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Principi 
 

L’OMS definisce la promozione della salute come “processo che consente alle persone di esercitare un 

maggiore controllo sulla propria salute e migliorarla”. Partendo da due fattori, ovvero come si “crea” salute e 

cosa può essere fatto per mantenersi, la promozione della salute opera per motivare le persone a scegliere 

uno stile di vita sano in maniera consapevole e autonoma. 

Applicazione in Centro Fisioterapico Lido di Ostia 

Affinché questo avvenga è necessario intervenire a livello personale e strutturale. 

A livello personale-comportamentale: 

Per favorire i comportamenti sani del singolo o di gruppi di persone la promozione della salute ricorre a 

campagne di informazione e sensibilizzazione oppure a progetti mirati da attuare in tutti quegli ambiti di vita 

in cui la salute viene vissuta e creata tutti i giorni: in famiglia, a scuola, al lavoro, nella comunità residenziale, 

etc. 

A livello strutturale: 
 

La promozione della salute, che agisce su intere fasce di popolazione a livello sociale, trova applicazione anche 

sul singolo individuo nell’occasione di terapia fisioterapiche. A questo scopo svolge un importante ruolo la 

cooperazione di tutte le figure sanitarie interessate (fisiatra, fisioterapista, etc.), perseguendo obiettivi che 

migliorano i comportamenti fornendo all’utente un appropriato orientamento verso i personali bisogni di salute. 

Missione 

Centro Fisioterapico Lido di Ostia ha fatto propri i principi fondanti la promozione della salute e, attraverso 

un percorso formativo insieme ai propri professionisti sanitari, intende promuovere un percorso fornendo 

tutte le informazioni necessarie al miglioramento dello stato di salute e sociale di tutti i suoi pazienti, 

garantendo a quest’ultimi una puntuale informazione circa il corretto stile di vita da praticare in base alla 

patologia trattata 

A questo proposito, c’è un punto che si vuole mettere in evidenza: la promozione della salute non deve essere 

erroneamente identificata con la prevenzione delle malattie, cioè con l’insieme degli interventi efficaci che 

mirano a evitare l’insorgenza delle malattie o a rallentarne l’evoluzione come, ad esempio, la riduzione dei fattori 

di rischio ambientali e comportamentali o le diagnosi precoci. 

Un particolare aspetto è la capacità delle persone di utilizzare correttamente i servizi sanitari, che deve essere 

potenziata sia dal punto di vista dell’accessibilità (ad esempio, migliorando l’informazione e precisando diritti e 

doveri reciproci) e sia da quello dell’appropriatezza e dell’efficacia (ad esempio, informando tutti i cittadini sulla 

efficacia di una determinata terapia sanitaria): questa abilità consente alle persone di meglio tutelare la propria 

salute e di stabilire un rapporto più consapevole e maturo con i professionisti sanitari. 

I principali obiettivi di Centro Fisioterapico Lido di Ostia sono: 

- Attivare un processo finalizzato a sviluppare una cultura della salute accanto a quella curativa 

tradizionale 

- Promuovere la salute in tutte le parti interessate (personale, pazienti, comunità) 
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- Supportare lo sviluppo di ambienti fisici e sociali favorevoli alla salute coerentemente con quanto 

indicato nella Carta di Ottawa del 1986, nelle raccomandazioni di Vienna (Euro-WHO 1997) e in tutti gli 

altri documenti ufficiali dell’OMS che riguardano la promozione della salute. 
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