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I dipartimenti di prevenzione 

Nomadi che vivono spostandosi da 
un’oasi all’altra. 
Hanno lasciato i loro cammelli per 
troppo tempo su un solo pascolo e lo 
hanno  esaurito. 
Se non si spostano sui fattori di 
rischio efficacemente prevenibili 
morirà prima la mandria e poi 
moriranno loro. 

(Valsecchi, 2003) 



I tempi sono mutati 

i problemi sono mutati...  

 

 

 

 

 

… bisogna cambiare 

anche il modo di lavorare 



Tre linee di lavoro... 

  Consolidare le pratiche efficaci 

  Dismettere le pratiche obsolete 

 Innovare 

 

  



Principali temi innovativi        

in Sanità Pubblica 

 Prevenzione dei traumi da traffico 

 Prevenzione dei traumi da incidenti domestici 

 Prevenzione delle patologie 

oncologiche  

 Lotta al tabagismo 

 Lotta alla sedentarietà 



Perché affrontare questi temi 

innovativi? 



Perché si tratta del mandato 

operativo derivante… 

 dal Piano Nazionale della Prevenzione 

 ...in parte dai LEA 



E (soprattutto) perché… 

 si tratta di grandi capitoli della 
mortalità/morbosità 
 

 le risorse “dismesse” devono essere 
“reinvestite” 
 

 spesso conviene in termini di “economia di 
scala” e di risultato 
 

 sono proponibili pratiche preventive evidence 
based, vicine al know how degli operatori del 
Dipartimento di Prevenzione 
 

 



...conviene in termini di “economia di 

scala” e di risultato... 

 E’ più efficiente fare un unico Centro per 

l’organizzazione dei programmi di screening 

che fare un Centro per ciascun programma 

 

 Nel Veneto è dimostrato che i programmi di 

screening gestiti dalla Sanità Pubblica 

“funzionano meglio” 

 

 



...sono proponibili pratiche preventive 

evidence based... 

 
Esempi: 

 Campagne di marketing sociale sono efficaci 

nella prevenzione del fumo tra gli adolescenti 

 La distribuzione di seggiolini per bambini e 

l’educazione al loro uso sono efficaci per la 

prevenzione dei traumi da traffico 

 Percorsi “kids go to school” promuovono 

l’attività fisica 

 

 



...sono proponibili pratiche preventive 

vicine al know how degli operatori  

del Dipartimento di  Prevenzione 

 
 Promuovere l’uso delle cinture di sicurezza è 

come promuovere l’uso dei D.P.I.  

 

 Organizzare un programma di screening 

mammografico non è molto diverso 

dall’organizzare una campagna vaccinale 

(inviti, solleciti, counselling...) 

 



Peraltro... 

E’ possibile finalizzare ai temi innovativi le 

pratiche ordinarie “di competenza”  

 

Ad esempio: 

esame strumenti urbanistici  

rilascio/rinnovo patente  

prevenzione 

traumi da traffico 
 



Dall’idea… 

                       ...alla competenza 

 

Percorso (molto faticoso) obbligatorio 

per stabilizzare l’innovazione  

 

fatto di... 



 Negoziato permanente             

(interno ed esterno) 

 Risorse adeguate 



Capacità manageriale... 



Norma (leggera) di 

supporto 

Riferimento 

regionale/nazionale 

 



Buon lavoro! 
sandro.cinquetti@ulss7.it 
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