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EXECUTIVE SUMMARY
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Executive summary

Visione e obiettivi


Modulo alimentazione e movimento bambini
o Visione
I bambini e i ragazzi adottano delle abitudini e uno stile di vita favorevoli alla loro salute
o Obiettivo generale
Aumentare la percentuale di bambini e ragazzi con un peso corporeo sano in Ticino



Modulo alimentazione e movimento anziani
o Visione
Le persone anziane che vivono a domicilio mantengono la loro autonomia il più a lungo
possibile e riducono i fattori di rischio di disabilità
o Obiettivi generali
Aumentare la parte di popolazione anziana che pratica quotidianamente una sufficiente
attività fisica e si alimenta in modo equilibrato
Ridurre la prevalenza delle cadute a domicilio delle persone anziane fragili

Durata
Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 (4 anni).

Misure


Modulo alimentazione e movimento bambini
o Interventi: Formazione Famiglie diurne; Asili nido promotori di salute; Formazione
Centri extrascolastici; Movimento e gusto con l’equilibrio giusto!; MiniMove; Parlare
insieme di salute tra persone migranti; Corso “mangiare bene spendendo poco” per
famiglie alloglotte
o Policy: Formazione continua SUPSI-DFA; Raccomandazioni merende sane a scuola;
Fourchette verte; Osservatorio dei grassi e degli zuccheri; Healthy food; Best practices
dei progetti promozione della salute a scuola
o Messa in rete: Messa in rete partner; Messa in rete prima infanzia
o Comunicazione: Newsletter “Movimento e gusto con l’equilibrio giusto!”; Pubblicazioni



Modulo alimentazione e movimento anziani
o Interventi: Corso Mangiare bene spendendo poco per anziani; Competenze individuali
nelle persone anziane; Formazione personale sociosanitario; Attività fisica adattata;
Spazio urbano a misura di anziani; Fitness Park; Teatro interattivo cadute anziani
o Policy: Marchi Senior FV; Progetto applicativo prevenzione cadute per SACD; Corso
annuale per infermieri di famiglia; Pasti freddi Pro Senectute
o Messa in rete: Giornata di messa in rete partner
o Comunicazione: Pubblicazioni; Piattaforma internet
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Executive summary

Tappe

Inizio del PAC
Sedute per bilancio intermedio
Rapporto d’attività annuale
Pianificazioni dettagliate e
preventivi
Consuntivi
Fine del PAC
Rapporto finale

1 gennaio 2017
Fine giugno 2017, 2018, 2019,
2020
Fine gennaio 2018, 2019, 2020,
fine marzo 2021
Fine novembre 2017, 2018, 2019,
2020
Fine maggio 2018, 2019, 2020, fine
marzo 2021
31 dicembre 2020
Fine marzo 2021

Costi
Il Programma d’azione cantonale nella sua versione attuale prevede un costo complessivo
sull’arco dei quattro anni di: CHF 2'558’000, suddiviso in beni e servizi CHF 1'734’000 e risorse
umane del SPVS CHF 824’000.

Finanziamenti
Il Programma d’azione cantonale nella sua versione attuale sarà finanziato complessivamente con
la seguente chiave di ripartizione: Cantone Ticino CHF 1'371'500 (53.6%), Promozione Salute
Svizzera CHF 1'146'500 (44.8%), finanziamenti da terzi CHF 40'000 (1.6%).
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1 Introduzione

1

INTRODUZIONE

1.1

Considerazioni generali

Fin dall’adozione nel 1986 della Carta di Ottawa per la promozione della salute, che ne fissava i
concetti e le priorità, il Cantone Ticino si è sempre dimostrato interessato a sviluppare ed
implementare progetti e programmi di promozione della salute a livello cantonale. Nel periodo più
recente, sono da ricordare le due fasi (2008-2012, 2013-2016) del Programma d’azione cantonale
“Peso corporeo sano”, co-finanziato da Promozione Salute Svizzera e dal Cantone Ticino, che ben
si inserisce nella strategia e programma quadro di prevenzione e promozione della salute del
Cantone Ticino approvata nel dicembre 2013. Fin dal quadriennio precedente la strategia adottata
prevede analisi dei gruppi bersaglio e contesti d’azione per fasce di età.
La strategia di promozione della salute del Cantone Ticino si è anche dotata di un Piano d’azione
cantonale alcol (2015-2018) e di un Programma cantonale tabagismo (2015-2018), inseriti nel
programma quadro generale.
In seguito all’accettazione del Consiglio federale nel 2013 di Sanità 2020, il Dipartimento della
sanità e della socialità del Cantone Ticino ha partecipato attivamente ai lavori di sviluppo e di
elaborazione della strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili (strategia
MNT). Nel contempo ha avviato una riflessione verso l’attuazione a livello cantonale della visione
proposta nella strategia nazionale:
“Sempre più persone restano in buona salute o vivono in modo autonomo malgrado siano affette
da una malattia cronica, a prescindere dalla loro condizione socioeconomica. Meno persone si
ammalano e muoiono prematuramente a causa di malattie non trasmissibili evitabili. La
popolazione è in grado di coltivare un ambiente propizio alla salute e di adottare uno stile di vita
sano1.”
L’elaborazione del programma quadro di prevenzione e promozione della salute del Cantone
Ticino 2016-2020 dovrebbe essere conclusa prossimamente. Il suo quadro di riferimento tiene
conto della strategia MNT così come della strategia nazionale Dipendenze e dei vari lavori in corso
rispetto alla promozione della salute mentale.

1.2

Elaborazione del Programma d’azione cantonale “Promozione della salute”
2017-2020

Il Programma d’azione cantonale “Peso corporeo sano” del Cantone Ticino terminerà la sua
seconda fase a dicembre 2016. La recente scelta strategica della Fondazione Promozione Salute
Svizzera di promuovere a lungo termine due temi - alimentazione e attività fisica, salute mentale –
e due gruppi bersaglio – bambini e adolescenti, persone di 65 anni e più – offre quindi
l’opportunità di presentare un Programma d’azione cantonale di promozione della salute più ampio
che si inserisce in maniera ideale nella strategia già adottata dal Cantone Ticino.

1

Strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili (adottata dal Consiglio federale e dai Cantoni il 6
aprile 2016)
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Le condizioni quadro per un Programma d’azione cantonale stabilite da Promozione Salute
Svizzera prevedono quattro moduli che “i Cantoni avranno la possibilità, a partire dal 2017, di
scegliere autonomamente in base al proprio fabbisogno e combinarli liberamente in un PAC per
trattare i temi e rivolgersi ai gruppi target per loro prioritari. I moduli potranno essere scelti
individualmente (...) o in combinazione.”2
Il Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino ha accolto con grande interesse le
proposte della Fondazione Promozione Salute Svizzera e studiato, sulla base dell’analisi degli
indicatori di salute della popolazione ticinese (ISS 2012 e HBSC 2014), la possibilità di sviluppare i
vari moduli in un Programma d’azione cantonale di promozione della salute adattando il modello di
pianificazione PRECEDE PROCEED (vedi Figura 1, pagina 9) adottato nel 2013 nell’ambito del
processo di elaborazione del programma quadro di prevenzione e promozione della salute 3. Dopo
aver preso in considerazione i vari progetti del Cantone, particolarmente meritevoli di ulteriori
sviluppi e / o di consolidamento nonché le possibilità di partenariato con gli attori / enti cantonali
interessati, così come la necessità di elaborare nuovi progetti in risposta ai bisogni specifici
identificati in certi gruppi bersaglio e le risorse cantonali attualmente disponibili, il Programma
d’azione cantonale “Promozione della salute” è stato concepito in due tappe:
1) Alimentazione e movimento nei bambini, adolescenti e persone di 65 anni e più (moduli 1 e
2)
2) Agio e benessere nei bambini, adolescenti e persone di 65 anni e più (moduli 3 e 4)

Il presente documento presenta quindi la richiesta di finanziamento dei moduli 1 e 2, elaborati
seguendo i principi fondamentali, la struttura e gli obiettivi definiti da Promozione Salute Svizzera:
-

-

Ogni modulo descrive gli obiettivi specifici e le misure pianificate corrispondenti, misure che
sono poi distribuite nei quattro livelli già utilizzati nel precedente Programma d’azione
cantonale (interventi, policy, messa in rete, comunicazione); le misure sono anche descritte
in maniera standardizzata con la presentazione delle singole schede di progetti.
E’ previsto per ogni modulo una gestione operativa, definita e separata.
A livello del Programma sono descritte attività di comunicazione comuni ai due moduli e
segnalate le attività di gestione strategica.
Una valutazione del Programma nel suo insieme è prevista e contabilizzata a parte.
La pianificazione delle misure da attuare e il budget sono poi dettagliate sia a livello
operativo per entrambi i moduli, sia a livello strategico.

Il tema agio e benessere (moduli 3 e 4) verrà sviluppato nel corso del 2017, dopo aver identificato
meglio i bisogni e le risorse cantonali, elaborato più precisamente gli obiettivi e le misure
corrispondenti e chiarite le modalità di finanziamento possibile da parte di Promozione Salute
Svizzera.

2

Promozione Salute Svizzera. Condizioni quadro per un programma d’azione cantonale (versione febbraio 2016)
Bouvier Gallacchi, M.; Tomada, A.; Beretta, O.; Perucchi, M.; et al. (2013): Strategia e programma quadro di
prevenzione e promozione della salute. Cantone Ticino 2013-2015. Ufficio del medico cantonale, Servizio di promozione
e di valutazione sanitaria, Bellinzona
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Figura 1: Modello di pianificazione PRECEDE PROCEED adattato al Programma d’azione cantonale “Promozione della salute”
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2

MODULO ALIMENTAZIONE E MOVIMENTO - BAMBINI

2.1

Contesto

2.1.1 Contesto nazionale
Il peso corporeo sano è uno dei temi prioritari della strategia di Promozione Salute Svizzera. Gli
ultimi dati dell’Inchiesta svizzera sulla salute (ISS 2012) mostrano che in Svizzera si ha un leggero
aumento della prevalenza del sovrappeso e dell’obesità negli adulti, aumento che rimette in
discussione l’inversione di tendenza che si era ipotizzata nel corso degli ultimi anni. Al contrario,
nei bambini e negli adolescenti si nota un tasso di sovrappeso e obesità che sembra mantenersi
più stabile da diversi anni. In Svizzera, secondo i dati dell’ISS 2012, il sovrappeso negli adulti
raggiunge il 30.8% e l’obesità il 10.3%, in leggero aumento dalla precedente indagine del 2007
(29.7% sovrappeso, 8.7% obeso). A livello giovanile, i dati dell’HBSC del 2014 mostrano che nei
ragazzi tra gli 11 e i 15 anni il sovrappeso raggiunge il 9.9% e l’obesità il 1.5% (dati 2010:
sovrappeso 8.9%, obesità 1.1%). Gli esperti stimano che è possibile, anche se difficilmente
dimostrabile, che gli sforzi sostenuti a livello di promozione della salute degli ultimi anni abbiano
contribuito a questa stabilizzazione4.
L’attuazione della strategia di lotta con l’aumento delle persone in sovrappeso in Svizzera avviene
tramite i Programmi d’azione cantonali “Peso corporeo sano”, ormai presenti in 20 Cantoni. Si
stima che tramite gli interventi dei PAC in corso si dovrebbe riuscire a raggiungere potenzialmente
il 96% dei bambini e adolescenti tra 0 e 16 anni in Svizzera5.
I PAC sono stati lanciati nel 2007 da Promozione Salute Svizzera. Dopo le prime due fasi, della
durata di un quadriennio l’una, si raccomanda di continuare l’impegno con altri quattro anni di
Programma6, affinché si possano consolidare i vari interventi avviati negli ultimi anni.
I PAC continueranno ad essere strutturati su quattro livelli: Interventi (progetti destinati a diversi
gruppi bersaglio), Policy (misure strutturali), Messa in rete (collaborazione intracantonale e
intercantonale tra i diversi attori), Comunicazione (sensibilizzazione della popolazione generale),
essendo questa struttura riconosciuta come potenziale fonte di successo dei Programmi.

2.1.2 Contesto cantonale
La promozione di un peso corporeo sano attraverso l’alimentazione equilibrata e il movimento è
parte integrante e basilare della “Strategia e programma quadro di prevenzione e promozione della
salute – Canton Ticino 2013-2015”7, della quale si è dotata il Servizio di promozione e di
valutazione sanitaria. All’interno di questo documento quadro, la fascia d’età dei bambini è
raggiunta da interventi di promozione dell’alimentazione equilibrata e del movimento, con lo scopo
di crescere e svilupparsi in salute.
4

Steiger, D.; Baumgartner Perren, S. (2014): « Poids corporel sain» chez les enfants et les adolescents. Actualisation
des bases scientifiques. Promotion Santé Suisse, Document de travail 28, Berne et Lausanne
5
Fässler, S.; Laubereau, B.; Beeler, N.; Balthasar, A. (2015): Effets des programmes d’action cantonaux “Poids corporel
sain”. Synthèse de l’autoévaluation. Promotion Santé Suisse, Document de travail 32, Berne et Lausanne
6
idem
7
Bouvier Gallacchi, M.; Tomada, A.; Beretta, O.; Perucchi, M.; et al. (2013): Strategia e programma quadro di
prevenzione e promozione della salute. Cantone Ticino 2013-2015. Ufficio del medico cantonale, Servizio di promozione
e di valutazione sanitaria, Bellinzona
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In Ticino, la frequenza di sovrappeso e obesità negli adulti è in linea con i dati svizzeri (ISS 2012)
con il 30.6% di sovrappeso e il 9.4% di obesità (nel 2007 il 29.1% era sovrappeso e il 9.2% obeso).
Nei giovani tra gli 11 e i 15 anni, l’indagine HBSC del 2014 mostra un sovrappeso del 10.4% e
un’obesità dell’1.5%, contro i dati del 2010 che attestavano il sovrappeso all’8.9% e l’obesità
all’1.4%. Tuttavia è importante ricordare che il dato deriva da una stima basata su una
autovalutazione e, per questa ragione, la dimensione della discrepanza rilevata tra il 2010 e il 2014
(+1.5% e +0.1%) è tale da non poter essere direttamente attribuita ad un incremento reale della
prevalenza dei ragazzi in sovrappeso e obesi.
Molte abitudini alimentari e di movimento nei ragazzi tra gli 11 e 15 anni appaiono in leggero
miglioramento nell’indagine dell’HBSC 2014 rispetto a quella del 2010:

Alimentazione
Bevande dolci
2014
18.3% consuma bevande dolci tutti i giorni

2010
22% consuma bevande dolci tutti i giorni

9.9% consuma bevande dolci più volte al 13.5% consuma bevande dolci più volte al
giorno
giorno
Frutta e verdura
2014
2010
9.4% consuma frutta e verdura più di una 8% consuma frutta e verdura più di una
volta al giorno
volta al giorno
Colazione
2014
2010
20.5% non consuma una vera colazione 20.6% non consuma una vera colazione
durante i giorni di scuola
durante i giorni di scuola

Movimento
Movimento quotidiano
2014
2010
19% svolge un’ora di movimento 6 o 7 14.7% svolge un’ora di movimento 6 o 7
giorni alla settimana
giorno alla settimana
Sedentarietà
2014
2010
13.1% svolge almeno un’ora di movimento 14.1% svolge almeno un’ora di movimento
1 giorno alla settimana
1 giorno alla settimana
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Bilancio del PAC2 (2013-2016)8
Il Dipartimento della sanità e della socialità porta avanti dal 2008 un PAC sull’alimentazione
equilibrata e il movimento. Durante la prima fase del Programma (2008-2012) ci si è maggiormente
concentrati sulla fascia d’età 4-11, mentre con la seconda fase (2013-2016) si è esteso e
focalizzato l’impegno sulla prima infanzia, aggiungendo progetti dedicati nello specifico alla fascia
d’età 0-3 anni.
Di seguito, alcuni dati riguardanti le attività svolte nell’ambito dei vari progetti del secondo
quadriennio del Programma d’azione cantonale «Peso corporeo sano» (2013-2016) in Ticino:

MODULI
Progetto
Formazione Famiglie diurne

Bilancio PAC2 (2013-2016)
3 Associazioni regionali
coinvolte
130 Famiglie diurne formate

Conseguenze per il PAC3
Nel PAC3 continuerà la
formazione alle Famiglie
diurne.

665 bambini raggiunti
88% delle mamme diurne
afferma di aver imparato
qualcosa di nuovo dopo le
formazioni
98.6% delle mamme diurne
afferma di aver intenzione di
utilizzare le nuove conoscenze
apprese nella vita quotidiana
Asili nido promotori di
salute

1 analisi dei bisogni effettuata
(sondaggio)
38 nidi dell’infanzia hanno
risposto al sondaggio (il 71.7%
dei nidi presenti in Ticino)
68.4% dei nidi dell’infanzia
riscontra problematiche a
livello di alimentazione

Il progetto, dopo la fase pilota
del PAC2, continuerà la sua
diffusione nel PAC3, con un
accento sull’alimentazione,
sulla base dell’esperienza
della fase pilota, e la
valutazione dell’integrazione
del progetto Purzelbaum per la
tematica del movimento.

28.9% dei nidi dell’infanzia
riscontra problematiche legate
al movimento
90% dei nidi dell’infanzia si
dichiara interessato a
partecipare a formazioni
sull’alimentazione e il
movimento offerte dal PAC
1 fase pilota avviata
2 formazioni effettuate
24 persone formate (educatori,
cuochi)
8

Dati al 30.06.2016
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Collaborazione con
consultori genitore-bambino

5000 copie della guida
“L’alimentazione del bambino
da 0 a 36 mesi” distribuite

La guida “L’alimentazione del
bambino da 0 a 36 mesi” sarà
un materiale base per vari
progetti del PAC, ma non sarà
più un progetto a sé stante.

Formazione continua SUPSIDFA

2 formazioni continue
organizzate

Il progetto continuerà nel
PAC3 e diventerà Policy,
essendo stato trovato un
accordo con la SUPSI-DFA
che garantisce di poter
proporre almeno 1 corso di
formazione continua all’anno
anche in futuro.

25 partecipanti
1 accordo con la SUPSI-DFA
per proporre un corso di
formazione continua all’anno
Movimento e gusto con
l’equilibrio giusto!

9 istituti partecipanti
79 docenti formati
1046 genitori raggiunti
1169 bambini raggiunti
Docenti:
97.1% afferma di aver
aumentato conoscenze
sull’alimentazione
96.3% afferma di aver
aumentato conoscenze sul
movimento

Il progetto continuerà nel
PAC3 visto l’interesse
riscontrato sul territorio (vari
istituti in lista d’attesa) e la
qualità del progetto,
riconosciuta dal DECS e dal
Forum per la promozione della
salute nella scuola.

Genitori:
93.3% afferma di aver
aumentato conoscenze
sull’alimentazione
88% afferma di aver
aumentato conoscenze sul
movimento
96.6% afferma di aver
intenzione di applicare le
conoscenze apprese
sull’alimentazione
69.3% afferma di aver
intenzione di far muovere di
più i propri figli (i restanti
affermano che i loro figli si
muovono già a sufficienza)
Dopo 1 anno di partecipazione
al progetto:
97.3% dei genitori afferma di
aver utilizzato le informazioni
apprese durante le serate
90.8% dei genitori afferma di
aver effettuato dei
cambiamenti di abitudini
alimentari
1354 iscritti alla newsletter
12
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Fourchette verte Ticino

50 nuovi marchi
41 marchi temporanei
256 controlli nelle strutture
affiliate

Il progetto continuerà anche
nel PAC3 ma diventerà una
misura di Policy, con l’obiettivo
di assegnare il marchio FV ai
nidi dell’infanzia del Cantone.

19 corsi organizzati
215 partecipanti ai corsi
OpenSunday

1 nuovo Comune partecipante
25 pomeriggi
394 partecipanti registrati

Il progetto non continuerà più
nel PAC3 perché si sono
verificate molte difficoltà nel
coinvolgimento di nuovi
Comuni.

POLICY
Progetto
Meglio a piedi

Bilancio PAC2 (2013-2016)
27 Comuni hanno un Piano di
Mobilità Scolastica

Conseguenze per il PAC3
Il progetto non sarà inserito nel
PAC3 perché è in corso una
sua riorganizzazione.

Pro Juventute: guida “Il
nostro bambino”

1 traduzione e adattamento in
italiano

Il progetto non sarà inserito nel
PAC3 perché terminato.

2200 set 0-3 anni stampati
8 lingue disponibili

MESSA IN RETE
Progetto
Seminario

Bilancio PAC2 (2013-2016)
In accordo con PSCH, a causa
di una carenza di risorse
umane, il Seminario non è
stato organizzato.

Conseguenze per il PAC3

Messa in rete partner

2 messe in rete con i partner
organizzate

La messa in rete continuerà
anche nel PAC3.

13 associazioni, uffici,
fondazioni coinvolti
39 partecipanti in totale

COMUNICAZIONE
Progetto
Eventi grande pubblico

Bilancio PAC2 (2013-2016)
4 partecipazioni a slowUp
75’000 partecipanti in totale

Conseguenze per il PAC3
slowUp continuerà ad essere
una delle misure di
comunicazione del PAC3.
13
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Pubblicazioni

3574 copie del ricettario “Il
piatto equilibrato” vendute o
distribuite nei progetti del PAC
200 fascicoli e itinerari didattici
di Verdure Attack distribuiti ai
docenti di scuola elementare

Nel PAC3 continuerà la
diffusione delle pubblicazioni
del Programma, con eventuali
aggiornamenti e ristampe.

2.1.3 Giustificazione del Modulo bambini (necessità/bisogni) – Aspetti fondamentali
Secondo un rapporto di Interface commissionato da Promozione Salute Svizzera9, i Programmi
d’azione cantonale (PAC) sui temi di alimentazione e movimento raggiungono molto bene gli
obiettivi prefissati. Dopo una valutazione complessiva dei PAC da parte di Interface nel 2011, molti
miglioramenti sono stati implementati nei Programmi, come l’ampliamento delle misure di policy,
l’interazione con altri Dipartimenti, il focus sulle tematiche dell’acqua e delle bevande dolci.
Dopo attenta valutazione, Interface consiglia dunque a Promozione Salute Svizzera e ai Cantoni di
continuare i Programmi d’azione cantonali sull’alimentazione e il movimento. La terza fase di
questi Programmi dovrebbe orientarsi maggiormente sul consolidamento delle azioni di successo
intraprese.
Il Cantone Ticino investe attivamente nella promozione della salute, tramite attività e progetti di
promozione dell’alimentazione equilibrata e del movimento. In questo ambito è dal 2008 che il
Cantone sta portando avanti un Programma d’azione cantonale per la promozione di un peso
corporeo sano. Per la terza fase (2017-2020) il Cantone continuerà ad avere come punto centrale
la formazione dei moltiplicatori, andando a concentrarsi sulla fascia d’età della prima infanzia.
Infatti, l’evidenza scientifica dimostra che per avere risultati efficaci è necessario agire il prima
possibile10.

2.1.4 Opportunità e rischi
Opportunità
 Importanza delle tematiche (riconoscimento
nazionale e internazionale)
 Interesse mediatico verso le tematiche
 Riconoscimento dell’importanza delle
tematiche presso la popolazione
 Presenza di diverse associazioni sul
territorio, collaborazione attiva con esse e
apprezzamento da parte delle associazioni
 Sostegno dipartimentale
 Rinnovo del sostegno da parte di PSCH,
finanziamento di nuovi temi/gruppi target

9

Rischi
 Ambiente sfavorevole (industria alimentare,
ristorazione veloce e poco sana, mancanza
di spazi liberi per il movimento ecc.)
 Riduzione del finanziamento da parte di
PSCH e possibili risparmi cantonali
 Poche strutture alle quali delegare la
gestione di progetti
 Numerose richieste di collaborazione sulle
tematiche dal territorio non previste (difficili
da prevedere)

Fässler, S.; Laubereau, B.; Beeler, N.; Balthasar, A. (2015): Effets des programmes d’action cantonaux “Poids corporel
sain”. Synthèse de l’autoévaluation. Promotion Santé Suisse Document de travail 32, Berne et Lausanne
10
Steiger, D.; Baumgartner Perren, S. (2014): Poids corporel sain chez les enfants et les adolescents. Actualisation des
bases scientifiques. Promotion Sante Suisse, Document de travail 28, Berne et Lausanne
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2.2

Effetti auspicati del Modulo alimentazione e movimento - bambini

2.2.1 Visione e obiettivi fino al 2020
Visione
I bambini e i ragazzi adottano delle abitudini e uno stile di vita favorevoli alla loro salute.

Obiettivo generale
Aumentare la percentuale di bambini e ragazzi con un peso corporeo sano in Ticino.

Obiettivi cantonali
Obiettivo
nazionale

Obiettivo del
programma

A1

L’industria
alimentare, la
grande
distribuzione, la
ristorazione, e la
politica si
impegnano
attivamente a
mettere a
disposizione della
popolazione degli
alimenti più
equilibrati
destinati alla
prima infanzia

Lo spazio
pubblico è
strutturato in
modo tale da
promuovere
un’alimentazione equilibrata e
offrire sufficienti
possibilità di
movimento a
bambini e
adolescenti

Misure sui 4 livelli PAC
Obiettivi dettagliati

Interventi

Policy



MiniMove (I5)

Healthy food (P5)

Healthy food (P5)





Dialogo con industrie
e distributori per
promuovere prodotti
equilibrati sotto il
profilo dei grassi,
degli zuccheri e del
sale e di indicazioni
nutrizionali più
precise



Osservatorio dei grassi,
degli zuccheri e del sale
(P4)







Sono realizzate
almeno 8 analisi e
pubblicazioni sulla
qualità degli alimenti
per la prima infanzia in
commercio

Sono realizzate
almeno 8 analisi sul
contenuto di grassi,
zuccheri e sale dei
prodotti in commercio

Almeno 1 iniziativa per
incentivare il dialogo di
sensibilizzazione con
gli attori responsabili
della qualità dei
prodotti nutrizionali in

Organizzazione e
implementazione di
domeniche
pomeriggio di attività
fisica e merenda sana
per bambini da 2 a 5
anni con le loro
famiglie



Dialogo con industrie
e distributori per
promuovere prodotti
equilibrati sotto il
profilo dei grassi,

Messa in rete

Comunicazione

Realizzazione e
pubblicazione di
analisi e articoli sulla
qualità dei prodotti
alimentari destinati
alla prima infanzia

Osservatorio dei grassi,
degli zuccheri e del sale
(P4)
Realizzazione e
pubblicazione di
analisi e articoli sul
contenuto di grassi,
zuccheri e sale dei
prodotti in commercio
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Obiettivi cantonali
Obiettivo
nazionale

Obiettivo del
programma

Misure sui 4 livelli PAC
Obiettivi dettagliati

Interventi

Policy

commercio è
intrapresa

A2
Il contesto
prescolare,
scolastico e
extrascolastico
favorisce la
promozione di
un’alimentazione equilibrata e
di sufficienti
possibilità di
movimento ai
bambini e agli
adolescenti

L’ambiente
prescolastico,
scolastico e
extrascolastico è
concepito in modo
da favorire
un’alimentazione
equilibrata e
movimento
sufficiente per i
bambini



Almeno 4 nuovi
Comuni si impegnano
a offrire sul loro
territorio la possibilità
di partecipare a
domeniche pomeriggi
per incentivare l’attività
fisica e la merenda
sana per bambini da 2
a 5 anni e le loro
famiglie



Almeno 4 nidi
dell’infanzia ricevono
formazioni, supporto e
materiale per
incentivare il
movimento dei
bambini tra 0 e 3 anni
delle loro strutture







Almeno il 60% dei
Centri extrascolastici

Comunicazione

degli zuccheri e del
sale e di indicazioni
nutrizionali più
precise

Asili nido promotori di
salute (I2)

Fourchette verte
Bambini piccoli (P3)







Almeno 4 nidi
dell’infanzia ogni anno
ricevono il marchio
Fourchette verte
E’ organizzato almeno
1 corso ogni anno
sulla refezione per la
prima infanzia per il
personale
responsabile della
refezione dei nidi
dell’infanzia

Messa in rete

Formazione e
consulenza ai nidi
dell’infanzia sul
movimento da 0 a 3
anni (Purzelbaum)
Analisi dei bisogni e
fornitura di materiali
per incentivare il
movimento nei nidi




Attribuzione del
marchio nei nidi
dell’infanzia
Controllo dei marchi
attribuiti
Corsi di formazione
per la refezione nella
prima infanzia

Centri extrascolastici (I3)

Fourchette verte Junior
(P3)





Definizione dei
bisogni e fornitura di
materiali per
incentivare il
movimento

Movimento e gusto con
l’equilibrio giusto! (I4)


Analisi dei bisogni e

Controllo dei marchi
attribuiti

Raccomandazioni
merende sane (P2)



Creazione di un
gruppo di lavoro
Definizione di
raccomandazioni
16
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Obiettivi cantonali
Obiettivo
nazionale

Obiettivo del
programma

Misure sui 4 livelli PAC
Obiettivi dettagliati

Interventi

riceve materiali per
incentivare il
movimento




A4
Le condizioni
quadro sociali e
strutturali nel
Cantone e nei
Comuni, così

Una
collaborazione a
lungo termine con
i SACD per la
promozione di

Policy

diffusione di materiali
per incentivare il
movimento agli istituti


Il 100% degli istituti
scolastici partecipanti
al progetto
“Movimento e gusto
con l’equilibrio giusto!”
riceve materiali per
incentivare il
movimento



Almeno l’80% degli
istituti scolastici del
Cantone (scuola
obbligatoria) riceve le
raccomandazioni sulle
merende sane a
Scuola



Almeno 1 corso di
formazione continua
sull’alimentazione
equilibrata e il
movimento viene
offerto ogni anno
presso la SUPSI
(Dipartimento
Formazione e
Apprendimento), sulla
base degli accordi
intercorsi



Costituzione di una
collaborazione a lungo
termine tra il Cantone
e i SACD per l’offerta

Messa in rete

Comunicazione

condivise sulle
merende sane, i pic
nic e l’igiene orale
Elaborazione
modalità di diffusione
delle
raccomandazioni e
diffusione delle
raccomandazioni
Valutazione
implementazione
delle
raccomandazioni

Formazione continua
SUPSI-DFA (P1)


Organizzazione e
implementazione di
un corso di
formazione continua
annuale
sull’alimentazione
equilibrata e il
movimento (teoria,
pratica e didattica),
sulla base degli
accordi intercorsi con
la SUPSI

Asili nido promotori di
salute (I2)


Accordo con i SACD
del Cantone Ticino e
17
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Obiettivi cantonali

Misure sui 4 livelli PAC

Obiettivo
nazionale

Obiettivo del
programma

come nelle
strutture
prescolastiche,
scolastiche e
extrascolastiche
, favoriscono
l’alimentazione
equilibrata e
movimento
sufficiente per i
bambini e gli
adolescenti

un’alimentazione
equilibrata nel
contest
prescolastico è
costituita

A5

I moltiplicatori
delle strutture di
accoglienza sono
sensibilizzati e
formati sulla
promozione
dell’alimentazione
equilibrata e del
movimento nei
bambini tra 0 e 11
anni



Le famiglie sono
sensibilizzate e
formate sulla
promozione
dell’alimentazione
equilibrata e del
movimento nei
bambini tra 0 e 11
anni



Le persone di
riferimento
primarie nel
setting
prenatale,
prescolare e
scolare sono
formate e
sensibilizzate
con misure
efficaci, che le
aiutano a
promuovere
un’alimentazione sana e
un’attività fisica
adeguata nei
bambini e negli
adolescenti

I moltiplicatori del
setting prenatale
sono sensibilizzati
e formati sulla
promozione

Obiettivi dettagliati

Interventi

di formazioni
sull’alimentazione
equilibrata al
personale educativo
dei nidi dell’infanzia







Almeno il 75% delle
Famiglie diurne
partecipa alle
formazioni offerte
Almeno il 60% dei nidi
dell’infanzia (0-3 anni)
interessati al progetto
(sondaggio SPVS
2015), partecipa alle
formazioni offerte

Sono organizzati
almeno 3 corsi

Messa in rete

Comunicazione

Formazione continua
SUPSI-DFA (P1)

Organizzazione e
implementazione di
un corso di
formazione continua
annuale
sull’alimentazione
equilibrata e il
movimento (teoria,
pratica e didattica)

Messa in rete partner
(MR1)

Newsletter “Movimento e
gusto con l’equilibrio
giusto!” (C1)

le infermiere materno
e pediatriche per lo
svolgimento di
formazioni
sull’alimentazione da
0 a 3 anni agli
educatori dei nidi
dell’infanzia

Formazione Famiglie
diurne (I1)




Almeno il 60% dei
Centri extrascolastici
partecipa alle
formazioni offerte
Almeno l’80% dei
docenti degli istituti
comunali migliora le
conoscenze
sull’alimentazione
equilibrata e il
movimento e propone
attività in classe

Policy

Organizzazione e
implementazione di
formazioni
sull’alimentazione
equilibrata e il
movimento
Accordi e mediazioni
con le Associazioni
delle Famiglie diurne
per l’inserimento di
modifiche
sull’alimentazione e il
movimento nel loro
regolamento


Asili nido promotori di
salute (I2)
Formazione delle
infermiere materno e
pediatriche
sull’alimentazione da
0 a 3 anni

Organizzazione di un
incontro annuale di
messa in rete,
scambio di sinergie e
formazione continua
per tutti i partner del
Modulo
“Alimentazione e
movimento bambini”



Redazione e
diffusione di 4 numeri
all’anno della
Newsletter del Modulo
“Alimentazione e
movimento - Bambini”

Pubblicazioni (C2)

Best practices di
progetti di promozione
della salute nella scuola
(P6)







Organizzazione e
implementazione di
focus group sulla
promozione della
salute con istituti
scolastici
Creazione di una
scheda di progetto
condivisa

Messa in rete prima
infanzia (MR2)




Creazione di una
rete di ginecologi e
ostetrici, levatrici,
pediatri, infermiere
materno e
pediatriche
Accordo sulla
diffusione delle
raccomandazioni
sull’alimentazione
durante la
gravidanza e
l’allattamento a tutti i







Valutazione della
necessità di
aggiornare e/o
ristampare materiali
già esistenti nel PAC
Eventuale
aggiornamento e/o
ristampa di materiali
già esistenti nel PAC
Eventuale diffusione
di materiali aggiornati
e/o ristampati
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Obiettivi cantonali
Obiettivo
nazionale

Obiettivo del
programma

Misure sui 4 livelli PAC
Obiettivi dettagliati

dell’alimentazione
equilibrata e del
movimento delle
donne incinte
Diffusione ai
moltiplicatori della
fascia d’età -9 a
11 anni (docenti,
educatori, genitori,
ecc.) informazioni
pratiche e utili
sull’alimentazione
equilibrata e il
movimento

all’anno per famiglie
alloglotte su come
mangiare in modo
sano e equilibrato a
basso prezzo




Le competenze
per lo sviluppo e
l’implementazione
di progetti di
promozione della
salute sono
promosse




Almeno 2 gruppi di
migranti, ogni anno,
ricevono informazioni,
in maniera pertinente
per i loro bisogni,
sull’alimentazione
equilibrata e il
movimento
Almeno l’80% dei
genitori degli allievi
degli istituti comunali
migliora le conoscenze
sull’alimentazione
equilibrata e il
movimento e ha
intenzione di applicarle
in famiglia

La maggior parte dei
professionisti della
prima infanzia riceve
informazioni condivise
e validate
sull’alimentazione
durante la gravidanza
e l’allattamento
(brochure Ufficio
federale della sanità
pubblica)

Il 100% dei partner del
Modulo “Alimentazione

Interventi

Policy





Svolgimento da parte
delle infermiere
materno e pediatriche
delle formazioni
sull’alimentazione
equilibrata presso i
nidi dell’infanzia



Sostegno nella
realizzazione di un
progetto di
promozione della
salute
Pubblicazione dei
materiali sviluppati
sul sito della Rete
delle scuole

Messa in rete



professionisti sul
territorio
Diffusione delle
raccomandazioni ai
professionisti del
Cantone

Comunicazione
Eventi grande pubblico



slowUp
Sportissima

Centri extrascolastici (I3)


Organizzazione e
implementazione di
formazioni
sull’alimentazione
equilibrata e il
movimento

Corso “Mangiare bene
spendendo poco” per
famiglie alloglotte(I7)


Organizzazione e
implementazione di
corsi
sull’alimentazione
equilibrata a basso
costo specifici per
famiglie alloglotte

Movimento e gusto con
l’equilibrio giusto! (I4)



Selezione di almeno 1
nuovo istituto per ogni
anno scolastico
Organizzazione e
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Obiettivi cantonali
Obiettivo
nazionale

Obiettivo del
programma

Misure sui 4 livelli PAC
Obiettivi dettagliati







e movimento Bambini” ricevono
informazioni validate
sull’alimentazione
equilibrata e il
movimento
La maggiore parte dei
moltiplicatori del
Modulo “Alimentazione
e movimento Bambini” e la
popolazione generale
sono informati
sull’alimentazione
equilibrata e il
movimento attraverso
eventi grande
pubblico, pubblicazioni
e newsletter del
Modulo “Alimentazione
e movimento Bambini”
Almeno 5 istituti
scolastici partecipano
a focus group e attività
sulla promozione della
salute, realizzando in
seguito un progetto
che rispetta I criteri
condivisi
Pubblicazione dei
materiali sviluppati con
gli istituti sul sito della
Rete Scuole in salute

Interventi



Policy

Messa in rete

Comunicazione

implementazione di
formazioni
sull’alimentazione
equilibrata e il
movimento per
docenti
Organizzazione e
implementazione di
formazioni
sull’alimentazione
equilibrata e il
movimento per i
genitori

Parlare insieme di salute
tra persone migranti (I6)


Organizzazione e
animazione di gruppi
di migranti (famiglie)
da parte di mediatori
interculturali su alcuni
aspetti relativi alla
salute, tra cui
l’alimentazione
equilibrata e il
movimento
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Obiettivi cantonali
Obiettivo
nazionale

Obiettivo del
programma

A6

I bambini sono
sensibilizzati con
misure efficaci
che li aiutano a
sviluppare le loro
conoscenze,
competenze e
attitudini nei
confronti
dell’alimentazione
equilibrata e del
movimento

Bambini e
adolescenti
vengono
raggiunti con
misure efficaci
che
promuovono le
loro conoscenze
e competenze e
il loro
atteggiamento
verso
un’alimentazione equilibrata e
un’attività fisica
sufficiente

Misure sui 4 livelli PAC
Obiettivi dettagliati

Interventi



Movimento e gusto con
l’equilibrio giusto! (I4)

Tutti i docenti che
partecipano al
progetto propongono
attività
sull’alimentazione
equilibrata e il
movimento in classe



Policy

Messa in rete

Comunicazione

Organizzazione di
consulenze didattiche
per i docenti
(selezione materiali,
spunti di attività basati
sulle esperienze e
consulenza) e verifica
dell’implementazione
in classe
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2.2.2 Strategia
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il Cantone Ticino continuerà a implementare delle misure sui
comportamenti e le condizioni di vita per la fascia d’età 0-11 anni, allargando fino a -9 mesi (donne
incinte, attraverso una misura di messa in rete). Le misure da intraprendere si sviluppano nei
quattro livelli previsti da PSCH: interventi, policy, messa in rete e comunicazione. I progetti sono
stati sviluppati secondo il modello delle fasi di vita di PSCH riportato di seguito, che mostra anche i
contesti e i moltiplicatori potenzialmente coinvolti.

Promozione Salute Svizzera, 2014

Il modulo sarà organizzato su quattro livelli così come era nel Programma “Peso corporeo sano”:
Interventi, Policy, Messa in rete e Comunicazione, avendo ancora, come per le prime due fasi del
Programma (2008-2012 e 2013-2016), la formazione dei moltiplicatori quale punto centrale.
Le fasi di vita principalmente coinvolte sono quelle dalla I alla IV, con interventi e misure di policy
atte ad agire su più contesti e moltiplicatori, particolarmente a livello di famiglia, formazione ed
educazione, offerte e strutture per l’accudimento, settore sociale e dell’integrazione, comunità e
tempo libero.
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2.3

Modulo alimentazione e movimento - bambini

Il Programma d’azione cantonale “Peso corporeo sano” cambierà nome e diventerà Programma
“Alimentazione equilibrata e Movimento” del Programma d’azione cantonale “Promozione della
salute” (2017-2020). La struttura resterà immutata, mantenendo la suddivisione nei quattro livelli
proposti da Promozione Salute Svizzera: Interventi, Policy, Messa in rete e Comunicazione.

Interventi (I)
Gli interventi si concentreranno sulla fascia d’età tra 0 e 11 anni, con particolare attenzione, come
da raccomandazioni di PSCH, alla fascia d’età della prima infanzia. La formazione dei moltiplicatori
resterà il punto centrale degli interventi, sempre unita a interventi mirati per modificare l’ambiente
(materiali, modifiche di regolamenti, ecc.). Gli interventi sono elaborati per andare a coprire tutte le
fasce d’età nei vari contesti. Alcuni interventi, valutati positivamente, sono stati ripresi dal
precedente PAC per incrementarne durabilità e efficacia (I1, I2, I4). Altri progetti sono stati
elaborati o inseriti specificatamente nel PAC3 per andare a rispondere a determinati bisogni (I3, I5,
I6, I7).

Policy (P)
Le policy si basano sulle esperienze svolte in questi anni di PAC e sulle collaborazioni instaurate
nel tempo. Le misure di policy proposte cercano di agire su più fasce d’età e in più contesti,
sviluppando diversi tipi di interventi e avendo come focus un cambiamento a lungo termine del
contesto di vita dei bambini.
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Messa in rete (MR)
La messa in rete si concentrerà sulla creazione di collaborazioni e sinergie tra i partner del Modulo,
che almeno una volta all’anno si riuniranno per scambio di esperienze e condivisione, oltre che per
momenti di formazione continua volti ad assicurare la qualità dei progetti (MR1). Inoltre ci si
concentrerà sulla creazione di una messa in rete per la prima infanzia (-9 mesi a 1 anno) con il
coinvolgimento degli attori chiave sul territorio per lo scambio di sinergie e la diffusione di
raccomandazioni condivise (MR2).

Comunicazione (C)
La comunicazione diventerà un tema trasversale di tutto il PAC (bambini e anziani) per le attività di
informazione sulle attività svolte e di eventi grande pubblico. Punto centrale resterà la newsletter
del Programma che informerà e sensibilizzerà popolazione generale e moltiplicatori
sull’alimentazione equilibrata e il movimento (C1), oltre una parte relativa alle pubblicazioni e ai
materiali centrali per il PAC (C2).

I progetti permettono di raggiungere tutte le fasi di vita proposte da Promozione Salute Svizzera,
con particolare accento alla Fase di vita I + II.
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3

MODULO ALIMENTAZIONE E MOVIMENTO - ANZIANI

3.1

Contesto

3.1.1 Contesto nazionale
Oggi in Svizzera vivono 1,46 milioni di persone di 65 e più anni. Secondo le previsioni, questo
numero salirà a 2,7 milioni entro il 2045 e rappresenterà più di un quarto della popolazione.
Questa fase della vita non può essere considerata unicamente come un periodo di malattie e
degrado dello stato di salute, perché in Svizzera non solo la speranza di vita continua ad
aumentare, ma si resta anche più a lungo in salute. Tuttavia, in generale l’invecchiamento è
associato a compromissioni fisiche e cognitive11. Il carico di malattia in età avanzata è dovuto in
prevalenza a malattie non trasmissibili. Tra le principali patologie non trasmissibili tipiche dell’età
avanzata rientrano le malattie cardiocircolatorie e respiratorie, i tumori, la demenza senile, le
malattie respiratorie, il diabete e le malattie muscolo-scheletriche. Inoltre, negli anziani il rischio di
infortuni dovuti a cadute è più alto. Un ultrasessantacinquenne su quattro che vive in un’economia
domestica privata in Svizzera cade almeno una volta l’anno. La frequenza delle cadute aumenta di
pari passo con l’età, per cui dopo gli 80 anni il 30% delle persone che vivono in autonomia cade
almeno una volta all’anno.
Gli anziani spesso soffrono di due o più malattie croniche contemporaneamente: una volta superati
gli 80 anni, una persona su tre presenta co-morbilità, il che costituisce una forte limitazione alla
qualità di vita12. L'elevato tasso di morbilità in età avanzata ha anche ripercussioni sul piano
economico. La notevole spesa sanitaria, concentrata soprattutto negli ultimi anni di vita, fa lievitare
i costi sanitari medi pro capite con l’avanzare dell’età.
Vi sono chiare evidenze empiriche che, anche una volta superata l’età del pensionamento, è
possibile migliorare notevolmente le condizioni di salute e procrastinare o, addirittura, evitare
limitazioni e necessità di cure. Weber e colleghi13 hanno mostrato che, per esempio, ci sono ampie
prove dell’efficacia della prevenzione delle cadute e della promozione dell’attività fisica e
dell’alimentazione equilibrata in età avanzata:

11



con un allenamento mirato si può ridurre del 30-50% circa la frequenza delle cadute;



con interventi volti alla promozione del movimento e alla conservazione delle forze si può
quasi dimezzare il rischio di limitazioni funzionali o di un loro peggioramento e della
necessità di assistenza nella quotidianità;



fare regolarmente attività fisica in età avanzata riduce di oltre il 10% il rischio di sviluppare
demenza senile e ne ritarda l’insorgenza di 2-3 anni;



è provato che, ad esempio, incoraggiando un’attività fisica regolare, esercizi di
rilassamento e la partecipazione alla vita sociale delle persone anziane si influisce
positivamente su depressioni e disturbi d’ansia;



gli interventi a favore di un’alimentazione equilibrata possono avere effetti benefici su varie
funzioni psico-fisiche e, quindi, migliorare lo stato di salute delle persone più anziane.

Weber D. et al. (2016): Gesundheit und Lebensqualität im Alter. Gesundheitsförderung Schweiz, Bericht 5, Bern und
Lausanne
12
Ibid.
13
Ibid.
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3.1.2 Contesto cantonale
Il mantenimento dell’autonomia e della qualità di vita a domicilio attraverso la promozione
dell’attività fisica, di un’alimentazione equilibrata e della riduzione dei principali fattori di rischio
nelle persone anziane è parte integrante della strategia del Servizio di promozione e valutazione
sanitaria dell’Ufficio del medico cantonale.

Limitazioni funzionali

Secondo i dati ISS 2012, in Ticino, nella fascia d’età 65 – 79 anni, quasi l’80% delle persone
anziane non ha particolari problemi di limitazioni funzionali; le percentuali si riducono ulteriormente
per quanto concerne le limitazioni nelle attività della vita quotidiana (15%) e nelle attività
strumentali (8%). A partire dagli ottant’anni, si assiste a quasi un raddoppio della prevalenza di
anziani con limitazioni funzionali (40%), mentre la percentuale di persone con limitazioni nelle
attività della vita quotidiana, pur aumentando rispetto alla fascia d’età 65 – 79 anni, rimane al di
sotto del 20%.

Cadute, sedentarietà, alcol, psicofarmaci
50.0%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%

Cadute (Ultimi 12 mesi)

25.0%

Alcol (Rischio medio-alto)

20.0%

Sedentarietà (Inattivo)

15.0%

Psicofarmaci

10.0%
5.0%
0.0%
60-64

65-69

70-74

75+
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La tabella mostra l’evoluzione di alcuni importanti fattori di rischio associati all’autonomia
funzionale nelle persone anziane. La prevalenza delle cadute rimane sostanzialmente costante
nella fascia d’età 60 – 69 anni (circa 20%), mentre si osserva un incremento progressivo dai
settant’anni che si acuisce a partire dai 75 anni, dove circa un terzo degli anziani afferma di essere
caduto negli ultimi 12 mesi. La percentuale di persone sedentarie (inattive) risulta sostanzialmente
costante nella fascia d’età 60 – 74 anni (circa 23%), mentre si assiste ad un raddoppio a partire dai
75 anni (oltre il 46%). La proporzione di persone con un consumo problematico di alcol (rischio
medio-alto) risulta costante nella popolazione anziana, attestandosi tra l’8% e il 12%, mentre il
consumo di psicofarmaci progredisce linearmente a partire dai 65 anni (17%) per raggiungere il
32% negli anziani oltre i 74 anni.

3.1.3 Giustificazione del Modulo anziani (necessità/bisogni) – Aspetti fondamentali
Il rapporto n.5 di Promozione Salute Svizzera14 fornisce le basi e gli argomenti per la realizzazione
dei futuri Programmi d’azione cantonali riguardanti le persone anziane che rappresenteranno un
elemento chiave nella lotta contro le malattie non trasmissibili. In particolare, il documento
sottolinea l’efficacia della promozione della salute in questa fascia d’età attraverso interventi mirati
nei campi d’azione ritenuti prioritari: promozione dell’attività fisica, prevenzione delle cadute,
promozione di un’alimentazione equilibrata e promozione della salute mentale e dell’integrazione
sociale.
L’analisi dei bisogni realizzata dal SPVS e comprendente sia i dati statistici ISS 2012, riferiti al
Cantone Ticino, sia gli incontri con i principali attori cantonali che operano nel settore
dell’invecchiamento attivo (Pro Senectute, ATTE, Generazione Più) conferma l’importanza di
attuare nei prossimi anni interventi di promozione della salute e di prevenzione nei campi d’azione
prioritari di PSCH riguardanti l’attività fisica, l’alimentazione e le cadute.

3.1.4 Opportunità e rischi
Opportunità
 Importanza della tematica (riconoscimento
nazionale e internazionale)
 Riconoscimento dell’importanza della
tematica presso la popolazione
 Presenza di diverse associazioni sul
territorio che si occupano di anziani e della
promozione dell’invecchiamento attivo
 Sostegno dipartimentale
 Sostegno da parte di PSCH

14

Rischi
 Cultura degli attori sociosanitari e servizi
orientati prevalentemente alla presa in
carico
 Differenze tra i vari SACD nei protocolli e
nella gestione informatizzata degli utenti
 Differenze regionali nella presenza di
organizzazioni che promuovono
l’invecchiamento attivo

Weber D. et al. (2016) : Santé et qualité de vie des personnes âgées. Bases pour les programmes d’action cantonaux.
Promotion Santé Suisse, Rapport 5, Berne et Lausanne
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3.2

Effetti auspicati del Modulo alimentazione e movimento - Anziani

3.2.1 Visione e obiettivi fino al 2020
Visione
Le persone anziane che vivono a domicilio mantengono la loro autonomia il più a lungo possibile e riducono i fattori di rischio di disabilità.

Obiettivi generali



Aumentare la parte di popolazione anziana che pratica quotidianamente una sufficiente attività fisica e si alimenta in modo equilibrato.
Ridurre la prevalenza delle cadute a domicilio delle persone anziane fragili.

Obiettivi cantonali
Obiettivo
nazionale

Obiettivi del
programma

Ambiente
materiale

I principali centri urbani
si impegnano ad
integrare nella
pianificazione del
territorio comunale la
realizzazione di spazi
pubblici che tengano
conto dei bisogni della
popolazione anziana in
termini di mobilità lenta

B1
Lo spazio è
organizzato in
modo da
promuovere
l’attività fisica delle
persone anziane

Misure sui 4 livelli PAC
Obiettivi dettagliati

Interventi



Spazio urbano a
misura d’anziani (I5)




Tutti i comuni
urbani del Cantone
sono sensibilizzati
sull’importanza di
promuovere la
mobilità lenta degli
anziani e sono
informati sulle
misure che
possono essere
implementate
Una rete degli attori
del settore è creata
Almeno due
Comuni urbani si
impegnano a
realizzare dei
percorsi fitness







Policy

Messa in rete

Comunicazione

Messa in rete degli
attori del settore e
dei portatori
d’interesse
Diffusione di
raccomandazioni e
best practices di
pianificazione
territoriale
Formazione tecnica
per operatori di
settore

Fitness Park (I6)


Realizzazione di
28
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Obiettivi cantonali
Obiettivo
nazionale

Obiettivi del
programma

Misure sui 4 livelli PAC
Obiettivi dettagliati

Interventi

Policy

Messa in rete

Comunicazione

percorsi fitness
adeguati per le
persone anziane in
due località urbane
del Cantone
Ambiente
materiale

B3
Le persone
anziane e le
persone di
riferimento hanno
facilmente
accesso alle
offerte di consigli /
sostegno
riguardanti
l’alimentazione e il
movimento

In Ticino, l’offerta di corsi
per anziani riguardanti
l’alimentazione
equilibrata e l’attività
fisica adattata come
pure l’informazione su
questa offerta sono
aumentate







Sono realizzati
almeno 3 corsi
all’anno sulla
preparazione di
piatti equilibrati a
costo contenuto
Sono realizzati
corsi di attività
fisica adattata per
anziani fragili con
disabilità in 6 centri
locali
E’ realizzata una
piattaforma online
sull’offerta
riguardante
l’alimentazione e
l’attività fisica
proposta dalle
principali
associazioni
cantonali

Corso Mangiare bene
spendendo poco per
anziani (I1)



Offerta di corsi
adattati ai bisogni
degli anziani
Distribuzione di
materiale
informativo
sull’alimentazione
equilibrata

Attività fisica adattata
(I4)


Sensibilizzazione
dei medici di
famiglia, dei geriatri
e del personale
sociosanitario
 Organizzazione di
corsi per anziani
fragili con disabilità

Piattaforma internet
(C2)
 Realizzazione di
una piattaforma
online che fornisce
informazioni
all’utenza anziana
sull’offerta delle
associazioni
cantonali e
regionali riguardo
all’attività fisica e
all’alimentazione
equilibrata (corsi,
pasti a domicilio,
ristorazione con
label FV, ecc.)
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Obiettivi cantonali
Obiettivo
nazionale

Obiettivi del
programma

Ambiente sociale

I luoghi della ristorazione
per gli anziani (comuni,
centri ricreativi, ecc.) e i
servizi di pasto a
domicilio offrono dei
piatti equilibrati

B4
Le condizioni
quadro sociali e
strutturali
cantonali e
comunali e le
infrastrutture /
offerte per le
persone anziane
favoriscono
l’alimentazione
equilibrata e il
movimento
(attività fisica)

Misure sui 4 livelli PAC
Obiettivi dettagliati


Interventi

Policy

 Attribuzione di
marchi FV
 Controlli dei marchi
attribuiti
 Corsi di formazione

Pasti freddi Pro
Senectute (P4)




B5
Le principali
persone di
riferimento sono
sensibilizzate
tramite misure
efficaci che
aumentano i livelli
di consapevolezza
e di conoscenza
riguardo
all’importanza di

Comunicazione

Marchi Fourchette
Verte (P1)

I luoghi della
ristorazione e i
servizi di
distribuzione dei
pasti a domicilio
forniscono agli
utenti pasti
equilibrati secondo
i criteri di
Fourchette Verte




Ambiente sociale

Messa in rete

Il personale
sociosanitario delle
organizzazioni che si
occupano di anziani
fragili a domicilio e le
persone di riferimento
primarie sono
sensibilizzate sulle
misure di prevenzione
delle cadute





Tutte le direzioni
SACD sono
sensibilizzate sulla
necessità di
adottare protocolli
standardizzati per
prevenire le cadute
a domicilio
Almeno il 70% del
personale
sociosanitario

Formazione del
personale
sociosanitario (I3)
 Incontri di
sensibilizzazione e
di promozione di
protocolli di
prevenzione cadute
standardizzati per le
direzioni SACD
 Organizzazione di

Modifiche del
processo di
produzione e
distribuzione dei
pasti
Certificazioni FV
Informazione agli
anziani
Diffusione di
materiale
informativo di
prevenzione e
promozione della
salute

Corso annuale per
infermieri di famiglia
(P3)


Giornata di
formazione sulla
prevenzione e la
promozione della
salute nell’ambito
del corso annuale
per infermieri di
famiglia

Giornata di messa in
rete partner (MR1)


Organizzazione di
un incontro annuale
di messa in rete,
scambio di sinergie
e formazione
continua per tutti i
partner del Modulo
“Alimentazione e
movimento anziani”
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Obiettivi cantonali
Obiettivo
nazionale

Obiettivi del
programma

un’alimentazione
equilibrata e di
un’attività fisica
sufficiente e che
aumentino le loro
competenze per
promuovere questi
comportamenti
nelle persone
anziane

Risorse
personali

B6
Le persone
anziane sono
sensibilizzate
tramite misure
efficaci di
promozione di
un’alimentazione
equilibrata e di
un’attività fisica
sufficiente e di
prevenzione delle
cadute

Misure sui 4 livelli PAC
Obiettivi dettagliati
SACD conosce i
protocolli per
ridurre le cadute a
domicilio
Le organizzazioni
che si occupano di
badanti e le badanti
sono sensibilizzate
sulle misure da
adottare per ridurre
i rischi di cadute a
domicilio

corsi di formazione
per il personale
sociosanitario
 Organizzazione di
corsi di formazione
per badanti
 Creazione di una
rete di
organizzazioni che
si occupano delle
badanti

 Almeno il 70% degli
anziani che vivono a
domicilio è informato
rispetto ai benefici di
un’attività fisica
regolare e di
un’alimentazione
equilibrata
 Almeno il 50% degli
anziani fragili che
ricorrono ai SACD e i
rispettivi familiari è
informato sui
principali fattori di
rischio delle cadute a
domicilio e sa come
prevenirli
 Almeno due SACD
pubblici adottano un
protocollo
standardizzato di
prevenzione delle
cadute a domicilio

Competenze in salute
(I2)



Le persone anziane
sono sensibilizzate sui
principi e i benefici di
un’alimentazione
equilibrata e di un’attività
fisica regolare per il
mantenimento
dell’autonomia e sui
principali fattori di rischio
delle cadute a domicilio

Interventi







Diffusione di
materiale
informativo sulle
cadute,
l’alimentazione e
l’attività fisica
Interventi di
sensibilizzazione
sul territorio (centri
diurni, associazioni,
comunità di
migranti, ecc.)
Messa in rete degli
attori coinvolti negli
interventi di
sensibilizzazione

Policy


Messa in rete

Comunicazione

Distribuzione di
materiale didattico

Applicativo
prevenzione cadute per
Servizi di assistenza e
cura a domicilio (P2)
 Creazione di un
gruppo di lavoro
interdisciplinare
 Sviluppo
dell’applicazione per
tablet
 Valutazione
dell’efficacia
 Implementazione
generalizzata del
protocollo

Pubblicazioni (C1)
 Articoli su riviste
per anziani,
settimanali e
quotidiani
sull’alimentazione
equilibrata, il
movimento e la
prevenzione delle
cadute
 Eventuale
diffusione di
materiale
specifico
 Collaborazione
con la rivista
Salute! edita
dall’Ufficio
dell’igiene
pubblica del
Canton Grigioni e
diffusione in
Ticino tramite Pro
Senectute Ticino
e Moesano
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Obiettivi cantonali
Obiettivo
nazionale

Obiettivi del
programma

Misure sui 4 livelli PAC
Obiettivi dettagliati

Interventi

Policy

Messa in rete

Comunicazione
Teatro interattivo
prevenzione cadute
(C3)




Organizzazione
di 4 pomeriggi di
sensibilizzazione
all’anno (teatri
interattivi)
Produzione di
video per internet
e social media
(Youtube,
Facebook)
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3.2.2 Strategia
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il Cantone Ticino implementerà delle misure volte a
modificare i comportamenti e le condizioni di vita delle persone anziane. Le misure da
intraprendere si sviluppano nei quattro livelli previsti da PSCH: Interventi, Policy, Messa in rete e
Comunicazione. I progetti sono stati sviluppati secondo il modello delle fasi di vita di PSCH
riportato di seguito, che mostra anche i contesti e i moltiplicatori potenzialmente coinvolti.

Promozione Salute Svizzera, 2016
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3.3

Modulo anziani

Il modulo anziani verrà nominato nella comunicazione verso l’esterno Programma “Autonomia e
invecchiamento attivo”. La struttura segue i quattro livelli di Promozione Salute Svizzera.

Interventi (I)
Gli interventi si concentreranno sugli anziani a partire dai 65 anni, con particolare attenzione ai loro
bisogni e in funzione del rispettivo livello di autonomia funzionale (autonomi / fragili). Gli interventi
intendono aumentare le conoscenze e le competenze sia delle persone anziane autonome e fragili
sia degli attori sociosanitari che compongono la rete di sostegno a domicilio. Sono inoltre previsti
due progetti volti a valorizzare lo spazio urbano a misura di anziani (I5 e I6).
Policy (P)
Le misure di policy intendono integrare (ancorare) nella cultura delle organizzazioni che si
occupano di anziani a domicilio (SACD) e di formazione del personale sociosanitario (SUPSI) la
promozione di stili di vita sani e la prevenzione delle cadute. Inoltre attraverso il lavoro
dell’Associazione Fourchette verte e di Pro Senectute Ticino e Moesano si intende offrire alla
popolazione anziana dei luoghi di ristorazione (come pure delle associazioni) che
offrano/distribuiscano dei pasti equilibrati.
Messa in rete (MR)
La messa in rete si concentrerà sulla creazione di collaborazioni e di sinergie tra i partner del
Modulo anziani che almeno una volta all’anno si riuniranno per scambio e condivisione di
esperienze.
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Comunicazione (C)
Oltre alle attività di comunicazione trasversali riguardanti l’intero PAC (bambini e anziani), sono
previste delle misure di informazione principalmente rivolte al pubblico anziano tramite la
pubblicazione di articoli su riviste per la terza età, ma anche su settimanali e quotidiani. Si prevede
inoltre la collaborazione con l’Ufficio dell’Igiene Pubblica dei Grigioni nell’ambito della rivista
“Salute!” Pro Senectute Ticino e Moesano si occuperanno della redazione di articoli specifici e
della diffusione sul territorio cantonale.
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4

ATTIVITÀ GENERALI DEL PROGRAMMA
“PROMOZIONE DELLA SALUTE”

4.1

Attività di comunicazione trasversale

D’AZIONE

CANTONALE

Lo scopo generale delle attività di comunicazione trasversale è di informare e sensibilizzare la
popolazione e i gruppi più specifici (in particolare giovani, famiglie, docenti, anziani)
sull’alimentazione equilibrata e il movimento. Queste attività comprendono l’utilizzo dei vari canali
di comunicazione (media classici, sito internet, newsletter del SPVS e Facebook) in funzione dei
gruppi bersaglio e dei messaggi che si intende trasmettere loro, nonché la presenza con stand
SPVS ad eventi annuali che si rivolgono ad un vasto pubblico (slowUp e Sportissima).
Nello specifico, le attività di comunicazione trasversale intendono:






informare la popolazione sui temi di promozione della salute, con riferimento specifico
all’alimentazione e al movimento;
evidenziare l’impatto sulla salute che possono avere determinati stili di vita;
informare su eventi, progetti, pubblicazioni, misure d’intervento concernenti alimentazione e
movimento;
sensibilizzare le persone sulle proprie competenze a sviluppare o attingere a risorse personali
favorevoli alla salute;
fare conoscere le attività sostenute dal DSS in favore della promozione della salute.

4.2

Risorse

Risorse umane
Le risorse umane necessarie per implementare il Programma d’azione cantonale “Promozione
della salute” comprendono:


Gestione strategica e valutazione generale del Programma: 10%

Modulo 1 “Alimentazione e movimento - Bambini”
 Gestione operativa del Modulo: 25%
 Gestione dei progetti (interventi, policy, messa in rete, comunicazione): almeno 125%
Modulo 2 “Alimentazione e movimento - Anziani”:
 Gestione operativa del Modulo: 15%
 Gestione dei progetti (interventi, policy, messa in rete, comunicazione): 15%

Risorse finanziarie
Per dettagli sul budget, vedere la Parte III del presente documento.
Il Programma d’azione cantonale nella sua versione attuale prevede un costo complessivo
sull’arco dei quattro anni di: CHF 2'558’000, suddiviso in beni e servizi CHF 1'734’000 e risorse
umane del SPVS CHF 824’000.
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4.3

Valutazione

Il Programma sarà valutato attraverso rapporti di attività annuali redatti dal Cantone e eventuali
valutazione esterne, secondo accordi presi con PSCH.
Ogni singolo progetto sarà inoltre valutato internamente sulla base degli obiettivi e degli indicatori
definiti in questo concetto.
Il Modulo “Alimentazione e movimento - Bambini” utilizzerà il contributo incitativo, messo a
disposizione da PSCH per la gestione degli effetti, per la valutazione esterna del progetto
“Movimento e gusto con l’equilibrio giusto!”.
Infine, l’analisi dei dati ISS2017, HBSC 2018 e delle statistiche sanitarie inerenti al Cantone Ticino
permetteranno di fornire alcune indicazioni più specifiche di risultato e di delineare delle tendenze
di vari indicatori di salute

4.4

Meta-informazioni

Organo responsabile del Programma
Ufficio del medico cantonale, Servizio di promozione e di valutazione sanitaria (Dipartimento della
sanità e della socialità)

Responsabili strategici del Programma
Dr med. Giorgio Merlani
Ufficio del medico cantonale
Via Dogana 16
6500 Bellinzona
091 814 40 02
giorgio.merlani@ti.ch
Dr.ssa med. Martine Bouvier Gallacchi
Servizio di promozione e di valutazione sanitaria
Via Orico 5
6500 Bellinzona
091 814 30 50
martine.bouviergallacchi@ti.ch

Responsabili operativi del Programma


Modulo bambini
Alessia Antonietti
Servizio di promozione e di valutazione sanitaria
Via Orico 5
6500 Bellinzona
091 814 30 72
alessia.antonietti@ti.ch
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Modulo anziani
Angelo Tomada
Servizio di promozione e di valutazione sanitaria
Via Orico 5
6500 Bellinzona
091 814 30 61
angelo.tomada@ti.ch
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PARTE II:
PIANIFICAZIONE
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Pianificazione

Tappe del Programma

Numero
1
2

Scadenza
1 gennaio 2017
31 gennaio 2017

3
4

30 giugno 2017
30 novembre 2017

5
6
7
8

31 gennaio 2018
31 maggio 2018
30 giugno 2018
30 novembre 2018

9
10
11
12

31 gennaio 2019
31 maggio 2019
30 giugno 2019
30 novembre 2019

13
14
15
16
17

31 gennaio 2020
31 maggio 2020
30 giugno 2020
31 dicembre 2020
31 marzo 2021

Tappe
Inizio Programma
Pianificazione dettagliata 2017
Preventivo 2017
Rapporto intermedio 2017
Pianificazione dettagliata 2018
Preventivo 2018
Rapporto di attività annuale 2017
Consuntivo 2017
Rapporto intermedio 2018
Pianificazione dettagliata 2019
Preventivo 2019
Rapporto di attività annuale 2018
Consuntivo 2018
Rapporto intermedio 2019
Pianificazione dettagliata 2020
Preventivo 2020
Rapporto di attività annuale 2019
Consuntivo 2019
Rapporto intermedio 2020
Fine Programma
Consuntivo 2020
Rapporto di attività annuale 2020
Rapporto finale
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Pianificazione

PIANIFICAZIONE 2017-2020 MODULO ALIMENTAZIONE E MOVIMENTO BAMBINI
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Pianificazione

PIANIFICAZIONE 2017-2020 MODULO ALIMENTAZIONE E MOVIMENTO ANZIANI

2017
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott

Nov Dic

2018
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott

Nov Dic

2019
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott

Nov Dic

2020
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott

Nov Dic

Gestione del programma
Gestione generale
Pianificazione
Rapporto intermedio
Rapprto di attività annuale
Preventivo e consuntivo
Interventi
I1 - Mangiare bene spendendo poco
I2- Competenze individuali persone anziane
I3 - Formazione personale sociosanitario
I4 - Attività fisica adattata
I5 - Spazio urbano a misura di anziani
I6 - Fitness Park
Policy
P1 - Marchi Senior Fourchette verte
P2 - Corso annuale infermieri di famiglia
P3 - Progetto applicativo sacd cadute
P4 - Pasti freddi Pro Senectute
Messa in rete
MR1 - Messa in rete partner
Comunicazione
C1- Pubblicazioni
C2 - Piattaforma internet
C3 - Teatro interattivo cadute anziani
: concezione e pianificazione
: implementazione e valutazione
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Allegato 1

PROGRAMMA D’AZIONE
CANTONALE 2017-2020
PROMOZIONE DELLA SALUTE

TEMI
Alimentazione e movimento
Obiettivo generale: peso corporeo sano
Progetto
Ente responsabile

Livelli PAC
Bambini

Interventi

FASI DELLA VITA – GRUPPI BERSAGLIO

Policy

Adolescenti

Interventi

Bambini & adolescenti

Policy
Messa in rete e
coordinamento
Comunicazione

Agio e benessere

I5
I6

Obiettivo generale: sviluppo psicosociale
Progetto (*progetto pilota)
Ente responsabile

Minimove
Parlare insieme di salute tra persone migranti

I1

Formazione famiglie diurne

SPVS

I2
I3
I4

Asili nido promotori di salute
Formazione Centri extrascolastici
Movimento e gusto con l’equilibrio giusto!

SPVS
SPVS
SPVS

I7
P1
P2
P3
P4
P5

Corso Mangiare bene spendendo poco per alloglotti
Formazione continua SUPSI-DFA
Raccomandazioni merende a scuola
Marchio asili nido FV
Osservatorio grassi e zuccheri
Healthy food

SPVS
SPVS
SPVS-Medicina scolastica
Fourchette Verte
SPVS
ACSI

Fond. Idée Sport
Derman

Conflitti, litigi e altre rotture
Problemi di sonno?*
Autostima allo specchio
Best practices dei progetti nelle scuole che promuovono la salute

P6
MR1

Messa in rete partner

SPVS

MR2
C1
C2

Messa in rete prima infanzia
Newsletter Movimento e gusto con l’equilibrio giusto
Pubblicazioni

SPVS
SPVS
SPVS

Rete delle scuole che promuovono la salute

Alimentazione e movimento
Obiettivo generale: cadute
Anziani autonomi

Interventi

Anziani fragili

Policy
Interventi
Policy

Anziani autonomi &
fragili

Popolazione generale

Messa in rete e
coordinamento
Comunicazione
Comunicazione

Servizio sostegno, DECS
SPVS
Radix
RETE scuole
Radix SI

Agio e benessere
Obiettivo generale: mantenimento qualità di vita

I1
I2
I5
I6
P1

Corso mangiare bene spendendo poco per anziani
Competenze individuali persone anziane
Spazio urbano a misura di anziani
Fitness Park
Marchi senior FV

I3
I4
P2
P4
P3
MR1

Formazione personale sociosanitario
Attività fisica adattata
Progetto applicativo prevenzione cadute per SACD
Pasti freddi a domicilio

C1
C2
C3
C1

Pubblicazioni
Piattaforma internet
Teatro interattivo cadute anziani
Comunicazione SPVS (mass media, Facebook, sito internet SPVS, Newsletter SPVS)

SPVS
PIPA
PIPA
SPVS

C2

Partecipazione a eventi grande pubblico cantonali Slow Up e Sportissima (C2)

SPVS

Gestione PAC
Monitoraggio e Valutazione

ACSI
PIPA
ConsultaTi
Pro Senectute
Fourchette Verte

Teatro forum Ala mè età

Pro Senectute

Negozio a misura di anziani

ACSI

PIPA
Prescrizione psicofarmaci-interazioni*
Servizio geriatria EOC
PIPA
Pro Senectute
Corso annuale infermieri di famiglia
Giornata cantonale di messa in rete

Associazione geriatri TI

SPVS - SUPSI
SPVS

SPVS
SPVS
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Sigle e acronimi

SIGLE E ACRONIMI
ACSI: Associazione delle consumatrici e dei consumatori della Svizzera italiana
ATAN: Associazione ticinese delle strutture d’accoglienza per l’infanzia
ATTE: Associazione Ticinese Terza Età
DECS: Dipartimento dell’Educazione, della cultura e dello sport
DSS: Dipartimento della sanità e della socialità
HBSC: Health Behaviour in School-aged Children
ISS: Indagine sulla salute in Svizzera
OMS: Organizzazione mondiale della sanità
PAC: Programma d’azione cantonale
PIPA: Associazione Prevenzione Incidenti Persone Anziane
PSCH: Promozione Salute Svizzera
SACD: Servizi di assistenza e cura a domicilio
SI: Scuola dell’infanzia (3-6 anni)
SE: Scuola elementare (6-11 anni)
SPVS: Servizio di promozione e di valutazione sanitaria
UACD: Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio
UFAG: Ufficio per il sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani
UMC: Ufficio del medico cantonale
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