
CAPITOLO 3 
 

INDIVIDUAZIONE DEL METODO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E 
ANALISI DELLA METODOLOGIA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE 

DELLA SALUTE 
 
 
Gli approfondimenti metodologici si sono rivelati molto importanti per molti prodotti realizzati dal 
progetto Azioni, in particolare per sviluppare le schede di censimento (vedi capitolo 4) e per 
impostare le Raccomandazioni (vedi capitoli 5 e 6). 
Le tappe previste dalla rimodulazione del progetto per l’individuazione del metodo di 
classificazione degli interventi e l’analisi della metodologia relativa agli interventi di promozione 
della salute sono state quattro: 
 

a. studio delle modalità di classificazione degli interventi di prevenzione rispetto alla 
popolazione target, setting di intervento, ecc 

b. studio delle caratteristiche dei due principali modelli per la progettazione e valutazione degli 
interventi di comunità (precede-proceed e Interactive Domain Model, Idm) 

c. analisi dei principali Action Plan delle nazioni/Regioni che possiedono maggiore esperienza 
sulla metodologia e sul contenuto degli interventi (gruppi target, determinanti, setting) 

d. creazione di una check list di interventi efficaci di promozione, prevenzione e terapia, sulla 
base della letteratura di riferimento (gruppi target, determinanti, setting). 

 
a. Studio delle modalità di classificazione degli interventi di prevenzione rispetto 
alla popolazione target, setting di intervento, ecc 
 
Lo studio delle modalità di classificazione degli interventi di promozione della salute e di 
prevenzione è stato tra le prime attività di Azioni. L’indagine è stata condotta insieme a Dors, a 
Formez, all’Oms e ha avuto come prima applicazione pratica la stesura di una scheda di 
censimento di base da utilizzare per il progetto Azioni e per il progetto Ccm-Formez “Esperienze 
intersettoriali delle Comunità locali per Guadagnare Salute”. Tra le caratteristiche indispensabili di 
questa scheda: la sua compatibilità con la scheda già utilizzata da Dors per la propria banca dati 
Pro.Sa. La scheda di censimento (descritta al capitolo, 4 paragrafo a) è espressione dello studio 
sulle modalità di classificazione.  
 
b. Studio delle caratteristiche dei due principali modelli per la progettazione e 
valutazione degli interventi di comunità (precede-proceed e Interactive Domain 
Model, Idm) 
 
Per definire con maggiore ponderazione le scelte metodologiche relative ai modelli per la 
progettazione e valutazione degli interventi di comunità, Azioni ha affidato a Dors un lavoro sul 

 



tema intitolato “A best practice approach per promuovere salute il modello precede-proceed e 
l’Interactive Domain Model (Idm) a confronto” (pdf 198 kb). 
 
Sulla base dello studio, il Gruppo di pilotaggio del progetto (GP) ha scelto il precede-proceed come 
modello di riferimento. 
 
c. Analisi dei principali Action Plan delle nazioni/Regioni che possiedono maggiore 
esperienza sulla metodologia e sul contenuto degli interventi (gruppi target, 
determinanti, setting) 
Con l’obiettivo di porre in relazione le disposizioni italiane esistenti con quanto fatto all’estero 
riguardo alle scelte relative a popolazioni target, setting e obiettivi, Azioni ha prodotto un 
documento intitolato Analisi dei principali Action Plan internazionali (pdf 67 kb). L’intenzione era di 
utilizzare indicazioni e spunti per la scelta degli interventi da proporre nelle Raccomandazioni. 
 
Nell’elaborazione del documento sono stati presi in esame Action Plan nazionali comunemente 
disponibili sul web in lingua inglese (Uk, Danimarca, Scozia, Australia, Irlanda, Canada, Norvegia) 
ma è stato soprattutto studiato il lavoro “Promotion of physical activity in the European region: 
content analysis of 27 national policy documents” (pdf 434 kb) di S. B. Daugbjerg, S. Kahlmeier, F. 
Racioppi, E. Martin-Diener, B. Martin, P. Oja e F. Bull, pubblicato sul Journal of Physical Activity 
and Health, 2009, 6, 805-817. L’analisi di questo articolo scientifico è stata particolarmente 
interessante. La rilevanza delle osservazioni scaturite dall’esame della normativa nazionale, alla 
luce dei criteri individuati dagli autori, ha spinto il progetto Azioni a mettersi in relazione con quel 
gruppo di lavoro e a impegnarsi in uno studio di casi condotto da esperti internazionali nel contesto 
della rete Hepa Europe, come prosecuzione dell’indagine portata avanti nell’articolo. Il nuovo 
studio ha messo a punto una scheda di raccolta dati, molto ampliata rispetto alla precedente per 
poter definire le politiche di successo, comprendente anche informazioni sugli aspetti pratici 
applicativi relativi alla della esecuzione sul campo delle politiche. 
 
Ci si attende che lo studio di casi fornisca nuove importanti indicazioni da cui trarre nuovi 
insegnamenti. 
 
d. Creazione di una check list di interventi efficaci di promozione, prevenzione, sulla 
base della letteratura di riferimento (gruppi target, determinanti, setting) 
Nel corso della sua attività Azioni ha esaminato a lungo la letteratura disponibile per raccogliere gli 
elementi necessari per la creazione di una check list di interventi efficaci di promozione dell’attività 
fisica. La speranza era avere di fronte, un giorno, un documento di analisi delle prove di efficacia 
delle varie tipologie di interventi che fosse completo, autorevole e di facile lettura, caratteristiche 
che lo avrebbero elevato al rango di documento di riferimento. Fortunatamente, l’Oms nel 
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dicembre 2009 ha pubblicato la relazione: “Interventions on diet and physical activity: what works - 
Summary report” (pdf 491 kb).  
 
Questo documento ha esaminato il più alto numero di studi: 395, alcuni dei quali ripresi anche 
dalla letteratura grigia (utilizzata soprattutto per colmare le lacune lasciate dagli articoli 
regolarmente pubblicati). È un documento completo perché riporta i risultati di carattere 
psicosociale, comportamentale e fisico/clinico ottenuti dagli interventi e distingue l’efficacia 
dimostrata in 6 gradi diversi. È un documento di facile leggibilità, aiutata dalla raffinata 
impostazione editoriale, e che ha alle spalle tutta l’autorevolezza dell’Oms. 
 
What works è stato scritto con l’intento di: «Fornire ai soggetti-politici e ad altri stakeholder un 
repertorio di interventi, su alimentazione e attività fisica provati e testati, che mirano a ridurre il 
rischio di malattie croniche non trasmissibili». 
 
Gli interventi efficaci sono raggruppati in otto categorie, che servono al lettore per orientarsi: 
 

• politiche ambientali e urbanistiche 
• mass media 
• scuola 
• luoghi di lavoro 
• comunità 
• medicina di famiglia 
• anziani  
• ambienti religiosi. 

 
Nelle otto categorie sono raggruppate le dimostrazioni dell’efficacia relative alle diverse tipologie di 
intervento. Una volta individuato un argomento di interesse, il lettore può rapidamente trovare un 
dettagliato sommario di ogni intervento consultando dal sito dell’Oms il documento “Evidence 
Tables to What Works” (pdf 919 kb). 
 
Il documento sottolinea infine le caratteristiche comuni degli interventi efficaci: «L’evidenza studiata 
e presentata in questo report, così come nel documento “Evidence Tables to What Works”, mostra 
che esistono molti interventi efficaci a cui i politici possono dar corso per migliorare le abitudini 
alimentari e i livelli di attività fisica della popolazione. Gli interventi multi-componenti e adattati ai 
contesti locali sono quelli di maggior successo, in tutte le otto categorie. Quelli che sono 
appropriati culturalmente e dal punto di vista ambientale sono anche quelli che con più probabilità 
possono essere implementati e mantenuti. Inoltre, interventi che usano le strutture sociali esistenti 
della comunità, come le scuole o i luoghi di ritrovo settimanale per anziani, riducono gli ostacoli 
all’implementazione. In tutti gli interventi di successo è implicita la partecipazione al processo dei 
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portatori-di-interesse, per esempio il coinvolgimento dei lavoratori nella pianificazione e 
nell’esecuzione degli interventi nei luoghi di lavoro, e i capi delle comunità nelle categorie comunità 
e ambienti religiosi. Ascoltare e imparare da queste popolazioni target assicura che gli interventi 
rispondano ai loro bisogni». 
 
Queste considerazioni rappresentano un’indicazione di evidence based prevention (Ebp) forte 
almeno quanto quella relativa alle tipologie di interventi che funzionano e che non funzionano. 
 
Data la rilevanza e l’utilità del documento “What works”, il gruppo di lavoro di Azioni ha deciso di 
curarne la traduzione italiana che, come prassi deve prima essere sottoposta e approvata 
dall’Oms. 
 

 




