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Quadro  1 – Elementi  generali . Analisi della situazione iniziale  
 
TITOLO    PROGETTO 
Obesità: identificazione e sperimentazione di nuove strategie per la prevenzione dell’obesità e 
delle sue complicanze 
Ente esecutore  
Dipartimento di Endocrinologia e Metabolismo, Ortopedia e Traumatologia, Medicina del Lavoro -  
Università di Pisa, Pisa. 
Responsabile scientifico 
Prof. Aldo Pinchera 
Responsabile amministrativo 
Prof. Enio Martino 
Equipe di progetto  
Unità Operativa 1: Dipartimento di Endocrinologia e Metabolismo, Ortopedia e Traumatologia, 
Medicina del Lavoro -  Università di Pisa (Prof. Pinchera).   
Unità operativa 2: U.O. Complessa di Cardiologia, Dipartimento di Scienze Cardiotoraciche e 
Respiratorie, II Università degli Studi di Napoli, A.O. Monaldi (Prof. Calabrò).  
Unità Operativa 3: U. O. Clinica di Chirurgia Generale, Funzionale e Metabolica, Università degli 
Studi di Genova (Prof. Scopinaro). 
Unità Operativa 4: U. O. Complessa di Medicina Interna, Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” (Prof. Lauro).  
Unità Operativa 5: U. O. Complessa di Medicina Interna, Azienda Policlinico Umberto I°, 
Dipartimento di Fisiopatologia Medica, Sapienza - Università di Roma (Prof. Spera).  
Unità Operativa 6: U. O. Endocrinologia, Dipartimento Medicina Interna e Medicina Specialistica, 
Università degli Studi di Catania, Azienda Ospedaliera Garibaldi Nesima, Catania  (Prof. Vigneri). 
Unità Operativa 7: Clinica Pediatrica, Università di Milano, Azienda Ospedaliera San Paolo, 
Milano (Responsabile di progetto Prof. Giovannini, coordinatore scientifico Prof. Cetta e dott.ssa 
Scaglioni, responsabile organizzativo Dott. Sala). 
 

Partnership  
- Fondazione Telethon: collaborazione nell’attività di ricerca genetica e molecolare. 
- Bagni di Pisa Terme di San Giuliano come partner per l’attuazione del programma terapeutico 
riabilitativo del paziente obeso. 
- Associazione Fondazione Renato Dulbecco 
- Assessorato alla Ricerca Innovazione Capitale Umano del Comune di Milano 
- Assessorato alla Famiglia, Scuola e Politiche Sociali del Comune di Milano   
 
 
ANALISI  STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
Introduzione  e scenario generale 
L’esplosione epidemica dell’obesità è pervenuta a una dimensione tale da costituire per 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità uno dei più importanti settori di intervento per la tutela 
della salute pubblica. Il fenomeno è diffuso in varia misura in tutte le regioni del nostro paese e 
la sua prevalenza è in costante aumento, con una preoccupante espansione nell’età infantile.  
Nella maggior parte dei casi si tratta di obesità essenziale (o primitiva) dovuta al concorso di 
fattori ambientali e genetici. I fattori ambientali comprendono la riduzione del dispendio energetico 
individuale, favorita dal lavoro sedentario e dallo scarso esercizio fisico, e la sempre maggiore 
disponibilità di cibo ad alta densità energetica. I fattori genetici determinano il grado di 
predisposizione individuale e la familiarità. L’obesità e la sindrome metabolica determinano un 
forte aumento del rischio cardio-vascolare attraverso molteplici meccanismi etiopatogenetici, la 
cui piena comprensione è necessaria per mettere in atto idonee misure preventive a vari livelli. 
Alcune Regioni stanno già affrontando il tema con appositi programmi. Il presente progetto, in 
particolare, è in continuità con l’azione di prevenzione cardiovascolare attivata dalla Regione 
Toscana con DD.GG.RR. n° 958 del 18.XII.2006, n° 626 del 3.IX.2007 e n° 1197 del 29.XII.2008. 
Quadro organizzativo 
Il progetto coinvolge più Unità Operative che rappresentano Centri di Eccellenza nell’ambito della 
prevenzione e cura dell’obesità, testimoniata dalle numerose pubblicazioni scientifiche in ambito 
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nazionale ed internazionale e dalla consolidata esperienza in ambito clinico. 
Il presente progetto è redatto sulla base di direttive internazionali, quali la Strategia OMS per la 
prevenzione ed il controllo delle malattie croniche non trasmissibili, il Comitato Regionale 
Europeo (con l’adozione della Charter Europea contro l’obesità del 2006), il Secondo piano 
d’azione Europeo per gli alimenti e la nutrizione 2007-2012 e sulla base di progetti nazionali a 
partire dalla Linee Guida Italiane del 1999 fino al Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007, 
che individua l’obesità tra i problemi di salute prioritari del Paese.  
 
Problemi emergenti 
1° Problema: l’aumento della prevalenza dell’obesità, con conseguente aumento dei costi sociali 
e di gestione, richiede lo sviluppo di adeguati programmi di rieducazione alimentare e motoria, 
specifici per i diversi gradi di obesità fino alla grande obesità.  
2° Problema: il crescente aumento delle complicanze dell’obesità richiede lo sviluppo di 
adeguate strategie terapeutiche a seconda della gravità e della tipologia delle complicanze.  
3° Problema: il crescente aumento dell’obesità in età evolutiva, richiede lo sviluppo di idonee 
strategie preventive e di adeguati e specifici programmi di controllo e di gestione. 
 
Soluzioni proposte  
- Sviluppare e validare percorsi diagnostici e terapeutico-riabilitativi a carattere 

multidisciplinare, per i diversi gradi di obesità, in ambienti idonei e specificamente attrezzati, 
da affiancare agli interventi terapeutici tradizionali. E’ necessario il coinvolgimento dei diversi 
settori della società civile, con lo scopo di creare modelli di intervento integrato esportabili su 
larga scala.   

- Migliorare la definizione dei meccanismi patogenetici e dei fattori di rischio che legano 
l’obesità alle varie complicanze, con particolare riferimento alle malattie metaboliche e 
cardiovascolari, al fine di individuare nuove strategie di prevenzione e cura.  

- Individuare i fattori di rischio per lo sviluppo dell’obesità in età evolutiva così da poter 
elaborare e validare adeguati programmi diagnostico terapeutici per la gestione dell’obesità 
infantile e delle sue complicanze.   

 
Fattibilità  
Le Unità Operative partecipanti al progetto rappresentano Centri di Eccellenza nell’ambito della 
prevenzione e cura dell’obesità e possiedono risorse umane e strumentali idonee a rendere 
attuabili le corrette soluzioni per i problemi individuati.  
 
Criticità 
Le eterogenee manifestazioni dell’obesità, unitamente alla complessità delle cause e alla 
molteplicità delle complicanze, costituiscono un oggettivo elemento di ostacolo all’individuazione 
di soluzioni generalizzabili all’intera popolazione.  
 
 Bibliografia e fonti informative 

1. Bray GA, Wilson JF. In the clinic. Obesity. Ann Intern Med. 2008;149:ITC4-1-15. 

2. Zalesin KC, Franklin BA, Miller WM, Peterson ED, McCullough PA. Impact of obesity on 
cardiovascular disease. Endocrinol Metab Clin North Am. 2008;37:663-84. 

3. Bessesen DH. Update on obesity. J Clin Endocrinol Metab. 2008;93:2027-34.  

4. Zimmet P, Alberti G, Kaufman F, Tajima N, Silink M, Arslanian S, Wong G, Bennett P, 
Shaw J, Caprio S. The metabolic syndrome in children and adolescents. Lancet. 
2007;369:2059-61.  

5. Baker JL, Olsen LW, Sørensen TI. Childhood body-mass index and the risk of coronary 
heart disease in adulthood. N Engl J Med. 2007;357:2329-37. 
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Quadro  2 – Obiettivi  
 
 
OBIETTIVO GENERALE:  identificazione e sperimentazione di nuove strategie per la prevenzione 
dell’obesità e delle sue complicanze. 
 
  
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Sviluppo e validazione di percorsi terapeutico-riabilitativi a carattere multidisciplinare per i 
diversi gradi di obesità.  
 
Risultato atteso 1 
Creazione di modelli di educazione alimentare e motoria specifici per i diversi gradi di obesità, 
validati in sedi locali definite, da estendere su scala nazionale. Elaborazione di un protocollo 
diagnostico-terapeutico 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
Sviluppo e validazione di percorsi terapeutico-riabilitativi a carattere multidisciplinare per la 
prevenzione delle complicanze dell’obesità, con particolare riferimento alle malattie 
metaboliche e cardiovascolari.  
 
Risultato atteso 2 
Definizione di protocolli e linee di indirizzo per la gestione delle complicanze nei diversi gradi di 
obesità, da proporre su scala nazionale previa validazione in ambito locale.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
Individuazione dei fattori di rischio dell’obesità infantile in diverse realtà locali e validazione di 
adeguati programmi preventivi e diagnostico-terapeutici per la gestione dell’obesità in età 
evolutiva.   
 
Risultato atteso 3 
Realizzazione di programmi a carattere intersettoriale per la prevenzione dell’obesità in età 
evolutiva. Condivisione di protocolli diagnostico-terapeutici validati per la gestione dell’obesità 
infantile, con lo scopo di prevenire e curare in modo appropriato le complicanze. 
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Quadro   3 – Programmazione delle azioni . Cronoprogramma  
 

Obiettivo generale  
Identificazione e sperimentazione di nuove strategie per la prevenzione 
dell’obesità e delle sue complicanze 

Obiettivo specifico 1 
Sviluppo e validazione di percorsi terapeutico-riabilitativi a carattere 
multidisciplinare per i diversi gradi di obesità.  

Azione 1  

Selezione del 
campione per categorie 

di complessità 

Descrizione 

Definizione dei criteri di inclusione in base al 
grado di obesità e alla presenza di comorbidità.   

Definizione dei criteri di esclusione (obesità 
secondaria, malattie invalidanti, inidoneità allo 
svolgimento di attività fisica moderata). 

Arruolamento dei pazienti e suddivisione in 
categorie in funzione del quadro clinico globale 
(grado di obesità e complicanze). 

 

Durata: 1°-6° mese 

Azione 2 

Implementazione di 
percorsi  pilota per le 

diverse categorie 

Definizione e programmazione dei percorsi, con 
intervento del team multidisciplinare (medico, 
dietista, psicologo, operatore di fitness 
metabolica/fisioterapista). Impostazione degli 
interventi di educazione alimentare e motoria, 
secondo programmi definiti ed ottimizzati in 
funzione delle caratteristiche individuali.  

Definizione e programmazione del follow-up.  

Realizzazione di programmi pilota. 

Durata: 4°-12° mese 
 

Azione 3 

Elaborazione di 
protocolli diagnostico-

terapeutici 

Individuazione degli indicatori di risultato 
appropriati. 

Valutazione dei risultati ottenuti nei programmi 
pilota, rielaborazione critica dei programmi e loro 
ottimizzazione. 

Elaborazione di protocolli diagnostico-terapeutici 

Durata: 7°-12° mese 
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Quadro 3  (segue) 
 
 
Cronogramma  

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

O.S. 1 Selezione del campione per 
categorie di complessità  

 
 

           

O.S. 1 Implementazione di percorsi 
pilota per le diverse categorie 

 
 

           

O.S. 1 –Elaborazione di protocolli 
diagnostico-terapeutici 

 
 

           

Report finale  
 
            

 
 
Quadro   3 (segue) 
 

Obiettivo generale  
Identificazione e sperimentazione di nuove strategie per la prevenzione 
dell’obesità e delle sue complicanze 

Obiettivo specifico  2 

Sviluppo e validazione di percorsi terapeutico-riabilitativi a carattere 
multidisciplinare per la prevenzione delle complicanze dell’obesità, 
con particolare riferimento alle malattie metaboliche e cardiovascolari 
ed in continuità con l’azione di prevenzione cardiovascolare attivata 
dalla Regione Toscana. 

Azione 1  

Selezione del 
campione per categorie 

di complessità 

Descrizione 

Definizione dei criteri di inclusione in base al 
grado di obesità e alla presenza di comorbidità  

Definizione dei criteri di esclusione (obesità 
secondaria, grave compromissione d’organo con 
riduzione dell’aspettativa di vita).  

Arruolamento dei pazienti e Suddivisione in 
categorie in funzione del quadro clinico globale 
(grado di obesità e complicanze).  

Durata: 1°-3° mese 

Azione 2 

Implementazione di 
percorsi pilota per le 

diverse categorie  

Definizione dei percorsi diagnostici 
(individuazione dei parametri antropometrici, 
clinici e biochimici, comprensivi del profilo 
metabolico e infiammatorio. Individuazione degli 
esami strumentali mirati per definire le 
condizioni degli organi bersaglio).  

Definizione dei percorsi terapeutici (medici e 
chirurgici). 

Realizzazione di percorsi pilota. 

 

 

Durata: 1°-11° mese 

rendicontazione 
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Azione 3 

Elaborazione di 
protocolli diagnostico-

terapeutici 

Individuazione degli indicatori di risultato 
appropriati. Valutazione dei risultati ottenuti nei 
programmi pilota, rielaborazione critica dei 
programmi e loro ottimizzazione. 

Elaborazione di protocolli diagnostico-terapeutici 

Durata: 7°-12° mese 

 
Quadro 3  (segue) 
 
Cronogramma  

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

O.S. 2 –Selezione del campione per 
categorie di complessità  

 
 

           

O.S. 2 – Implementazione di percorsi 
pilota per le diverse categorie 

 
 

           

O.S. 2 i Elaborazione di  protocolli 
diagnostico-terapeutico 

 
 

           

Report finale  
 
 

           

 
 

 
Quadro   3 (segue) 
 

Obiettivo generale  
Identificazione e sperimentazione di nuove strategie per la prevenzione 
dell’obesità e delle sue complicanze 

Obiettivo specifico 3 
Individuazione dei fattori di rischio dell’obesità infantile in diverse 
realtà locali e validazione di adeguati programmi preventivi e 
diagnostico-terapeutici per la gestione dell’obesità in età evolutiva.   

Azione 1  

Identificazione del 
campione e definizione 
delle informazioni utili 
all’individuazione dei 

fattori di rischio e per la 
gestione dell’obesità 

infantile  

Descrizione 

Definizione dei criteri di inclusione ed esclusione  

Definizione delle informazioni da raccogliere 
(anamnesi familiare, abitudine all’attività 
motoria, etc)  

Durata: 1°-6° mese 

Azione 2 

Messa a punto degli 
strumenti di raccolta 

delle informazioni e di 
elaborazione dei dati e 

realizzazione di 
indagini pilota  

Definizione dei questionari, delle cartelle 
cliniche, dei programmi di conservazione dei dati 
per classificare l’obesità infantile, i fattori di 
rischio e le complicanze. 

Definizione delle metodiche di analisi. 

Realizzazione di indagini pilota.  

 

 

 

Durata: 4°-12° mese  
 

rendicontazione 
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Azione 3 

Valutazione critica dei 
risultati ottenuti ed 

elaborazione di 
protocolli diagnostico 

terapeutici 

Individuazione delle metodiche di indagine più 
utili per il raggiungimento degli obiettivi 

Valutazione dei risultati ottenuti nelle indagini 
pilota, rielaborazione critica dei risultati, 
divulgazione.  

Elaborazione di protocolli diagnostico terapeutici 

Durata: 7°-12° mese 

 
 
 
 
 
Quadro 3  (segue) 
 
Cronogramma  

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

O.S. 3- Identificazione del campione e 
definizione delle informazioni utili 
all’individuazione dei fattori di rischio e 
per la gestione dell’obesità infantile  

 
 

           

O.S. 3 – Messa a punto degli strumenti 
di raccolta delle informazioni e di 
elaborazione dei dati  e realizzazione 
di indagini pilota 

 
 

           

O.S. 3 – Valutazione critica dei risultati 
ottenuti ed elaborazione di protocolli 
diagnostico terapeutici 

 
 

           

Report finale  
 
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rendicontazione 
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Quadro  4 – Piano di valutazione  
 

Obiettivo generale 
Identificazione e sperimentazione di nuove strategie per la prevenzione 
dell’obesità e delle sue complicanze 

  

Obiettivo specifico 1 
Sviluppo e validazione di percorsi terapeutico-riabilitativi a carattere 
multidisciplinare per i diversi gradi di obesità.  
 

Risultato atteso 
Creazione di modelli di educazione alimentare e motoria specifici per i 
diversi gradi di obesità, validati in sedi locali definite, da estendere su 
scala nazionale.  

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Elaborazione di protocolli diagnostico-terapeutici // Almeno un protocollo 
elaborato 

 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Proporzione di pazienti idonei sul numero 
globale di pazienti che richiedono assistenza   
 

> 5% 
Selezione del 
campione per categorie 
di complessità Proporzione di soggetti disposti ad aderire tra 

quelli idonei 
 

> 50%  

Numero di percorsi diagnostico-terapeutici 
progettati 

> 2 Implementazione di 
percorsi  pilota per le 
diverse categorie Numero di programmi pilota realizzati > 2 

Divulgazione dei protocolli definitivi  
   

Elaborazione di 
protocolli diagnostico-
terapeutico Realizzazione di report finale 

 

OK 
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Quadro  4 (segue) 

Obiettivo generale 
Identificazione e sperimentazione di nuove strategie per la prevenzione 
dell’obesità e delle sue complicanze 

Obiettivo specifico 2 
Sviluppo e validazione di percorsi terapeutico-riabilitativi a carattere 
multidisciplinare per la prevenzione delle complicanze dell’obesità, 
con particolare riferimento alle malattie metaboliche e cardiovascolari. 

Risultato atteso 
Definizione di protocolli e linee di indirizzo per la gestione delle 
complicanze nei diversi gradi di obesità, da proporre su scala nazionale 
previa validazione in ambito locale.  

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Elaborazione di protocolli diagnostico-terapeutici // Almeno un protocollo 
elaborato 

 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Proporzione di pazienti idonei sul numero 
globale di pazienti che richiedono assistenza 

> 50% Selezione del 
campione per categorie 
di complessità 
 

Proporzione di soggetti disposti ad aderire tra 
quelli idonei 

> 50% 

Numero di percorsi diagnostico-terapeutici 
progettati 

> 3 Implementazione di 
percorsi  pilota per le 
diverse categorie 
 

Numero di programmi pilota realizzati 
 

> 2 

Divulgazione dei protocolli definitivi    
 

Elaborazione di 
protocolli diagnostico-
terapeutico 
 

Realizzazione di report finale 
 

OK 

 
 
 
 
Quadro  4 (segue) 
 

Obiettivo generale 
Identificazione e sperimentazione di nuove strategie per la prevenzione 
dell’obesità e delle sue complicanze 

Obiettivo specifico 3 
Individuazione dei fattori di rischio dell’obesità infantile in diverse 
realtà locali e validazione di adeguati programmi preventivi e 
diagnostico-terapeutici per la gestione dell’obesità in età evolutiva.   

Risultato atteso 

Realizzazione di programmi a carattere intersettoriale per la prevenzione 
dell’obesità in età evolutiva. Condivisione di protocolli diagnostico-
terapeutici validati per la gestione dell’obesità infantile, con lo scopo di 
prevenire e curare in modo appropriato le complicanze. 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Elaborazione di protocolli diagnostico-terapeutici // Almeno un protocollo 
elaborato 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Numero di scuole aderenti /coinvolte nelle 
diverse realtà locali 

 
> 20% 

Identificazione del 
campione e definizione 
delle informazioni utili 
all’individuazione dei 
fattori di rischio e per la 
gestione dell’obesità 
infantile  

Numero di bambini-famiglie disposti ad aderire e 
completare il reclutamento  > 90% dei coinvolti 
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Numero di indagini proposte  
 

> 3 Messa a punto degli 
strumenti di raccolta 
delle informazioni e di 
elaborazione dei dati e 
realizzazione di 
indagini pilota  

Numero di indagini pilota 
 

> 2 

Divulgazione dei protocolli definitivi  
   

Valutazione critica dei 
risultati ottenuti ed 
elaborazione di 
protocolli diagnostico 
terapeutici  

Realizzazione di report finale 
OK 

 
 
 
 
Quadro 5 – Programmazione finanziaria 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse   totale 

Personale 

10 medici 200.000 

3 psicologici 60.000 

5 nutrizionisti 100.000 

2 fisioterapisti 40.000 
tot 400.000 

Beni e servizi 

Kit diagnostici, materiali di 
consumo 

40.000 

Software e consulenza per 
gestione, elaborazione dati 

10.000 

tot 50.000 

Missioni 50.000 

Spese generali 
(coordinamento ) 

50.000 

Formazione  20.000 

Studi e ricerche  10.000 

Convegni 10.000 

Raccolta/Analisi dati 10.000 

Totale 600.000 

 
 
 

 
 


