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RACCOMANDAZIONI

L'analisi sistematica, comparata, temporale e coerente degli indicatori sanitari presentati
precedentemente evidenzia, in estrema sintesi che, nonostante progressi sostanziali
nel decennio 1980-1990, esistono ancora ampie potenzialità di ulteriore riduzione
della morbilità, della mortalità e del disagio psicofisico e quindi di aumento del
benessere e della speranza di vita, in particolare di quella "in buona salute". Ciò è
dimostrato dalla persistente alta incidenza della morbilità cardiovascolare (+47% per i
25-54enni), dalla sovramortalità precoce (35-64 anni) per tumore (in particolare ai
polmoni e al seno), e di quella per cause legate all'eccessivo consumo di alcool nonché
per cause violente di morte nell'età giovanile (incidenti della circolazione , overdose
da stupefacenti). L'analisi dei relativi fattori di rischio e di altri indicatori evidenzia
l'esistenza di ancora ampie possibilità di influire positivamente sul benessere
sanitario e sulle invalidità come pure sulla qualità delle prestazioni e dei servizi nonché
sull'autonomia e la responsabilizzazione individuale e sociale.

Le azioni intese alla promozione della salute ed alla prevenzione delle malattie si
suddividono in interventi specifici, orientati verso l'individuo e la persona, e interventi
non specifici che hanno quale obbiettivo le strutture, l'organizzazione, l'ambiente socio-
economico e l'ecosistema.

Promozione della salute, prevenzione

Interventi Specifici,
Orientati verso l'individuo

Non specifici,
di tipo strutturale e ambientale

Promozione generale della
salute

Miglioramento delle
competenze personali,

autogestione

Miglioramento delle condizioni
di vita in generale (socio-
economiche e ambientali)

Prevenzione specifica Informazione, motivazione,
offerte specifiche

Azioni sui prezzi e sull'assetto
legislativo

Le raccomandazioni qui proposte sono di tipo specifico, orientate  quindi
essenzialmente verso l'individuo in modo tale di migliorare, con strategie informative
adeguate, le sue competenze e dare le necessarie motivazioni orientate ad una
migliore autogestione della salute  ed a un consumo più consapevole di prestazioni
sanitarie. Va da se che l'intervento non specifico volto al miglioramento delle condizioni
generali di vita della popolazione ed in particolare al mantenimento dell'occupazione, del
reddito e della protezione sociale nonché alla lotta all'esclusione ed
all'emarginazione, costituisce un obbiettivo di assoluta priorità per il mantenimento e il
miglioramento del benessere sanitario individuale e collettivo.

Di conseguenza sono formulate le seguenti raccomandazioni prioritarie di politica sanitaria
pubblica:
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1. Malattie cardiovascolari e tumorali

1.1. Proseguire e intensificare l'intervento comunitario di promozione della salute
tramite l'informazione sui fattori e le pratiche di cui alla tavola alla pagina
seguente , utilizzando strategie, supporti, collaborazioni e mezzi idonei a
raggiungere tutta la popolazione (giovani compresi per quanto è loro
pertinente) al fine di assicurare l'equità di informazione ed evitare
l'emarginazione informativa. Scopo primario dell'intervento informativo sarà
quello di dare alla popolazione la possibilità di operare, in libertà, scelte
favorevoli alla salute che siano scientificamente fondate . .

1.2. Intensificare la promozione dell'attività fisica a tutte le età in considerazione
delle nuove acquisizioni concernenti l'effetto "protettivo" di questo fattore sulla
prevenzione delle malattie cardiovascolari e dei tumori nonché tenuto conto
dell'effetto positivo dell'esercizio fisico sulla prevenzione dell'osteoporosi e delle
lombalgie e dorsalgie (mal di schiena) come pure sullo stress e la psiche.

1.3. Promuovere lo "screening" per la ricerca ed il trattamento idoneo degli ipertesi
(in particolare tra i 35 e 64 anni) e dei soggetti asintomatici sani con
ipercolesterolemia molto elevata (maggiore uguale a 7.8 mmol/l) e per la
ricerca precoce dei tumori al collo dell'utero (Pap-test ogni 3 anni dopo 2 esami
annui successivi "normali") e del seno (doppia mammografia ogni 2 anni da 50
a 70 anni) conformemente alle raccomandazioni di partecipazione (100 %) e di
qualità (in particolare lettura delle mammografie da parte di 2 radiologi) degli
esami previste dal consenso svizzero elaborato dalla Lega contro il cancro.

1.4. Informare la popolazione sull'utilità ed i limiti degli "screening" in generale, ed
in particolare, per quelli di cui al punto precedente, informare pure sui criteri di
qualità affinché l'esame sia conforme alle regole dell'arte e pertanto efficace.

1.5. Raccomandare a tutta la popolazione l'uso immediato dell'aspirina (325 mg) in
caso di sintomi premonitori dell'infarto prima del ricovero in ospedale.
Promuovere il riconoscimento dei sintomi premonitori presso tutta la
popolazione (compresi i giovani poiché di possibile aiuto per persone prossime)
e del numero di chiamata d'urgenza 144.

1.6. Promuovere l'elaborazione di un consenso medico sulla promozione del
consumo cronico a scopo preventivo dell'aspirina a basse dosi (100 mg) dopo i
45 anni di età visto il consenso scientifico esistente sull'effetto protettivo
dell'acido acetilsalicidico sull'infarto del miocardio e il tumore colorettale.
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Principali fattori di rischio e di protezione delle malattie cardiovascolari
e dei tumori controllabili a livello individuale

MalattieFattori
Comportamenti Cardiovascolari Tumori (*)

Fattori di rischio (da evitare)
• Tabagismo X X

• Tabagismo passivo - X

• Alimentazione (consumo eccessivo di grassi saturi) X X

• Ipertensione X -

• Obesità X X

• Sedentarietà X X

• Consumo di alcool (eccessivo) X ** X

• Raggi ultravioletti (esposizione eccessiva) - X

• Inquinamento domestico (formaldeide, vernici,
combustione, caminetti, radon, ecc.)

- X

Fattori di protezione (da incoraggiare)

• Alimentazione (fibre, verdura, frutta) X X

• Consumo di alcool (moderato) X -

• Attività fisica X X

• Vitamine e micronutrienti (antiossidanti, vit. C, B, E,
beta-carotene, selenio, zinco, ecc.)

X X

• "Screening" preventivi (pressione arteriosa, colesterolo
prima dei 65 anni, pap-test, mammografia da 50 a 70
anni

X X

• Riconoscimento precoce dei sintomi premonitori di
infarto

X -

Automedicazione semplice
• Aspirina (indicazioni vedi punti 1.4 e 1.5) X X

• Vaccinazione anti-epatite B - X
* diversi tipi
** solo "ictus"

2. Consumo di alcool e mortalità violenta

2.1. Informare, con strategie, supporti, collaborazioni e mezzi idonei circa il consumo
"adeguato" di alcool (che può essere benefico in modica quantità sulla
mortalità totale e sull'insorgere delle malattie cardiovascolari) e scoraggiare
quello eccessivo in particolare presso i giovani in età scolastica e i conducenti
di veicoli a motore. La soglia quotidiana di consumo che trasforma il
"beneficio" in un "maleficio" deve essere ampiamente pubblicizzata.

2.2. Promuovere l'uso regolare delle cinture di sicurezza e del casco in
particolare presso i giovani anche inasprendo la repressione.

2.3. Promuovere l'identificazione  da parte dei professionisti della salute e degli
operatori sociali (sulla base della recente azione promossa dalla Federazione
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dei medici svizzeri e delle schede di prevenzione per i medici) dei soggetti ad
alto rischio di suicidio soprattutto presso i giovani. La divulgazione da parte
dei media di casi di suicidio deve essere scoraggiata anche se concerne
persone "pubbliche" di riferimento per i giovani. La pubblicazione di articoli ed
emissioni radiotelevisive destinati al vasto pubblico sul tema del suicidio deve
essere attentamente valutata.

2.4. La prevenzione delle cadute , in particolare a domicilio, da parte delle persone
anziane deve essere promossa tramite l'identificazione delle fonti domestiche di
rischio e, ove possibile, la loro eliminazione o riduzione.

3. Malattie trasmissibili, AIDS e contraccezione

3.1. La vaccinazione contro l'epatite B dovrebbe essere promossa anche in
considerazione della sua funzione preventiva contro il cancro al fegato.

3.2. L'uso del preservativo deve essere ulteriormente promosso in particolare nei
giovani in età scolastica promuovendo segnatamente la sensibilità
"protettiva" presso le donne  e ciò in funzione anti AIDS e di prevenzione delle
altre malattie sessualmente trasmissibili nonché delle gravidanze non
desiderate.

3.3. Verso i tossicodipendenti devono essere presi tutti quei provvedimenti
suscettibili di diminuire il rischio di essere contagiati dal virus HIV (siringhe
sterili e ambienti idonei, disponibilità di preservativi) e di contagiare gli altri
(preservativi, aiuto alla sopravvivenza, somministrazione controllata di
stupefacenti anche per evitare la prostituzione, la micro criminalità e favorire il
reinserimento sociale).

3.4. Una campagna cantonale di solidarietà sociale verso sieropositivi e ammalati
di AIDS dovrebbe essere promossa con il coinvolgimento di personalità in
particolare anche religiose.

3.5. La contraccezione deve essere ulteriormente promossa sia presso i giovani in
età scolastica, sia presso gli adulti al fine di evitare gravidanze indesiderate  e
interruzioni volontarie della gravidanza.

4. Giovani: sostanze che creano dipendenza

Oltre agli interventi generali e specifici menzionati in altri punti (1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.2,
2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6, 8) un'attenzione particolare deve essere data alla
prevenzione del consumo di droghe legali e illegali che creano dipendenza
(tabacco, alcool, stupefacenti, medicamenti) tramite un'informazione specifica sui
prodotti e i loro effetti e con interventi di educazione sanitaria nelle scuole  miranti
a dare il più precocemente possibile le competenze personali per gestire i
conflitti e le frustrazioni adolescenziali.

5. Consumo di sonniferi e tranquillanti

In particolare l'adeguatezza del consumo deve essere promossa in collaborazione
con i medici e deve essere valutata quella attinente le persone anziane,
istituzionalizzate e no.

6. Salute dentaria

L'uso del sale fluorato e di dentifrici al fluoro deve essere promosso presso tutta
la popolazione ed in particolare i giovani. Il consumo di dolciumi zuccherati deve
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essere scoraggiato in particolare presso gli allievi delle scuole. In collaborazione con
i professionisti deve essere potenziata la profilassi anticarie nelle scuole e la lotta
alle malattie gengivali riducendo la gengivite fin dall'età scolastica.

7. Inquinamento

Promuovere la divulgazione  dei risultati di studi sulla relazione ambiente-salute
nonché la misura della concentrazione di radon-222 nei locali permanentemente
abitati.

8. Rapporto medico-paziente

Deve essere promosso con strategie, supporti, collaborazioni e mezzi idonei (a) un
ruolo più attivo e partecipativo del paziente nella relazione con il medico nonché
(b) della funzione di "counseling" del medico e anche del farmacista.
Un'azione comune con l'Ordine dei medici dovrebbe essere studiata e attuata.
In particolare l'efficacia effettiva, la qualità e i limiti degli interventi medico sanitari
più attuati e segnatamente quelli diagnostici, devono essere portati a conoscenza
dell'opinione pubblica al fine di promuovere una maggiore trasparenza e
responsabilizzazione tra offerta e domanda.

9. Antalgia e palliazione

Il trattamento del dolore e le cure palliative devono essere oggettivamente valutati e
promossi presso gli operatori sanitari sulla base delle raccomandazioni
dell'Organizzazione mondiale della salute. La popolazione dovrà parimenti essere
sensibilizzata su questo tema.

10. Studi, ricerche, valorizzaz ione statistica

10.1. Dovrebbero essere promossi studi e ricerche  nel campo della qualità e
dell'adeguatezza delle cure e delle prestazioni, della prevalenza delle fratture
prossimali del femore negli anziani, del consumo di psicofarmaci nella
popolazione anziana (istituzionalizzata e non), della prevalenza della demenza
senile e della palliazione e antalgia, in quello dei tentativi di suicidio, della
mortalità per classe socioprofessionale, delle conseguenze sanitarie della
disoccupazione, dei determinanti e delle conseguenze su pratiche  e
consumi del rapporto medico-paziente , nonché procedere al calcolo della
speranza di vita in buona salute.
Il monitoraggio delle infezioni ospedaliere (settore pubblico e privato) deve
essere attuato e la misura della prevalenza della carie misurata con metodi
standardizzati (DMFT) su un campione rappresentativo della popolazione
scolastica.

10.2. Si dovrebbe promuovere la valorizzazione di studi e di banche dati nazionali
tramite sottoanalisi dei dati concernenti il Cantore Ticino, in particolare quelli
concernenti lo "Swiss Health Survey", gli incidenti professionali (INSAI) e lo
studio Sapaldia (relazione inquinamento-salute).

11. Collaborazioni
La collaborazione dovrebbe ulteriormente essere promossa:

11.1. Con il Dipartimento dell'istruzione e della cultura segnatamente per quanto
attiene l'integrazione dell'educazione sanitaria nel curriculum scolastico ed in
particolare per quanto attiene le dipendenze e la gestione dei conflitti (vedi
punto 4) nonché sugli altri temi e problemi emersi dai numerosi studi che hanno
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avuto per oggetto in questi anni la popolazione scolastica e segnatamente su
quelli prioritari evidenziati presso i giovani da questo rapporto. Parimenti, con il
Dipartimento del territorio, la collaborazione dovrebbe essere intensificata sul
tema della relazione tra inquinamento e salute.

11.2. Con l'Ordine dei medici, e segnatamente con la Commissione di salute
pubblica, l'Ordine dei farmacisti, dei dentisti e le altre associazioni (in
particolare le Leghe sanitarie) dovranno essere valutate le priorità emerse da
questa analisi e le raccomandazioni al fine di collaborare attivamente alla
messa in atto di strategie idonee al conseguimento degli obiettivi sanitari
prioritari.


