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le azioni della promozione della salutele azioni della promozione della salute

* costruire una politica pubblica per la salute 
*  creare ambienti favorevoli alla salute
*  rafforzare l’azione della comunità
*  sviluppare le abilità personali
*  riorientare i servizi sanitari
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TRATTATO DI AMSTERDAM 
(UNIONE EUROPEA - 1997)
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“…“… nella definizione e nella realizzazione              nella definizione e nella realizzazione              
di tutte le attivitdi tutte le attivitàà e politiche comunitarie e politiche comunitarie 

dovrebbe essere assicurato un elevato livello     dovrebbe essere assicurato un elevato livello     
di protezione delle salute umana di protezione delle salute umana …”…”



HEALTH IN ALL POLICIES 
(UNIONE EUROPEA - 2007)
HEALTH IN ALL POLICIES 
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• Pianificare interventi di promozione della salute orientati     
ai determinanti della salute

• Supportare le decisioni con prove di efficacia 

• Promuovere l’integrazione tra le politiche sanitarie                  
e le altre politiche

• Sviluppare un’azione intersettoriale di tutela della salute

• Valutare sistematicamente l’impatto degli interventi
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RIORIENTARE I SERVIZI SANITARIRIORIENTARE I SERVIZI SANITARI

1. condividere la responsabilità sulla salute

2. ampliare il mandato dei servizi sanitari

3. considerare la persona nella sua interezza

4. lavorare in rete con la comunità
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Istituzione che provvede al trattamento della fase acuta e 

post-acuta della malattia attraverso una serie                 

di interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi          

in regime di ricovero e ambulatoriale.
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OSPEDALE MODERNO:
cure ad elevata intensità

alta specializzazione 

Mutamenti sociali:
nuova famiglia,

“fragilità”

Invecchiamento
della popolazione

Evoluzione 
dei bisogni 
assistenziali

EPIDEMIOLOGICO e SOCIALE

LEA
Appropriatezza

Nuove
forme di 

assistenza

PROFESSIONALE e 
ORGANIZZATIVO

EBM
nuove diagnosi, 
nuove trattamenti

Sviluppo
tecnologico

CLINICO e SCIENTIFICO

NODO DELLA RETE ASSISTENZIALE

IL CONTESTOIL CONTESTO

Evoluzione 
professioni 

sanitarie
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•• Tutelano la salute come propria missione Tutelano la salute come propria missione 

•• Realizzano iniziative per migliorare gli stili di vitaRealizzano iniziative per migliorare gli stili di vita

•• Educano i pazienti e il personale ad aumentare                 Educano i pazienti e il personale ad aumentare                 
il controllo sulla propria salute il controllo sulla propria salute 

•• Sviluppano la conoscenza sui determinanti della salute Sviluppano la conoscenza sui determinanti della salute 

•• Interagiscono con numerosi clienti e parti interessateInteragiscono con numerosi clienti e parti interessate

•• Sono socialmente autorevoli Sono socialmente autorevoli 

•• Rappresentano entitRappresentano entitàà economiche rilevantieconomiche rilevanti

LE STRUTTURE SANITARIE COME SETTING 
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Il Programma internazionale
“Ospedali per la promozione della salute” (HPH)

1. sviluppare specifiche iniziative di promozione della salute 
all'interno dell’ospedale;

2. ampliare l’interesse del management ospedaliero e delle 
strutture verso la tutela della salute, non limitandolo solo 
alla cura delle malattie;

3. sviluppare esempi di buona pratica clinica e organizzativa, 
documentati e valutati, che possano essere trasferiti ad 
altri ospedali;

4. facilitare ed incoraggiare la cooperazione e lo scambio di 
esperienze e iniziative tra ospedali aderenti;

5. identificare aree di interesse comune per sviluppare 
programmi e procedure di valutazione.
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salute migliore
per i PAZIENTIPAZIENTI

salute migliore
per la COMUNITACOMUNITA’’

salute migliore
per il PERSONALEPERSONALE

salute migliore per la 
ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE

ospedaleospedale

Obiettivo: aiutare gli ospedali a diventare 
organizzazioni che promuovono la salute

Il Programma internazionale 
“Ospedali per la promozione della salute”
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• Controllo dei fattori di rischio di pazienti e familiari

• Cogestione dei processi terapeutici ed assistenziali

• Preparazione ed educazione del paziente alla dimissione

• Soddisfazione di utenti e operatori

• Sviluppo di un’azione intersettoriale con la comunità

• Integrazione tra i livelli di assistenza dell’ospedale e del distretto

• Arricchimento del sistema di gestione totale per la qualità
dell’ospedale

I BENEFICI DELLA PROMOZIONE              
DELLA SALUTE IN OSPEDALE
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I documenti:
•Ottawa
•Budapest
•Ljubljana
•Vienna
•Jakarta

Le esperienze del network OMS:
•Progetti pilota
•Reti nazionali e regionali
•Modelli di riferimento
•Linee guida e raccomandazioni

La promozione della
salute:
•Empowerment
•Alfabetizzazione
•Alleanze per la 
salute

•Garanzia di qualità

Evoluzione della Sanità:
•Contenimento della spesa con il
miglioramento della qualità:

•Sistemi di gestione della qualità
•Prestazioni sanitarie basate su
prove di efficacia

•Strumenti (standards, linee
guida, ..)

•Programma HPH

STRATEGIE

CHIAVE

HPH

Modificato da Jurgen M. Pelikan, 2003:
“Putting HPH policy into action:
Results of a WHO working group”
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PUTTING HPH POLICY INTO ACTION



Riorientamento strategico
per la promozione della salute
nella gestione della malattia, nello 
sviluppo dello stile di vita e nella 
partecipazione e cooperazione        
con la comunità

LE STRATEGIE LE STRATEGIE 
CHIAVE CHIAVE 

Sviluppo della qualità delle cure
per la promozione della salute
tramite l’empowerment di pazienti, 
personale e comunità
nell’autogestione, coproduzione    
e creazione di un setting per la 
salute
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Ecosostenibilità
Riduzione del 
consumo energetico   
Riduzione del traffico 
da e per l’ospedale

Qualità dell’aria
Ergonomia         
Reparti rispondenti  
ai bisogni funzionali

Distribuzione del cibo
Sicurezza          
“Building green”

Tramite l’empowerment
nel setting ospedaliero

Tramite l’empowerment
nell’autogestione

Linee guida per i   
ricoveri                 
Flussi informativi
Accordi contrattuali

Leadership        
Processi decisionali
Mobbing

Diagnosi, cura e 
dimissioneTramite l’empowerment

nella coproduzione

Canali di informazione
Mediazione culturale

Turnistica
Spazi ricreativi         
Rischi professionali

Stile di vita           
Dolore        
Palliazione

Per la ComunitàPer il PersonalePer i PazientiPROMOZIONE
DELLA SALUTE

SVILUPPO DELLA QUALITSVILUPPO DELLA QUALITÀÀ DELLE CUREDELLE CURE
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”Putting HPH Policy into Action:
Working Paper of the WHO Collaborating Centre on

Health Promotion in Hospitals and Health Care”, 2006



Alleanze per 
la salute
Urbanistica

Educazione sulla salute
(nutrizione, esercizio fisico, fumo, alcool,condizioni croniche,...)

Informazione
Counselling
nutrizionale

Per la 
comunità

Asili nido
Svago e benessere

Movimentazione carichi
Counselling psico-sociale

Per il personalePer i pazientiPROMOZIONE
DELLA SALUTE

Gruppi di autoaiuto
Acquisizione di farmaci          
e presidi
Mobilità

Nella partecipazione     
e cooperazione       
con la comunità

Nella sviluppo dello 
stile di vita

Nella gestione della 
malattia

Disease management       
nelle malattie croniche
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RIORIENTAMENTO STRATEGICORIORIENTAMENTO STRATEGICO

”Putting HPH Policy into Action:
Working Paper of the WHO Collaborating Centre on

Health Promotion in Hospitals and Health Care”, 2006



ÈÈ una strategia di gestione integrata delle malattie croniche oriuna strategia di gestione integrata delle malattie croniche orientataentata
a coordinare il sistema di assistenza per assicurare: a coordinare il sistema di assistenza per assicurare: 

•• AccessibilitAccessibilitàà delle curedelle cure
•• EmpowermentEmpowerment del pazientedel paziente
•• MultidisciplinarietMultidisciplinarietàà
•• ContinuitContinuitàà assistenziale tra ospedale e distrettoassistenziale tra ospedale e distretto
•• Valutazione e miglioramento degli esiti delle cure Valutazione e miglioramento degli esiti delle cure 
•• AppropriatezzaAppropriatezza delle prestazioni erogatedelle prestazioni erogate

OSPEDALI
PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE
una rete dell’OMS

DISEASE MANAGEMENTDISEASE MANAGEMENT



Sviluppare un sistema di gestione                            
per la promozione della salute negli ospedali

Applicare gli standard per la promozione 
della salute negli ospedali

DALLE STRATEGIE ALLDALLE STRATEGIE ALL’’AZIONEAZIONE
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• promozione della salute come finalità e valore nella missione
aziendale;

• documento di indirizzo strategico (politiche e strategie, obiettivi e 
azioni guida);

• piano di azione annuale;

• budget specifico;  

• definizione di strutture e responsabilità.

STRUTTURESTRUTTURE a sostegno di un sistema di a sostegno di un sistema di 
gestione per la promozione della salutegestione per la promozione della salute
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• informare e comunicare coinvolgendo la leadership dell’ospedale
e il personale;

• sviluppare e includere criteri e indicazioni di promozione della salute 
nelle linee guida e nei protocolli assistenziali;

• realizzare regolarmente progetti e attività;

• proporre eventi formativi sul tema; 

• valutare l’impatto delle attività (indagini, scheda di gestione bilanciata, 
reportistica);

• promuovere alleanze con altri ospedali e con il distretto.

OSPEDALI
PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE
una rete dell’OMS PROCESSIPROCESSI a sostegno di un sistema di a sostegno di un sistema di 

gestione per la promozione della salutegestione per la promozione della salute



• applicare misure di esito ai processi clinici;

• documentare, descrivere, monitorare e valutare gli esiti assistenziali
e il guadagno di salute per i pazienti, il personale e la comunità;

• analizzare i risultati per realizzare azioni di miglioramento.

ESITIESITI a sostegno di un sistema di gestione a sostegno di un sistema di gestione 
per la promozione della saluteper la promozione della salute
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1. Politica dell’organizzazione 
2. Valutazione del paziente
3. Informazione e intervento sul paziente
4. Promozione di un posto di lavoro sano
5. Continuità e la cooperazione

• Assicurano una cornice a politiche, strategie e azioni

• Favoriscono la valutazione e la revisione dei processi

• Supportano la realizzazione di attività formative

• Facilitano le attività di benchmarking interno ed esterno

OSPEDALI
PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE
una rete dell’OMS

I CINQUE STANDARDI CINQUE STANDARD



• Ogni standard è declinato in una serie di sottostandard               
ed elementi misurabili 

• Per ogni standard sono individuati alcuni indicatori

• Va definito un piano di miglioramento (azioni, responsabilità, 
scadenze e risultati)

LA STRUTTURA DEGLI STANDARDLA STRUTTURA DEGLI STANDARD
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Per supportare la valutazione di conformità é stato 
sviluppato uno strumento di autovalutazione 
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L’AUTOVALUTAZIONEL’AUTOVALUTAZIONE

Livelli operativi:

• Coordinamento della Rete
• Direzione aziendale
• Comitato guida
• Leader, gruppo di lavoro e

partecipanti
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Politica dell’organizzazione
Supportare un’identità e strategia aziendale di promozione della salute; 
sviluppare la promozione della salute entro il sistema di miglioramento
della qualità. 

Risorse
Definire strutture del sistema di gestione HPH (comitato guida, gruppi
di lavoro, referenti) e budget per la promozione della salute.

Comunicazione
Informare, ascoltare e coinvolgere il personale nella promozione della
salute.

Pianificazione
Sviluppare piani di azione per aree tematiche o progetti.

OSPEDALI
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L’APPROCCIO COMPLESSIVO ALLA 
PROMOZIONE DELLA SALUTE IN OSPEDALE



L’APPROCCIO COMPLESSIVO ALLA 
PROMOZIONE DELLA SALUTE IN OSPEDALE

Valutazione
Sviluppare e implementare strumenti di valutazione dei processi
(standard HPH, EFQM, gestione della scheda bilanciata).

Educazione
Formare e addestrare i professionisti. 

Ricerca
Sviluppare progetti di ricerca: in particolare nell’ambito della promozione
della salute basata su prove di efficacia. 

Sostenibilità
Prendere decisioni secondo un rapporto costo-efficacia.

Networking
Sostenere le reti a tutti I livelli (locale, regionale, nazionale e internazionale).
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LE PROSPETTIVE  DELLA RETE ITALIANA HPHLE PROSPETTIVE  DELLA RETE ITALIANA HPH

Realizzare l’autovalutazione negli ospedali e in altre 
strutture di assistenza aderenti alle Reti HPH italiane

•• supportare iniziative di condivisione di strategie e buone supportare iniziative di condivisione di strategie e buone 
pratiche di promozione della salute;pratiche di promozione della salute;

•• integrare le iniziative di promozione della salute realizzate integrare le iniziative di promozione della salute realizzate 
in ospedale e nel distretto;in ospedale e nel distretto;

•• sviluppare attivitsviluppare attivitàà a sostegno della sostegno dell’’integrazione della integrazione della 
promozione della salute nei programmi di accreditamento  promozione della salute nei programmi di accreditamento  
e nei meccanismi di finanziamento.e nei meccanismi di finanziamento.
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Centri  di collaborazione OMS:
Vienna www.hph-hc.cc

Copenhagen www.who-cc.dk

RETE ITALIANA HPH

www.retehphitalia.it


