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Parleremo di 

 

• SALUTE 

• DETERMINANTI SI SALUTE 

• DEFINIZIONE DELLE “ PREVENZIONI” 

• PANORAMA DELLE DIVERSE PREVENZIONI 
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“ La salute non è assenza di malattia 
ma è uno stato di benessere, fisico 

psichico e sociale dell’individuo 
dinamicamente integrato nel suo 

ambiente 



Fisico 
psichico  
sociale                        
affettivo 
relazionale 
culturale                        
religioso… 

 Persona 

Salute Globale … 



Quante e quali di queste voci sono di fatto 

prese in considerazione dal  Servizio 

Sanitario e da noi Operatori di Salute? 

Fisico 
 psichico 
sociale                           

affettivo 
relazionale 

culturale                        
religioso 



Cosa incide sulla salute? 

Cosa è in grado di 

determinare  

la salute di un individuo? 



Età, sesso, etnia 

Fattori costituzionali 

•ISTRUZIONE 
 

•RETI SOCIALI  E 

ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI 

DETERMINANTI 
DI  SALUTE 
Silvana Tilocca 



SOCIALE 
         SANITARIO 





 

-Promuovere idee, dare mezzi (per 
attuarle) 

- Mediare, fra interessi conflittuali con 
quelli della salute 

- Rinforzare l’azione comunitaria, 
partecipazione, sviluppo della capacità 

individuali 
- Riorientare i servizi sanitari 

- Creare un ambiente favorevole 



prevenzione in campo 
sanitario è ogni attività 
messa in opera per evitare 
che l’azione dei diversi 
agenti eziologici o dei 
diversi fattori di rischio 
possano determinare la 
perdita dello stato di 
salute o comunque una 
diminuzione del suo livello 
…..ci può bastare?  

DEFINIZIONE DELLE “ PREVENZIONI” 



DEFINIZIONE DELLE  
“ PREVENZIONI” IN UNA 

dimensione temporale  
di Caplan 
 

PREVENZIONE primaria 
 
PREVENZIONE secondaria 
 
PREVENZIONE  terziaria 

 
 



PREVENZIONE PRIMARIA 
 
l’insieme delle azioni volte 
ad evitare l’instaurarsi di 
stati morbosi in una 
popolazione o nel singolo 
individuo  
E’ rivolta alla tutela dei  
soggetti sani  



… COME ?  
Secondo tre modelli principali ……. 

1. Educando , il singolo e le collettività a 
conoscere , scegliere di sottrarsi , sapere come  
evitare ; 

2. Impegnandosi ad eliminare le cause o quanto 
meno neutralizzare o contenere l’azione dei 

fattori capaci di determinare la malattia; 

3. Potenziando le capacità di difesa del singolo e 
delle comunità nei confronti degli agenti 

patogeni o dei fattori di rischio 



1. Educando , il singolo e le collettività a    
conoscere , scegliere di sottrarsi , sapere   

come  evitare  

Parliamo di Educazione alla salute  
- Azione volta  

- alla informazione              SAPERE 

-    alla responsabilizzazione e coinvolgimento 
dell’individuo                  SAPER ESSERE 

- alla offerta di strumenti che lo rendano  

        capace di gestirsi           SAPER FARE 



FATTORI  di  RISCHIO  INDIVIDUALI 

ALCOOL 

FUMO 
   

DROGA  

GUIDA   
PERICOLOSA 

GIOCO 

MEDICINALI 

ALIMENTAZIONE 
SCORRETTA 



 2. Impegnandosi ad eliminare le cause o quanto 
meno neutralizzare o contenere l’azione dei 
fattori capaci di determinare la malattia; 

  
Parliamo di attacco diretto contro la presenza di 

fattori morbosi presenti nei diversi ambienti 
sia di vita che di lavoro attraverso : 

 
- la conoscenza epidemiologica 
 
- l’intervento operativo per l’eradicazione o 

controllo e sorveglianza  dei fattori di rischio 
  
 





Parliamo di difesa attiva, 
ossia dell’azione sugli 
individui per conferire 
loro la massima 
resistenza e capacità di 
difesa individuale o 
collettiva nei confronti 
dei fattori capaci di 
minacciare la salute   

3.Potenziando le capacità di difesa del singolo e 

delle comunità nei confronti degli agenti 

patogeni o dei fattori di rischio 





PREVENZIONE SECONDARIA 
 



PREVENZIONE SECONDARIA 

OMS “ tutti gli interventi 
destinati a soggetti nei quali si 
è già instaurata la fase 
patogenetica della malattia, 
clinicamente sani in assenza di 
segni oggettivi “ 
Le azioni sono rivolte a 
persone o gruppi di 
popolazione  individuati sulla 
base di precisi studi 
epidemiologici che 
caratterizzano il target      



ASL di Cagliari - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE     
Servizio Promozione della Salute 

La realizzazione di uno screening, proprio perché si esprime 
nell’ambito della Prevenzione secondaria, rappresenta un 
ottimo anello di congiunzione tra la Prevenzione Primaria, 

che agisce su grandi numeri di Popolazione,  e la 
Prevenzione Terziaria, che interviene sulla specificità del 

singolo e con un  particolare impegno 
diagnostico/terapeutico.  

PREVENZIONE 
SECONDARIA Prevenzione 

Terziaria 

Prevenzione 
Primaria 



ASL di Cagliari - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE    
 Servizio Promozione della Salute 

Cervice uterina 
173.000 donne 
(25 – 64 anni) 

 
 



ASL di Cagliari - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE    
 Servizio Promozione della Salute 

Mammella 
74.000 donne 
(50 – 69 anni) 

 



ASL di Cagliari - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
    Servizio Promozione della Salute 

Colon Retto 
150.000 

M /F 
(50 – 69 anni) 



16/04/10 
ASL di Cagliari - DIPARTIMENTO DI 

PREVENZIONE    Servizio Promozione della 
Salute 

Sig. xxxxx wwww 

CENTRO SCREENING 





 

PREVENZIONE  terziaria  - OMS - 
 
“ tutti gli interventi miranti a diminuire la 
prevalenza degli handicap e delle invalidità 
funzionali conseguenti a malattie già 
manifeste “ 
 
bersaglio sono comunque sempre persone 
malate e si parla di valenze preventiva 
associate ad un corretto intervento 
terapeutico 





E concludo … con alcune parole chiave 

Trasversalità  
Interdisciplenarietà  
Interistituzionalità 
Metodologia 
Scientificità 
Tecnicità 
 Mediazione 
 Progettazione 



grazie 


