
Dott.ssa Provvidenza Ficano

Unità Operativa  di Educazione e Promozione della Salute Aziendale 



� D.A. n. 351 del 08.03.2016   PRP  ed indirizzi operativi

� Macro  Obiettivo 1 – Ridurre il carico prevenibile di 

morbosità e disabilità delle MCNTmorbosità e disabilità delle MCNT

al cui interno si inserisce il Progetto FED –

D.A. n. 2507 del 30.12.2013 indirizzi di attuazione 

GURS n.7 del 14.02.2014





� Le morti precoci  dovute alle MCNT sono spesso evitabili

� Le stime indicano che 80% dei casi malattie cardiache , ictus, 
diabete 2  ed 1/3 dei casi di ca. si possono prevenire

� Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte in � Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte in 
Sicilia

� Oltre la metà dei ricoveri ospedalieri per MCV sono da evoluzione 
cronica e complicanze di eventi acuti ( scompenso cardiaco, disturbi 
del ritmo, effetti ictus) e complicanze di ipertensione e diabete

� I tumori sono in costante aumento , il 30% può essere prevenuto









L'obiettivo generale a cui guarda il programma regionale di Promozione 
della Salute in soggetti a rischio di MCNT è un obiettivo composto e 
simultaneo che tende a: 

� a) evitare o ritardare al massimo l'insorgenza di patologie cronico � a) evitare o ritardare al massimo l'insorgenza di patologie cronico 
degenerative puntando sulla efficacia degli interventi di Prevenzione 
Primaria. 

� b) anticipare al massimo i tempi di appropriata attenzione sanitaria 
nei confronti delle stesse patologie svelando i casi in fase preclinica o 
clinica non trattata orientando i più efficaci percorsi assistenziali e 
terapeutici. 



� c) sviluppare/moltiplicare le dinamiche di counseling motivazionale 
qualificato su tutto il territorio 

� d) estendere il più possibile tra la popolazione i benefici che un 
regolare esercizio fisico produce in soggetti affetti da MCNT 



� Programma Regionale Promozione della Salute e lotta al 
Tabagismo, all’abuso di alcol, alla sedentarietà.

� Programma Regionale di Promozione della Salute a favore di 
soggetti a rischio di MCNT

� Programma Regionale FED

(Formazione, Educazione, Dieta)

� Programma Regionale di miglioramento degli screening      
oncologici

D.A. n.2198 del 18 dicembre 2014 – recepimento PNP ed indirizzi operativi   
Regione Sicilia



� Azioni previste:

� Identificazione precoce e valutazione integrata dei soggetti in 
condizioni di rischio aumentato per MCNT,(popolazione 45-60 aa, 
età, sesso, substrato genetico, personalità, fumo, ipertensione, 
obesità ,diabete, dislipidemia, sedentarietà)

� da indirizzare verso un’adeguata presa in carico sistemica ( rete 
territoriale o clinico assistenziale – offerta di consiglio breve) in 
grado di potenziare le risorse personali ( empowerment individuale) 

� per l’adozione consapevole di stili di vita corretti ( promozione 
del consumo di frutta e verdura riduzione de consumo di sale, 
aumentare l’attività fisica)   o, quando necessario,

� verso idonei percorsi terapeutico-assistenziali multidisciplinari.









� Nasce per contrastare l’incremento di incidenza e prevalenza 
dell’obesità e sovrappeso specialmente infantile,

� attività formativa intersettoriale che abbia criteri di omogeneità, 
credibilità scientifica, verifica dei contenuti, indirizzo e 
controllo centralizzato.controllo centralizzato.



OBIETTIVI PROGRAMMA FED

• SALUTISTICI ridurre l’obesità infantile e giovanile e la predisposizione alle 
patologie correlate attraverso uno stile di vita sano e attivo

• SOCIALI promuovere un consumo consapevole, etico e responsabile degli 
alimenti; favorire un nuovo modello di governance territoriale basato sul 
coinvolgimento attivo in retecoinvolgimento attivo in rete

• ECONOMICI ridurre i costi dell’assistenza sanitaria per le MCNT rilanciare le 
produzioni agricole di qualità e promuoverne l’inserimento nelle mense e 
nelle ristorazioni

• AMBIENTALI favorire il mantenimento dei tratti  identitari del paesaggio 
mediterraneo; far aumentare il consumo di prodotti senza conservanti, 
coloranti e additivi



Ambito di intervento: 
formativo

� Funzioni di progettazione e 
realizzazione degli interventi a 
supporto della rete FED per 

Ambito di intervento:
Informativo/Educativo

� Funzioni operative di 
informazione guidata, di 
trasmissione e moltiplicazione 
delle conoscenze sui corretti 

Formatore  FED Educatore  FED

ruolo istituzionale e specifiche 
competenze

delle conoscenze sui corretti 
stili di vita per specifiche 
competenze



� Serie programmata di incontri didattici tra i vari settori interessati, 
scuola, ristorazione pubblica e collettiva ,lavoro, mercati etc., che 
renderà possibile azioni del programma regionale di Promozione 
della Salute e lotta al tabagismo, abuso di alcol, sedentarietà per la 
promozione della salute ,specificatamente in ambiente scolastico, di 
lavoro e comunità; azioni che mirano ad aumentare il consumo di 
frutta e verdura, a ridurre il consumo eccessivo di sale da cucina, ad 
aumentare l’attività fisica delle persone.








