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Pro.sa e le 

Buone Pratiche Trasferibili

Paola Ragazzoni– Dors,  Regione Piemonte

Cosa è buono?.....

Comparazione/confronto

Indagine sistematica 
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attività

Attribuire un valore

Capire

passività

Classificare

Stabilire

Relatività (1953) Maurits Cornelis Escher

• Effimere

• Frammentarie

• Nascoste

• Isolate

• Autoreferenziali
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Buone Pratiche

Le pratiche devono essere

• sistematizzate

• esplicitate (black box)

• documentate

• filtrate secondo criteri
rigorosi

• disseminate

• trasferite

Per “buone pratiche” in promozione della 
salute intendiamo 

“… quegli insiemi di processi ed attività 
che, 
in armonia con i principi/valori/credenze 
e le prove di efficacia
e ben integrati con il contesto ambientale, 
sono tali da poter raggiungere 
il miglior risultato possibile
in una determinata situazione”.

Kahan B., M. Goodstadt, , Health Promotion Practice , 2001, Vol. 2, No. 1, pp. 43-67
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“ ”

“ ”
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/

criteri
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Faggiano F, Caristia S, Coppo A, Coffano E, Ragazzoni  P.  et al
Una riflessione sulle “Buone Pratiche per la Prevenzione” in Italia. 
In Bassi M et al Rapporto Prevenzione 2015. nuovi strumenti per una prevenzione efficace. 
Franco Angeli, 2015, pp 109-122 

Facciamo quello 
che funziona?

Facciamo quello 
che funziona?

Quello che facciamo,  
funziona qui? Come? 

In che condizioni?

Quello che facciamo,  
funziona qui? Come? 

In che condizioni?

• Esiste un bisogno?
• Quante persone tra la mia popolazione di ambito locale sono convolte dal

problema di salute?
In che modo si confronta con la prevalenza del problema di salute
(condizione di rischio) descritta nel progetto/programma che stiamo
prendendo in esame?

• Livello di “copertura” dell’intervento e rapporto costo - efficacia
Il programma / progetto raggiungerà un’ampia fetta della popolazione
destinataria?

• Caratteristiche della popolazione target: La popolazione di livello locale
è confrontabile alla popolazione dello studio?

• Ogni differenza rispetto alle caratteristiche (etnia, variabili socio-
demografiche, numero di persone interessate) avrà un impatto sull’efficacia
dell’intervento a livello locale?

• 2013 Cambon: Tool ASTAIRE 23 criteri- 4 categorie: popolazione, contesto,
implementazione, and supporto al trasferimento.

Buffet, C., Ciliska, D., & Thomas, H. (2011). Will it work here? Tool for 
Assessing Applicability and Transferability of Evidence

Hamilton, ON: National Collaborating Centre for Methods and Tools
Cambon L, et al. 

A tool to analyze the transferability of health promotion interventions.

BMC Public Health. 2013.
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“Prosa” si basa sulle teorie evidence based e
KTE (knowledge translation and exchange),

1. Inserimento progetti di promozione
della salute

2. Guida metodologica
3. Area Buone pratiche

progetto caricato 
 in Pro.Sa Database 

autovalutazione (7 domande ) 

punteggio=5-7 

candidatura BP 

lettura 

punteggio 
0,8-1= buona 

pratica 

commenti 
qualitatividel 
progettista 

valorizzazione 

in Pro.Sa database 

punteggio  0,4-0,79 
integrazione documentazione 

nuova lettura 

uscita 

punteggio 
<0,39 
uscita 

punteggio =0-4 

integrazione 
documentazione 

uscita 
volontaria 

Guida Buone 
pratiche 
guidguida 

Guida Buone 
pratiche 

Completezza documentazione 

Progettista 

Accuratezza 

documentazione 

lettore 
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18 blocchi (69 domande)

1. Gruppo di lavoro

2. Equità 

3. Empowerment

4. Partecipazione

5. Setting

6. Teorie e Modelli 

7. Prove di efficacia/buona pratica 

8. Anali di contesto

9. Analisi dei determinanti

10. Risorse, tempi e vincoli

11. Collaborazioni e alleanze 

12. Obiettivi

13. Descrizione attività/intervento

14. Valutazione di processo

15. Valutazione impatto/risultato

16. Sostenibilità

17. Comunicazione

18. Documentazione
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Health Promoting 
Schools Framework
Deakin University and Department of 
Education, Employment and Training 
(Victoria), Health Promoting Schools 
In Action: A guide for schools - 2000

28

Scuola Sanità

Mettersi d’accordo sui benefici attesi

L’importante è 
che......

mangino frutta

L’importante è 
che decidano loro
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Nuova dicitura in 
relazione al profilo 

di salute

Nuova dicitura in 
relazione al profilo 

di salute

Accorpamento e 
semplificazione
Accorpamento e 
semplificazione

Adattamento del 
linguaggio

Adattamento del 
linguaggio



20/09/2018

16

Documentare, disseminare e
trasferire

…. Solo le comunità di pratica in cui la conoscenza
partecipata è basata sulla “salienza” cioè sul
patrimonio cognitivo di intelligenza, skills e know
how possono realizzare azioni coordinate e
coerenti nel tempo di riutilizzo della conoscenza
(knowledge reuse) Bellan , 2009


