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IL PROBLEMAIL PROBLEMA

probabilitprobabilitàà di ammalarsi aumentano esponenzialmente di ammalarsi aumentano esponenzialmente 
se coesistono pise coesistono piùù fattori di rischio,  molti dei quali fattori di rischio,  molti dei quali 
rientrano nella definizione di rientrano nella definizione di 

SINDROME METABOLICASINDROME METABOLICA caratterizzata dacaratterizzata da

aspetti aspetti biomedicibiomedici (obesit(obesitàà viscerale, diabete tipo 2, viscerale, diabete tipo 2, 
ipertensione, ipertensione, insulinoresistenzainsulinoresistenza, , iperdislipidemiaiperdislipidemia…… ) e ) e 

comportamentalicomportamentali (alterato comportamento alimentare (alterato comportamento alimentare 
qualiquali--quantitativo, sedentarietquantitativo, sedentarietàà, incapacit, incapacitàà a gestire lo a gestire lo 
stress, fumostress, fumo……) il cui trattamento necessita di un ) il cui trattamento necessita di un 
intervento terapeutico integrato che incida sui diversi intervento terapeutico integrato che incida sui diversi 
aspetti della malattia.  aspetti della malattia.  



OBIETTIVO GENERALEOBIETTIVO GENERALE

PrevenirePrevenire la sindrome metabolica, incidendo sui la sindrome metabolica, incidendo sui 
fattori fattori predisponentipredisponenti e promuovendo le promuovendo l’’adozione adozione 
di di stili di vita sani stili di vita sani da parte dida parte di soggetti a rischio soggetti a rischio 

attraverso loattraverso lo

Sviluppo di un Sviluppo di un modello organizzativo integrato modello organizzativo integrato di di 
promozione della salute che metta promozione della salute che metta in rete in rete i i 
servizi di prevenzione servizi di prevenzione ee diagnosi e curadiagnosi e cura
valorizzando il valorizzando il ruolo del medico di medicina ruolo del medico di medicina 
generalegenerale ..



AZIONIAZIONI

Costituzione di un Costituzione di un gruppo di progettogruppo di progetto
caratterizzato da una spiccata caratterizzato da una spiccata 
interdisciplinarietinterdisciplinarietàà per lo sviluppo di azioni per lo sviluppo di azioni 
integrateintegrate tra MMG, Dipartimento di Sanittra MMG, Dipartimento di Sanitàà
Pubblica, Distretti, Presidio Ospedaliero ed Pubblica, Distretti, Presidio Ospedaliero ed 
UniversitUniversitàà di Bolognadi Bologna
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Il GRUPPO DI LAVORO



IL PROGETTO PREVEDE IL PROGETTO PREVEDE 4 FASI4 FASI

1)1) COINVOLGIMENTO DEI MMG :COINVOLGIMENTO DEI MMG :
condivisione di obiettivi, programma operativo e condivisione di obiettivi, programma operativo e 
contenuticontenuti

2)2) RECLUTAMENTO DEI PAZIENTIRECLUTAMENTO DEI PAZIENTI: : 
proposta del percorso motivazionale agli assistiti proposta del percorso motivazionale agli assistiti 
rientrati nei criteri di inclusione e predisposti al rientrati nei criteri di inclusione e predisposti al 
cambiamento. cambiamento. 

Da ognuno dei medici aderenti sono coinvolti Da ognuno dei medici aderenti sono coinvolti 
5 assistiti5 assistiti



CRITERI DI INCLUSIONECRITERI DI INCLUSIONE

Soggetti di Soggetti di etetàà inferiore a 60 anni a rischio di inferiore a 60 anni a rischio di 
sindrome metabolicasindrome metabolica, per fattori , per fattori predisponentipredisponenti, , 
ciocioèè con con almeno 1 dei fattorialmeno 1 dei fattori caratterizzanti la caratterizzanti la 
definizione di Sindrome metabolica e definizione di Sindrome metabolica e non non 
affetti da patologie psichiatriche.affetti da patologie psichiatriche.



Definizione di Definizione di SINDROME METABOLICASINDROME METABOLICA si basa sui seguenti criteri: si basa sui seguenti criteri: 
( ( InternationalInternational DiabetesDiabetes FederationFederation 2005 )2005 )

A) A) ObesitObesitàà CentraleCentrale (definita da una circonferenza vita (definita da una circonferenza vita >> 94 cm per 94 cm per 
gli uomini europei e gli uomini europei e >> 80 cm per le donne europee, con valori 80 cm per le donne europee, con valori 
specifici per altri gruppi etnici) specifici per altri gruppi etnici) 

B) B) Associata ad almeno dueAssociata ad almeno due dei seguenti quattro fattori:dei seguenti quattro fattori:
TrigliceridemiaTrigliceridemia >> 150 mg/dl (1,7 150 mg/dl (1,7 mmolmmol/L), /L), oppure paziente in terapia oppure paziente in terapia 
specifica per questa specifica per questa dislipidemiadislipidemia;;

�� HDL colesterolo HDL colesterolo < 40 mg/dl (1,03 < 40 mg/dl (1,03 mmolmmol/L) nei maschi e < 50 mg/dl /L) nei maschi e < 50 mg/dl 
(1,29 (1,29 mmolmmol/L) nelle femmine, /L) nelle femmine, oppure paziente in trattamento oppure paziente in trattamento 
specifico per questa specifico per questa dislipidemiadislipidemia;;

�� Ipertensione arteriosa Ipertensione arteriosa >> 130/85 mm Hg, 130/85 mm Hg, o paziente in trattamento o paziente in trattamento 
per ipertensione diagnosticata precedentemente;per ipertensione diagnosticata precedentemente;
Glicemia Glicemia >> 100 mg/dl (5,6 100 mg/dl (5,6 mmolmmol/L), /L), oppure precedente diagnosi di oppure precedente diagnosi di 
diabete di tipo 2diabete di tipo 2



3)  3)  PERCORSO MOTIVAZIONALE DI GRUPPOPERCORSO MOTIVAZIONALE DI GRUPPO

((maxmax 25 persone) sono previsti  5 incontri ( settimanali) 25 persone) sono previsti  5 incontri ( settimanali) 

con il supporto di specialisti: con il supporto di specialisti: 

nutrizionista,nutrizionista, dietista, psicologo, medico dello dietista, psicologo, medico dello 

sportsport//chinesiologochinesiologo/fisioterapista, finalizzati ad /fisioterapista, finalizzati ad 

aumentare conoscenza e consapevolezza del aumentare conoscenza e consapevolezza del 

problema e far sperimentare graduali modifiche problema e far sperimentare graduali modifiche 

comportamentali verso uno stile di vita picomportamentali verso uno stile di vita piùù sano.sano.

Sempre presente MMGSempre presente MMG



VERIFICHEVERIFICHE

Ad Ad inizioinizio e e finefine percorso viene indagato percorso viene indagato 
ll’’apprendimento cognitivoapprendimento cognitivo raggiunto.raggiunto.

A A 3 mesi3 mesi e ad e ad 1 anno1 anno dalla conclusione del percorso dalla conclusione del percorso 
vengono valutati  le vengono valutati  le modifiche degli stili di vitamodifiche degli stili di vita ed i ed i 
parametri cliniciparametri clinici ( dati antropometrici, PA , ( dati antropometrici, PA , 
glicemia..)  mediante una scheda  di valutazione glicemia..)  mediante una scheda  di valutazione 
prepre/post/post..



OBIETTIVI SPECIFICIOBIETTIVI SPECIFICI

EmpowermentEmpowerment dei soggetti a rischio in materia di stili di vita pidei soggetti a rischio in materia di stili di vita piùù salutarisalutari

attraverso lattraverso l’’aumento di conoscenze e di specifiche abilitaumento di conoscenze e di specifiche abilitàà::

�� -- Il 90% dei soggetti coinvolti dovrIl 90% dei soggetti coinvolti dovràà dimostrare un miglioramento dimostrare un miglioramento 
delle proprie conoscenze delle proprie conoscenze 

�� -- Il 50% dei soggetti coinvolti dovrIl 50% dei soggetti coinvolti dovràà svolgere almeno 150 minuti alla svolgere almeno 150 minuti alla 
settimana di attivitsettimana di attivitàà fisica fisica 

�� -- Il 60% dei soggetti coinvolti dovrIl 60% dei soggetti coinvolti dovràà modificare in senso favorevole il modificare in senso favorevole il 

consumo di alimenti protettiviconsumo di alimenti protettivi



PRIMI RISULTATIPRIMI RISULTATI

Dei Dei 100100 soggetti sinora coinvolti  soggetti sinora coinvolti  

( 80% et( 80% etàà 4040--59 anni,59 anni,

68% donne, 32% uomini )68% donne, 32% uomini )

�� 91% ha consolidato ed incrementato 91% ha consolidato ed incrementato 

le proprie conoscenzele proprie conoscenze al termine del percorso   al termine del percorso   

motivazionale.motivazionale.



FOLLOW FOLLOW -- UP a 3 MESIUP a 3 MESI

50 % soggetti coinvolti ha evidenziato 50 % soggetti coinvolti ha evidenziato 

�� IMC >30 ridotto nel 15% dei casiIMC >30 ridotto nel 15% dei casi

differenza non statisticamente significativa ma differenza non statisticamente significativa ma 
suggestiva di tendenza al cambiamento da suggestiva di tendenza al cambiamento da 
verificare al verificare al followfollow--up successivoup successivo. . 

�� Circonferenza vitaCirconferenza vita èè rientrata nel parametri nel rientrata nel parametri nel 
5% dei casi ( 80 cm F, 94 cm M ). 5% dei casi ( 80 cm F, 94 cm M ). 



�� 74% dei soggetti coinvolti ha74% dei soggetti coinvolti ha

svolto  svolto  almeno 150 minutialmeno 150 minuti

alla settimana di alla settimana di attivitattivitàà fisicafisica

con una riduzione della con una riduzione della 

sedentarietsedentarietàà del 25% (p=0,02).del 25% (p=0,02).

FOLLOW FOLLOW -- UP a 3 MESIUP a 3 MESI



IncrementoIncremento
�� colazione del mattinocolazione del mattino : da 90 a 94%: da 90 a 94%
�� consumo di frutta e verduraconsumo di frutta e verdura

59 a 72 % a pranzo e da 75 a 81 % a  cena59 a 72 % a pranzo e da 75 a 81 % a  cena
�� consumo di pesceconsumo di pesce: da 8 a 21 % 3 v./sett.: da 8 a 21 % 3 v./sett.na na 

Riduzione Riduzione 
�� consumo di carneconsumo di carne: da 33 al 60% 1: da 33 al 60% 1--2 v./sett. ( p = 0,02)   2 v./sett. ( p = 0,02)   

da 60 a  33%  3da 60 a  33%  3--4 volte / settimana4 volte / settimana
�� consumo affettaticonsumo affettati da 58 a 67% 1da 58 a 67% 1--2 volte / settimana2 volte / settimana

�� consumo formaggiconsumo formaggi da 51 a 70% 1da 51 a 70% 1--2 volte/settimana di 2 volte/settimana di 
da 41% a 30% 3da 41% a 30% 3--4 volte/settimana4 volte/settimana

COMPORTAMENTI ALIMENTARICOMPORTAMENTI ALIMENTARI

FOLLOW FOLLOW -- UP A 3 MESIUP A 3 MESI



PARAMETRI CLINICI E METABOLICIPARAMETRI CLINICI E METABOLICI

�� Ipertensione arteriosa si Ipertensione arteriosa si èè ridotta dal 72% al ridotta dal 72% al 
50% con una differenza ai limiti della 50% con una differenza ai limiti della 
significativitsignificativitàà statistica (p=0,06). statistica (p=0,06). 

�� Glicemia >100 Glicemia >100 èè passata dal 41 al 35% dei passata dal 41 al 35% dei 
soggetti. soggetti. 

FOLLOW FOLLOW -- UP A 3 MESIUP A 3 MESI



CONCLUSIONICONCLUSIONI

I primi I primi risultati risultati appaiono appaiono incoraggiantiincoraggianti occorreroccorreràà
completare completare ll’’osservazione a 3 mesi relativa alla osservazione a 3 mesi relativa alla 
totalittotalitàà dei pazienti coinvolti, assicurare il necessariodei pazienti coinvolti, assicurare il necessario
supporto per il mantenimentosupporto per il mantenimento del trend  ed effettuare del trend  ed effettuare 
un ulteriore verifica ad 1 anno per accertare il un ulteriore verifica ad 1 anno per accertare il 
consolidamento consolidamento dei risultati ottenuti. dei risultati ottenuti. 

Da sperimentazione  a sistema : Da sperimentazione  a sistema : 
Progetto Budget 2008Progetto Budget 2008



Progetto Progetto ETAETA’’ DELLDELL’’ ORO ORO 
(Piano per Salute Bologna)(Piano per Salute Bologna)

Muoversi

PPromozione sviluppo e fruizione di ambientiromozione sviluppo e fruizione di ambienti
urbani per contrastare sedentarieturbani per contrastare sedentarietàà e favorire e favorire 
sani stili di vita, attivitsani stili di vita, attivitàà fisica , sana alimentazione, fisica , sana alimentazione, 

no fumo, no stress no fumo, no stress !!
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