ALCOL - Attività 2011
Titolo progetto
Prevenzione disturbi
alcolcorrelati

- Realizzato nelle scuole della provincia "Scuole libere dall'alcol", un programma di approccio complessivo ai comportamenti alcol-correlati nella
scuola secondaria di II grado; coinvolti oltre 1.300 studenti (24 classi)
- Campagna "Alcol, non sei uno di famiglia": realizzati nella provincia oltre 30 eventi rivolti alla popolazione, con diffusione dei materiali informativi

Cura e trattamento
dei disturbi alcolcorrelati

- Accreditati i servizi alcologici
- Trattati 950 pazienti nei Centri alcologici
- Avviato studio su efficacia dell'avviso breve: 13 MMG del distretto di Pavullo hanno applicato l'avviso breve su 500 pazienti; campione
confrontato con gruppo di controllo del distretto di Modena.
- 22 ricoveri di alcolisti e 53 consulenze dei Centri alcologici c/o ospedali AUSL
- 20 ricoveri in day hospital c/o Tossicologia del Policlinico, di cui 3 trasformati in ricoveri
- 86 ricoveri c/o Villa Rosa, con una media di ricovero di 28 giorni;
- 15 ricoveri c/o Villa Igea per problemi alcol correlati, 11 dei quali per pazienti con doppia diagnosi.
- Definizione e applicazione di protocolli clinici e gestionali per percorsi diagnostici, di cura e di riabilitazione
- Formazione e aggiornamento operatori
- Rafforzamento e qualificazione del lavoro di rete dei servizi sanitari e sociali e dei gruppi di auto-aiuto coinvolti
- Aggiornamento MMG (corso 2° livello)

Alcol e guida

- Completata l'informatizzazione dei dati di attività della Commissione Medica Locale
- Realizzate 3 edizioni del corso di aggiornamento per istruttori e docenti delle autoscuole della provincia di Modena: 55 partecipanti
- Piena applicazione della circolare regionale 1/2010 “Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna per la valutazione
dell’idoneità alla guida dei soggetti segnalati per guida in stato di ebbrezza alcolica”
- Realizzate n. 48 edizioni del corso info-educativo obbligatorio per gli aspiranti conducenti con violazione dell'art 186 del Codice della strada; n .
843 conducenti partecipanti
- Effettutato seminario di ggiornamento per n. 23 docenti abilitati a svolgere i corsi infoeducativi.

Alcol e lavoro

- Ambienti di cura liberi dall'alcol: in tutti gli ospedali pubblici e privati della provincia è stata esclusa la vendita e la somministrazione di bevande
alcoliche da parte dei punti ristoro
- Formazione e aggiornamento operatori sanitari e medici competenti
- Applicazione negli ambienti di lavoro degli orientamenti regionali in tema di sorveglianza e prevenzione
- Formazione dirigenti e informazione per lavoratori di aziende del territorio provinciale svolta in due grandi aziende
- Predisposizione materiale informativo per lavoratori
- Dall'1-7-2011 niente bevande alcoliche con i pasti fruiti nei punti ristoro dal personale dell'Ausl di Modena. Estensione agli Enti Locali e alle
Imprese Private che aderiranno all'iniziativa, della disposizione di non prevedere le bevande alcoliche nei menù previsti per il personale dalle
mense interne o dai punti ristoro convenzionati.
- Conclusione della ricerca -intervento regionale che ha coinvolto 4 grandi aziende attive in provincia di Modena

AUSL MO - Attività regionali

Coordinatore Progetti RER "Alcol e Lavoro" e "Alcol e guida"
19/04/20129.04

FUMO - Attività 2011
Titolo progetto

Prevenzione e Scuole
libere dal fumo

- Classi coinvolte con programmi differenziati per target: "Infanzia a colori" (2 classi), "Liberi di Scegliere" (5 classi), "Scuole libere dal fumo" (89
classi); coinvolgimento insegnanti e genitori
- Predisposizione della formazione rivolta ad operatori su Programma "Free Your Mind" dedicato a Gruppi di adolescenti fumatori
- Campagna "Cambia aria. Smetti di fumare. Scegli un'aria migliore": realizzati nella provincia oltre 20 eventi rivolti alla popolazione, con diffusione
dei materiali informativi

Centri antifumo

- Pazienti dei Centri antifumo: n. 216 c/o AUSL, 172 c/o Policlinico
- Istituzione gruppo permanente conduttori dei Centri Antifumo della provincia
- Diffusione pieghevole informativo con orari e numeri tel. per iscrizioni corsi
- Avviati contatti per attivare un programma specifico dedicato alle donne
- Applicazione linee guida regionali sulla corretta pratica clinica nella disassuefazione
- Avvio progetto di ricerca sui recettori alfa6 nicotinici (Policlinico)

Ospedali e servizi
sanitari senza fumo

- Avvio del monitoraggio sulle aree esterne a ospedali e servizi sanitari
- Monitoraggio sanzioni per divieto di fumo
- Progetto FRESCO (Fumo nella Regione Emilia-Romagna nelle Sindromi Coronariche dopo Ospedalizzazione): avvio sperimentazione a Carpi
- Partecipazione operatori AUSL Modena a corso regionale per formatori di agenti accertatori

Interventi antifumo di
MMG e altri operatori
sanitari

- Progetto "Studi medici liberi dal fumo"
- Iniziata distribuzione modulo di avvio e termine corso antifumo a favore dei MMG invianti

Luoghi di lavoro senza
fumo

- Effettuato monitoraggio del rispetto di diveto di fumo negli ambienti di lavoro in circa 20 aziende
- Avviata stesura guida per i datori di lavoro e pieghevole per lavoratori in materia di tabagismo (avvio stesura)

Scommetti che smetti?
Concorso a premi per
diventare non fumatori

AUSL MO - Attività regionali

Oltre 300 partecipanti, 28 i premiati.
22 partner coinvolti

- Partecipazione al gruppo RER "Comunicazione tabagismo"
- Partecipazione al Coordinamento RER "Territorio senza fumo"
- Partecipazione progetto ministeriale-CCM sul sistema di monitoraggio dell'applicazione della normativa
- Partecipazione gruppo RER "Programmi per promuovere stili di vita favorevoli alla salute (in riferimento al programma nazionale "Guadagnare
salute")"
19/04/20129.11

ATTIVITÀ MOTORIA - Attività 2011
Titolo progetto

Prescrizione attività motoria

- Avvio costruzione gruppi di lavoro sui 4 temi (obesità, malattie cardiovascolari, diabete, patologie muscolo-scheletriche).
- Definizione protocolli d'accesso.
- Acquisizione laureata in scienze motorie, costituzione rete con i vari specialisti locali.
- Predisposizione palestra, acquisizione strumentazione e personale ideoneo.

Disabili e sport

Attività ambulatorio:
190 valutazioni, delle quali 63 prime visite e 127 valutazioni successive (queste ultime particolarmente importanti perché consentono
un'osservazione degli atleti protratta nel tempo).
- Incremento competenze dell'equipe multiprofessionale con laureata in scienze motorie e con medico psicologo clinico.
- Realizzazione brochure con CONI, CSI, CIP
- Sottoscrizione accordo tra Dipartimento Sanità Pubblica e Dipartimento Saluite Mentale per invii di soggetti psichiatrici adulti e in età evolutiva.
- Rinnovo accordo con Ufficio Scolastico Provinciale

Sapere&Salute - progetto "Tallone d'Achille"
(promozione attività motoria e prevenzione doping)

Coinvolti:
- n. 1.722 alunni di scuola secondaria di I grado
- 715 alunni secondaria di II grado
- tot. 89 classi

Trapianto… e adesso sport

- Formazione del personale medico e di comparto.
- Acquisizione strumenti e risorse umane
- Predisposizione avvio attività

Paesaggi di prevenzione

Studio regionale di valutazione di efficacia "Paesaggi di prevenzione": somministrati questionari post intervento e di metodologia; predisposte
relazioni sui lavori eseguiti nelle scuole campionate nel braccio di intervento
Implementazione del progetto come da protocollo dello studio

AUSL MO - Attività regionali

Positivo alla salute
Palestra sicura

AUSL MO - Attività regionali

- Implementazione sito Positivo alla salute (11.281 Visualizzazioni di pagina, 3.885 Visitatori unici assoluti).
- Realizzazione di 37 villaggi della salute sul territorio regionale (stimati circa 59.300 contatti).
- Messa a punto del documentario.
- Consulenza e formazione per "Paesaggi di Prevenzione"
- Studio per passaporto biologico in varie discipline sportive
- Formazione allenatori sul tema
- Incontri con la popolazione
- Partecipazione gruppo RER "Programmi per promuovere stili di vita favorevoli alla salute (in riferimento al programma nzionale "Guadagnare
salute")"
- Partecipazione alla "rete regionale per l'attività fisica"

ALIMENTAZIONE - Attività 2011
Titolo progetto

Sorveglianza nutrizionale infanzia:
Okkio alla Salute

- Predisposizione di report provinciale Okkio 2010.
- Predisposizione di altro materiale informativo relativo ai dati di Okkio 2010 per PLS e per le scuole
- Informazione e diffusione dei dati a PLS, scuole partecipanti all'indagine, amministrazioni, popolazione generale.
- Organizzazione raccolta dati relativi all'indagine 2012.

Mangia giusto, muoviti con gusto
e
Mani …in pasta

- Progetti di comunità attivati in alcuni ambiti territoriali (comuni di Pavullo, Castelfranco/S. Cesario, Modena, Soliera, Vignola, Mirandola).
- Circa 10.000 bambini e ragazzi coinvolti. Ricaduta diretta su 20.000 famigliari ed indiretta su circa 100.000 abitanti.
- Concorsi di educazione alimentare e motoria: 50 scuole, 5.900 studenti partecipanti.
- Implementazione dei progetti di comunità di Mirandola e di Soliera; prime azioni finalizzate all'ampliamento del progetto a tutto il Distretto di Pavullo.
- Elaborazione dati relativi al monitoraggio di efficacia del progetto sui territori di Castelfranco e Vignola.

Mamme in forma

- Realizzazione opuscolo informativo su alimentazione in gravidanza "Mamme in forma"
- Valutazione dell'opuscolo concordata con il Consultorio di Pavullo attraverso la somministrazione di un questionario a donne in gravidanza seguite dalla presa in
carico al parto
- Incontri intermedi di verifica con il consultorio sull'andamento della valutazione dell'opuscolo
- Realizzato un incontro formativo per gli operatori del consultorio su alimentazione

Vademecum Gruppi di supporto
"Allattamento materno"

Avvio della collaborazione con l'Associazione Buona Nascita per la costruzione del materiale

Genitori Più

- Presentazione e diffusione materiale informativo ai Consultori, Punti Nascita, Pediatria di Comunità

Paesaggi di prevenzione

- Studio regionale di valutazione di efficacia "Paesaggi di prevenzione": somministrati questionari post intervento e di metodologia; predisposte relazioni sui lavori
eseguiti nelle scuole campionate nel braccio di intervento
- Implementazione del progetto come da protocollo dello studio

AUSL MO - Attività regionali

Sorveglianza nutrizionale infanzia

AUSL MO - Attività regionali

Prevenzione dell'obesità infantile
AUSL MO - Attività regionali

Promozione ristorazione scolastica salutare

- Predisposte, da parte di un sottogruppo regionale, le proposte per l'integrazione dei Bilanci di Salute con items riguardanti stato nutrizionale (peso ed altezza dei
bambini, peso ed altezza genitori), alimentazione (colazione, consumo di frutta e verdura) ed attività fisica.
- Definizione da parte della regione della nuova stesura dei Bilanci di Salute, per sviluppare una raccolta informatizzata dei dati a partire dal 2012 ( almeno
relativamente ai bilanci del primo anno di vita)

- Istituito, tramite deliberazione del Direttore Generale della Regione Emilia Romagna, specifico gruppo di lavoro regionale.
- Raccolta esperienze esistenti sul territorio regionale. In fase avanzata di definizione il modello regionale per la presa in carico del bambino obeso
- Completati standard distribuzione automatica a scuola e ristorazione scolastica, da parte del gruppo regionale "Nutrizione", da recepire con apposito dispositivo
regionale nei primi mesi del 2012.
- Diffusione linee strategiche regionali per la ristorazione scolastica.

HIV/AIDS - Attività 2011
Titolo Progetto
Giornata Mondiale per la lotta all'AIDS

- Oltre 40 iniziative rivolte alla popolazione realizzate in provincia di Modena, con promozione accesso ai punti di prelievo
"Test & Counselling"

Sapere&Salute

- Coinvolti oltre 7.100 studenti (316 classi); formati 31 docenti
- Presentato per la prima volta e avviato progetto "L'educazione tra pari in tema di affettività, sessualità e tutela della
salute riproduttiva" rivolto alle scuole secondarie di II grado

Progetti con il carcere

- Attività rivolte ai detenuti della Casa Circondariale Sant'Anna di Modena in collaborazione con l'Associazione Carcere
Città, IOM, Cuscos, Ceis SUL TEMA HIV/AIDS
- Realizzazione "Calendario della salute ristretta"
- Prosecuzione attività di prevenzione
- Formazione operatori sanitari sul tema AIDS e sensibilizzazione all'adesione al test HIV
- Rinforzo partnership con le Associazioni di volontariato, Enti Locali, ecc.

Sert

Seminario formativo "Counselling per HIV nella popolazione degli utenti dei SerT"

Referti test HIV

- Inseriti riferimenti informativi (portale HelpAIDS, Numero Verde)

Spazio Giovani/
Consultori

Educazione sanitaria, sessuale, prevenzione Aids/MST: adolescenti 14-19 anni coinvolti circa 9.000

Università di Modena e Reggio-Emilia

Avvio sperimentazione nuovo vaccino anti AIDS alla Clinica Malattie Infettive del Policlinico

Collaborazione con UNIBO

- Laboratorio sul tema Aids e comunicazione nell'ambito della Laurea Magistrale Scienze della Comunicazione - Pubblica
e Sociale - Università di Bologna.
- Avvio tesi "HelpAIDS: prevenzione e nuovi media. Il lancio di una APP: materiali e metodi"

Sito PPS Area AIDS

Inserito traduttore dei contenuti in 52 lingue

AUSL MO/POLICLINICO - Attività regionali e
nazionali

Comunicazione efficace
portale HelpAids

Coordinamento Gruppo RER Comunicazione efficace
Coordinamento redazione portale HelpAIDS
Commissione Nazionale AIDS
Implementazione sito HelpAIDS
Implementazione procedura Consenso informato - MMG

