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Per salute si intende uno stato di benessere fisico, psichico e 
sociale e non solo l’assenza di malattia.





(scuole, contesti lavorativi, ecc.)

(rafforzare i processi di partecipazione dei cittadini alla formulazione,
implementazione e valutazione di politiche che influiscono sulla promozione 
della salute)

(orientare sulla promozione della salute le politiche 
sociali, agricole, del trasporto, della pianificazione 
urbana)

(per meglio affrontare decisioni inerenti la salute individuale e 
della comunità)

(Basati su prevenzione primaria e secondaria e 
non solo terziaria)

la salute viene considerata un mezzo finalizzato a un obiettivo, una risorsa che permette alle 
persone di condurre una vita produttiva sotto il profilo personale, sociale ed economico 



-salute
-stili di vita e comportamenti
-pace
-risorse economiche e lavoro
-risorse sociali e isolamento
-alimentazione 
-abitazione 
-ecosistema salutare e stabile 
-uso sostenibile delle risorse

approccio olistico e 
intersettorialità

Attraverso l’intervento, 
la collaborazione e il 
coordinamento di settori diversi 
dalla sanità (istruzione, cultura, 
trasporti, agricoltura, turismo, 
ecc.) per realizzare iniziative in 
grado di migliorare lo stato di 
salute della popolazione.

La Salute è un diritto 
fondamentale dell'uomo (ONU, 
Dich. Diritti Universali 
dell’Uomo 1946), la Carta di 
Ottawa evidenzia alcuni 
requisiti fondamentali





Erogazione di prestazioni 
tecnico professionali
(limitate al settore 
sanitario) per

PREVENIRE

E CURARE LE 
MALATTIE

(prevenzione primaria, 
secondaria,  terziaria)

Creazione di sane politiche 
pubbliche intersettoriali

finalizzate 

a

PROMUOVERE

LA SALUTE

(fisica, mentale, spirituale e sociale) del 
singolo cittadino,

delle famiglie, dei gruppi 

sociali e della popolazione

Sanità



PATOGENESI
individuare i fattori di rischio 
e i meccanismi che provocano

le malattie per ridurli o eliminarli
onde

intervenire nel decorso delle
malattie per migliorare la
prognosi e per ridurre 

il numero dei malati e dei morti

DARE ANNI
ALLA VITA

SALUTOGENESI

individuare ed intervenire 

sui prerequisiti e sui

determinanti della salute

per   migliorare 

i processi esistenziali

e per migliorare

la qualità della vita

DARE ANNI

ALLA VITA

Sanità





17 Sustainable Development
Goals - SDGs per il 2030 
approvati dalle Nazioni Unite 
per i prossimi 15 anni.



Goal 3: Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le età

3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la 
mortalità prematura da malattie non 
trasmissibili attraverso la prevenzione e la 
cura e promuovere la salute mentale e il 
benessere



“Invecchiare è un
privilegio e una meta
della società. E’ anche
una sfida, che ha un
impatto su tutti gli
aspetti della società del
XXI secolo.” (OMS
2005)



Per invecchiamento

demografico si

intende  l’aumento 

percentuale delle

Persone appartenenti

alle classi d’età più

avanzate in una

determinata

popolazione































Il nostro tentativo di promuovere la  Salute attraverso  reti di 
sostenibilità….
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Introduction The  project  “One  Year  Together”  promoted  from the  Alzheimer  association  
and  financed  by the Lazio region. It is a trial to support and  to accompany  the patient and 
his family throughout the period of illness, with  concrete help  so as to make it easier  for 
them.

Objective: To evaluate the impact of both the patient on the caregiver

Method Through Multidimensional Geriatric Assessment, have been prepared Individualized Care Plans 
(ICP) prepared for the activities (nursing, rehabilitation therapy) at home. Patients and caregivers were 
monitored through the administration at time 0, 3 months and end of project, testing to assess the level 
of disease severity and pattern of cognitive-behavioral patients (MMSE, NPI...), and the burden of care 
and psychological well-being of the caregiver (CBI). After the training of "volunteers“ 60 hours 20 
hours theoretical and pratical lessons) was launched the 'aid to the families belonging to EUA of Aquino 
(FR). 



Results 

The mean age of patients was 70.5 years 
±9.4 ds, mainly women and cognitive decline 
with moderate to moderately severe (72%). 
The re-evaluation at 3 months and end of 
project shows how the change in clinical 
function of patients was small, since the 
average values of the NPI (28.2 T3 / 29.1 
T10) and IB (T3 53.3 / 54.4 T10) remained 
modest over time. Also, have FOLLOWS up 
at 3 and 10 months suggests that patients 
with mild cognitive impairment (MMSE 18.6 
at T0), which received more than 10 
accesses the psychologist have maintained 
stable MMSE (18.9 at T10). Regarding  to 
NPI, there is a reduction in the index T10 
(from 41.8 to 22) (Tab. 1). The average age 
of caregivers was 51.2 years±8.4 ds, women 
(79.2%) and daughters (48%). The presence 
of the Volunteer, has improved both the 
physical burden (7.0 to 12.2, p=0.05) that 
social (from 4.8 to 8.5, p=0.03) (Tab.2), 
while the periodic visit to the psychologist 
has positively influenced the psychological 
burden (9.8 to 12.2, p=0.05) and social (from 
4.8 to 8.6 p=0.001) (Tab.3).

Tab. 1 Patients before and after the implementation of the project

Tab, 2 caregiver before and after the implementation of the project support
of the volunteer

Tab, 3 caregiver before and after the implementation of the project support 
of the psychologist



Conclusion
Preliminary data on 100 patients 
followed from EUA of Aquino 
confirmed the importance of 
promoting synergies between formal 
and informal networks present in the 
target areas while supporting the 
implementation of structured 
intervention that does not abandon 
the patient and family throughout 
the course of the disease, but the 
guide and support it. The data, in 
fact, show that patients assisted at 
home have contained the functional 
deterioration over time. Even for 
the level of caregiver stress and 
anxiety, with support at home 
seems to be significantly reduced, 
with consequent reduction of the 
emotional burden in the 
patient-caregiver, and a greater 
ability to manage care
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