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Il concetto di salute

La salute è…

la capacità di adattamento, 

d’interazione e di autogestione  

delle persone e delle comunità 

di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive, 

poste dall’ambiente e dalle condizioni di vita

Huber M. How should we define health? 

BMJ 2011; 343:d4163

(traduzione e adattamento SPVS)
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Il contesto generale

CURAPREVENZIONE
PROMOZIONE 
DELLA SALUTE

Gruppo bersaglio:
- persone
- gruppi di persone
- comunità

Gruppo bersaglio:
- pazienti
- entourage
- gruppi di pazienti

Determinanti della salute Malattie e fattori di rischio
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Cosa si può imparare ? Cosa si può migliorare ?

Cosa si può realizzare ? Cosa bisogna cambiare per raggiungere lo scopo ? Inizio

Politiche

Risorse

Organizzazione

Componenti del 
programma

Fattori 
predisponenti

Fattori 
facilitanti

Fattori
rinforzanti

Salute
Qualità 
di vitaAmbienti, 

strutture

Comportamenti, 
stili di vita

le politiche amministrative    
e finanziare necessarie

i determinanti 
della salute

i bisogni / i risultati desiderati: 
comportamentali, ambientali, epidemiologici, sociali

Fine
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l’elaborazione degli 
obiettivi in azioni 
concrete e la loro 
implementazione

i processi: 
individuazione 

problemi, 
aggiustamenti

l’impatto:             
effetti immediati sui 

comportamenti, 
ambienti, fattori

i risultati:     
cambiamenti e benefici 
per la salute e in qualità 

di vita

Un approccio sistemico Modello PRECEDE PROCEED (Green & Kreuter,2005)
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Il programma quadro 2017-2020 
 

Promozione della salute Prevenzione 

Programmi 
cantonali  
 
Sviluppo e adattamento dei 
programmi nazionali 

Programma d’azione cantonale  
a) Alimentazione, movimento 

2017 - 2020 

Programma d’azione cantonale tabagismo  
2015-2018 

Gruppo bersaglio 0-20 anni, 65+ anni Gruppo bersaglio Adolescenti, adulti 

Responsabilità Dipartimento sanità e socialità Responsabilità Dipartimento sanità e socialità 

Finanziamento  Cantone TI / PSCH  Finanziamento  Cantone TI / FPT  

b) Agio e benessere 
                   in fase di elaborazione 

Piano cantonale alcol  
2015 - 2018 

Gruppo bersaglio 0-20 anni,  65+ anni Gruppo bersaglio Giovani, senior autonomi 

Responsabilità Dipartimento sanità e socialità Responsabilità Dipartimento sanità e socialità 

Finanziamento  Cantone TI / PSCH Finanziamento  Fondo Alcol  

Progetti cantonali 
intersettoriali / 
interdipartimentali 

Migrazione e salute  
2016-2019 

Salute e ambiente  
2016 - 2019 

Gruppo bersaglio Migranti vulnerabili Gruppo bersaglio Persone a rischio, popolazione generale 

Responsabilità GA intersettoriale Responsabilità Gruppo operativo salute ambiente (GOSA) 

Finanziamento  Cantone TI Finanziamento  Cantone TI 

Meglio a piedi Alleanza contro la depressione 
Gruppo bersaglio Bambini, anziani Gruppo bersaglio Adulti 

Responsabilità GA intersettoriale Responsabilità GA Divisione salute pubblica 

Finanziamento  Cantone TI Finanziamento  Cantone TI 

Progetti pilota 
 

Non inseriti in programmi 
cantonali 

Girasole 

Gruppo bersaglio Adulti  

Responsabilità Dipartimento sanità e socialità 

Finanziamento  Cantone TI / UFSP 
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Qualità 
di vita

Interventi sulle
condizioni quadro

Interventi sui 
comportamenti a 

rischio

Interventi sulle
abitudini di vita

Interventi sul
contesto di vita

Reti di 
partner

Contatti TI e CH

Pilotaggio Coinvolgimento

Informazione

Monitoraggio

Pertinenza e coerenza garanti del successo…

Promozione della
salute

Prevenzione

Coordinamento ValutazioneSalute

Lavoro

Famiglia

Scuola

Amici

Mobilità

Ecosistema stabile

Spazi pubblici

Consumo

Pubblicità

Educazione Economia

Giustizia ed equità sociale

Risorse durevoli


