. Nella realtà dei distretti di Cuorgnè e Ivrea dell’ ASL TO 4, il cui territorio è frammentato in tanti 
piccoli comuni, la scuola è di fatto l’unico punto di riferimento stabile per gli adolescenti. 
 A scuola risulta pertanto essere utile proporre  un percorso che, a partire dall’ambito del gruppo classe per 
giungere alla spazio adolescenti dei consultori familiari, offra agli studenti più opportunità di incontro con un 
operatore sanitario che, a seconda del contesto, dà il suo contributo in termini di informazione, 
approfondimento e consulenza nell’ottica di promuovere adeguati comportamenti preventivi.   I dati locali 
relativi alle interruzioni di gravidanza (nel 2010 le IVG di minori sono state 6 presso il P.O. di Ivrea e 5 
presso il P.O. Cuorgnè) e alle gravidanze nelle minorenni sono rassicuranti in merito alla positiva ricaduta 
sul territorio di azioni preventive organizzate con capillarità e continuità a vantaggio degli adolescenti.   
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SESSUALITA’ ED EDUCAZIONE TRA PARI    1.21 
 
Anno 2010 
Finanziato da ASL TO 4- Deliberazione  n. 2265 del 6/11/09 per l’anno scolastico 2009/10 Euro 6220 – 
IVA inclusa Sospeso per l’anno scolastico 2010/11 visti i vincoli della DGR n.30-43 del 30/4/2010 
sull’adozione di un piano di rientro idoneo a garantire il perseguimento dell’equilibrio della gestione e della 
DGR n. 47-529 del 4/8/2010 sulle attività attribuite a soggetti esterni  
 
Attività  
Destinatari: studenti  di tre scuole  secondarie di II  grado del distretto di Ivrea dell’ASL TO 4 aderenti al 
progetto.   
Obiettivi: 

 utilizzare  la peer education sui temi della sessualità in alcune scuole secondarie di II grado  ad 
integrazione e completamento del progetto di educazione sessuale che la stessa ASL realizza da anni 
trasversalmente e capillarmente in questo ordine di scuole mediante l’intervento di propri operatori 
in classi target . 

 Costituire un gruppo di peer educator in alcune scuole secondarie di II grado capace di 
realizzare attività di prevenzione dei comportamenti sessuali a rischio tra gli studenti e facilitare 
l’accesso dei coetanei allo spazio adolescenti attivato all’interno dei consultori familiari dell’ASL 
TO 4. Ivrea).  

Il progetto è stato realizzato dall’ASL TO 4- SSD Promozione della Salute in collaborazione con i consulenti 
di Eclectica (società di comunicazione, formazione e ricerca sociale di Torino) esperti in progetti di peer 
education.   
Principali risultati    

Risultati attesi 
 Attivazione di un gruppo di peer educator in alcune scuole secondarie di secondo grado.  
 Realizzazione da parte dei peer educator di iniziative di prevenzione dei comportamenti sessuali 

a rischio indirizzate ai coetanei nella scuola di appartenenza.  
Questo progetto è stato finanziato dal Programma di azione regionale 2005/06 di Promozione della Salute e 
realizzato a partire dall’anno scolastico 2006/07. Nelle tre scuole secondarie del distretto di Ivrea aderenti al 
progetto è stato attivato un gruppo di peer educator che, accompagnato dai consulenti di Eclectica, ha seguito 
un percorso di formazione sui temi della sessualità, quindi pianificato ed effettuato un intervento di 
sensibilizzazione di due ore in ogni classe seconda della scuola di appartenenza (anno scolastico 2006/07,  
2007/08, 2008/09, 2009/10). 

 All’incontro dei peer educator con le classi target è seguito un intervento di approfondimento di 4 ore da 
parte degli operatori dell’ASL TO 4. Dalla valutazione in itinere del progetto emerge un significativo 
gradimento da parte dei peer educator e degli studenti destinatari degli interventi  in merito al progetto e alla 
metodologia proposta. In particolare è stata apprezzata l’attività sinergica tra peer educator e operatori 
dell’ASL TO 4.    

Punti di forza delle attività svolte  

Nei distretti di Cuorgnè e Ivrea dell’ASL TO 4 si è costituita negli anni una rete di operatori sanitari, 
dirigenti scolastici ed insegnanti motivati ad impegnarsi continuità nel realizzare attività di prevenzione sui 
temi della sessualità. La stessa ASL ha proposto la sperimentazione della peer education nell’affrontare 
questi temi perché questa metodologia attiva un processo di passaggio di conoscenze, emozioni ed 
esperienze da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri di pari status e il principio della sua efficacia 
risiede nell’attitudine propria degli adolescenti ad orientare il proprio comportamento non tanto sulla base 
delle informazioni ricevute, ma soprattutto in base a ciò che fanno i coetanei, in particolare coloro che sono 
percepiti come figure di riferimento.  La partecipazione attiva di soggetti appartenenti a un determinato 
gruppo può facilitare il cambiamento di altri componenti del gruppo medesimo. 
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 I peer educator  risultano più credibili perché il loro linguaggio è più vicini a quello del target e le idee 
provengono dallo stesso contesto. La fonte di un messaggio risulta essere molto importante, talvolta più 
importante del contenuto stesso!  

Il ruolo dell’adulto non viene meno, ma si configura non tanto come docente o esperto, quanto come 
facilitatore di processi educativi, il suo ruolo è quello di far emergere e supportare le risorse e l’iniziativa dei 
giovani.   

Criticità  
Un progetto di peer education richiede una significativa attribuzione di risorse e competenze. Tappe 
determinanti per il buon esito del percorso sono il reclutamento e la formazione dei peer educator, il 
sostegno ai peer educator nella progettazione e realizzazione delle iniziative rivolte ai pari.        Agli inizi del 
percorso si rende altresì necessaria una formazione per insegnanti e operatori sanitari sulla peer education  
(realizzata durante l’anno scolastico 2006/07!). 
L’adulto ha il ruolo di far emergere e supportare le risorse e le iniziative dei giovani, di fatto è un promotore 
di empowerment. Viste queste specifiche competenze, l’ASL e la scuola necessitano dell’apporto di 
personale esperto consulente per almeno 150 ore/anno scolastico/polo scolastico. Nello specifico del progetto 
ivi descritto è stato sospeso visti i vincoli  della DGR n. 47-529 del 4/8/2010 sulle attività attribuite a soggetti 
esterni. 
Risorse e alleanze interne e esterne 
Questo progetto è realizzato in sinergia tra dirigenti scolastici, insegnanti e operatori dell’ASL TO 4 delle 
scuole che sono state disponibili a sperimentare questa metodologia innovativa. Le scuole inseriscono lo 
stesso progetto nel Piano dell’Offerta Formativa e riconoscono formalmente le attività dei peer educator . 
Una figura chiave nella collaborazione ASL – scuola è il referente per l’educazione salute  proprio di ogni 
scuola. La SSD  Promozione della salute lavora in rete con questi referenti, i consulenti di Eclectica e gli 
operatori sanitari e il consultorio  per programmare e coordinare le attività. La peer education è una 
metodologia innovativa perché consente ai giovani di diventare protagonisti della prevenzione; è necessaria 
però una stretta alleanza tra scuola e ASL affinché i giovani chiamati ad essere protagonisti siano 
adeguatamente accompagnati e supportati nelle attività da loro programmate. E’ questo un percorso a volte 
complesso che non può prescindere dall’acquisizione di competenze e di consapevolezza sul proprio ruolo da 
parte degli interlocutori adulti.  
 
Risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare interesse 
per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di suddetti 
risultati 
Al termine di ogni anno scolastico la SSD Promozione della Salute e i consulenti di Eclectica producono  un 
report di attività che è condiviso con le scuole e gli operatori dell’ASL TO 4 coinvolti nel progetto. 
 E’ stato pubblicato un articolo su la rivista Educazione sanitaria e promozione della salute del Centro 
sperimentale per l’educazione sanitaria dell’Università di Perugia, sul sito dell’ASL TO 4 e sulla rivista on 
line LOCALPORT. 
 Complessivamente a scuola risulta utile proporre un percorso che, a partire dall’ambito del gruppo classe per 
giungere alla spazio adolescenti dei consultori familiari dell’ASL, offra agli studenti più opportunità di 
incontro con un operatore sanitario che, a seconda del contesto, dà il suo contributo in termini di 
informazione, approfondimento e consulenza nell’ottica di promuovere adeguati comportamenti preventivi.  
Accompagnare gli adolescenti in questo percorso, supportando la figura chiave dei peer educator , 
rappresenta una strategia efficace per informare ed educare i giovani ad una sessualità protetta e 
consapevole.  
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AZIONE SPECIFICA  1.22                            a cura di: Coordinatrice  I.P. Torlai 
Prevenzione comportamento sessuale a rischio 
 
ATTIVITÀ 
Interventi di educazione all’affettività e alla sessualità nelle scuole di Settimo T.se 

A - PRINCIPALI RISULTATI 
Attività consultoriale per minori “Consultorio Adolescenti” di Settimo 
- 579 anno 2008 
- 487 anno 2009 
- 864 anno 2010 
 
Sono stati effettuati incontri in  
- 38 classi di terza media 
- 13 classi di seconda superiore 
negli anni  2008-2010 
 
Riduzione delle interruzioni di gravidanza nelle minorenni che si può rilevare come lieve flessione negli anni, 
parlando comunque di numeri per fortuna molto piccoli 

*IVG in minorenni 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ospedale Civile - Ciriè             - 0 0 0 0 0

Presidio Osped.- Lanzo T.se 0 0   3 0 1

Osp. Civico - Chivasso            4            3 7 3 3 2

Osp. Civile - Cuorgnè            6            7 5 2 4 5

Osp. Civile - Ivrea          11          13 8 1 10 6

TOTALE          21          23 20 9 19 18
* i dati sono riferiti ai nosocomi dove sono state effettuate le IVG e quindi mancano quelli effettuati in nosocomi 
fuori ASL TO 4 
Nella seconda tabella invece si  fa riferimento alle IVG per residenza e in questo caso le IVG complessive 
tendono a diminuire nei tre anni di osservazione anche come tassi standardizzati.(Dati SDO) 
 IVG complessive residenti in ASL TO 4 
  

OSSERVATI 
TASSO x 
100.000 

TASSO  
ST. x 

100.000 

ASL TO4 2006 1140 443.7 522.8

ASL TO4 2007 1094 418.2 495.4

ASL TO4 2008 964 365.1 433.5 
 
B -punti di forza delle attività svolte 
 
Presentazione dei servizi offerti durante gli incontri nelle scuole e conseguente affluenza degli stessi presso il 
consultorio adolescenti 
 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
Eventuale ampliamento dei tempi dedicati al progetto 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  
Gli incontri presso le scuole superiori si avvalgono della presenza degli educatori del SerT 
 
E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare interesse per gli 
interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di suddetti risultati. 
Da valutare con gli altri componenti del sottogruppo 
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AZIONE SPECIFICA  1.23  
Interventi di promozione della salute inerenti gli stili di vita nel setting scuola 
ATTIVITÀ 
La scuola è il setting privilegiato di numerosi progetti aziendali (dipendenze, sessualità, alimentazione),  
progetti di buone pratiche consolidati negli anni, il coordinamento degli interventi sarà un obiettivo 
prioritario del gruppo  di lavoro Stili di vita, con un apposito sottogruppo. 
 SSD Promozione della Salute 
Partecipazione al Gruppo Tecnico Provinciale  
Sperimentazione di progetti integrati con la scuola 
Realizzazione di almeno un’attività di formazione congiunta: programma Unplugged 
A - PRINCIPALI RISULTATI 
1) Proseguimento dell’attività del Laboratorio, condotto dalla SSD Promozione della salute e dal SIAN con 
intervento dell’équipe DCA ecc. 
Nel mese di novembre 2009 è stato avviato nuovamente il laboratorio di promozione della salute “Insieme 
per la salute”, già sviluppato per due anni scolastici e conclusosi a giugno 2009 (responsabili del progetto 
M. Croce, SIAN, e G. Bellan, SSD Promozione della Salute) . Rispetto alla precedente edizione, il “modello 
Laboratorio” non ha subito sostanziali modifiche, ma c’è stata una significativa evoluzione dei contenuti,: 
infatti, rispetto all’edizione precedente (laboratorio aperto agli insegnanti di tutte le scuole del territorio 
dell’ex ASL 6, per la progettazione, valutazione e confronto di interventi di promozione della salute 
nell’ambito di alimentazione e attività fisica) lo “spazio – laboratorio” in questa nuova edizione è messo a 
disposizione per il confronto non solo sui temi di alimentazione e attività fisica, ma più in generale sulle 
azioni di promozione della salute, affrontabili nel setting scuola e a livello locale, andando incontro in tal 
modo alle esigenze e alle proposte dei nostri interlocutori. Proprio a seguito delle proposte tematiche 
elaborate dal “gruppo storico” del laboratorio (formato da alcuni insegnanti che hanno partecipato in 
modo costante all’edizione precedente) è stato stilato il calendario degli argomenti per l’anno scolastico 
2009 – 2010, che sono stati finora i seguenti: 
novembre 2009: incontro con il “gruppo storico del laboratorio”, scelta di argomenti attraverso un nominal 
group 
dicembre 2009: “Scuola e sanità: promuovere insieme salute. Un compito (ancora) possibile?” (a cura di 
operatori del MIUR; di DoRS, di un Istituto scolastico del territorio) 
gennaio 2010: “Il cibo e i ragazzi: significato, buone-cattive abitudini, disturbi del comportamento 
alimentare” (a cura dell’Équipe Unità di trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare (D.C.A.) 
dell’ASL TO4) 
febbraio 2010: “Bullismo: la violenza entra a scuola” (a cura di Psicologi dell’ASL e del “gruppo storico” 
del Laboratorio) 
marzo 2010: “Bullismo: la violenza entra a scuola parte seconda” (a cura di Psicologa del “gruppo 
storico” del Laboratorio e Medico della Promozione della Salute ASL TO4 Ivrea) 
da quanto sopra brevemente descritto si può evincere sia la costruzione di “reti di alleanze” tra servizi 
(intra ed extra ASL) accomunati dall’obiettivo di “promuovere salute”, sia la progressiva “gestione” del 
Laboratorio da parte dei partecipanti e/o dei conduttori dell’incontro, secondo un modello tendente alle 
“comunità di pratica”. 
2) Partecipazione ad attività e progetti con le scuole:  

 Collaborazione del SIAN con Istituto Comprensivo di Brusasco per il progetto di educazione 
alimentare “Dire, fare, gustare” (bando 2009-2010 dell’Assessorato Istruzione). Questo progetto è 
stato svolto dagli insegnanti delle scuole elementari e materne dell’I.C. comprendenti i Comuni di 
Brusasco, Verrua Savoia, Monteu da Po, Lauriano, Cavagnolo, ed il SIAN è intervenuto con alcuni 
incontri con gli insegnanti, e nelle classi, ad integrazione dell’attività già  effettuata.  

 Progetto Ben-essere con scuola media di Banchette (SIAN) nelle cinque sedi di Banchette, Lessolo, 
Pavone, Borgofranco, Montalto  

 Progetti con scuole medie di Rivarolo C.se e Bosconero (SIAN)  
 Effettuazione di incontri con insegnanti a Ivrea sul tema “Disturbi del comportamento alimentare” 

(équipe DCA in collaborazione con il SIAN) 
 Comunicazione alle scuole primarie e secondarie di primo grado dei prodotti finali del progetto 

MAGIA, realizzato dalla SSD Medicina dello Sport, che ha vinto un premio di FORMEZ 
nell’ambito di “Guadagnare salute” e costituzione del relativo gruppo multidisciplinare (Medicina 
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dello Sport, SIAN, Promozione Salute) di supporto per gli insegnanti che ne programmeranno 
l’utilizzo.  

B -punti di forza delle attività svolte 
 
1) la formula “laboratorio” rappresenta in se un’opportunità di confronto ed anche di sostegno reciproco non 
solo nel rapporto scuola/sanità, ma anche fra i diversi istituti scolastici dei vari ordini e gradi 
2) Partecipazione ad attività e progetti con le scuole: 

 Per l’attività con l’I.C. di Brusasco, un punto di forza è stato il fatto che la collaborazione tra 
insegnanti e SIAN ha facilitato il coinvolgimento dei Comuni per apportare modifiche al menu ed ai 
capitolati valorizzando la stagionalità dei prodotti ortofrutticoli, la produzione locale, il consumo di 
frutta a metà mattina ecc.  

 Utilizzo dei dati di Okkio alla salute ed HBSC nelle attività con le scuole (si tratta di dati locali e 
recenti e quindi più interessanti) 

 Utilizzo dei prodotti del progetto regionale “Obiettivo spuntino” per il commento delle etichette e 
della composizione degli snack utilizzati dai ragazzi, nell’ambito delle attività con le scuole di 
Banchette, Rivarolo e Bosconero  

 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
1) la partecipazione degli insegnanti ad uno spazio “informale” come il laboratorio, quindi su base 
volontaristica rappresenta un elemento di debolezza. Si renderà necessario stabilire un patto formale con i 
dirigenti scolastici locali e gli uffici provinciali e regionali allo scopo di formalizzare il rapporto 
scuola/sanità 
2) Partecipazione ad attività e progetti con le scuole: 

 L’attività con le scuole è frammentaria e disomogenea sul territorio.  
 Vi sono iniziative virtuose di insegnanti molto motivati, ma anche molte difficoltà dovute ai tagli 

economici nella scuola.  
 Difficoltà nel coinvolgimento dei genitori nelle iniziative (partecipazione molto scarsa in alcuni casi)
 Le attività dirette degli operatori in classe sono sempre molto gradite dagli insegnanti, ma poco 

sostenibili su larga scala.  
 Limitazione territoriale per gli interventi sui DCA 

D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  
1) risorse interne Sian, Promozione della salute, Med. Sportiva. Risorse esterne: Dors 
2) Le risorse dei SIAN sono scarse in rapporto alla vastità del territorio, considerando anche tutte le attività 
in corso. L’alleanza con altre strutture (promozione della salute, medicina dello sport, salute mentale, SERT 
ecc.) è stata  importante in passato e si sta ricostruendo sulla base dell’ASL accorpata.  
All’esterno dell’ASL, oltre all’alleanza diretta con le scuole, è importante il ruolo dei Comuni, sia per le 
attività relative alla ristorazione scolastica, sia per l’azione di coinvolgimento della comunità.  
E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare interesse per 
gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di suddetti risultati. 
1) Sviluppo di attività autonome dei singoli istituti scolastici nella filosofia della scuola che promuove la 
salute  
2) Il contesto scolastico è riconosciuto come ottimale per attività di promozione della salute in ambito 
alimentazione e attività fisica, e altre, a condizione che siano rispettati alcuni criteri; la scuola è anche un 
ottimo punto di partenza per azioni di empowerment con conseguenze sull’ambiente (scuola stessa, territorio, 
comunità). 
Nel contesto degli incontri sono divulgati i risultati delle indagini epidemiologiche di HBSC e in parte di 
OKKIO inerenti gli stili di vita e le abitudini alimentari degli adolescenti. 
E’ inoltre stata riscontrata, durante le lezioni in aula svolte con la presenza dell’insegnante di scienze, una 
partecipazione attiva dei ragazzi con proposte di modelli di cambiamento di tipo salutistico incentrati anche 
sulla gestione di una corretta alimentazione a casa che integrano le proposte alimentari della mensa 
scolastica. 
In alcune delle attività realizzate è stato ottenuto un risultato in termini di comportamenti e contesti (ad 
esempio consumo frutta a metà mattina, modifiche di menu e capitolati, incremento attività fisica, consumo 
di spuntino più adeguato a metà mattina con riflessione sulle etichette dei principali snacks)   
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OBIETTIVO 2: SICUREZZA ALIMENTARE    Coordinatore Dr. Perrero 
 
Nel corso dell’anno si è data piena attuazione alla programmazione PRISA 2010, sia come attività dei 

singoli Servizi sia come attività integrata. Nelle relazioni di attività 2010, che si allegano, sono 

elencate e dettagliate tutte le attività svolte, con il relativo grado di raggiungimento dell’obiettivo e le 

motivazioni di eventuali scostamenti.  

Il punto di  forza è da individuare nella capacità dei Servizi di aver attuato la programmazione 

nonostante le note carenze di personale anche maturate nel corso dell’anno e l’impossibilità di 

ricorrere a nuove risorse per la ormai annosa situazione economica della Sanità nazionale e regionale. 

Attraverso un’attenta programmazione delle attività, rivista più volte in rapporto alle necessità che via 

via si presentavano, si è riusciti a tamponare squilibri e carenze improvvise ricorrenti nel corso 

dell’anno.  

Come previsto sono stati creati due sottogruppi cui sono stati demandati la regolamentazione 

condivisa degli accessi a seguito di segnalazioni di allerta e la stesura di linee guida operative 

condivise per il ricevimento e la successiva registrazione delle dichiarazioni di inizio attività di 

competenza mista. In allegato sono consultabili i due documenti conclusivi. Considerato il lavoro già 

svolto negli anni precedenti, per quanto riguarda gli stati di allerta, il sottogruppo è andato oltre il 

mandato ed è riuscito a completare la stesura dell’intera procedura che è stata adottata da tutti i 

Servizi del Dipartimento. 

Tutto il Personale dei quattro Servizi è stato coinvolto nella stesura del piano ed ha partecipato 

attivamente, ciascuno secondo le proprie competenze, alla sua realizzazione. Per quanto riguarda la 

formazione si è avuta la collaborazione esterna di docenti universitari ed esperti tecnici con 

pluriennale esperienza nel settore  

Tutti gli stati di allerta in arrivo e partenza sono stati gestiti con la dovuta solerzia, permettendo di 

escludere dal consumo prodotti potenzialmente pericolosi, i campionamenti effettuati in fase di 

produzione e commercializzazione hanno permesso di evidenziare non conformità microbiologiche e 

chimiche, escludendo dal consumo, anche in questo caso, alimenti a rischio. L’attività di prevenzione 

svolta negli allevamenti attraverso l’esecuzione delle varie profilassi di stato, l’attività ispettiva nei 

macelli, le ispezioni e gli audit in fase di produzione, la vigilanza costante in fase di 

commercializzazione di tutti gli alimenti permettono di tenere sotto costante controllo le varie filiere a 

garanzia e sicurezza del consumatore finale. 

Per quanto riguarda la formazione integrata degli operatori della sanità pubblica sono stati 

organizzati, a livello aziendale, due corsi ECM destinati a personale di più servizi aventi per titolo, il 

primo “Igiene e tecnologia dei prodotti trasformati a base di carne, latte e vegetali: teoria e pratica”, il 
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secondo “Storage test e Challenge test dei prodotti alimentari: impostazione per l’OSA e 

interpretazione per l’autorità sanitaria”.  I due eventi formativi, due giornate ciascuno, erano aperti 

anche a veterinari e tecnici di altre ASL, nonché a consulenti esterni di ditte alimentari ed i posti 

disponibili, 60 per edizione con due edizioni per evento, sono stati interamente coperti. 

Sono stati pure organizzati corsi HACCP per le ditte, corsi per venditori di funghi e di fitofarmaci, 

due corsi  riservati ai Tecnici della Prevenzione avente come oggetto  “Modalità di controllo ufficiale: 

condivisione e applicazione delle procedure di vigilanza interarea in ambito territoriale ASL TO 4 “ e 

“Modalità di controllo sulle aree mercatali dei prodotti di origine animale a base di carne e di latte”, 

un corso di 15 giorni riservato ai Tecnici Micologi, per l’acquisizione delle competenze di 

riconoscimento delle specie fungine attraverso l’analisi microscopica, indispensabile per poter 

utilmente intervenire in caso di intossicazioni da funghi nelle quali il materiale a disposizione sia 

cotto o composto da residui biologici, (vedere allegato). 

Personale dei Servizi ha partecipato a corsi di formazione sugli audit di sistema ed all’effettuazione di 

audit di secondo livello organizzati dalla Regione su imprese alimentari presenti nelle province 

piemontesi.  

 

Allegati: Documento prodotto dal sottogruppo DIA 
               Procedura allerta TO 4 
               Relazioni di attività dei 4 servizi (A,B,C, Sian) 
 Relazione Corso Micologi 
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Obiettivo 3 Prevenzione delle m. trasmissibili Coordinatore Dr.ssa M.T. Galati 
Azione specifica  3.1 
Introduzione delle nuove vaccinazioni contro pneumococco, meningococco, virus HPV e 
rotavirus e consolidamento delle attività previste da Piano Piemontese promozione delle 
Vaccinazioni PPPV 2009 
 
Attività/progetto 

- Offerta omogenea su tutto il territorio  
- Campagne di comunicazione  
- Informazione della popolazione in occasione della chiamata e mediante materiale 

informativo distribuito nelle sedi opportune (pieghevoli, locandine…) 
- Invito attivo per ogni dose di vaccino che, oltre alle informazioni relative alla sede e agli 

orari di ambulatorio, deve contenere gli elementi essenziali per una corretta informazione 
sulle patologie prevenibili da vaccino e sulle loro complicanze,sui rischi e sui benefici  

- Recupero delle vaccinazioni perse in occasione di altre vaccinazioni  
- Offerta gratuita delle vaccinazioni anti-rotavirus, a soggetti appartenenti a categorie a 

rischio  
- Sensibilizzazione degli operatori 
- Mantenimento o miglioramento delle coperture vaccinali per tutte le vaccinazioni 

prioritarie, con particolare riguardo a morbillo, parotite e rosolia. Recupero dei suscettibili 
alla vaccinazione anti-morbillo-parotite-rosolia sempre in ogni occasione opportuna con 
monitoraggio vaccinale delle varie coorti di nascita  

A-Principali risultati 
Spazio riservato alla descrizione dei risultati 
Tutte le vaccinazioni previste nel PPPV 2009 sono state introdotte con successo in tutta l’ASL 
TO4 
B- punti di forza delle attività svolte 
 

- Elevata professionalità di tutti gli operatori coinvolti  
 
- Introduzione, in un Distretto dell’ASL,  di alcune figure professionali (PLS) non 

precedentemente coinvolte 
C- eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
 Grave carenza di risorse umane indispensabili al buon andamento dell’attività (assistenti sanitarie 
assegnate ad altri Servizi) 
D- risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra -aziendale o extra 
aziendale) 
Coinvolgimento totale dei Pediatri di libera scelta in uno dei Distretti dell’ASL 
E- risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di 
divulgazione dei suddetti risultati. 
-Elevate coperture vaccinali in tutta l’ASL TO4 superiori alla media regionale e, in alcuni casi, 
superiori all’obiettivo indicato dall’OMS (v. relazione allegata) 
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Azione specifica 3.2 
Consolidamento della sorveglianza delle infezioni batteriche invasive attraverso i laboratori 
Attività/progetto 
 

- Raccolta di schede riepilogative mensili delle infezioni invasive in cui sia accertata una 
eziologia batterica (Neisseria meningitidis, streptococco pneumonite, Haemophilus 
influenzae) 

- Produzione di report sulla sorveglianza delle infezioni batteriche invasive  
- Sorveglianza continua a partenza dai dati di laboratorio 
- Siero-tipizzazione dei microrganismi isolati al fine di consentire la stima della quota di 

infezioni prevenibili da vaccino 
A-Principali risultati 
Nel corso del 2010 ogni Servizio di Microbiologia dell’ASL TO4 ha mensilmente inviato al 
Servizio di Epidemiologia di Alessandria, referente regionale della sorveglianza le schede 
riepilogative mensili delle infezioni batteriche invasive da accertata eziologia batterica 
(meningococco, pneumococco, haemophilus). 
I dati di laboratorio saranno elaborati a cura del Servizio stesso. 
(v. report Seremi marzo 2011) 
B- punti di forza delle attività svolte 
La sorveglianza può sensibilizzare i clinici circa la necessità di ricorrere ad esami diagnostici ad 
elevata predittività, quali emocultura, in pazienti con sintomi clinici di sepsi. 
 
C- eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
 
Ipotesi di miglioramento: estensione della sorveglianza delle infezioni invasive ad altri patogeni 
(es:MRSA). 
D-risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra 
aziendale) 
 
Le unità operative dell’ASL TO4 coinvolte nelle attività di sorveglianza sono: S.S. Microbiologia 
di Chivasso- Ciriè e Microbiologia di Ivrea- Cuorgnè. 
 
E-risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di 
divulgazione dei suddetti risultati. 
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Azione specifica  3.3 
Uniformazione informatizzazione anagrafi vaccinali  
Attività/progetto 
Partecipazione al progetto di uniformazione/informatizzazione delle anagrafi vaccinali, nel rispetto 
delle indicazioni regionali 
A-Principali risultati 
Nel corso del 2009 sono state avviate in Piemonte le procedure relative al progetto di 
informatizzazione delle anagrafi vaccinali. Successivamente le ASL sono state invitate ad attivarsi 
per completare la fase pilota e le fasi successive al progetto al fine di consentire la comunicazione 
e lo scambio di dati tra i propri archivi e i connettori ASL. 
Si rimane in attesa delle disposizioni regionali per completare il processo di integrazione tra i 
sistemi operativi regionali e il connettore ASL 
 
B-punti di forza delle attività svolte 
 
C-eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
Carenza di risorse 
D-risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra 
aziendale) 
Ottima collaborazione con il S.I.S 
E-risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di 
divulgazione dei suddetti risultati. 
A completamento del progetto sarà possibile valutare con maggiore precisione le coperture 
vaccinali sia a livello ASL sia a livello regionale. 
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Azione specifica 3.4 
Contrastare la diffusione delle malattie sessualmente trasmesse, con particolare attenzione 
all’Hiv 
 
Attività/progetto 
L’ASL TO4 da diversi anni ha sviluppato dei progetti di Informazione Educazione sessuale con il 
coinvolgimento, in alcune realtà territoriali, di uno Psicologo per le problematiche affettive 
connesse alla sessualità. 
Il target di popolazione individuato è stato la fascia adolescenziale,compresa tra i 13 e i 16 anni, 
momento più indicato alla promozione di conoscenze sui cambiamenti corporei, sui temi della 
contraccezione e delle MTS, per fornire adeguati comportamenti preventivi. 
L’azione si è svolta con la metodologia “Peer to Peer “, per le ex ASL 6 e 9, che prevede incontri 
scolastici con formatori esterni e personale esperto dell’ASL in Educazione sessuale; mentre l’ex 
ASL 7 si è avvalsa di personale esperto dell’ASL e della figura di uno Psicologo. 
Si è particolarmente insistito sul dare informazioni adeguate per l’eliminazione di credenze, 
atteggiamenti e pregiudizi, in tema di contraccezione e MTS, promuovendo momenti di riflessione 
sui comportamenti idonei per evitare possibili conseguenze, quali gravidanze indesiderate e 
malattie altamente contagiose con particolare approfondimento all’HIV. 
L’attività che si svolge durante l’anno scolastico, è stata già confermata con le istituzioni 
competenti per l’anno 2010-2011. 
 
A-Principali risultati 
Vedi Stili di vita: relazioni sulla “Sessualità e adolescenza” 
B-punti di forza delle attività svolte 
idem 
C-eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
idem 
D-risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra 
aziendale) 
idem 
E-risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di 
divulgazione dei suddetti risultati. 
idem 
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Azione specifica 3.5 
Ridurre le infezioni correlate all’assistenza sanitaria, con particolare attenzione a quelle 
connesse a pratiche invasive e alla legionellosi 
Attività/progetto 
 
OSPEDALE 

- Adesione in tutte le Unità di Terapia Intensiva al progetto Sorveglianza infezioni, 
sviluppato nell’ambito del Progetto Margherita i cui obiettivi sono così riassunti: 

- Individuare e descrivere i principali fattori di rischio e i principali fattori prognostici delle 
infezioni in Terapia Intensiva. 

- Confrontare in termini di: incidenza di infezioni e loro gravità;flora batterica prevalente; 
incidenza di infezioni sostenuti da germi multi-resistenti. 

 
Report annuale generale e locale dello studio prospettico osservazionale multicentrico 
Sorveglianza delle infezioni ematiche correlate all’accesso vascolare in dialisi  
Tasso di incidenza delle infezioni del sito chirurgico (colon, sigma e retto, protesi d’anca)su sei 
mesi di sorveglianza 
Attività di implementazione di presidi e dispositivi medici di sicurezza 

- Controlli dell’acqua sanitaria da parte delle Direzioni Sanitarie Ospedaliere di tutti i Presidi 
ospedalieri: trimestrali delle mandate e dei  ricircoli, semestralmente anche dei punti 
terminali maggiormente a rischio 

- Controlli dell’acqua sanitaria da parte delle Direzioni Sanitarie Ospedaliere di tutti i Presidi 
ospedalieri: trimestrali delle mandate e dei  ricircoli, semestralmente anche dei punti 
terminali maggiormente a rischio 

In caso di risultati positivi, interventi mirati alla non adeguatezza rilevata 
 
TERRITORIO 

- Ricognizione di tutte le strutture che concorrono all’obiettivo delle procedure esistenti 
- Predisposizione di check list per audit e periodicità delle attività  
- Attesa di un corso da parte della Regione Piemonte che illustri le modalità di effettuazione 

di audit presso le strutture oggetto di vigilanza incrociata e l’emanazione di una check list 
regionale. 

- Partecipazione all’organizzazione di nuovi corsi di formazione regionali sul tema e 
garanzia della collaborazione del SISP con altre Strutture dell’ASL TO4, per quanto 
riguarda la revisione e l’eventuale miglioramento delle procedure in atto in ambito 
ospedaliero. 

 
A-Principali risultati 
 
OSPEDALE 
v. rapporto allegato 
 
TERRITORIO 
Si è ancora in attesa che la regione Piemonte organizzi un corso di formazione che illustri le 
modalità di effettuazione di audit presso le strutture oggetto di vigilanza incrociata e non è stata 
emanata una check list regionale per gli audit. 
Non sono stati organizzati nuovi corsi di formazione regionale sul tema. 
Il SISP, quando richiesto, ha garantito la collaborazione con le altre strutture dell’ASL TO4 per 
quanto riguarda la revisione e l’eventuale miglioramento delle procedure in atto in ambito 
ospedaliero. 
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Azione specifica  3.6 
Evitare la recrudescenza dei casi di tubercolosi e controllare l’infezione da micobacterium 
tuberculosis con particolare riguardo ai casi che possono verificarsi in persone immigrate 
Attività/Progetto 

- Ricognizione delle strutture aziendali che si occupano di diagnosi e prevenzione della 
tubercolosi 

- Valutazione epidemiologica della tubercolosi nell’ASL TO4 
A-Principali risultati 
 
Relazione sull’andamento della tubercolosi nell’ASL TO4 dal  2006 al  2009 (v. relazione allegata) 
 
B-punti di forza delle attività svolte 
 
C-eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
 
D-risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra 
aziendale) 
E-risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di 
divulgazione dei suddetti risultati. 
 
 

Azione specifica 3.7 
 
Ridurre la prevalenza delle zoonosi nelle popolazioni animali con particolare riferimento alle 
malattie a trasmissione alimentare  
 
Attività/progetto 
Sono in atto le procedure di segnalazione reciproca tra i Servizi Medici e Veterinari degli episodi 
relativi a malattie zoonosiche diagnosticate, in applicazione del Piano concordato a livello locale 
nell’ambito dell’ASL TO 4 
Per quanto riguarda le malattie a trasmissione alimentare vengono applicate le linee guida regionali 
in vigore previste per lo svolgimento delle indagini in casi di tossinfezione alimentare 
A-Principali risultati 
Spazio riservato alla descrizione dei risultati 
 
In attesa scheda  
 
B-punti di forza delle attività svolte 
 
C-eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
 
D-risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra 
aziendale) 
 
E-risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di 
divulgazione dei suddetti risultati. 
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Azione specifica  3. 8 
Gestione delle emergenze 
 
Attività/progetto 

- Analisi e valutazione del Piano locale delle emergenze infettive attivato e applicato in corso 
di pandemia influenzale  

 
      -     Valutazione dei punti di forza e delle criticità riscontrati nel corso delle ultime emergenze 
A-Principali risultati 
Constatazione della validità e applicabilità del Piano  
Creazione di una rete di collaborazione tra operatori  
B-punti di forza delle attività svolte 

- Elevata professionalità del personale coinvolto  
- Buona comunicazione interna all’Azienda  

C-eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
- Ridotte risorse umane 
- Ridotte risorse strutturali  
- Mancanza di reperibilità di alcuni Servizi 
- Mancato coinvolgimento di alcuni servizi del Dipartimento di Prevenzione  

D-risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra 
aziendale) 
 
Partecipazione attiva delle associazioni di volontariato  
 
Ottima comunicazione con URP e Ufficio Stampa 
E-risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di 
divulgazione dei suddetti risultati. 
Capacità di soddisfare la richiesta della popolazione organizzando in maniera tempestiva i Centri 
vaccinali  
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Azione specifica   3-9 
Contrastare il fenomeno delle antibiotico-resistenze  in ambito umano e veterinario 
Attività/progetto 
-Adesione alle linee guida Nazionali e Locali su: 

- Antibiotico-profilassi preoperatoria 
- Antibiotico-terapia nelle polmoniti 

 
Inoltre: 
-Implementazione in tutta l’ASL TO4 (Chivasso, Ciriè, lanzo) della richiesta motivata di alcuni 
antibiotici/antifungini specificatamente definiti con scheda dedicata allo scopo di: 
 

- Garantire appropriatezza descrittiva  
- Prevenire l’insorgenza delle resistenze  
- Permettere un costante monitoraggio dell’impiego di alcune molecole in rapporto alla 

situazione epidemiologica ospedaliera. 
 

- Produzione annuale di report relativi alla frequenza % di microrganismi sensibili agli 
antibiotici isolati dal laboratorio analisi; 

 
- Frequenza di Stafilococchi aurei Meticillino-resistenti su isolamenti da sangue 

 
- Per la parte veterinaria, è in programmazione un progetto integrato di gestione e controllo 

delle antibiotico-resistenze sulla filiera alimentare 
A-Principali risultati 
 
AMBITO UMANO  
Allegati 
 
AMBITO VETERINARIO 
E’ stato attivato il Gruppo di lavoro “Antibiotico resistenza”, costituito dalla dott.ssa Morosino e 
dal dott.Bessero del servizio Veterinario Area B, che ha individuato le azioni da intraprendere nel 
2010 e quelle di cui è previsto lo svolgimento nell’anno 2010-2012. 
 
Si è fatta una prima ricognizione generale delle attività in atto, che a livello di filiera comprende 
principalmente in sede di allevamento il controllo sull’utilizzo del farmaco veterinario svolto 
dall’Area C e a livello di macellazione coinvolge il veterinario di area B ispettore delle carni. 
 
Verifiche vengono svolte nel corso dell’attività ordinaria dall’Area C sulla corretta ricettazione e 
uso del farmaco,sulla gestione delle scorte, sul rispetto dei tempi di sospensione e in sede di 
macellazione dall’area B su animali per i quali si sospetta un trattamento farmacologico (quali 
presenza di patologie, o quadri clinici che possono indurre il sospetto di un non corretto utilizzo dei 
farmaci antibiotici). 
 
Si ritiene necessario per una adeguata implementazione del progetto sviluppare il collegamento 
funzionale tra allevamento e filiera alimentare. Sarebbe inoltre opportuno e utile la presenza nel 
gruppo di lavoro di un rappresentante dei Medici di Base, per un più efficace intervento di 
prevenzione. 
 
B-punti di forza delle attività svolte 
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Verifiche in allevamento, a cura del servizio Veterinario area C (da prevedere come componente 
del gruppo di lavoro). Verifiche in sede di macellazione su animali per i quali si sospetta un 
utilizzo non corretto di farmaci antibiotici.  
 
C-eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
 
Insufficienza o mancanza di collegamento tra Veterinario aziendale e veterinario ufficiale ispettore 
del macello  
 
Attivazione di una rete di comunicazione crociata tra gli operatori della Sanità coinvolti; 
 
Miglioramento del collegamento funzionale tra veterinario di area C e di area B volto allo scambio 
reciproco di informazioni  
 
Miglioramento della collaborazione e dello scambio di informazioni tra Veterinario aziendale e 
Veterinario ufficiale, anche attraverso un monitoraggio e confronto tra quadri clinici e anatomo-
patologici 
 
Verifiche e controllo sulla commercializzazione e distribuzione dei farmaci 
 
Corsi di formazione e informazione degli allevatori 
 
Valutazione epidemiologica dell’impatto dell’antibiotico-resistenza sulla popolazione animale  
ed umana e dell’efficacia dei determinanti di miglioramento 
  
D-risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra 
aziendale) 
 
Alleanze interne: 
un più efficace e mirato rapporto informativo tra veterinari di Area B e Veterinari di Area C 
 
Alleanze esterne : 
- coinvolgimento e incontri con Veterinari   I. p. operanti nell’area zootecnica volti alla 
sensibilizzazione e informazione degli allevatori  
 
- coinvolgimento delle Associazioni allevatori e agricole (APA, Col diretti, Unione agricoltori, 
Conf coltivatori) 
 
- individuazione (almeno in fase iniziale) di un allevamento di grosse dimensioni per lo sviluppo di 
un modello sperimentale di rapporto collaborativi tra veterinario ufficiale di Area B e di Area C, 
veterinario aziendale, allevatore. 
 
E-risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di 
divulgazione dei suddetti risultati. 
 
Riduzione di fenomeni di antibiotico-resistenza, sia in ambito veterinario che umano  
Miglioramento della qualità delle derrate 
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Azione specifica n.3- 10 
Contrastare l’introduzione di malattie trasmesse da vettori, con particolare attenzione alle 
malattie da importazione  
Attività/progetto 
 
Negli anni passati,la Regione aveva promosso la sorveglianza della diffusione della zanzara tigre 
affidandola ai SISP. Successivamente la regione ha trasferito la responsabilità ad altri Enti. 
 
Attività previste: 
-collaborazione alle campagne di informazione sulla diffusione di vettori 
- sorveglianza delle malattie trasmesse da vettori compresi casi di Chikungunya e West Nile in 
collaborazione con i Servizi Veterinari  
-valutazione dei Piani di lotta alle zanzare  
- espressioni di pareri in merito ad interventi di disinfestazione 
- collaborazione con IPLA per eventuali campagne di sensibilizzazione verso Comuni che ancora 
non promuovono attività di lotta alle zanzare 
A-Principali risultati 
Le attività previste sono state svolte per quanto di competenza in particolare sono stati dati i pareri 
in merito agli interventi di disinfestazione e valutati i piani di lotta alle zanzare qualora sono stati 
richiesti. 
 
B-punti di forza delle attività svolte 
 
Controllo del fenomeno di possibili malattie da importazione  
C-eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
 
Difficoltà organizzative per carenza di personale; 
Mancata collaborazione e organizzazione da parte dell’Organo regionale. 
D-risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra 
aziendale) 
 
Servizio Veterinario 
Referenti tecnico-scientifici progetti di lotta alle zanzare  
IPLA 
 
E-risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di 
divulgazione dei suddetti risultati. 
Controllo delle malattie da importazione e nessun caso registrato di chikungunya e west-nile o altra 
patologia significativa da importazione in questa ASL 
 
ALLEGATI 
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OBIETTIVO 4 Prevenzione ambiente di vita. Coordinatore dr. Bertellini 
AZIONE SPECIFICA – 4-1                         a cura di:        dr. Bertellini 
Obiettivo generale di salute: prevenzione dell’esposizione ad agenti biologici, chimici e fisici in 
ambiente di vita. 
 
Azione specifica: Promozione della formazione specifica sulle tematiche ambiente e salute e 
comunicazione del rischio 
 
ATTIVITÀ/PROGETTO 
 
L’ASL TO4 non è tra quelle individuate capofila per l’organizzazione di corsi di formazione sulle 
tematiche ambiente – salute e comunicazione del rischio. Pertanto si assicurerà il contributo 
all’organizzazione dei previsti corsi regionali nella misura e con le modalità richieste. In particolare 
sono stati individuati i formatori scelti trasversalmente tra le S.C. coinvolte nel progetto (S.I.S.P. e 
SVET Area A e C), i quali parteciperanno agli specifici corsi di formazione finalizzati alla 
sensibilizzazione delle amministrazioni comunali alla tematica ambiente e salute. Inoltre si è 
collaborato alla definizione del programma di massima dei corsi rivolti alle P.A. sia rispetto ai 
contenuti sia rispetto agli aspetti organizzativi (sedi e numero delle edizioni). 
 
A - PRINCIPALI RISULTATI 
- Completamento della formazione dei relatori ASL individuati per la tenuta dei corsi rivolti alle 
amministrazioni comunali sulle tematiche ambiente -salute: n. 4 operatori del SISP, n. 3 operatori 
dei Servizi Veterinari.   
 
- Partecipazione al gruppo di coordinamento composto dai relatori ASL, dall’ASL capofila (ASL 
TO3) e dall’ARPA Piemonte ai fini della predisposizione del programma dei corsi di formazione e 
del materiale didattico 
 
- Realizzazione di quattro edizioni di un corso di formazione rivolto alle amministrazioni comunali  
sulle tematiche ambiente – salute e specificatamente sulla gestione degli esposti presentati dai 
cittadini per inconvenienti igienico – sanitari (due edizioni ad Ivrea, una a Chivasso ed una a 
Lanzo). Il corso, accreditato ECM, era anche aperto alla partecipazione degli operatori delle ASL e 
dell’ARPA.  
 
B -punti di forza delle attività svolte 
Creazione di una rete di alleanze tra i vari soggetti istituzionali chiamati a diverso titolo a gestire la 
problematica degli esposti della cittadinanza per inconvenienti igienico –sanitari. 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
Difficoltà nel completare il processo di implementazione delle nuove procedure di gestione degli 
esposti definite e condivise nel corsi di formazione da parte di talune amministrazioni comunali; la 
criticità potrebbe essere superata attraverso la stesura e sottoscrizione di specifici accordi di 
programma. 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra 
aziendale)  
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Le amministrazioni comunali rappresentano il soggetto forte della rete di alleanze che si è creata, in 
quanto istituzione di prossimità rispetto al cittadino ed in possesso degli strumenti tecnici e giuridici 
necessari per affrontare il problema degli esposti per inconvenienti igienico – sanitari in modo 
efficace ed in tempi ragionevoli. Ciò fa si che i Comuni siano il centro di ascolto privilegiato e si 
pongano quale riferimento income e outcome nei confronti della cittadinanza. 
La stretta e leale collaborazione  tra i soggetti istituzionali deputati a fornire supporto organizzativo 
e tecnico  di secondo livello (ASL e ARPA), è stata un elemento fondamentale ai fine del 
raggiungimento degli obiettivi fissati, così come la trasversalità che è stata assicurata all’interno del 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TO4 per gli aspetti di specifica competenza della diverse 
S.C. (Igiene e Sanità Pubblica, Servizi Veterinari arre A e C).  
 
E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione 
di suddetti risultati. 
La riduzione o l’attenuazione di alcuni fattori di pressione ambientale che possono avere un effetto 
diretto o indiretto sulla salute della popolazione è uno dei risultati attesi. Infatti sebbene le 
problematiche sollevate dagli esposti dei singoli cittadini siano di solito di portata limitata (diverso 
è il caso delle segnalazioni provenienti dall’associazionismo o da comitati di cittadini), talvolta esse 
sono sintomo di un problema più vasto non ancora emerso che, al di là dell’interesse del singolo, 
può avere un impatto importante sulla collettività in termini di salute. 
Inoltre tra i risultati attesi della razionalizzazione del processo di gestione degli esposti vi è una 
diversa  allocazione delle risorse umane e materiali di ASL e ARPA dedicate al tema in esame, nel 
senso di un alleggerimento dell’impegno dedicato ad accertamenti  tecnici di primo livello a favore 
di quelli di secondo livello, cioè di quelli che richiedono competenze professionali elevate o 
dotazioni strumentali specifiche. 
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AZIONE SPECIFICA – 4-2                a cura di:        dr. Bertellini 
Obiettivo generale di salute: prevenzione dell’esposizione ad agenti biologici, chimici e fisici in 
ambiente di vita 
Azione specifica: Attuazione del Regolamento REACH, concernente la registrazione, la 
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. 
ATTIVITÀ/PROGETTO 
Individuazione del referente aziendale REACH. 
Partecipazione del referente aziendale, unitamente ad altri operatori del Dipartimento di 
Prevenzione in possesso di specifiche competenze scelti in modo trasversale tra le diverse S.C. 
interessate, ad  eventuali eventi formativi sul tema, che saranno organizzati nel corso dell’anno 
2010 dalla Regione Piemonte e/o dall’ARPA Piemonte a completamento del programma formativo 
già avviato nell’anno 2009 a cui hanno partecipato i suddetti operatori. 
 
A - PRINCIPALI RISULTATI 
Il Responsabile della S.S. Igiene e Sanità Pubblica, sede di Settimo T.se, è stato individuato già 
nell’anno 2009 quale referente aziendale REACH. 
Nel corso dell’anno 2010 non sono stati organizzati dalla Regione Piemonte o dall’ARPA Piemonte 
ulteriori eventi formativi sul tema (è previsto uno sviluppo delle attività legate all’attuazione del 
REACH nel biennio 2011 – 2012). 
Sono stati presi contatti informali con ARPA Piemonte relativamente agli sviluppi del programma 
di formazione degli operatori sul tema specifico; è previsto l’avvio di un percorso formativo a 
partire dall’anno 2011.  
Il Direttore della S.C. SPRESAL, nell’ambito della convention in materia di igiene e sicurezza sul 
lavoro tenutasi presso “Modena Fiere” nel mese di ottobre 2010, ha partecipato alla giornata di 
formazione sui rischi da agenti chimici, ove sono stati trattate tematiche inerenti al REACH. 
B -punti di forza delle attività svolte 
 
Notevole interesse e motivazione degli operatori alla tematica, che ha comportato azioni di 
formazione/informazione autonome in attesa delle iniziative regionali o dell’ARPA. 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
Difficoltà a condurre azioni autonome senza il supporto di regione e/o ARPA stante la notevole 
complessità tecnica e giuridica della materia 

D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra 
aziendale)  
Già descritte nel capitolo “principali risultati” 

E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione 
di suddetti risultati. 
Non ancora definiti in quanto trattasi di attività ancora in fase di implementazione. 
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AZIONE SPECIFICA – 4.3                                a cura di:        dr. Bertellini 
Obiettivo generale di salute: prevenzione dell’esposizione ad agenti biologici, chimici e fisici in 
ambiente di vita 
Azione specifica: sorveglianza delle contaminazioni chimiche degli alimenti di origine animale 
e di quelli zootecnici. 
ATTIVITÀ/PROGETTO 
Identificazione dei referenti per la gestione del rischio chimico negli alimenti (Area C del Servizio 
Veterinario). 
Attuazione delle attività previste del Piano Nazionale alimentazione animale (P.N.A.A) e del Piano 
Nazionale residui (P.N.R.) 
A - PRINCIPALI RISULTATI 
Due dirigenti veterinari della S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche del 
Dipartimento di Prevenzione sono stati individuati quali referenti per l’attuazione del P.N.A.A. e 
del P.N.R. 
Per quanto riguarda le attività previste dal P.N.A.A., nel corso dell’anno 2010 sono state effettuati 
tutti gli interventi programmati e precisamente: 

- monitoraggio per il controllo dei farmaci e additivi nei vari tipi di allevamento; 
- monitoraggio per controllo di contaminati ambientali e sostanze indesiderabili (diossine, 

PCB, micotossine e metalli pesanti). 
Relativamente al P.N.R, è stata rispettata la programmazione regionale sia per quanto riguarda i 
prelievi nei macelli e in allevamento. 
Il monitoraggio ha rilevato, relativamente ai contaminanti ambientali, una non conformità dovuta 
alla presenza di PCB – diossina simili in quantitativi superiori al livello di guardia. In merito sono 
state intraprese le procedure per la gestione del problema. 
B -punti di forza delle attività svolte 
Notevole livello organizzativo della S.C. nell’individuazione delle strutture o aziende da sottoporre 
a controllo, tale per cui le verifiche vengono effettuate con efficacia ed efficienza su il territorio di 
competenza. 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
Essendo i prelievi effettuati nell’ambito del P.N.A.A. e del P.N.R programmati a livello nazionale e 
regionale, ed essendo necessario rispettare tale programmazione, non è possibile effettuare ricerche 
di altre sostanze ancorché ritenute necessarie. 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra 
aziendale)  
Ottimo livello di collaborazione con i laboratori pubblici incaricati dell’esecuzione delle analisi 
(I.Z.S. e A.R.P.A). 
Buon livello di collaborazione con le associazione di categoria degli allevatori e con i macellatori 
(ad esclusione di qualche caso isolato). 
E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione 
di suddetti risultati. 
Dai controlli risulta che gli alimenti di origine animale destinati al consumatore e all’alimentazione 
animale risultano non contaminati in modo significativo da sostanze di origine ambientale; infatti 
nel corso dell’anno 2010 si è accertata un unico caso degno di attenzione, ma su un bovino 
proveniente dal di fuori del territorio dell’ASL TO4. 
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AZIONE SPECIFICA – 4-4                        a cura di:        dr. Bertellini 
Obiettivo generale di salute: prevenzione dell’esposizione ad agenti biologici, chimici e fisici in 
ambiente di vita 
Azione specifica: Individuazione e utilizzo di buone pratiche e interventi efficaci e loro 
raccomandazione da parte delle Direzioni integrate della Prevenzione in campo ambientale - 
sanitario 
ATTIVITÀ/PROGETTO 
 
Individuazione del referente aziendale nell’abito ambiente – salute.  
Costituzione di un gruppo di lavoro aziendale per l’implementazione e lo sviluppo delle buone 
pratiche in campo ambientale – sanitario secondo le metodologie di valutazione di impatto sulla 
salute (VIS) e di Risk Assessment 
A - PRINCIPALI RISULTATI 
 
E’ stato confermato il referente aziendale delle tematiche ambiente – salute già individuato 
nell’anno 2009 all’interno della direzione del Dipartimento di Prevenzione. 
E’ stato confermato il gruppo di lavoro aziendale per l’implementazione e lo sviluppo delle buone 
pratiche in campo ambientale – sanitario già formato nell’anno 2009  e composto da operatori della 
S.C. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione. 
Il Referente e i componenti del gruppo di lavoro hanno partecipato nell’anno 2010 ai corsi di 
formazione e ai seminari sul tema organizzati dall’ASL TO3 e dalla Regione Piemonte. 
Il gruppo di lavoro, coordinato dal referente, nel corso dell’anno 2010 hanno sviluppato, attraverso 
lo strumento delle comunità di pratica, un percorso di implementazione delle buone pratiche in 
campo ambientale – sanitario nei seguenti settori:  

- espressione dei pareri di competenza nell’ambito dei procedimenti di valutazione di impatto 
ambientale (V.I.A), valutazione ambientale strategica (V.A.S), autorizzazione alla 
costruzione e all’esercizio di impianti di smaltimento rifiuti, autorizzazione unica alla 
costruzione di impianti per la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

- gestione degli esposti presentati dalla cittadinanza per inconvenienti igienico – sanitari.  
B -punti di forza delle attività svolte 
 
Sviluppo delle competenze professionali degli operatori incaricati dell’espletamento delle attività 
legate alla tematica ambiente – salute. 
Incremento dell’autorevolezza dell’azienda nei confronti dei soggetti terzi dovuta alla maggiore 
credibilità delle attività svolte in quanto supportate da basi metodologiche e scientifiche accreditate 
a livello internazionale. 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
 

Difficoltà nella calendarizzazione degli incontri del gruppo di lavoro; carenza di competenze 
tecniche e scientifiche specifiche. 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra 
aziendale)  
 
 
L’attività ha riguardato tutte le sedi della S.C. Igiene e Sanità Pubblica  dell’ASL TO4 e due S.S. ad 
essa afferenti. Si è fatta leva sulle particolari competenze in materia in possesso di alcuni operatori, 
competenze che lo strumento della comunità di pratica ha permesso di mettere in comune con tutti 
gli operatori interessati. 
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E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione 
di suddetti risultati. 

 miglioramento della qualità dei contenuti tecnici specialistici dei pareri rilasciati dalle 
S.C. del Dipartimento di Prevenzione. 

 miglioramento in termini di equità e trasparenza del servizio. 
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AZIONE SPECIFICA – 4-5                                 a cura di:        dr. Bertellini 
Obiettivo generale di salute: prevenzione dell’esposizione ad agenti biologici, chimici e fisici in 
ambiente di vita. 
Azione specifica: sorveglianza degli impatti sulla salute dell’esposizione all’inquinamento 
atmosferico nei principali centri urbani della regione. 
ATTIVITÀ/PROGETTO 
Partecipazione di operatori della S.C. Igiene e Sanità Pubblica (medici e tecnici della prevenzione) 
al corso di formazione regionale organizzato dall’ARPA Piemonte e dalla Regione Piemonte, sul 
tema della valutazione di impatto sanitario in ambito ambientale (inquinamento atmosferico).  

A - PRINCIPALI RISULTATI 
Personale della S.C. Igiene e Sanità Pubblica (medici e tecnici della prevenzione) ha partecipato al 
corso di formazione regionale organizzato dall’ARPA Piemonte dal titolo “Valutazione di impatto 
sanitario in ambito ambientale: il caso studio dell’inquinamento atmosferico” tenutosi nel mese di 
maggio dell’anno 2010. 
B -punti di forza delle attività svolte 
 
Consolidamento delle competenze tecnico – scientifiche degli operatori nel settore specifico. 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
Difficoltà nello sviluppare a livello locale le attività oggetto della formazione regionale; il 
rafforzamento delle competenze degli operatori attraverso lo strumento dei gruppi di lavoro o della 
comunità di pratica dovrebbe consentire il superamento di detta criticità.  

D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra 
aziendale)  
 
L’interfeccia preferenziale è stata quella con ARPA Piemonte, quale soggetto istituzionalmente 
preposto alle attività tecniche di verifica e sorveglianza sull’inquinamento atmosferico. 
 

E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione 
di suddetti risultati. 
Trattasi di attività ancora in fase di implementazione per cui non è ancora possibile valutarne i 
risultati in termini di impatto sulla salute. In previsione è possibile prevedere la possibilità di fornire 
uno specifico supporto ai decisori locali nella programmazione delle politiche territoriali, anche 
attraverso i laboratori della salute costituiti nell’ambito dei Profili e Piani di Salute (PEPS). 
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AZIONE SPECIFICA – 4.6                             a cura di:        dr. Bertellini 
Obiettivo generale di salute: controllo di alcuni rischi emergenti. 
Azione specifica: Realizzazione dei programmi specifici di vigilanza e controllo definiti dalla 
programmazione regionale su produzione cosmetici, attività di cura del corpo, attività di 
tatuaggi e piercing. 
ATTIVITÀ/PROGETTO 
Il Servizio di igiene e Sanità Pubblica dell’ASL TO4 nel corso del l’anno 2010  provvederà a 
pianificare gli interventi annuali di vigilanza e delle azioni conseguenti  (prescrizioni, eventuali 
sanzioni, proposte all’autorità sanitaria, rapporti all’autorità giudiziaria, etc), in materia di 
produzione cosmetici, attività di cura del corpo, attività di tatuaggi e piercing, conformemente a 
quanto indicato dal piano regionale di attività per l’anno 2010. 
Gli operatori  coinvolti nell’attività parteciperanno ad eventuali momenti formativi programmati a 
livello regionale. 
Si assicurerà la rendicontazione alla competente Direzione regionale dell’attività svolta nel corso 
dell’anno 2010. 
Si assicura inoltre l’espletamento di tutte le attività richieste nell’eventualità di attivazione di stati di 
allerta regionali per le materie di competenza. 
 
A - PRINCIPALI RISULTATI 
Tutte le attività previste  del piano regionale di attività per l’anno 2010 e declinate dal piano locale 
dell’ASL To4 sono state effettuate in conformità alla programmazione e precisamente:   
 
Nel settore della vigilanza sulle ditte produttrici di cosmetici e sugli esercizi che effettuano tatuaggi 
e percing, sono stati svolti un numero di interventi leggermente superiore a quanto programmato 
(Cfr. allegata tabella). 
 
La regione ha organizzato una giornata di formazione sul progetto belli sicuri, alla quale hanno 
partecipato  6 tecnici della prevenzione e 1 medico in data  30 novembre. Il progetto, per gli 
operatori della nostra Asl prevedeva la partecipazione a questa giornata di formazione e alla 
giornata di corso per gli estetisti organizzata dalla regione. A quest’ultima svoltasi in data 17.1.2011 
a Torino ha partecipato un tecnico della prevenzione. 
 
Si sono assicurati gli interventi di vigilanza in occasione dell’attivazione di “allerta” da parte della 
Regione in materia di cosmetici e sostanze utilizzate per tatuaggi. 
 
B -punti di forza delle attività svolte 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
Le criticità maggiori sono state di carattere amministrativo (difficoltà nel censire le attività di 
tatuaggi e percing  svolte “a domicilio”, accesso non agevole alla documentazione autorizzativa 
delle aziende produttrici di cosmetici in quanto detenuta esclusivamente a livello degli uffici 
regionali, etc.). In taluni casi le problematiche sono dovute a vincoli di natura giuridica e pertanto di 
difficile soluzione, in altri invece si potrebbe lavorare per migliorare il flusso informativo attraverso 
il trasferimento o la condivisione di documenti per via telematica. 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra 
aziendale)  
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A livello aziendale si è fatta leva a livello del Dipartimento di Prevenzione in modo da non 
disperdere competenze specifiche (es. in chimica organica e chimica industriale)  in possesso di 
operatori assegnati in via principale a S.C. diverse da quella titolare della specifica competenza 
(Igiene e Sanità Pubblica).  
A livello extra aziendale la principale linea di collaborazione è stata tracciata con ARPA Piemonte e 
in modo particolare con i laboratori di riferimento per le analisi chimiche e microbiologiche dei 
prodotti sottoposti a controllo. Tale linea di collaborazione si è consolidata anche ai fini della 
consulenza di secondo livello su aspetti non strettamente legati alle analisi, ma più generalmente di 
carattere tecnico- scientifico. 
Di aspetto non secondario sono i rapporti di collaborazione intercorsi tra L’Autorità competente 
nelle specifiche materie (Regione) e la l’ASL quale soggetto incaricato della vigilanza attraverso la 
S.C. Igiene e Sanità Pubblica.  
E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione 
di suddetti risultati. 
Consolidamento delle azioni di vigilanza e controllo, con conseguente incremento delle garanzie di 
igiene e della sicurezza dei prodotti e delle procedure. 
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AZIONE SPECIFICA – 4-7                           a cura di:        dr. Bertellini       
Obiettivo generale di salute: controllo dei rischi connessi con l’ambiente costruito, compresi 
quelli connessi con l’esposizione ad amianto. 
 
Azione specifica: rivalutazione e riorientamento degli interventi dei Servizi del Dipartimento 
di Prevenzione nella direzione della promozione di una cultura di attenzione agli effetti 
dell’ambiente costruito sulla salute della popolazione. 
 
ATTIVITÀ/PROGETTO 
Formazione di un gruppo di lavoro interservizi e interdisciplinare a livello dipartimentale con 
l’obiettivo di definire una procedura comune per la gestione e l’emissione di pareri su pratiche 
edilizie. Al gruppo partecipano operatori medici e tecnici della prevenzione delle S.C. SISP, SIAN, 
SPRESAL e SVET. 
Un secondo gruppo di lavoro formato da medici e tecnici della Prevenzione del SISP si  occuperà di 
uniformare le procedure per l’emissione di pareri sugli strumenti di pianificazione territoriale 
 
A - PRINCIPALI RISULTATI 
 
Nel corso dell’anno 2010 è stato formato il previsto gruppo di lavoro coordinato dalla direzione del 
Dipartimento di Prevenzione. Il gruppo di lavoro si è occupato degli aspetti organizzativi e 
metodologici, mentre per gli aspetti tecnici sono stati creati alcuni sottogruppi (uno per ciascuna 
S.C.) coordinati da un referente. 
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e metodologici, il gruppo ha elaborato una procedura di 
gestione delle pratiche edilizie relative agli insediamenti produttivi e di servizio, finalizzata 
all’espressione del parere di competenza, che è stata condivisa tra tutte le S.C. del Dipartimento dei 
Prevenzione. I sottogruppi hanno avviato l’elaborazione di documenti tecnici finalizzati 
all’uniformazione dei criteri tecnici di riferimento per l’esame dei progetti edilizi sottoposti a 
valutazione. 
 
B -punti di forza delle attività svolte 
Spinta significativa al processo di uniformazione delle metodi di lavoro, dei criteri e delle procedure 
all’interno di tutte le sedi e tutte le S.C. del Dipartimento di Prevenzione. 
 
Confronto, collaborazione e condivisione tra professionisti. 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
Difficoltà nel rispettare il calendario dei lavori; resistenze al cambiamento dovute ad abitudini e 
stratificazioni. Relativamente al primo punto, si ritiene che un maggiore impiego delle tecnologie 
informatiche nello scambio di informazioni e documenti tra i membri dei gruppi di lavoro dovrebbe 
consentire un superamento della tale criticità. Per quanto riguarda il secondo punto, si ritiene che un 
ulteriore impegno nel condurre un confronto leale e aperto tra le S.C. coinvolte consentirà il 
superamento della problematica. 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra 
aziendale)  
 

- disponibilità e interesse da parte della maggior parte delle S.C. coinvolte; 
- collaborazione con gli enti pubblici titolari del procedimento di concessione del permesso di 

costruire (Amministrazioni comunali e Sportelli unici per le attività produttive – SUAP) 

E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
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interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione 
di suddetti risultati. 
Il processo non si è ancora concluso. In previsione: 

- miglioramento della qualità dei contenuti tecnici specialistici dei pareri rilasciati dalle S.C. 
del Dipartimento di Prevenzione sulle richieste di permesso di costruire (Pratiche edilizie); 

- miglioramento in termini di equità e trasparenza del servizio. 
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OBIETTIVO 5. Prevenzione ambiente di lavoro   Coordinatore Dr. Reviglione 

 
AZIONE SPECIFICA – PREVENZIONE DEI DANNI DERIVANTI DA 
ESPOSIZIONE AD AMIANTO       5.1 
Obiettivo generale di salute: controllo dei rischi connessi con l’ambiente costruito, compresi quelli 
connessi con l’esposizione ad amianto. 
Azione specifica n. 1: Coordinamento delle attività da parte del Centro Regionale Amianto. 
Attuazione operativa delle azioni di carattere sanitario (mappatura dell’amianto antropico, sostegno 
alle persone affette da malattie amianto correlate, sorveglianza sanitaria, sostegno alla ricerca, tutela 
degli ex esposti, registro mesoteliomi, banca biologica, etc.) da parte delle ASL, Università e CPO. 
Azione specifica n. 2: Realizzazione concreta del progetto C.C.M: 1) contenimento dell’esposizione 
a fibre pericolose di origine naturale; 2) elaborazione di elenchi di esposti ad amianto sui quali 
effettuare l’azione di monitoraggio e di indirizzi circa la sorveglianza sanitaria degli ex esposti; 3) 
eliminazione delle incongruenze normative in materia di amianto, armonizzando le norme emanate. 
 
ATTIVITÀ/PROGETTO 
Attività/ progetto n. 1: La S.C. SPRESAL e le altre S.C. del Dipartimento di Prevenzione 
eventualmente coinvolte, provvederanno alla predisposizione dei programmi e alla esecuzione delle 
azioni che eventualmente saranno richieste nel corso del 2010 in attuazione al Piano Regionale 
Amianto a tutt’oggi in corso di predisposizione, ferma restando la verifica di compatibilità tra le 
attività che saranno previste con le risorse disponibili e le priorità locali. 
 
Attività/progetto n. 2: La S.C. SPRESAL e le altre S.C. del Dipartimento di Prevenzione 
eventualmente coinvolte, dovrebbero dare corso alle attività volte alla realizzazione di quanto 
previsto nel cronoprogramma di attuazione del progetto C.C.M a tutt’oggi in corso di 
predisposizione (o di approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico), ferma restando la 
verifica di compatibilità tra le attività che saranno previste con le risorse disponibili e le priorità 
locali 
A - PRINCIPALI RISULTATI 
 
La  S.C. SPRESAL ha garantito nel 2010 la copertura delle seguenti macro-attività: 
 1) aspetti legati alla gestione delle problematiche del sito di interesse nazionale ex miniera di 
Balangero e Corio;  
2)esame dei 725 piani di lavoro e notifiche per gli interventi di rimozione amianto (ex. Artt. 250 e 
256 DL.gs. 81/08 e s.m.i.) e problematiche correlate, prima fra tutte le misure di prevenzione da 
applicare a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti. 
 
Il Piano Regionale Amianto 2010 – 2014 non è ancora stato approvato e, pertanto, la prevista 

attività  da esso indotta non ha riguardato il 2010 
Nell’ambito delle attività volte agli interventi  di messa in sicurezza e bonifica degli stabilimenti e 
ripristino ambientale, ai fini della riqualificazione e sviluppo, della ex miniera di amianto di 
Balangero e Corio, si è realizzata la collaborazione con i membri del gruppo di lavoro costituito allo 
scopo (Direzione Tutela e Risanamento Ambientale della Regione Piemonte, Provincia di Torino, 
Amministrazioni comunali di Balangero e Corio, ISPESL, Polo Amianto di ARPA Piemonte, 
SPRESAL e SISP ASL TO4, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)  
 
Attività svolta presso il sito di bonifica d’interesse nazionale  “ ex Amiantifera di Balangero”  
Oltre all’attività descritta dettagliatamente nella relazione inviata nel corso del mese di febbraio 
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2011 al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e volta alla messa in sicurezza e ai lavori di 
bonifica effettuati nell’ex miniera amiantifera di Balangero, si è preso parte ai seguenti incontri: 

 

1. Riunione del 29 /01/2010 presso la Direzione Ambientale dell’Assessorato Ambiente della 
Regione Piemonte  in collaborazione con ARPA Piemonte – Polo Amianto per discussione 
su avanzamento lavori in corso presso il sito. 

2. Riunione del 03/02/2010 con ARPA Piemonte – Polo Amianto e RSA ( Società per il 
Risanamento Ambientale della Miniera di Balangero) per la definizione del monitoraggio 
ambientale presso il sito ad opera di RSA. 

3.  Riunione del 17 e 18 marzo 2010 presso la Direzione Ambientale dell’Assessorato 
Ambiente della Regione Piemonte  in collaborazione con Arpa - Polo Amianto, Ispesl e 
Ministero dell’Ambiente. L’incontro ha evidenziato la necessità tecnica di avere 
comportamenti comuni a livello nazionale nei siti di interesse nazionale (SIN). Pertanto nei 
mesi successivi vi è stata collaborazione tra i vari enti che ha portato alla redazione delle “ 
Linee Guida Generali durante le attività di bonifica da amianto nei siti da bonificare di 
interesse nazionale”. 

Ciò è avvenuto dopo la stesura di 9 documenti preliminari discussi a livello locale con 
Arpa-Polo Amianto e Assessorato Ambiente.   

   Il Ministero dell’Ambiente al termine dell’istruttoria chiedeva l’applicazione delle 
suddette linee su tutto il territorio nazionale. 

4. Riunione del 22/10/2010 presso la Direzione Ambientale avente per oggetto i superamenti 
della soglia di allarme presso il centro abitato di Balangero (successivamente non confermati 
dalle indagini di secondo livello). 

 
B -punti di forza delle attività svolte 
 
La messa a punto di “ Linee Guida Generali durante le attività di bonifica da amianto nei siti da 
bonificare di interesse nazionale” che il Ministero dell’Ambiente e di Tutela del Territorio ha 
deciso di applicare per tutti i siti di interesse nazionale. 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
La collaborazione con il Sisp è stata appena avviata e necessiterà di essere implementata nel 
prossimo biennio per quanto attiene alle problematiche relative all’ex miniera di Balangero. 

D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra 
aziendale)  
 
Già descritte nel paragrafo “Principali risultati”. 

E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione 
di suddetti risultati. 
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Gli interventi dedicati alle bonifiche nel sito dell’ex miniera di Balangero e l’esame dei piani di 
lavoro relativi ad interventi di rimozione di manufatti contenenti amianto hanno consentito di 
valutare preventivamente le misure di protezione da attuare. 

Successivamente, gli interventi in una parte dei cantieri, ha permesso di garantire l’effettiva 
attuazione sul campo delle misure di protezione, sia nei confronti del rischio di inalazione di fibre di 
amianto che di quello infortunistico, con particolare riferimento al pericolo di caduta dall’alto. 

Considerato che i tumori amianto-correlati sono i più frequenti tra quelli professionali e che la 
frazione di eventi infortunistici  mortali e di quelli che determinano inabilità permanente, legati al 
rischio di caduta dall’alto, è pari a circa il 30% del totale, si può ipotizzare un significativo impatto 
in termine di prevenzione di eventi lesivi gravi. 

Questo impatto però potrà essere obiettivato solo negli anni a venire per problematiche legate, per i 
tumori professionali, ai tempi di latenza dal momento dell’esposizione (25-40 anni) e, per gli 
infortuni, ai tempi necessari ad avere il consolidamento dei dati statistici Inail (almeno un biennio). 
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Obiettivo 6 Prevenzione degli incidenti domestici. Coordinatore dr.ssa Greco 
AZIONE SPECIFICA – 6                                                        a cura di:     dr.ssa Greco   
Attività di sorveglianza e prevenzione incidenti domestici 

ATTIVITÀ/PROGETTO 
Identificazione referente tecnico per gli incidenti domestici 
Avvio del processo di ricognizione territoriale su tutta l’ASL per identificare differenze, figure 
professionali disponibili e possibilità di coinvolgimento  
Progetto di sorveglianza degli incidenti domestici, studio CCM - Ministero sanità caso-controllo 
sulla sorveglianza delle fratture nella popolazione ultra65 enne che accede al P.S. 
Attività di counseling nelle occasioni opportune, per la riduzione degli accessi al pronto soccorso 
per gli 
incidenti avvenuti in ambito domestico nei bambini 0.4 anni 
Ricognizione dei casi opportuni in cui utilizzare la scheda di rilevazione dati (checklist) per la 
vigilanza della sicurezza domestica SISP 
A - PRINCIPALI RISULTATI 
 
E’ stato Identificato un  referente tecnico per gli incidenti domestici 
 
E’ stato avviato un primo processo di ricognizione territoriale su tutta l’ASL per identificare 
possibili  figure professionali coinvolgibili nel progetto 
In collaborazione con la Struttura di epidemiologia dell’ ASLTO1, la nostra ASL, in particolare per 
il territorio della ex ASL7, partecipa alla condivisione dei dati di sorveglianza degli accessi al PS 
dei pazienti ultra 65,  
 
Riesame della checklist con i tecnici addetti alla vigilanza per identificare i limiti tecnici e di 
complessità della stessa  e per proporre correttivi idonei ed individuare i casi opportuni per il suo 
utilizzo. 
 
Partecipazione degli operatori alle eventuali iniziative di formazione del gruppo regionale relative al 
progetto. 
 
Distribuiti gli opuscoli informativi ed effettuate attività di caunseling, presso i punti nascita 
ospedale di Chivasso e ambulatorio vaccinale settimo. 
B -punti di forza delle attività svolte 
Obiettivo importante di sanità pubblica 

C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
Difficoltà organizzative per carenza di personale specificatamente dedicato al progetto, in quanto 
super impegnato nelle attività di routine per soddisfare le richieste di base del servizio.  

Eccessiva ampiezza dell’azienda e difficoltà nel potere svolgere incontri e riunioni per impegni 
della normale attività di base del servizio.  

Analogo fenomeno nell’ambito degli altri servizi coinvolgibili Difficoltà di accettazione e 
complessità nell’uso della checklist   

 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra 
aziendale)  
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Area Epidemiologia ASL 1 
Operatori dei centri neonatali ospedale Chivasso 
Assistenti sanitarie di alcune sedi vaccinali 
1 pediatra di base  e 1 pediatra vaccinatore 
 
 

E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione 
di suddetti risultati. 
Al momento non disponibili 
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OBIETTIVO 7 Prevenzione degli incidenti stradali Coordinatrice dr.ssa Carmazzi 
AZIONE SPECIFICA –7.1 
Prevenzione degli  incidenti  stradali‐  Progetto CCM‐ Ministero della  Salute  Scegliere  la  strada 
della sicurezza (Modulo 1‐2) 
Piano Regionale di Prevenzione degli Incidenti stradali 
Piano Regionale di Prevenzione 2010‐2012 : obiettivo 7 
 
Prevenzione degli incidenti stradali  
 Nel  territorio  dell’ASLTO4,  il  fenomeno dell'incidentalità  stradale  risulta  piuttosto  grave:  nel 
2009 difatti,  gli  incidenti  sono  stati 1334    ,  i morti 21 e  i  feriti1425,  e nel quinquennio 2005 
2009    gli  incidenti  sono  stati  complessivamente  4602,  con  178  morti  e  6751n  feriti  (dati 
Osservatorio prov. Incidentalità) 
L’ASL  TO4  ha  aderito  al  Progetto  Regionale  di  Sorveglianza  e  Prevenzione  Incidenti  stradali 
2006‐08,  sostenendo  in  particolare  il  coinvolgimento  di  operatori  del  Dipartimento  di 
Prevenzione in alcune attività programmate ( DGR 43‐2046 del 23 .1.2006).  
Le attività di promozione della sicurezza stradale, in particolare, sono state pianificate nell’ASL 
TO4  seguendo una logica intra‐ dipartimentale e  inter‐servizi. Infatti con delibera del Direttore 
Generale  n°  1864  del  5/8/2008    venne  istituito  in  ambito  aziendale  un  gruppo  di 
coordinamento  per  l’attivazione  del  Piano  regionale  di  prevenzione  attiva  degli  incidenti 
stradali (P.P.A. ) Nell’ambito  e in continuità con  quella  programmazione regionale  sono stati 
attivati 2 progetti  aziendali : 
 

 il “Progetto Multicentrico regionale 2008-2009 per la Promozione di comportamenti liberi 
dall’alcol per la prevenzione degli incidenti stradali”, declinato in 4 moduli di quadrante. Nel 
quadrante Torino e provincia, è stato attivato il progetto modulare denominato “Una guida al 
limite” rivolto ai patentandi e ai patentati che, in occasione della visita per l’idoneità di guida 
sono informati  sui rischi legati all’uso dell’alcol  e sui limiti previsti dalla legge in caso di  
riscontro  di  livelli elevati di alcolemia alla guida . Il progetto prevede la partecipazione attiva 
dei Medici dei Servizi di Medicina Legale con un intervento di counselling durante la prima 
visita o il successivo rinnovo, per il rilascio dell’idoneità alla guida; 

 
 Il progetto “Scegliere la strada della sicurezza”: progetto di sensibilizzazione della popolazione giovane e adulta 

alla guida sicura “ ( D.G. del 14/1/2010 n° 64  e Delibera del Commissario  n°1558  del 7/10/2010) nei  contesti 
del divertimento  (discoteche e  feste popolari  )  sul  territorio dei distretti di  Ivrea e Cuorgnè. Queste attività 
sono sempre state svolte  in collaborazione con  il Sert di  Ivrea  ( progetto SommerAgibile  )  . Dall’   aprile 2011 
questo progetto aderisce alla rete regionale e interregionale di “Guadagnare salute in adolescenza  “  

(si veda in allegato scheda progetto e report attività 2010   ‐Molino) 

 
Programmazione attività locali 2010 
Nell’ambito  del  Piano  Locale  della  Prevenzione  è  stato  istituito  un  gruppo  di  lavoro 
aziendale  “Prevenzione  Incidenti  Stradali  “  inter‐dipartimentale  e multiprofessionale    che 
continua   e sostiene   l’organizzazione di : 
 progettazione  di  percorsi  formativi    per  la    promozione  della  sicurezza  stradale 

caratterizzate dallo sviluppo di collaborazioni tra gli enti  istituzionali preposti e tra gli 
stakeholders interessati “alla guida responsabile e alla sicurezza stradale”; 

 sinergie  tra  progetti  aziendali,  regionali  e  nazionali  al  fine  di  ottimizzare  le  risorse 
umane e finanziarie  nell’ottica di raggiungere obiettivi condivisi . 

 incontri con decisori e/o tecnici di enti locali e/o “cittadini competenti” per condivisione 
dati di sorveglianza già disponibili sul tema incidentalità stradale (es. dati di mortalità); 
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In particolare il gruppo ha scelto di aderire e/o attivare: 
 
  Progetto  CCM  Ministero  salute  ”Scegliere  la  strada  della  sicurezza 2”(modulo di 

approfondimento). Il progetto prosegue le attività del modulo 1 attraverso la proposta 
di  nuove  iniziative  di  sensibilizzazione  rivolte  ai  “moltiplicatori  dell’azione 
preventiva”(insegnanti  di  scuola  guida,  Polizie  Locali,  Associazioni  di  volontariato  e 
operatori  sanitari    )presenti  sul  territorio  per  sostenerli  nella  proposta  di  percorsi  di 
comunicazione/formazione specifici rivolti a target diversi di popolazione adulta . Tre le 
tipologie di percorsi formativi ipotizzati   (A ciascuno il suo ; Lo straniero al volante  
Le patenti superiori)  ,   per affrontare i rischi connessi alla guida sotto l’effetto di alcol 
e/o  sostanze,  con  particolare  attenzione  sia  agli  aspetti  normativi  e  culturali  di  altri 
paesi, sia alla pedagogia che alla  comunicazione .E’ stata svolta la  formazione regionale  
(ottobre 2010) a Vercelli . 

 Al momento è già  in fase di accreditamento il corso “Scegliere la strada della sicurezza 2”  
rivolto    ai  cosiddetti  “moltiplicatori  dell’azione  preventiva”  (Forze  di  polizia,  associazioni 
del volontariato e operatori  sanitari ( 12 e 13 maggio 2011) . 

 
 Progetto CCM –Ministero  salute  “Guadagnare  salute  in adolescenza –insieme per  la 

sicurezza “ orientato alla costruzione di alleanze a livello di comunità per la formazione 
di  “moltiplicatori  “nei  contesti  educativi    e  di  divertimento  ;  si  rivolge  ad  un  target 
(finale)  giovanile    (14/25  anni).  Per  la  realizzazione  di  questi  percorsi  è  prevista  una 
formazione  regionale(gennaio  2011)e  l’integrazione  sul  territorio    con  il 
progetto”Scegliere la strada della sicurezza “ per quanto riguarda lo sviluppo di attività  
rivolte al target giovanile. 

 Progetto SommerAgibile nel territorio dell’ex ASL9   

Il  progetto,  inserito  in  un’ottica  di  contrasto  all’uso/abuso  di  sostanze  psicotrope,  è 
articolato  in  più  moduli  che  insistono  direttamente  sul  territorio  ed  è  rivolto  ai  giovani 
consumatori  per  stimolare  una    loro  presa  di  coscienza  in  relazione  ai  comportamenti  di 
consumo e di rischio anche rispetto alla guida di autoveicoli. Nel corso del 2010 sono stati 
portati  a  termine  12  interventi  presso  le  discoteche  del  territorio  ed  in  occasione  del 
Carnevale  di  Ivrea  e  del  Tavagnasco  Rock  Festival.  Sono  state  avvicinate  2120  persone, 
effettuate 575 misurazioni di tasso  alcolemico sull’espirato tramite l’uso di etilometri, di cui 
256  sopra  ai  limiti  (  pari  al  44,5%)  .  Dal  febbraio  2010  a  questa  iniziativa  si  è  affiancata 
l’attività  svolta dall’équipe di operatori  del progetto “Scegliere la strada della sicurezza “sul 
territorio  dei distretti di Cuorgnè e Ivrea , al fine di sensibilizzare la popolazione adulta al 
tema della  guida in sicurezza . 

Per l’anno in corso erano previsti dieci interventi in concomitanza con eventi sul territorio e 
la  presenza  nelle  discoteche    in  stretta  collaborazione  sempre  con  l’équipe  del  progetto 
“Scegliere la strada della sicurezza”. 

Il  progetto    è  terminato  il  31 marzo  2011  per  la mancanza  di    finanziamenti  che  
avrebbero consentito il proseguimento delle attività grazie anche all’apporto di nuove 
risorse (psicologi , educatori). 

La rendicontazione del progetto è presente nell’Area “Consumo Sostanze” del Gruppo Stili di 
Vita  ( a cura del coordinatore sig.Andreatta). 

  Progetto  ”L’invisibile  elefante”distretto  di  Caluso,  declinato  in  due  tipologie  d’ 
intervento: 
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1.  scuole secondarie di II° livello con incontri infopreventivi con il sottoprogetto “ Alcol 
e guida sicura” effettuato in 8 classi 4° e 10 classi 3° per un totale di circa 360 ragazzi 
contattati 

2. interventi sul territorio, circa 150 microcontatti, in locali di aggregazione (birrerie e 
vinerie) e durante la Festa dell’Uva di Caluso svoltasi a settembre2010. 

Il progetto è stato portato a termine: la sua rendicontazione  è presente nell’Area Consumo 
di Alcol del Gruppo Stili di Vita  

Criticità: mancano finanziamenti per proseguire il progetto  

 

 Progetto  “  Sicurezza  …….  In  auto”  del  distretto  1  Ciriè  rivolto  ai  PLS  per  la 
sensibilizzazione  dei  genitori  all’uso  dei  dispositivi  di  sicurezza  in  automobile  ( 
seggiolini , cinture di sicurezza sui sedili anteriori e posteriori) 

Criticità: il progetto non ha potuto essere effettuato per mancanza dei finanziamenti 
regionali 

 Progetto  “  Per  strada”  territorio  Distretto  1  Ciriè  con  aspetti  di  intervento  sulla 
prevenzione  degli  incidenti  connessi  all’uso  di  sostante  psicotrope  effettuato  in 
collaborazione  con  il  centro  di  aggregazione  giovanile  di  Ciriè  Taurus  dove  è  stato 
distribuito materiale    info‐preventivo    (800)  copie  circa  di  opuscoli  e  50  interventi  di 
counselling  in 8 eventi distinti 

Criticità : il progetto non è stato effettuato per mancanza dei finanziamenti regionali 

 

 Progetto” Prevenzione incidenti stradali” distretti 5‐6 (Ivrea e Cuorgnè) 

Il progetto è attivo dal 2000 e si rivolge: 

1. agli  studenti delle 3^ classi delle scuole  secondarie di 1° grado  ( medie  inferiori) e 
coinvolge  mediamente  75 classi (1400 studenti) con interventi di sensibilizzazione 
all’uso del casco per i motocicli e all’uso delle cinture di sicurezza nei sedili anteriori 
e posteriori delle autovetture  

2. agli  studenti  delle  classi  3^  delle  scuole  secondarie  di  II°  (  medie  superiori)  . 
Coinvolge  mediamente  30  classi    (700  studenti)  per  la  promozione  dell’uso  dei 
dispositivi di sicurezza e della figura del guidatore designato. 

Vedere report della Dott.ssa Carla Francone 

 

  Progetto  “  I  giovani  e  gli  incidenti  stradali”  condotto  con  la  metodologia  del  peer‐
educator  effettuato  in  3  scuole  secondarie  di  II°  grado  ad  Ivrea.    Hanno  aderito  20 
ragazzi peer che hanno attivato un profilo sul network facebook ed effettuato interventi 
formativi durante i corsi per il rilascio del patentino di guida per gli scooter. 

Vedi report di Carla Francone ( Prevenzione incidenti stradali) 

 

 Progetto”  Stasera  non  bevo,  ho  voglia  di  guidare”  attività  di  sensibilizzazione  ed 
informazione sulla prevenzione degli incidenti con rielaborazione creativa dei messaggi 
ricevuti  da  parte  degli  studenti.  Sono  state  contattate  14  classi    di  4°delle  scuole 
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secondarie  di  II°  grado.  Il  progetto  è  stato  proposto  anche  in  2  classi    3°  delle  scuole 
secondarie di I° grado( medie inferiori) del Comune di Brandizzo .   

 Altri  interventi:  nell’ambito  delle  attività  cliniche  della  SS  Pneumologia  Chivasso,  è 
stato  attivato  un  percorso  diagnostico‐terapeutico  per  l’individuazione  della  patologia 
OSAS  che  causa  incidenti  stradali  con  frequenza  da  2  a  7  volte maggiore  rispetto  alla 
popolazione  generale  evidenziato    con  studi  retrospettivi    (  ISTAT,  dati  “Studio  di 
prevalenza uso dei dispositivi di protezione individuale, dati PASSI ecc.).  

 Sono  state  inoltre  raccolte  le  segnalazione  di  nuove  esperienze  e  iniziative  avviate  a 
livello territoriale a cura delle varie Agenzie del territorio. 

 E’ stato redatto un piano di comunicazione delle iniziative che s’ intendono realizzare.  
 Non  è  stato  possibile  realizzare  iniziative  di  comunicazione  (es,  conferenze  stampa, 

partecipazione  all’iniziativa  “Alcol  prevention  day  ecc.)  per  dare  visibilità  alle  azioni 
realizzate  nei  contesti  territoriali  e  per  creare  consenso  nelle  diverse  comunità  locali 
rispetto alla diffusione di una cultura della guida sicura.  

 
 
A – PRINCIPALI RISULTATI 
I principali risultati sono stati riassunti nel capitolo “Programmazione delle Attività” 
B – Punti di forza delle attività svolte 
 
L'esperienza di anni di attività nelle classi da parte di operatori sanitari ed insegnanti e i dati 
dei  reporting annuali  evidenziano  come  le  azioni  sinergiche multidisciplinari  e  intersettoriali 
intraprese negli ultimi anni  sul  tema della  sicurezza stradale abbiano reso questo argomento 
oggetto di maggior attenzione e  dibattito nella popolazione; in primis la popolazione giovanile 
in età scolare, più facilmente raggiungibile da programmi di prevenzione e più motivata per il 
fatto  di  dover  conseguire  l’idoneità  alla  guida.  Questo  ha  portato  a  modificare  pertanto 
atteggiamenti e comportamenti. Lo stesso trend nazionale, regionale e provinciale in termini di 
mortalità  sulla  strada  conferma  i  cambiamenti  in  atto  (dati  Osservatorio  provinciale 
d’incidentalità di Torino www.provincia.torino.it/sic_stradale/timoteo/progetto/osserv.htm) . 
Inoltre  l’adesione  ai  progetti  del  CCM  (Scegliere  la  strada  della  sicurezza  1‐2  e  Guadagnare 
salute  in  adolescenza)  ha  permesso    continuità    nei  percorsi  formativi      rivolti  alle  Forze  di 
Polizia Locali, alle Associazioni di volontariato ecc. nell’ottica di   sostenere    le   collaborazione  
tra  enti  al  finedi  raggiungere  l’obiettivo  comune  della  riduzione  dell’incidentalità  sul  nostro 
territorio.  
 
 
C – Eventuali criticità ed ipotesi di miglioramento 
La ormai cronica carenza di personale nei singoli servizi   porta ad una netta diminuzione  del 
tempo  dedicato alla Promozione della Salute, erroneamente non considerata “priorità” .  
Inoltre la delibera regionale che non permette di usufruire di consulenze esterne ha bloccato di 
fatto molti progetti che pur insistono da anni sul nostro territorio. 
 Il lavoro svolto dalla Direzione Integrata, volto anche ad “ufficializzare” il tempo dedicato alla 
Promozione della Salute, porterà sicuramente nuova linfa ed evidenza ai progetti in oggetto.  
Lo sforzo sarà comunque quello di dare omogeneità al territorio estendendo i progetti  in modo 
uniforme a tutti i distretti dell’ ASL TO4. 
La definizione delle attività e dei costi relativi al progetto   “Sorveglianza ospedaliera incidenti 
stradali  “,  il  cui  responsabile  è  il  Dott.Gulino,   al   momento  è  sospesa    poiché    vincolata  alla  
possibilità  di  poter  ripartire    i  fondi  regionali    per  i  Peps    (si  veda    Determina  Direzione  
Integrata della Prevenzione  n° 26 del 10/11/2010 ). 
Per  il progetto”  Infortuni  lavorativi  ed  incidenti  stradali  “    attribuito  come obiettivo    alla S.C. 
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Spresal  –Resp. Dott.Lauro Revigliono        l’attività   di  analisi  sui dati  verrà  svolta nel  corso del 
2011  con il supporto della Direzione Integrata della Prevenzione.  
D  –  Risorse  ed  alleanze  interne  e/o  esterne  (soggetti  coinvolti  a  livello  interaziendale  o 
extraziendale) 
Il  Piano  locale di Prevenzione  Incidenti  Stradali  promuove  la  “messa  in  rete” di  tutti  i  soggetti 
interessati alla sicurezza stradale e un lavoro intersettoriale e multi‐interdisciplinare tra i diversi 
servizi  sanitari  interessati  al  tema  della  prevenzione  degli  incidenti  stradali  e  le  “agenzie” 
esterne al mondo della sanità.  
Soggetti coinvolti a livello intra aziendale 
Il Gruppo di coordinamento dell’ASL TO4 per  l’attivazione del piano regionale di prevenzione 
attiva degli incidenti stradali è composto da rappresentati dei seguenti Servizi  e Dipartimenti  
Ospedalieri e territoriali :  
Epidemiologia  locale,  Dipartimento  di  Prevenzione  (in  particolare  Servizio  Igiene  e  Sanità 
Pubblica,  Servizio  di Medicina  legale),  Dipartimento  delle  dipendenze‐  Servizio  di  Psicologia, 
Direzione sanitaria di Presidio medico, PS‐DEA, Laboratorio Analisi, Emergenza sanitaria 118 
supportati dalla Direzione Integrata della Prevenzione  e dai Repes aziendali . 
 
Soggetti coinvolti a livello extra aziendale 
Servizio Regionale di Epidemiologia ASL TO3 di Grugliasco;  
DoRS Regione Piemonte; 
Centro Coordinamento Regionale CCM   ‐ASL TO1 
Osservatorio Provinciale sull’incidentalità di Torino  (dott.ssa Lenti) 
Enti Locali: rappresentanti  dei Comuni  del territorio  
Comandi di Polizia Locale, Polizia Stradale e Carabinieri afferenti il  territorio dell’ASL TO4 
Associazioni del volontariato: C.R.I , CAT. AA., AVIS,AIDO e FIDAS 
Giovani Peer attivi in progetti di prevenzione degli incidenti stradali (Canavesonda ) 
Università degli Studi di Torino: Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Ivrea 
Proloco (Alpette,Tavagnasco, Cuorgnè ,Comitato per il Carnevale di Ivrea ) 
Gestori di discoteche  
 
Alleanze territoriali da coinvolgere per il tavolo locale interistituzionale 
 
 Enti locali: Comuni  del territorio  
 Comandi di Polizia Locale, Polizia Stradale e Carabinieri afferenti il  territorio dell’ASL TO4 
 Associazioni del volontariato: C.R.I , CAT. AA., AVIS,AIDO e FIDAS 
 Responsabili Piano Locale Giovani  
 Proloco e Gestori di discoteche  
 Associazioni di categoria delle Scuole Guide  
E – Risultati più significativi in termini d’impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di 
suddetti risultati  
 
I report (allegati) sui singoli progetti riferiscono in dettaglio le attività e le valutazioni .  
Da  valutare  in  termini  d’impegno  di  risorse    umane  e  finanziarie  eventuali  lavori  di 
rielaborazione dei dati  per la  pubblicazioni  sul sito aziendale   o altro. 
Si  segnala  infine  che  la  pubblicizzazione  delle  singole  iniziative  è  già  avvenuta  attraverso 
l’Ufficio Comunicazione ASL TO4 e la comunicazione ai giornali locali .  
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OBIETTIVO 7.2 Prevenzione incidenti stradali 
Anno 2010 

 Finanziato da ASL TO 4- Deliberazione  n. 2265 del 6/11/09 per l’anno scolastico 2009/10 Euro 
9000 

 Finanziato da ASL TO 4- Deliberazione  n.1558 del 7/10/2010 per l’anno scolastico 2010/11 Euro 
11000 

Attività  
Destinatari: studenti  delle  scuole  secondarie di I e II  grado dei distretti  di Cuorgnè e Ivrea dell’ASL TO 4. 
Contesto: classi terze (scuole secondarie I grado)e classi quarte ( scuole secondarie II grado) 
Obiettivi: 

 Promuovere l’uso del casco e delle cinture di sicurezza sui sedili anteriori e posteriori da parte degli studenti 
delle scuole  secondarie; 

 promuovere l’individuazione del guidatore designato da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado. 

In ogni classe target due operatori dell’ASL TO 4 effettuano un intervento di sensibilizzazione di 2 ore.     (400 ore 
di attività nelle scuole realizzate durante l’anno scolastico 2009/10 da parte di 20 operatori dell’ASL TO 4) 
 Nei distretti di Cuorgnè e Ivrea dell’ASL TO 4 è attivo da anni un gruppo di lavoro multidisciplinare costituito da 
medici, assistenti sanitarie, infermieri professionali e operatori tecnici, afferenti a diversi servizi ospedalieri e 
territoriali, con una consolidata esperienza e competenza nella realizzazione di interventi di prevenzione indirizzati alla 
popolazione giovanile nel contesto scolastico sul tema incidenti stradali.  
Nell’ottica di evitare sovraccarichi ai servizi di appartenenza, gran parte dell’impegno orario degli operatori dell’ASL 
TO 4 nelle classi è previsto al di fuori dell’orario di servizio e remunerato secondo la normativa vigente. 
La SSD Promozione della salute sovrintende alle attività nelle scuole e organizza il calendario degli 
interventi, relaziona in dettaglio sull’impegno orario degli operatori dell’ASL TO 4 ai fini del compenso, 
effettua attività di docenza nelle scuole in orario di servizio non remunerata, organizza la formazione degli 
operatori aderenti al progetto, valuta le attività svolte.                                                        

Scuole  coinvolte : (anno scolastico 2009/10) 

 Scuole secondarie di I grado  (13 nei distretti di Cuorgnè e Ivrea)                                             73  
classi  terze  (100% delle scuole, 100% delle classi)                                                               

 Scuole  secondarie di II grado  ( 11 nei distretti di Cuorgnè e Ivrea)                                              30 
classi quarte, 5 scuole secondarie aderenti al progetto                                               

Si precisa che tre scuole secondarie di II grado di Ivrea hanno aderito al progetto                   

I giovani e gli incidenti stradali: un percorso di educazione tra pari, attivato  dall’ASL TO 4 – SSD 
Promozione della Salute a partire dall’anno scolastico 2008/09.                             
Questo progetto è stato finanziato dall’ ASL TO 4 per l’anno scolastico 2009/10  (Deliberazione  n. 2265 del 
6/11/09 Euro 3810 -IVA inclusa e realizzato in collaborazione con la società Eclectica s.n.c.), sospeso per 
l’anno scolastico 2010/11 dati i vincoli della DGR n.30-43 del 30/4/2010 sull’adozione di un piano di rientro 
idoneo a garantire il perseguimento dell’equilibrio della gestione e della DGR n. 47-529 del 4/8/2010 sulle 
attività attribuite a soggetti esterni.  
Nel 2010 è stata realizzata  la supervisione educativa/pedagogica La prevenzione con i giovani, organizzata 
dalla SSD Promozione della salute e accreditata ECM per 25 operatori dell’ASL TO 4, già impegnati in 
attività di promozione della salute nel contesto scolastico, finanziata dall’ ASL TO 4 (Deliberazione  n. 2265 
del 6/11/09 Euro 3450-IVA inclusa)  
Nel 2010 la SSD Promozione della Salute e la S.C. Formazione hanno programmato e accreditato il percorso 
formativo Comunicazione  e prevenzione:  strategie efficaci  per trasmettere  messaggi di  salute rivolti 
a target  diversi di popolazione.                                
Da realizzarsi nel 2011 per 25 operatori dell’ASL TO 4 già impegnati in attività di promozione della salute a 
scuola, in collaborazione con DoRS  - ASL  TO3.                                                            
Scuole  coinvolte : (anno scolastico 2010/11) 
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 Scuole secondarie di I grado  
 73  classi  terze  (100% delle scuole, 100% delle classi)  
 Scuole  secondarie di II grado  ( 11 nei distretti di Cuorgnè e Ivrea)  
 40 classi quarte coinvolte, 10 scuole secondarie aderenti al progetto  

Principali risultati    

Risultati attesi 
 Gli studenti sono più propensi ad utilizzare il casco e le cinture di sicurezza sui sedili anteriori e posteriori. 
 Gli studenti sono più propensi ad individuare il guidatore designato per rientrare in sicurezza dai luoghi del 

divertimento.  
 L’ASL TO 4 e le scuole secondarie dei distretti di Cuorgnè e Ivrea in rete collaborano alla realizzazione di 

attività di prevenzione degli incidenti stradali con continuità e capillarità.  
 Operatori dell’ASL TO 4, afferenti ai servizi ospedalieri e territoriali, competenti sulle strategie di  

comunicazione e prevenzione con i giovani nel setting scolastico,  realizzano interventi di  
sensibilizzazione sulla prevenzione degli incidenti stradali  in classi target  durante ogni anno 
scolastico, in collaborazione con gli insegnanti. 

Attività di prevenzione degli incidenti stradali nel setting scolastico sono realizzate con continuità da anni 
nelle scuole secondarie degli attuali distretti di Cuorgnè e Ivrea dell’ASL TO 4 in sinergia tra docenti e 
operatori sanitari a partire dall’anno scolastico 2003/04. 

 L’istituzione scolastica si connota come un contesto già strutturato e facilitante interventi di promozione 
della salute indirizzati agli adolescenti.  

Considerata la vigente normativa sul rilascio dell’idoneità alla conduzione di ciclomotori, le classi terze 
delle scuole secondarie di I grado si connotano come un contesto favorevole ad interventi di 
sensibilizzazione finalizzati a promuovere atteggiamenti e comportamenti utili alla sicurezza nella guida 
di ciclomotori e nel ruolo di passeggero in automobile. Altrettanto necessario è un rinforzo su questi temi 
alle classi quarte delle scuole secondarie di II grado, dove si rende necessario aprire un confronto con gli 
studenti sulle strategie di rientro in sicurezza dai luoghi di divertimento.               

Dall’esperienza di anni di attività nelle classi, dalle griglie di valutazione compilate dagli operatori 
dell’ASL TO 4   e dall’elaborazione dei questionari di valutazione post-intervento somministrati in 
anonimato agli studenti  emerge il “non uso costante” dei dispositivi di sicurezza.  

Gli studenti risultano essere sufficientemente informati sui dispositivi di sicurezza, sul loro meccanismo 
di protezione e sul rischio connesso al loro mancato uso, ad eccezione delle cinture di sicurezza sul sedile 
posteriore. 

La scelta di utilizzarli dipende però da molteplici fattori che gli studenti descrivono con puntualità ed in 
tal senso è determinante il comportamento del gruppo dei pari e degli adulti di riferimento. 

Dai questionari post-intervento emerge una propensione significativa all’uso del casco  e delle cinture di 
sicurezza sul sedile anteriore, in effetti l’85% circa degli studenti delle scuole secondarie di I grado 
dichiara l’intenzione di indossare il casco quando guida lo scooter e dichiara che il casco va usato 
allacciato, più del 90 % circa degli studenti delle scuole secondarie di II grado dichiara di usare sempre il 
casco quando viaggia sullo scooter e di allacciarlo, inoltre il 90% degli studenti in generale dichiara di 
allacciare sempre le cinture di sicurezza sui sedili anteriori.  

Soltanto circa il 45 % degli studenti dichiara invece di allacciare sempre le cinture di sicurezza sui sedili 
posteriori. 

In classe i ragazzi raccontano che per loro è più facile indossare il casco  quando si è soli,  invece quando 
si ritrovano in gruppo per alcuni l’apparenza e il non sentirsi diverso dagli altri possono risultare più 
importanti della sicurezza. A volte il casco non viene indossato sulle strade di campagna perché queste 
vengono percepite come poco pericolose ed inoltre non si rischia di incontrare le forze dell’ordine. 
Altrettanto dicasi per i percorsi brevi. 
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Per quanto concerne l’utilizzo delle cinture di sicurezza, la maggior parte dei ragazzi si è “abituato”, su 
richiesta iniziale dei genitori, ad allacciarle appena sale in macchina e siede sui sedili anteriori. La 
pressione degli adulti in tal senso è un fattore rinforzante. 

Circa il 55 % degli studenti non percepisce invece la necessità di allacciare le cinture quando siede sui 
sedili posteriori di un auto, crede di essere protetto dai sedili anteriori, gli adulti di riferimento sono 
frequentemente silenti su questo argomento e rare sono le esperienze di sanzioni in merito.  

Altro tema oggetto di riflessione nelle classi è la guida sotto l’effetto di alcolici, argomento che coinvolge 
strettamente da vicino i ragazzi delle scuole secondarie di II grado , ma già all’età di 13-14 anni gli 
studenti cominciano a costruire il proprio stile di divertimento, che in non pochi casi è già correlato al 
consumo di alcolici.  

In generale gli studenti hanno informazioni frammentate sugli effetti dell’alcol sulla guida, manifestano una 
fiducia “onnipotente” sulle capacità di autocontrollo individuale, il significato dei limiti di alcolemia previsti 
dalla legge è oggetto di discussioni (in particolare il concetto di “bere poco”!), perché questi vengono vissuti 
come una limitazione della libertà personale 
Dall’esame dei questionari di valutazione post-intervento l’individuazione del guidatore designato è 
considerato utile da più del 90% degli studenti e questa prassi si è consolidata negli anni, rinforzata dalle 
esperienze di sanzioni condivise nel gruppo dei pari.   
Punti di forza delle attività svolte  
 Nei distretti di Cuorgnè e Ivrea dell’ASL TO 4 si è costituita negli anni una rete di operatori sanitari, dirigenti 
scolastici ed insegnanti motivati ad impegnarsi continuità nel promuovere una cultura della sicurezza stradale nei 
giovani in età scolare.  
L’utilizzo di una metodologia d’intervento partecipata nelle classi da parte degli operatori dell’ASL TO 4, in sinergia 
con gli insegnanti, consente un confronto reciproco tra gli studenti circa le loro idee, opinioni, motivazioni rispetto 
all’attuazione di un dato  comportamento, favorendo così un cambiamento negli atteggiamenti non soltanto dei singoli 
ma anche del gruppo.  
Attraverso un percorso formativo organizzato con continuità negli anni dalla SSD Promozione della Salute ( 
precedentemente dal servizio di educazione sanitaria dell’ex ASL 9) sono state rinforzate le competenze degli operatori 
dell’ASL TO 4  sulle strategie di comunicazione e prevenzione adeguate al target adolescenziale (uso di brainstorming, 
role playing, video), rendendoli più consapevoli del loro ruolo di “facilitatori” all’interno delle classi e più preparati ad 
un approccio interattivo con gli studenti, cercando di  non assumere atteggiamenti  giudicanti.                          
In particolare l’attivazione di una riflessione da parte dell’adulto, operatore sanitario e insegnante, sul significato delle 
regole del codice stradale e del rispetto dei limiti  di legge , sulla responsabilità individuale come affermazione di 
adultità  in positivo sia nel ruolo di guidatore di un veicolo sia in quello di trasportato, offre agli studenti l’opportunità 
di soffermarsi a ripensare esperienze di vita quasi quotidiane, di confrontarsi con i coetanei ed esplorare alternative al 
rischio sulla strada.    
 La letteratura scientifica in tema di prevenzione sottolinea che non c’è una relazione diretta tra la conoscenza degli 
effetti negativi di un comportamento (ad esempio la guida pericolosa) e la sua non attuazione. Non basta quindi dire 
che una certa azione è pericolosa perché gli adolescenti non la attuino. Le conoscenze relative alle conseguenze dei 
comportamenti a rischio (soprattutto quelle mediche) sono necessarie, ma non sono sufficienti per motivare gli 
adolescenti a non intraprendere o ad abbandonare le condotte dannose.                                    Per quanto concerne i 
comportamenti a rischio per la salute, questi svolgono delle funzioni nel processo di crescita degli adolescenti e, per 
questo motivo, ogni intervento di prevenzione o di riduzione del rischio deve tener conto di tali funzioni ed agire su di 
esse, senza limitarsi alla presa in carico degli aspetti esclusivamente conoscitivi.                                  Il rapporto di 
ricerca su  “La guida pericolosa nell’ambito dei comportamenti a rischio in adolescenza. Funzioni del comportamento e 
potenziale ruolo di protezione e di rischio svolto dal gruppo dei pari e dai contesti del tempo libero”, redatto nel 2006 
dal Laboratorio di Psicologia dello Sviluppo dell’università di Torino in collaborazione con il Servizio di Educazione 
Sanitaria dell’ASL 9, evidenzia  come  la guida pericolosa abbia una funzione di ricerca di adultità, affermazione di sé 
di fronte agli altri, sperimentazione di sé e della propria percezione di controllo, esplorazione e sperimentazione di 
sensazioni, identificazione.  
Da un punto di vista metodologico, gli interventi di prevenzione degli incidenti stradali possono concernere:    

 le funzioni (informazioni, riflessioni sulle funzioni dei comportamenti a rischio, ricerca di nuove strategie per 
raggiungere gli stessi scopi in modo meno rischioso);      
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 i fattori di protezione - potenziamento delle risorse personali (cognitive, affettive, relazionali); potenziamento 
delle risorse nei contesti familiare, scolastico e della comunità; in tutti questi contesti i può lavorare anche sulle 
funzioni.                

Strumenti importanti sono il confronto tra pari  e la valorizzazione dell’esperienza vicaria (l’esperienza dei coetanei!). 
Gli operatori sanitari, presentandosi nel contesto classe come esperti in tematiche specifiche e  svolgendo  un intervento 
circoscritto nel tempo in assenza di un mandato valutativo, possono giocarsi positivamente l’asimmetria del rapporto 
con gli studenti per promuovere una riflessione sui comportamenti a rischio da evitare sulla strada, in cui danno  ampio 
spazio alle esperienze raccontate dagli studenti ed evidenziano le strategie di protezione da questi concretamente 
adottate. 
Dall’esperienza nelle classi e dai questionari post-intervento somministrati in anonimato agli studenti emerge un 
significativo gradimento in merito agli interventi realizzati dagli operatori dell’ASL TO 4. Il 90% degli studenti 
considera utile e/o interessante suddetto intervento.   

Criticità  
La presenza sul territorio dei distretti di Cuorgnè e Ivrea dell’ASL TO 4 di un gruppo di lavoro multidisciplinare di 
operatori della stessa ASL , afferenti a servizi ospedalieri e territoriali,  con una consolidata esperienza e competenza 
nella realizzazione di interventi di prevenzione indirizzati alla popolazione giovanile nel contesto scolastico sul tema 
incidenti stradali è un punto di forza del progetto che si auspica di salvaguardare, tenuto conto dei futuri assetti 
organizzativi delle ASL.  
Suddetti operatori dell'ASL TO 4 si connotano come moltiplicatori dell'azione preventiva come raccomandato dal 
Progetto Nazionale  CCM Scegli le strade della sicurezza e dal Progetto Nazionale Guadagnare salute in 
adolescenza .                                                                                                             
Nell’ottica di evitare sovraccarichi ai servizi di appartenenza, gran parte dell’impegno orario degli operatori dell’ASL 
TO 4 nelle classi è previsto al di fuori dell’orario di servizio e remunerato secondo la normativa vigente; questo 
modello organizzativo è risultato sostenibile negli anni dal punto di vista economico e funzionale. 

Risorse e alleanze interne e esterne 
Questo progetto è realizzato in rete capillarmente con le scuole secondarie dei distretti di Ivrea e Cuorgnè in 
continuità con azioni intraprese da anni (dall’anno scolastico 2003/04!).              In alcune realtà lo stesso 
progetto si integra con i corsi per il rilascio dell’idoneità alla guida di ciclomotori, organizzati dalle scuole, e 
interventi di educazione stradale attivati da alcune amministrazioni locali.  Il progetto è stato presentato in più 
occasioni di lavoro congiunto tra ASL TO 4 e altri enti e in tali contesti si sono costruite delle sinergie 
(Progetto Nazionale CCM Scegli le strade della sicurezza).   
Risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di 
particolare interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le 
possibilità di divulgazione di suddetti risultati 
Al termine di ogni anno scolastico la SSD Promozione della Salute produce  un report di attività, con un 
particolare riferimento ai dati riferibili all’elaborazione dei questionari post- intervento somministrati in 
anonimato agli studenti. Suddetto report è condiviso con le scuole e gli operatori dell’ASL TO 4 coinvolti nel 
progetto.  
Nel contesto del gruppo di lavoro attivato sull’obiettivo di salute Prevenzione incidenti stradali è emerso un 
forte interesse in merito ai dati che si possono evincere dal reporting annuale sui comportamenti in tema di 
sicurezza stradale della popolazione in età scolare dei distretti di Cuorgnè e Ivrea 
 
L'esperienza di anni di attività nelle classi di operatori sanitari e insegnanti e i dati dei reporting annuali 
evidenziano come le azioni sinergiche multidisciplinari e intersettoriali intraprese negli ultimi anni sul tema 
della sicurezza stradale abbiano reso questo argomento oggetto di attenzione e di dibattito nella popolazione, 
in primis la popolazione giovanile in età scolare, più facilmente raggiungibile da programmi di prevenzione e 
motivata dal conseguimento dell’idoneità alla guida,  modificando pertanto atteggiamenti e comportamenti. 
Lo stesso trend nazionale,regionale e provinciale in termini di mortalità sulla strada conferma i cambiamenti 
in atto.  
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AZIONE SPECIFICA –7.3 Scegliere le strade della sicurezza 
 
Prevenzione degli incidenti stradali – Progetto CCM –Ministero della Salute Scegliere la strada della 
sicurezza (modulo 1) e modulo 2 
Piano Regionale  di Prevenzione  degli incidenti stradali (DGR 43-2046 del 23.1.2006) 
Piano regionale della Prevenzione  (2010-2012) : obiettivo n°7 
 
 
ATTIVITÀ/PROGETTO           Scegliere la strada della sicurezza        anno 2010 
Delibera D.G  del  14/1/2010 n°64        ASL TO4         costo progetto  :     euro 5400) 
 
 Obiettivi  : sensibilizzazione della popolazione   giovane   e   adulta alla guida  sicura nei  
                   distretti di Ivrea e Cuorgnè 
Destinatari : Giovani adulti  di età compresa  tra i 18/35 anni -per il setting discoteche   e  
                     popolazione di età compresa tra i 25/49 anni  per il setting feste  popolari  
Setting : L’intervento si svolge presso  alcune discoteche di Ivrea e nel corso di  feste popolari   
               di località  canavesane ( Ivrea:  il Carnevale  e la festa patronale di S.Savino ; 
               ad Alpette il Rock festival  e infine  il Tavagnasco Rock. 

 
Tipologia dell’intervento : 

informativo  :  distribuzione di pieghevoli e volantini sul tema alcol e guida sicura    
Comunicativo : divulgazione di informazioni  sulla  sicurezza alla  guida  come stimolo/confronto per 
l’acquisizione di  adeguati  comportamenti alla guida  
Sperimentale : rilevazione oggettiva dell’alcoltest  e misurazione dei tempi di reazione nervosa  come 
stimolo a  riflettere sulle responsabilità individuali. 
Organizzativo : rinforzo delle collaborazioni  istituzionali  a livello aziendale  e potenziamento della rete  a 
livello di comunità  sul  tema della  sicurezza stradale 
La guida  sotto l’effetto di alcolici costituisce un’emergenza per la popolazione italiana .Secondo i dati Istat ( 
1998-2002 Rischi relativi di mortalità per comune di residenza )   sul territorio della nostra Regione il rischio 
di morte per incidenti stradali  non era omogeneamente distribuito, ma si concentrava  maggiormente in 
alcune  aree quali  Cuneo,Vercelli e Ivrea. In considerazione di questi  dati epidemiologici nell’ex ASL 9 già 
a partire dal 2001 vennero  effettuati  interventi di sensibilizzazione rivolti agli studenti delle scuole  
secondarie   di 1° e 2° grado  del territorio canavesano  , coordinati dal Servizio di Educazione Sanitaria 
aziendale , con l’ obiettivo di promuovere tra i giovani l’uso  dei dispositivi di sicurezza e la figura del 
guidatore designato. Suddetti interventi ,continuati  negli anni , coinvolgono attualmente 70 classi  3^ delle 
scuole secondarie di 1° grado  e 50 classi (target) di Scuole secondarie di 2° grado del territorio canavesano  
(distretti di Ivrea e Cuorgnè) .     
Nel 2006 il Piano Regionale di Prevenzione degli incidenti stradali  ha individuato   la sicurezza stradale  
come obiettivo di salute, coinvolgendo  ogni ASL in attività di sorveglianza, prevenzione  e documentazione 
.Nel 2007/09 nell’ASL TO4 è stato realizzato il corso nazionale Scegliere la strada  della sicurezza /modulo 1 
/Ministero della Salute –CCM  finalizzato  alla formazione  di una rete locale di operatori esperti, i cosiddetti 
moltiplicatori  dell’azione preventiva, e alla sensibilizzazione della comunità sul tema della guida sicura 
Suddetto corso ha coinvolto nella nostra ASL  i servizi ospedalieri e territoriali, le Polizie  Municipali di  
numerosi comuni , le Forze dell’ordine  ed alcuni esponenti delle associazioni del volontariato . 
Con la deliberazione del Direttore Generale del  5/8/2008 n° 1864 è stato istituito nell’ASL TO4 un gruppo di  
coordinamento per l’attivazione del piano regionale di prevenzione attiva  degli incidenti stradali  . In questo 
ambito ,viste le consolidate esperienze di collaborazione tra Servizi , il  gruppo aziendale sopracitato ha 
elaborato questo progetto sperimentale di sensibilizzazione della popolazione  adulta  sul tema della 
guida sicura  a partire dal territorio dei  distretti di Ivrea e Cuorgnè  .Gli operatori  sanitari (medici/ 
infermieri /ass. sanitari )  dell’équipe didattica operativa nei  progetti  di prevenzione dell’incidentalità nelle 
scuole si è integrata con quella composta da educatori /psicologi  attivi nel progetto SommerAgibile del Sert 
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di Ivrea  . 
Insieme hanno  svolto interventi di sensibilizzazione  sul tema della guida sicura  e dei  rischi legati al 
consumo di alcool e droghe  in  contesti non strutturati  quali le discoteche e le feste popolari  più legate alle 
tradizioni locali , che pertanto offrivano possibilità di incontrare fasce diverse di popolazione . Tra queste il 
Carnevale di Ivrea  (2 serate),il Tavagnasco rock (2 serate ), Alpette Rock Festival (1 serata) e la festa 
patronale di S. Savino a Ivrea  (1 giornata  intera). 
La presenza  davanti alle discoteche si è svolta  per 3 serate, concordate con i gestori , con un  impegno serale  
flessibile  tra le 23.00 e le 5.00  .   
Gli operatori hanno proposto alle persone che si avvicinavano (nei due diversi contesti ) del materiale 
informativo ad hoc, la misurazione  sia dell’alcolemia e sia dei  loro riflessi  e un breve counselling partendo  
dall’analisi delle credenze ,di queste persone , in tema di alcol e sostanze  e confrontandole con  il risultato 
oggettivo delle misurazioni . 
Le  attività svolte durante le manifestazioni quali il Carnevale di Ivrea, la festa patronale di S. Savino, il 
Tavagnasco rock e l’Alpette rock festival è stato possibile organizzarle grazie alla collaborazione con i 
comitati  organizzatori e/o  le Pro Loco , le Polizie Municipali e infine i Comuni stessi , che hanno 
autorizzato e curato  taluni aspetti logistici . 
 
A - PRINCIPALI RISULTATI 
Spazio riservato alla descrizione dei risultati 
 
Presenza al Carnevale di Ivrea ( giovedì 11/2/2010 dalle ore 22 alle ore  4 di venerdì 12/2/2010).con 2 operatori  del gruppo di 
progetto (1 medico +1 infermiere professionale ) . Viene utilizzato il camper del Sert di Ivrea e l’attività si è svolta  in 
collaborazione con i loro operatori :  61  etilotest svolti   (41 Maschi/ 20 Femmine )  di cui 45% positivi  .   
Presenza al Carnevale di Ivrea  (sabato 13/2/2010  dalle ore 22 alle ore 3 di domenica 14/2/2010. ).con 2 operatori del gruppo  
sempre in collaborazione con il Sert .Vengono svolti 136 etilotest  (Maschi 103 /Femmine 33) e  il 57% risulta positivo.   
6/3/2010 – presenza presso discoteca (periferia Ivrea) dalle ore 24 alle ore 5  del 7/3/2010  Gli operatori sono 2 assistenti sanitarie 
,insieme agli operatori del Sert.Vengono svolti  41 etilotest (Maschi : 27 /Femmine 14  -età media 20 anni . ) 56% di positivi  
27/3/2010 – presenza presso discoteca (Ivrea)  dalle ore 23 alle 5 del 24/3/2010.  Gli  operatori sono 1 medico e 1 ass. sanitaria . 
Svolti 44 alcoltest  
24/4/2010  presenza alla manifestazione del Tavagnasco rock  nel comune di Tavagnasco dalle ore 20 alle ore 3 del 25/4/2010: gli 
operatori erano 2 infermieri prof.li .Svolti 59 etilotest (M:44/F:15 ) con evidenza del 44% di positivi   
30/4/2010 presenza alla manifestazione “Tavagnasco rock” a Tavagnasco(TO) dalle ore 22 alle ore 3 del 1/5 /2010 ; gli operatori 
erano 2 infermieri professionali : svolti 50 etilotest (M:31-F:19 ) con il 48% di positivi    
15/5/2010 presenza presso  discoteca (Ivrea)  dalle ore 24 alle ore 5 del 16/5/ 2010 di 2 operatori (infermieri prof.li)  
Svolti 34 etilotest (M:30/F:4 ) con positività del 44%: 
11/7/2010:presenza alla festa patronale di Ivrea per l’intera giornata dalle ore 9 alle 19 :con alternanza di 4 operatori ( 2 assistenti 
sanitarie,1 medico e un infermiere professionale). Distribuzione di materiale informativo  in collaborazione con gli allievi del Corso 
di Laurea  in Infermieristica  di Ivrea . Svolti 78  alcoltest  ( M: 42/F.36) ;  6% positivi.) .Il Comune di Ivrea ha autorizzato e 
garantito la sistemazione logistica  
23 /7/2010 : presenza alla manifestazione “Alpette rock festival” in collaborazione con la Pro Loco .  
Presenti  2 assistenti sanitarie : svolti 73 etilotest  di cui il 68% sono risultati positivi  
 
B -punti di forza delle attività svolte 
 
 
Gli operatori sanitari che aderiscono al progetto (12 persone ) afferiscono al Dipartimento di Prevenzione, al Dipartimento Materno 
Infantile , Dipartimento di salute Mentale, al Dipartimento delle dipendenze , al DEA 118 (Ospedali di Ivrea  e Cuorgnè) ASL TO4 
.In collaborazione con gli operatori del Sert  di Ivrea svolgono, prima e dopo ciascun intervento , incontri di riflessione e 
coordinamento sulle attività previste nel progetto  presso il Servizio di Alcologia (P.zza Castello a Ivrea)  :  14 ore. Er il 2010 Gli 
incontri sono stati autorizzati  dai  rispettivi Servizi di appartenenza. Tutti gli operatori hanno espresso un forte interesse a 
continuare l’esperienza , come documentato nelle loro schede di valutazione sull’attività svolta  
Il progetto è coordinato dalla SSD Promozione della salute  (Ivrea )  in collaborazione con il Sert (Ivrea)  e il Dipartimento di 
Prevenzione  ASL TO4. 
 
 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
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Nel 2010 le attività del progetto sono state svolte interamente sul territorio dei distretti di Cuorgnè e Ivrea. Si 
sta lavorando  per estendere agli altri distretti aziendali questa iniziativa in collaborazione con i rispettivi Sert 
di riferimento  . 

Le attività di questo progetto sono state documentate nel corso delle riunioni organizzative regionali  per  la 
realizzazione del progetto Insieme per la sicurezza /Guadagnare salute in adolescenza  dalla referente  del 
progetto aziendale  e regionale  (Maria Rita Molino /ssd Promozione salute /ASL TO4)  in collaborazione  
con i rappresentanti del Sert di Ivrea  (Andreatta /Amadei  ).  

 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  
 
  Questo progetto  ha  richiesto , integrato e sostenuto le seguenti  azioni  :   
 

1. le attività  svolte dagli operatori  Sert  nel  progetto “SommerAgibile “ e rivolte alla popolazione 
(delibera del D.G. dell’ASL9  n.342 del 14/4/2006);   

2. la collaborazione con gli operatori sanitari dell’équipe didattica attiva  
            nei progetti di prevenzione degli incidenti stradali rivolti agli studenti     
            delle scuole  secondarie  statali di 1° e 2° grado (distretti di Ivrea e Cuorgnè) 

3. la collaborazione con il gruppo di giovani peer ( esperti in educazione tra pari )e  attivi nei  progetti di  
prevenzione degli incidenti stradali presso gli Istituti G. Cena , ITIS “C. Olivetti” e Liceo Scientifico 
Statale “A. Gramsci “ di Ivrea  che hanno prodotto materiali multimediali  

4. la collaborazione con  gli allievi del Corso di Laurea in Infermieristica di Ivrea, attivi  nella 
produzione  e presentazione dei loro  materiali informativi 

5. la collaborazione con la Polizia Municipale di Ivrea per gli aspetti di informazione- congiunta -   
legati alla sicurezza stradale ; 

6. la collaborazione con le Pro Loco di Alpette e Tavagnasco  
7. la collaborazione con alcuni gestori di discoteche della città di Ivrea  

    8 . la  collaborazione con l’associazione AVIS  e AIDO  di Ivrea per il supporto logistico 
E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare interesse per 
gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di suddetti risultati. 
A partire dal  22 aprile  2011 le attività di questo progetto si inseriscono nell’ambito della rete di 
progetti nazionali  e  regionali di”Guadagnare salute in adolescenza “/ insieme per la sicurezza - 
contesti  del divertimento : 
  ( si veda     www.inadolescenza.it   ) 
 in collaborazione con il Dipartimento delle Dipendenze ASL TO4 e  con l’integrazione  sul progetto 
“Fuori Posto” (progetto di prevenzione selettiva  per la riduzione del consumo di sostanze psicoattive tra i giovani  e 
prevenzione degli incidenti stradali   : si veda  www.fuoriposto.it  
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Obiettivo 8–Screening   Coordinatore dr. Alibrandi 
AZIONE SPECIFICA – 8                                                a cura di:               dr.ssa Alibrandi 
Prevenzione Secondaria 
 
ATTIVITÀ/PROGETTO 
 
Screening dei tumori della cervice uterina, della mammella e del colon-retto 

A - PRINCIPALI RISULTATI 
 
Nel 2010 si sono svolte le attività illustrate nella seguente tabella. 
 

 Screening collo utero Screening mammella Screening colon-retto 
FS 

Screening 
colon-retto 

FOBT 

Soggetti da invitare 
ogni anno 

48667 34257 6752 35548 

Soggetti invitati 48245 20682 2402 3723 

Copertura 99,1% 60,4% 35,6% 10,5% 

Soggetti sottoposti a 
screening 

25833 16212 477 1965 

Adesione 53,5% 78,4% 19,9% 52,8% 

Esami 1° livello 27228 16287 477 1965 

Esami 2° livello 3067 903 33 101  
B -punti di forza delle attività svolte 
 

Screening citologico 

Dalla BBDE  risulta un totale di 146.002 donne residenti nella fascia d’età 25-64 anni che 
costituiscono la popolazione obiettivo per lo screening citologico; un terzo di queste (48.667) deve 
essere invitato ogni anno. 

Si intende per copertura la proporzione di inviti realizzati in un certo periodo di tempo in rapporto a 
quelli che si sarebbero dovuti realizzare nello stesso periodo di tempo. 

La copertura nel  2010 è stata del 99,1 % (sono state infatti invitate 48.245 donne) e quindi è 
pressoché pari  allo standard previsto (100%).  

I volumi di invito dipendono dalla disponibilità di posti messi a disposizione dalle varie Strutture 
delle ASL e in minor misura dalla precisione con cui è programmata la saturazione delle giornate 
lavorative nei centri stessi (“overbooking”). 

Nel 2010  sono state sottoposte a screening 25.833 donne e sono stati eseguiti 27.228 test di primo 
livello. 

L’ adesione si attesta intorno al 54%. 
Le risorse attualmente disponibili sono sufficienti.  
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
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Screening mammografico 

Nella Asl TO4 vi sono attualmente 68.514 donne nella fascia d’età 50-69 anni che costituiscono la 
popolazione obiettivo per lo screening mammografico; la metà di queste (34.257) deve essere 
invitata ogni anno. Inoltre la D.G. R. prevede che le donne accettate come adesione spontanea nella 
fascia d’età 45-49 anni siano richiamate ogni anno. Sono quindi oggetto di attività organizzata altre 
20.243 donne. 

Ancora la D.G.R. del 2006 prevede che tutte le donne in fascia d’età di screening con una 
prescrizione del proprio medico che richieda una mammografia a scopo preventivo non possano più 
essere accettate in attività ambulatoriale, ma debbano essere accettate nel programma di screening. 
Ciò porterà ad un aumento della richiesta di esami di screening pari a circa altri 5000 esami l’anno. 

Si intende per copertura la proporzione di inviti realizzati in un certo periodo di tempo in rapporto a 
quelli che si sarebbero dovuti realizzare nello stesso periodo di tempo. 

La copertura rappresenta un punto critico: negli anni scorsi non è stata completa su tutto il territorio, 
a causa della carenza di personale addetto alla esecuzione e alla lettura dei test, in particolare nelle 
ex ASL 6 e 7, e non ancora sanata, ma anzi peggiorata dopo l’accorpamento del 2008. 

Nel 2010 sono state invitate 20.682 donne (nel 2008 27.588 e nel 2009 24.523), pari al 60,4% delle 
aventi diritto nella fascia 50-69 anni. I volumi di invito dipendono dalla disponibilità di posti messi 
a disposizione dalle varie Strutture dell’ ASL .  

Nel 2010 nel Dipartimento 4 sono state sottoposte a screening 16212 donne ed  eseguiti 16.287 
esami di primo livello (2 mammografie per ogni donna ognuna in due proiezioni). 

L’adesione si attesta intorno al 78%. 

Per il raggiungimento della copertura del 100% e per  la completa applicazione della DGR 111 le 
risorse di personale attualmente disponibili non sono sufficienti.  

Alla luce della D.G.R. 14-1440/2011, considerato che molta delle attività sono svolte in regime di 
“prestazioni aggiuntive” o “libera professione”, non si vedono spazi per miglioramenti. 

Screening colon retto 

I soggetti che costituiscono la popolazione obiettivo per la FS,nati nel 1952, sono 6752, mentre 
71096 soggetti costituiscono la popolazione obiettivo per il FOBT (35548 da invitare ogni anno). 

Nel 2010 sono stati invitati 2402 soggetti (35,6% di copertura) per FS e 3723 soggetti per FOBT 
(copertura 10,5%) 

Sono stati effettuate 477 FS (adesione 19,9%) e 1965 FOBT (adesione 52,8%). Sono inoltre state 
eseguite 33 colonscopie di secondo livello FS e 101 colonscopie di secondo livello FOBT. 

L’esiguità dell’attività è dovuta all’esiguità di personale dedicato. 

Alla luce della D.G.R. 14-1440/2011, considerato che molta delle attività sono svolte in regime di 
“prestazioni aggiuntive” o “libera professione”, non si vedono spazi per miglioramenti. 

 
D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra 
aziendale)  
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Le alleanze si possono individuare in: 
CPO – Comitato di coordinamento regionale per lo screening, CSI, Comuni, Distretti, MMG,  
CUP, Direzione medica di presidio. 

Le risorse interne sono illustrate nelle tre tabelle seguenti. 

Tabella 1. Screening citologico - Personale attuale e personale necessario (standard CPO) 

 Personale Attuale Personale 
necessario  

Ostetriche/IP 6,71 + 0,27 
prestazioni 
aggiuntive 

4,87 (senza 
tempi necessari 
per spostamenti) 

Ginecologi 0,47 0,58 

Anatomo - 
patologi 

0,35 0,4 

Citoscreener  0,9 3,5 

Tecnici di 
anatomia 
patologica 

3,86 0,37 

Tabella 2. Screening mammografico - Personale attuale e personale necessario (standard CPO) (*per 
questo personale non è previsto uno standard) 

Tabella 3. Screening colon-retto - Personale attuale e personale necessario (standard CPO) 
 Personale attuale Personale necessario  

Endoscopisti 0,345 + 0,14 (209 ore)in LP =  0,485 1,47 

Infermieri 0,36 +0,39 (552 ore) in PA = 0,75 1,30 

Amministrativi endoscopia 0 0,91 

Patologi 0,08 0,36 

Tecnici di anatomia patologica 0,107 0,72 

Amministrativi anatomia patologica 0,051  

Laboratoristi  0,25 

Amministrativi Laboratorio  0,25  

 Personale attuale Personale necessario a 
regime per 50-69 anni 

Personale aggiuntivo 
(DGR 111) 

Totale attuale Totale 
necessa

rio 

Radiologi 0,4 + 2,6 L.P. 2,31 1,77 3 4,08 

RX Tecnici 5,8 + 0,32 p.a 5,99 5,01 6,12 11 

RX Amminist. 2,2 1,76 1,47 2,2 3,23 

RX Ausiliari 2   2 * 

RX infermieri 1   1 * 

Anat. Patol. Medici 0,6 + 0,6LP 0.66 0,59 1,2 1,25 

Anat. Patol. Tecnici 0,485   0,485 * 

Anat Patol. Amministrativi 0,085   0,085 * 

Chirurghi 0,2   0,2 * 
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E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di 
suddetti risultati. 

Poiché gli screening sono interventi di sanità pubblica di comprovata efficacia, valutati da un sistema di 
indicatori sia dal punto di vista organizzativo, sia da quello della qualità diagnostica e terapeutica, per 
quel che riguarda  lo screening del cancro della cervice uterina, attualmente a regime,  i risultati attesi 
sono quelli propri dell’intervento e cioè la riduzione dell’incidenza del tumore. Per ciò che riguarda 
invece lo screening dei tumori della mammella e ancor più lo screening dei tumori del colon retto, dato 
il basso grado di copertura, i risultati  in termini di riduzione della mortalità per il primo e di incidenza e 
mortalità per il secondo sono funzione dell’attività svolta. 
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AZIONE SPECIFICA          a cura di: Direzione integrata della prevenzione 
Progetto “Andrea cerca un amico” 
ATTIVITÀ/PROGETTO 
In attuazione al progetto regionale per la promozione della donazione di sangue e di cellule 
staminali emopoietiche, operatori sanitari e membri delle Associazioni donatori svolgono incontri 
nelle scuole per sensibilizzare i giovani alla donazione di sangue e di midollo osseo.  
L’obiettivo di questi incontri è sensibilizzare i giovani non solo a considerare che altri loro coetanei 
meno fortunati hanno necessità di frequenti trasfusioni ma anche di sviluppare al senso civico della 
donazione di sangue. 
Il progetto “Andrea cerca un amico” si propone di individuare una nuova metodologia educativa, la 
peer-education, che promuove un processo di passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze 
da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari status. Con il coinvolgimento di 
giovani peer educator negli interventi di sensibilizzare nelle scuole secondarie di II grado si auspica 
di attivare una comunicazione più efficace con gli studenti.   
A - PRINCIPALI RISULTATI 
L’esperienza di questo progetto sperimentale, attivato durante l’anno scolastico 2009-2010, è stata 
positiva: si sono effettuati 45 interventi, in 8 scuole secondarie di II grado quasi tutte dei distretti 
di Ivrea e Cuognè, si è riscontrato un deciso coinvolgimento degli studenti, che si sono dimostrati 
entusiasti del metodo proposto, e dei volontari delle associazioni dei donatori di sangue. 
Sono stati coinvolti 12 peer educator tra i 18 e i 25 anni, formati da specialisti del settore, che 
hanno incontrato gli studenti delle classi V con i volontari delle associazioni coinvolte. 
Gli studenti hanno compilato questionari pre e post intervento per  valutare l’incremento di 
conoscenze e la gradevolezza degli interventi realizzati.  (dati in via di valutazione) 
B -punti di forza delle attività svolte 

“Andrea cerca un amico” è un buon esempio di corretta conduzione di un’attività di 
prevenzione/promozione alla salute, perché al suo interno racchiude tutti gli elementi per  
produrre benessere: analisi del problema, analisi dell’esistente e delle risorse, lavoro in rete tra 
istituzioni e  associazioni di volontariato, sperimentazione coordinata di una metodologia 
innovativa, valutazione di processo e di risultato.  Altrettanto significativo è stato il 
coinvolgimento di giovani peer educator  e l’utilizzo di una metodologia di intervento capace di 
valorizzare le risorse del mondo giovanile.  

C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
Il progetto è stato sostenuto da un contributo regionale che ha consentito di riproporre la 
sperimentazione anche nell’anno scolastico 2010-2011. 

D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  
Hanno collaborato al progetto: 

 Responsabile del Centro trasfusionale dell’ospedale di Ivrea 
 Formatori esterni sui temi della donazione e sul counselling   
 Volontari medici per la parte  di informazione scientifica 
 Volontari delle associazioni di donazione 
 Giovani peer educator 
 Le Direzioni didattiche del territorio 
 La SSD Promozione dalla salute della Direzione integrata della prevenzione 
 La SSD Epidemiologia della Direzione integrata della prevenzione 

E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare 
interesse per gli interlocutori esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di 
suddetti risultati. Complessivamente nell’ultimo anno i volontari della donazione di sangue hanno 
rilevato un incremento delle donazioni e l’attribuzione di questo incremento al progetto “Andrea 
creca un amico” è in fase di valutazione più approfondita attraverso i dati AVIS. In seguito alle 
analisi si provvederà ad informare sia chi ha lavorato nel progetto che gli interessati ai risultati. 
 


