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Il Servizio di Medicina Preventiva di Comunità svolge funzioni di programmazione e  gestione di  interventi di promozione della salute rivolti alle specifiche 

comunità (scuola, comuni, anziani ecc.), per la  prevenzione delle patologie cronico-degenerative e delle patologie neoplastiche, anche attraverso la diagnosi 

precoce  mediante coordinamento e gestione degli screening oncologici  a livello provinciale.  

 

Offre  inoltre attività di consulenza per scuole e famiglie su specifiche problematiche riguardanti l’inserimento di bambini con patologie croniche (es. alunni 

diabetici in trattamento insulinico, trattamenti con farmaci salvavita a scuola, handicap, ecc.) e attività di formazione su tematiche specifiche per insegnanti, 

educatori e operatori socio sanitari. 

 

Per quanto attiene la promozione della salute nelle scuole e nelle comunità la moderna metodologia prevede che i progetti di educazione alla salute rispettino i 

criteri di efficacia: quali l’essere continuativi nel tempo, coerenti con le conoscenze scientifiche aggiornate, che adottino metodologie partecipative e che 

sviluppino contesti facilitanti. 

 

In relazione ai problemi di salute attuali si ritiene importante chiedere alle scuole di lavorare prioritariamente sugli obiettivi educativi relativi agli stili di vita sani: 

attività fisica, lotta al tabagismo, corretta alimentazione, sicurezza e prevenzione degli incidenti, uso e abuso di alcool e sostanze ecc,. stimolandole a produrre 

strumenti educativo - didattici e percorsi educativi differenziati per fasce d’età, sperimentati e quindi validati. 

 

Per questo motivo, l’aspetto metodologico tende a sviluppare oltre ai contenuti specifici sulle tematiche definite, l’inserimento delle stesse nei curricula scolastici, 

a  implementare le strategie di coinvolgimento attivo degli insegnanti e degli studenti e la partecipazione attiva della scuola e della comunità dove è collocata.  

 
Il  Servizio Medicina Preventiva di Comunità promuove unitamente alla scuola  la “ Rete delle  Scuole che Promuovono Salute” come definito dal protocollo 

Lombardo.  


