TARGET UTENZA

MACROAREA
BISOGNI/PROBLEMATICHE

BISOGNI/ PROBLEMATICHE
SPECIFICI

AZIONI DA REALIZZARE
AZIONI GIA’ REALIZZATE

EDUCAZIONE ALIMENTARE

Cattive abitudini alimentari

Progetto di educazione alimentare nelle scuole elementari, convegno Salute e alimentazione nelle
città con la Rete Città Sane

PREVENZIONE ODONTOIATRICA

Carie infantile

Attività di sensibilizzazione promosse in partnership con enti specializzati

Uso corretto dello spazzolino

Pacco bebè – prevenzione 3 – 6 anni

Ambliopia

Screening con Osp.Buzzi

PRIMA INFANZIA
JUNIOR
0 - 12

PREVENZIONE OCULISTICA

SOCIALI

SOCIO

SANITARIE

SANITARIE
X

X

X

Riconoscimento precoce miopia
BULLISMO

PROBLEMI NEUROPSICHIATRICI

Incremento del fenomeno,
soprattutto periferie

Favorire interventi specifici attraverso metodologie a forte impatto emotivo (teatro, musica, sport)

Autismo, dislessia, bambino
ipercinetico

Formazione agli insegnanti per facilitarli nell’individuazione dei soggetti-problema. Raccordo tra
scuola e servizi del territorio.

X

X

x

X

x

x

Collaborazione con assessorati sport e tempo libero e cultura

Interventi specifici nei Municipi
EDUCAZIONE SOCIALE PROPEDEUTICA IMPORTANZA DELLA DONAZIONI DI
SANGUE PER I RICEVENTI

Campagna di promozione sulla donazione vs. i genitori e i bambini sull’importanza della sacca di
sangue nei piccoli pazienti che necessitano di trasfusioni periodiche per malattie del sangue
(talessemia, anemie croniche etc)
La campagna sarà effettuata attraverso pieghevoli e video spot di due minuti da pubblicare su
youtube attraverso un evento per ogni municipio della città.
Importante anche il contributo di associazioni di riceventi il sangue

x

TARGET UTENZA

MACROAREA
BISOGNI/PROBLEMATICHE

EDUCAZIONE SESSUALE E
SENTIMENTALE – COSCIENZA DI
GENERE

Educazione di base, riconoscimento
di genere, educazione sentimentale

Attività di formazione e informazione con ATS e scuole attraverso promozione di eventi culturali
(proiezione film, teatro)

VACCINAZIONI ANTI HPV

Adesione del 60% al programma
Campagna vaccinazioni gratuite per adolescenti non ancora vaccinate in collaborazione con ATS,
vaccinale, estensione anche al sesso Rotary e Croce Rossa Italiana
maschile?

LE MALATTIE SESSUALMENTE
TRASMISSIBILI

Insufficiente conoscenza del rischio Tavolo di lavoro con Associazioni, iniziative e campagne di prevenzione
HIV e incremento delle patologie
Attività ATS nelle scuole
sessualmente trasmissibili

I DISTURBI ALIMENTARI

OBESITA’, ANORESSIA

Progetto di educazione alimentare e sportello psicologico nelle scuole medie inferiori

DONAZIONE SANGUE

L’adesione non ottimale dei giovani
alla donazione

Lettera ai 18enni per sensibilizzare i giovani sull’importanza della donazione

Corretto comportamento in ambito
fisico, sessuale, alimentare

SOCIALI

AZIONI GIA’ REALIZZATE
Favorire interventi specifici attraverso metodologie a forte impatto emotivo (teatro, musica, sport)

GIOVANI

13-18

AZIONI DA REALIZZARE

Particolare attenzione alle aree
periferiche dove il fenomeno è più
evidente. Collegamento con i CAG

BULLISMO

ADOLESCENTI

BISOGNI/ PROBLEMATICHE
SPECIFICI

SOCIO
SANITARIE
SANITARIE

X

X

X

x

Collaborazione con assessorati sport e tempo libero e cultura

x

X

X

X

x

x

X

Rendere obbligatori attraverso collaborazione tra Comune (Assessorato Welfare), Ufficio Scolastico e
Associazioni di donatori, incontri di promozione sulla donazione durante l’anno scolastico illustrando
i vantaggi della prevenzione e comportamenti virtuosi
Contributi alla prevenzione sul sangue a supporto del sistema sanitario
Iniziative operate da associazioni di donatori e rivolta alle scuole medie superiori

Diagnostica e prevenzione sanitaria, Favorire i processi di idoneità e la raccolta del sangue direttamente a scuola attraverso ONLUS di
indagine comportamento
donatori provviste di autoemoteca
alimentare e fisico

X

TARGET UTENZA

MACROAREA
BISOGNI/PROBLEMATICHE
STILI DI VITA

BISOGNI/ PROBLEMATICHE
SPECIFICI
ALIMENTARI, MOVIMENTO, SPORT

AZIONI DA REALIZZARE

SOCIALI

AZIONI GIA’ REALIZZATE
Giornate di sensibilizzazione in occasione del Forum delle Politiche Sociali

SOCIO

SANITARIE

SANITARIE

x

X

X

X

Promozione sull’importanza del movimento- Pillole della Salute

ADULTI

Progetto pilota Ponte Lambro con Monzino

19 - 65
IL TEMA DEGLI SCREENING

Buona adesione agli screening

Campagne di sensibilizzazione con ATS/ASST con interventi nei municipI

Scarsa adesione agli screening da
parte degli uomini in particolare
colon- retto
MALATTIE SESSUALMENTE
TRASMISSIBILI E INFEZIONI HIV

Incremento delle infezioni HIV
soprattutto tra gli adulti

Tavolo di lavoro con le associazioni, iniziative e campagne di prevenzione ed esecuzione test

DONAZIONE SANGUE

Rischio di calo donazioni

Tavolo di lavoro con Associazioni, iniziative e campagne di prevenzione

Prevenzione sanitaria

Inserire nelle lettere inviate ai cittadini nelle azioni di campagna di prevenzione sanitaria(tumore al
seno, colon,etc) il sollecito ed il vantaggio al controllo periodico della propria salute diventando
donatori di sangue.

X

X

X

X

X

Lanciare l’iniziativa attraverso una conferenza annuale con assessorato welfare
LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Malattie da stress da lavoro
correlato

Azione specifica nei confronti dei dipendenti comunali in collaborazione con l’ufficio benessere
organizzativo ed il CUG (Comitato Unico di Garanzia)

Dati incrementali di infortuni

Giornate di sensibilizzazione in occasione del Forum delle Politiche Sociali

X

Coinvolgimento dei medici del lavoro. Inserti specifici nei programmi formativi obbligatori per tutti i
lavoratori
Azione ispettiva del Comune dei cantieri edili – medico del Lavoro – referenti sindacali
LA TUTELA DEGLI HOMELESS

Promozione programmi anti freddo- controllo MANTOUX per chi ha accesso ai dormitori

X

X

Azioni di sensibilizzazione per coinvolgimento attivo- Attività Centro di Aiuto- Tessera Salvavita per i
Senza dimora
Maggior sensibilizzazione dei cittadini attraverso iniziative capaci di coinvolgerli in forme di
partecipazione attiva.

AUTO MUTUO AIUTO

SICUREZZA PERSONALE E DEL
DOMICILIO (SUPPORTO ALLA
PERMANENZA AL DOMICILIO)

PER LE PERSONE CHE VIVONO DA
SOLE

TUTELA SALUTE EXTRACOMUNITARI

ASSISTENZA INTEGRATA/CRONICITA’

Progetto “Cittadini più coinvolti e più sicuri” attiva dal 2013, svolto nei 9 municipi con parte attiva di
MVI, Volontari del C d M e varie onlus – Consegna individuale di: Busta Rossa e Carta Identità
Salvavita-

X

Progetto donne migranti con Opera S. Francesco e Fondazione Bracco

Nuovo e migliore rapporto tra
cittadino e Medico di Medicina
Generale

Collaborazione con associazioni attive sul campo e con ATS

X

X

X

Progetto Casa Medica per cittadini zona 4 attiva dal 2016 per supporto socio sanitario al cittadino
prevenzione /educazione sanitaria

X

X

X

Verifica applicazione Legge Regionale - creazione di un osservatorio presso la Casa dei Diritti

TARGET UTENZA

MACROAREA
BISOGNI/PROBLEMATICHE
STILI DI VITA

BISOGNI/ PROBLEMATICHE
SPECIFICI
Problemi alimentari, motori

AZIONI DA REALIZZARE

SOCIALI

AZIONI GIA’ REALIZZATE
Giornate di sensibilizzazione in occasione del Forum delle Politiche Sociali

SOCIO

SANITARIE

SANITARIE
X

Interventi mirati all’interno dei CAM (centri di aggregazione multifunzionale) e dei Centri Socio
Ricreativi

ANZIANO
SENIOR

Convenzioni con società sportive per agevolare la partecipazione

66 - 80

Gruppi di cammino.

DECADIMENTO COGNITIVO

Riconoscimento precoce
decadimento cognitivo e diagnosi
differenziata da depressione

Interventi Rete Alzheimer:

Supporto alle persone con
decadimento cognitivo e i loro
caregiver

Interventi per decadimento cognitivo di tipo lieve- moderato (C.P.A.A. Interventi psicosociali centri di
incontro)

X

X

(linea telefonica CPAA)per informare e il rilevamento precoce del decadimento cognitivo

Potenziamento Centri di incontro
Progetto odontoiatrico

MALATTIE SESSUALMENTE
TRASMISSIBILI

Infezioni hiv anche in età tardiva

Tavolo di lavoro con Associazioni, iniziative e campagne di prevenzione

x

AUTO MUTUO AIUTO

Favorire rapporti di buon vicinato.

Tavolo di lavoro con le Associazioni, Giornate di sensibilizzazione in occasione del Forum delle
Politiche Sociali

X

Sensibilizzazione a forme di
cohousing per anziani semiautosufficienti
Valorizzazione esperienze ex malati

SICUREZZA PERSONALE E DEL
DOMICILIO (SUPPORTO ALLA
PERMANENZA AL DOMICILIO)

X

Realizzazione della Casa del Mutuo Aiuto
Sperimentazione progetti di cohousing anziani
Valorizzazione dell’anziano come risorsa e potenziamento delle attività di Auto Mutuo Aiuto anche
rispetto alla donazione di sangue

PER LE PERSONE CHE VIVONO DA
Progetto “Cittadini più coinvolti e più sicuri” –attiva dal 2013, svolto nei 9 municipi con parte attiva
SOLE e/o con disabilità e/ o cronicità di MVI, Volontari del C d M e varie onlus – Consegna individuale di: Busta Rossa e Carta Identità
Salvavita-

X

Facilitare il rapporto tra cittadino e MMG ed educare alla cura di sé in forma pro-attiva
ASSISTENZA INTEGRATA CRONICITA’

Incentivare interventi di
Progetto Casa Medica presa in carico dei pazienti cronici e delle situazioni socio-sanitarie più critiche
prevenzione ed educazione sanitaria
Verifica applicazione Legge Regionale - creazione di un osservatorio presso la Casa dei Diritti

X

x

MACROAREA
BISOGNI/PROBLEMATICHE

TARGET UTENZA

DECADIMENTO COGNITIVO

GRANDE ANZIANO

BISOGNI/ PROBLEMATICHE
SPECIFICI

AZIONI DA REALIZZARE
AZIONI GIA’ REALIZZATE

Incremento dei casi

(linea telefonica CPAA) Interventi Rete Alzheimer: per informare ed orientare

Prevalente impegno familiare

Potenziamento Interventi per il decadimento cognitivo medio-grave e demenza conclamata (CPAA –
Alzheimer cafè, centri diurni, ricoveri di sollievo)

OVER 80

SOCIALI

SOCIO
SANITARIE
X

Progetto odontoiatrico

SICUREZZA PERSONALE E DEL
DOMICILIO

PER LE PERSONE CHE VIVONO DA
Progetto “Cittadini più coinvolti e più sicuri” Busta Rossa – attiva dal 2013, svolto nei 9 municipi con
SOLE e/o con disabilità e/ o cronicità parte attiva di MVI, Volontari del C d M e varie onlus – Consegna individuale di: Busta Rossa e Carta
Identità Salvavita- Custodi Sociali – Tele Assistenza

ASSISTENZA INTEGRATA CRONICITA’

Incentivare interventi di
Sviluppo Progetto Casa Medica presa in carico dei pazienti cronici e delle situazioni socio-sanitarie più
prevenzione ed educazione sanitaria critiche

X

X

X

X

X

Creazione di un osservatorio per la verifica dell’applicazione della delibera regionale sulla cronicità
Agevolare la permanenza al domicilio con visite domiciliari e/o utilizzo dei servizi socio-sanitari
FORMAZIONE DELLE ASSISTENTI
FAMILIARI

Evitare fenomeni di isolamento nel
proprio domicilio
Figure di supporto assistenza
domiciliare

formazione dei badanti incroci con i bisogni del cittadino
Intensificazione delle attività domiciliari già in atto (pasti, pulizie e assistenza)
Integrazione con le reti associative esistenti
Sostegno economico quando necessario

LEGENDA:

Azioni già sperimentate e tuttora in essere
Azioni da sviluppare in futuro
Azioni che si considerano prioritarie e fattibili in tempi brevi

SANITARIE

X

