
Venerdì 22 giugno 2018 

11.15-13.00 - Workshops Nuove pratiche 

Programmi per il Benessere Sociale e 
Personale 

Discussione a più voci tra persone, operatori, mmg, 

specialisti, gruppi, associazioni, cooperative, servizi 

e Centro Diurno Diffuso in rete 

Progetto Mens Sana 



In  Europa, quasi il 60% del carico di malattia è 
causato da 7 fattori di rischio principali 

ALTRI FATTORI DI RISCHIO 

 

• Effetti collaterali di 
farmaci assunti per anni 

• Scarsa sensibilizzazione/ 
informazione 

• Passività e demotivazione 

 

• Ipertensione 

• Tabagismo 

• Alcol 

• Dislipidemia e sovrappeso 

• Scarsa consumo di verdura e 
inattività fisica 

• Ridotta accessibilità ai servizi 
specifici 

• Condizioni economiche 



Fattori di rischio/ Malattie fisiche e Disturbo mentale 

 

Gli studi epidemiologici che hanno investigato mortalità e salute fisica 
delle persone con disturbo mentale, hanno evidenziato: 

• Tasso di mortalità da 2 a 3 volte maggiore rispetto alla popolazione 
generale, 

• Tasso di prevalenza molto più elevato di malattie croniche 
(patologie cardiovascolari, diabete, obesità, dislipidemie) 

• Frequenza di fattori di rischio ad esse correlati (ipertensione, 
ipercolesterolemia, sovrappeso) 



  Il DSM dell’ASUI di Trieste, progetti e partners 

 Progetto MMG tutor di salute (prima del 2010 e riedizione nel 2014)  

   Tutoraggio nei percorsi sanitari degli utenti ad alto carico e collaborazione 
    tra operatori dei CSM e MMG 

 Progetto Prevenzione e salute (2012-13)  

   Progetto di collaborazione tra CSM Maddalena, Distretto, MMG 
   e altri servizi sanitari a favore dell’utenza ad alto carico 

 Programma-obiettivo  Mens sana in corpore sano (dal 2015) 

   Coinvolge utenti, operatori dei CSM, MMG, operatori dei Distretti, 
   medici specialisti, volontari, gruppi, associazioni, servizi 

 Il Centro Diurno Diffuso 

   Coinvolge utenti, operatori dei CSM, volontari, gruppi, associazioni e servizi 



 

Obiettivo dell’OMS (2004) 

DIVULGARE UNA CULTURA DELLA SALUTE 

Strategia globale su dieta, attività fisica e salute 

Coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private 

 

MA … COSA SIGNIFICA  

DIVULGARE UNA CULTURA DELLA SALUTE 

E COME SI FA? 

SOPRATTUTTO PRESSO I GRUPPI A RISCHIO? 



Il Comitato Regionale per l’Europa 

 

• Programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie, 

• Individuare i gruppi ad alto rischio, 

• Ottimizzare la copertura della popolazione in termini di cure efficaci, 

• Accessibilità alle cure. 

GUADAGNARE SALUTE 
La strategia europea per la prevenzione e il controllo 

delle malattie croniche 



RETI DI PATOLOGIA 

RETI DI COMUNITÀ 



Associazioni 

Microaree 

Società sportive 

Persone 

Istituzioni pubbliche 
locali 

Istituzioni private 
locali 

Realtà economiche 

LA COMUNITÀ IN RETE 

Centro Diurno Diffuso 

Servizio 



Il Centro Diurno Diffuso – 5 AREE 

 

Benessere 

Aggregazione/ socializzazione/ inclusione 

Espressione 

Partecipazione 

Specificità di genere 



Gruppi di patologie N. assoluto Percentuale 

Diabete mellito 37 27,4% 

Obesità 17 12,6% 

Cardiopatie 14 10,4% 

Ipertensione arteriosa 14 10,4% 

Epatopatie (incluse 2 epatiti virali) 11 8,2% 

Encefalopatie 9 6,6% 

Patalogie dell’app. scheletrico (anche traumatiche) 9 6,6% 

Patologie neurologiche 6 4,5% 

Patologie polmonari 4 2,9% 

Carcinomi (solo 2 della mammella e 1 uterino) 3 2,2% 

Patologie diverse (incluse 2 psoriasi) 11 8,2% 

Totale 135 100,00% 

Patologie concomitanti (DSM TS, 2014) 



Obiettivi 

• Informare e sensibilizzare l’utenza rispetto ai comportamenti a 
rischio: creare una sensibilità nuova; 

• Sensibilizzare gli operatori del CSM su problematiche di salute che 
riducono la qualità e l’aspettativa di vita dell’utenza; 

• Prevenire alcune patologie e ridurre morbilità e mortalità; 

• Rafforzare la presa in cura integrata dell’utenza; 

• Favorire l’utilizzazione dei servizi da parte dell’utenza coinvolta; 

• Migliorare la collaborazione con i MMG e gli altri servizi 

• Proporre una Rete di patologia 

 



  

INTERVENTI GENERALI DA FARE SEMPRE 

  

 PA ........... FC .............. 

Cintura ............ Peso …...... BMI ............ 

N. SIGARETTE/ die .................... 

BEVANDE ALCOLICHE/ die 

Birra ......... Vino ......... Superalcolici ......... 

MEDICINA PREVENTIVA (data ultimo esame) 

Pap test …………… 

Mammografia …………. 

PSA ………… 

Ricerca sangue occulto nelle feci ………… 

Visita odontostomatologica ……………….. 

Attività 

 Benessere ………………………… 

 Aggregazione/ socializzazione/ 

inclusione  ………………………….. 

 Espressione ………………………… 

 Partecipazione ……………………. 

 Specificità di genere ……………. 



Partecipazione alle attività del programma "Mens sana" 



Partecipazione alle attività del programma "Mens sana" per genere 



Partecipazione alle attività del programma "Mens sana" per fasce d’età 



Partecipazione alle attività del programma "Mens sana" per tipologia di utente 



Partecipazione alle attività del programma "Mens sana" per frequenza dei contatti 



• C’è una certa varianza nella percentuale delle persone coinvolte nel 
programma "Mens sana" rispetto all’utenza complessiva dei CSM 
dal 7% al 9% 

• Sulla partecipazione per fasce d’età: le persone della fascia 30-40 
vengono maggiormente coinvolti 

• Si coinvolgono di più le persone già in carico da diversi anni o quelle 
che utilizzano maggiormente il CSM in termini di frequenza 
pressoché quotidiana: coinvolgi chi vedi… 

 Alcune riflessioni 



 Prospettive 

• Introdurre degli strumenti di valutazione della Qualità di vita 

• Proporre in modo sistematico gli screening e le attività 

• Costituire un gruppo organizzatore e promotore per coinvolgere 
l’utenza e altre risorse della Città 


