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Le Procedure Standard Operative (Pos ) Risultati Preliminari Indagine Conoscitiva SIAN 
(Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) 

  
1)  Alonzo Elena; 2) Fardella Maristella 

 
1) Direttore  - SIAN ASP CATANIA; 
2) Medico Specialista in Igiene e Medicina Preventiva - Rete SIANET 
 
La rete SIANET, al fine di approfondire le conoscenze sullo stato operativo dei SIAN, relativamente al controllo 
ufficiale, ha avviato una indagine sulle POS (Procedure Standard Operative) predisposte per definire le modalità di 
esecuzione dei controlli ufficiali.  
Si è proceduto alla rilevazione tramite questionario che indagava sulle Procedure documentali, le procedure per le 
Verifiche Ispettive, per il campionamento  e per l’Audit. E’ stato inoltre richiesto se il singolo SIAN avesse codificato 
anche il sistema di allerta e disponesse di un software dedicato per la gestione delle DIA e/o del controllo ufficiale. 
Il Questionario è stato inviato, via mail,  a tutti i SIAN. Al 15 ottobre 2009 solo 14 Regioni hanno inviato il questionario 
(dunque rappresentate i 2/3 delle regioni). 
Le regioni che hanno avuto una maggior rappresentatività sono state: la Sicilia con sette questionari su nove SIAN 
(63%); il Piemonte con quattro questionari su  dodici SIAN (48%) e la Campania con tre questionari su dodici SIAN 
(36%). 
In totale sono arrivati 32 questionari dai quali si è evinto, che ventinove SIAN hanno almeno una procedura, solo tre 
SIAN non dispongono di procedure e quattordici SIAN dispongono di tutte le quattro procedure relative alle procedure 
documentali, per le Verifiche Ispettive, per il campionamento e per l’Audit. 
Per quanto riguarda il software dedicato per la gestione della DIA e del Controllo Ufficiale è emerso che cinque SIAN 
non hanno nessun software, cinque lo ha solo per la DIA, ventidue per entrambi, uno solo per controllo ufficiale. 
Per quanto riguarda il RAFS (Sistema Rapido di Allerta) ventuno SIAN lo hanno codificato all'interno delle procedure.  
Per quanto riguarda la firma delle disposizioni relative sempre al controllo ufficiale si rimanda alla seguente tabella: 
 
 

Chi Firma le Disposizioni 
n° SIAN Firma 
13  
 

Solo Direttore SIAN 
 

4 Solo Tecnici della Prevenzione 
1 Solo Direttore Dipartimento 

Prevenzione 
8 Direttore SIAN più Tecnici della 

Prevenzione 
2 Direttore Dipartimento Prevenzione 

più Direttore SIAN, più Tecnici della 
Prevenzione più U.O Igiene 
Pubblica, secondo i Casi 

2 Nessuna Risposta 
 
Ancora più frammentaria la risposta di chi riceve il ricorso in caso di contestazione, come si evince dalla sottostante 
tabella: 

Chi Riceve il Ricorso in caso di Contestazioni 
n° SIAN Firma 
8 Sindaco 
4  Coordinatore Tecnico della 

Prevenzione 
3 Direttore Dipartimento 
3 Ufficio Legale ASL 
2 Direttore SIAN 
2 Direttore SIAN più Direttore 

Generale 
2 Direttore Generale 
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Inoltre, facendo una analisi più attenta, si è visto che escludendo la Liguria e le Marche dove hanno la stessa Autorità in 
2 SIAN hanno preposta a ricevere il ricorso, in tutti gli altri anche nella Stessa Regione hanno differenti Autorità a 
ricevere il ricorso. 
Ancora l’indagine non è completa ma, ma già ci dà uno spaccato di quanto non le POS non siano univoche anche nella 
stessa Regione. 
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La Collaborazione Fra SIAN e Veterinari: Un Modello Di Gestione Integrata Del Controllo 
Ufficiale 

 
1) Dott.ssa Cesari Luisella 

 
 1)Direttore SIAN ASL TO3 Regione Piemonte. 
 
La Regione Piemonte, per la programmazione delle attività dei Servizi che operano a tutela della 
sicurezza alimentare, ha assunto con Deliberazione di Giunta del 2008 l’adozione di un Piano 
Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare. Fra gli altri obiettivi, ha richiesto l’armonizzazione 
delle procedure di controllo sugli operatori del settore alimentare, con particolare attenzione agli 
stabilimenti a competenza mista. 
Nell’ASL TO3 del Piemonte (sede Collegno e Pinerolo, provincia di Torino) questo obiettivo è 
stato declinato dai Servizi competenti partendo dall’assunto che l’attività di controllo ufficiale nelle 
imprese alimentari debba essere svolta  in modo integrato tra SIAN, Aree Veterinarie B e C. Questo 
sia per mettere in comune le risorse professionali per la vigilanza sulle imprese alimentari di 
competenza mista, sia per garantire  livelli di controllo omogenei  nei confronti delle stesse. 
Dopo la disamina del DM 16/10/98,  è stato elaborato un elenco il più possibile esaustivo delle 
tipologie di imprese alimentari,  sulle quali è stato quindi stabilito quale Servizio abbia la titolarità 
del controllo ufficiale. 
Si è poi disposto, a garanzia di controllo su tutti gli alimenti presenti nell’impresa alimentare, che il 
servizio titolare effettui il controllo ufficiale, oltre che sugli aspetti specifici e sugli alimenti di 
propria competenza, anche su aspetti trasversali relativi ad alimenti di competenza dell’altro 
Servizio, quali: 

 igiene e manutenzione dei locali 
 igiene del personale 
 controllo del rispetto della catena del freddo 
 procedure delocalizzate 
 controllo documentale (conformità all’autorizzazione/DIA, variazioni di locali) 
 rintracciabilità  
 etichettatura (aspetti generali) 

Onde definire i criteri di programmazione dei controlli congiunti e la loro tipologia, si è deciso che 
il Servizio titolare programmi la propria attività di controllo, in base alla pianificazione indicata 
dalla Regione ed alla valutazione del rischio specifico di impresa effettuata localmente 
Possono essere previsti anche eventuali interventi mirati e limitati (ad es. i campionamenti su 
matrici previsti dalla programmazione, su matrici altrove non reperibili) da parte di Servizi non 
titolari, che sono effettuati da questi ultimi in autonomia, previo avviso al Servizio titolare.  
In caso di attivazione del sistema RASFF in imprese alimentari di competenza mista, l’intervento è 
effettuato dal Servizio a cui perviene la segnalazione da parte dell’ufficio unico per la gestione delle 
allerte. 
Su esercizi di competenza comune, interventi di controllo ufficiale congiunti con altri Servizi 
vengono programmati una tantum per la verifica di aspetti specifici,  preceduti da una fase 
istruttoria tesa a definire gli obiettivi, le modalità e gli strumenti del controllo. 
L’archivio anagrafico delle imprese alimentari  di competenza mista costituisce la base comune del 
sistema informativo fra Servizi, e tutti i servizi che effettuano controlli lo alimentano.  
Questo modello è attualmente in fase sperimentale presso il nostro Dipartimento di Prevenzione, ed 
i primi promettenti risultati permettono di considerarlo un esempio di pratica efficace di 
collaborazione per obiettivi e funzioni fra servizi diversi  
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Sistema Informativo per la Sicurezza Alimentare 
 

1) Colavito R.  
 

1)Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle Regioni Lazio e Toscana 
 
 
L’Istituto Zooprofilattico delle Sperimentale delle Regione Lazio e Toscana ha sviluppato in 
collaborazione con il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, attraverso una specifica 
convenzione, e con la consulenza della Regione Lazio e Toscana, un  sistema informativo di 
supporto alle attività degli Operatori Sanitari per l’attuazione del Pacchetto Igiene. 
 
Il Sistema Informativo per la Sicurezza Alimentare assolve al ruolo di strumento a supporto alle 
attività di controllo dell’intera filiera alimentare di origine animale e vegetale e di comunicazione 
fra gli utenti e le strutture di riferimento, quali ASL, Regioni, Ministero. 
 
E’ un polo elaborativo a livello regionale che, accentrato a livello tecnologico, attua il massimo 
decentramento funzionale, garantendo la piena autonomia di gestione delle ASL. 
 
Risponde alla necessità della  Sanità Pubblica di dotarsi di uno strumento operativo di lavoro che le 
consenta di mettere in atto la programmazione, l’attuazione e la rendicontazione dell’attività di 
controllo ufficiale lungo tutta la filiera alimentare del territorio regionale, rispondendo alle seguenti 
esigenze: 
• adozione di un sistema di programmazione dell’attività di controllo ufficiale che consenta il 

mantenimento di un livello minimo di controllo, uniforme su tutto il territorio; 
• l’uniformità degli interventi di controllo mediante la condivisione di procedure comuni; 
• la presenza di un sistema di documentazione condiviso, che consenta di formalizzare le attività 

delle strutture territoriali di Sanità Pubblica e di dimostrare l’entità ed i risultati del controllo; 
• rendere disponibile un insieme di metriche che fornisca indicazioni agli operatori del settore 

alimentare per il miglioramento delle condizioni igieniche di produzione, al fine di consentire 
al sistema di controllo di raccogliere dati ed informazioni utili per l’eventuale 
riprogrammazione delle attività; 

• la messa in atto di un sistema di valutazione dei risultati delle attività che consenta una 
impostazione dei controlli ufficiali bastata sulla definizione del livello di rischio dei singoli 
impianti delle imprese; 

• la valutazione del livello di rischio per ogni singola sede operativa; 
• l’ immediata fruibilità dell’informazione al momento del suo inserimento nel sistema e della 

sua validazione da parte della struttura interessata. 
 
E’ composto dai seguenti moduli funzionali: 
• Censimento: Identificazione e classificazione, in fase di registrazione della Dichiarazione di 

Inizio Attività, di ogni singolo attore della filiera alimentare. 
• Pianificazione delle  Attività: Pianificazione delle attività del servizio (controlli, audit, 

campionamenti,…) in termini di frequenza e di caratteristiche, sulla base del livello di rischio 
di ogni singola impresa.  

• Procedure di controllo e Valutazione del Rischio: Permette l’esecuzione delle attività di 
controllo e la valutazione del livello di rischio per ogni singola sede operativa  basata su 
metriche di valutazione oggettive, fornendo all’operatore tutte le informazioni necessarie 
all’esecuzione dell’attività, compresa la produzione delle check list . 
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• Verifica Attività: Interessa la tracciabilità delle attività, la loro verifica e supervisione, con la 
conseguente possibile ripianificazione delle attività stesse. 

• Reporting delle Attività: Produzione della reportistica necessaria, modulata su diversi livelli 
di aggregazione, in base a esigenze specifiche di servizio e/o del profilo dell’utenza.  

 Integrazione: per lo scambio di informazioni con i sistemi di laboratorio coinvolti nel 
campionamento e altri sistemi di interesse (Regione, Ministero, Istituto Zootecnico 
Sperimentale,.…).  

 
L’architettura del sistema, che prevede la presenza di una unica banca dati di tipo accentrato, 
permette l’immediata produzione di dati di sintesi e/o la rapida pianificazione di azioni di verifica e 
controllo sul territorio. 
 
La presenza di metriche condivise consente una azione comune di verifica e controllo e la 
conseguente valutazione del rischio equilibrata fra le diverse aree territoriale. 
 
Il sistema permette la programmazione delle attività ispettive (controlli o audit) per la completa 
attuazione dei compiti di controllo e consente di ottimizzare le risorse disponibili. 
 
Sono messe a disposizione dell’operatore sanitario le check-list di valutazione in modalità cartacea 
e/o a sistema. La compilazione delle check list può essere effettuata anche off-line sulla stazione di 
lavoro, per il suo successivi invio a sistema. 
 
Permette la gestione delle informazioni relative ai controlli eseguiti, compresi quelli effettuati a 
seguito di situazioni imprevedibili non pianificate. E’possibile gestire la completa documentazione 
che deve essere prodotta dall’Operatore Sanitario 
In base all’esito della verifica, il sistema fornisce una valutazione della nuova classe di rischio 
permettendo una ripianificazione dell’attività. 
 
Architettura di Sistema 
La piattaforma utilizzata è di tipo open source e i prodotti selezionati, già largamente in uso presso 
altre amministrazioni, sono: 

• Portale:    Life Ray 
• Application Server:   Jboss 
• Database:    MY-SQL 
• Document Management:  Alfresco 
• E-learning:    Moodle 
• Supporto all’utenza:   Mantis 
• WEBinar:   DIMDIM 
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La Riabilitazione  Metabolico-Psico-Nutrizionale Nel Trattamento Dell’Obesità 
 

1) Donini  LM 
 

1) Sapienza” Università di Roma – Dipartimento di Fisiopatologia Medica Istituto Clinico Riabilitativo “Villa delle 
Querce” di Nemi (RM) 
 
 
Background: caratteristiche epidemiologiche e cliniche dell’obesità  

• I tassi di incidenza e prevalenza di obesità sono in continua crescita, in entrambi i sessi ed 
in tutte le classi di età (Rapporto Osserva Salute 2008 – Osservatorio Naz sulla Salute nelle 
Regioni Italiane).   
In particolare la prevalenza dell’obesità è passata in pochi anni dall’8.5% (nel 2002) al 
10.2% (nel 2006) (Indagine Multiscopo ISTAT 2007). Da notare che tale prevalenza è 
maggiore (> 15%) nelle classi di età (> 55 anni) che sono anche quelle più soggette a 
disabilità.  
Questi numeri tendono a sottostimare il fenomeno e la prevalenza di obesità è 
paradossalmente più bassa nei dati  delle dimissioni ospedaliere rispetto a quanto rilevato 
nella popolazione generale. 

 
• L’Obesità è una patologia con patogenesi complessa che presenta, nel suo lungo decorso, sia 

i caratteri generali propri delle malattie croniche (lunga durata, scarsa tendenza alla 
guarigione, alto rischio di ricadute e recidive…), sia possibili episodi acuti (rapide 
precipitazioni sintomatiche più o meno minacciose per la vita, necessità di elevata intensità 
di interventi, …) con un elevato impatto su disabilità e comorbilità  

 
• Per quanto attiene, in particolare, alla disabilità, questa si manifesta in diversi ambiti, nelle 

attività quotidiane e in quelle funzionali. Ciò è confermato, tra gli altri, dal World Health 
Report 2002 (WHO, Ginevra, 2002) dove si rileva che il 60% della mortalità ed il 47% di 
morbilità e disabilità (global burden of disease) è correlata a malattie non contagiose (tra 
queste malattie l’obesità ha un ruolo di primaria importanza) e dai lavori svolti dalle 
commissioni ICF (International Classification of Function) dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità che ha individuato uno speciale core-set di disabilità specifiche per l’obesità (1). 
Di fatto, sono sempre più numerosi gli studi dedicati alle difficoltà che i soggetti obesi 
incontrano nella vita di ogni giorno rispetto a: 
o mobilità in casa, cura dell’igiene, abbigliamento 
o lavori domestici (p.e. alzarsi da un divano, salire su uno sgabello, prendere oggetti 

riposti in alto o raccoglierne da terra) 
o attività fuori casa (p.e. sollevare e trasportare la spesa, camminare per più di 100 metri, 

stare in coda) 
o attività lavorative (p.e. affaticamento precoce, dolore posturale, assenze frequenti, 

impossibilità di svolgere certe mansioni ) 
 
Trattamento dell’obesità 

• Secondo le linee-guida più recenti sono necessari: 
o l’intervento di un team approach multidimensionale affidato al lavoro integrato di 

medici (internisti, nutrizionisti clinici, psichiatri, fisiatri), psicologi, dietisti, 
fisioterapisti, educatori ed infermieri (http://lazio.sio-obesita.org/riabilitazione.htm) 

o un approccio di tipo riabilitativo soprattutto per quei pazienti con obesità grave 
complicata  
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• In merito a questo secondo punto, nello spirito della legge nazionale (Linee Guida del 
Ministero della Sanità per le attività di Riabilitazione – GU 30 maggio 1998, n° 124) e delle 
linee guida dell’OMS (Towards a common language for function, disability and health. 
Geneva: WHO 2002; International classification of functioning, disability and health (ICF). 
WHO, 2007) è infatti necessario che l’attenzione dell’attività di riabilitazione intensiva non 
sia limitata unicamente alla gestione dell’immediato post-acuzie, ma venga finalizzata, 
anche a recuperare  “una competenza funzionale” e a “porre una barriera alla regressione 
funzionale cercando di modificare la storia naturale delle malattie croniche” migliorando la 
qualità di vita dei pazienti. A livello mondiale, europeo e nazionale si riconosce infatti che 
ogni attività, anche sociale, in favore dei disabili sia “riabilitativa”. 

 
• Le Società Scientifiche che operano nel settore (in primis, SIO – Soc Italiana Obesità – e 

SISDCA – Soc Italiana Studio Disturbi del Comportamento Alimentare) in una recente 
consensus che ha visto la presenza di struttura pubbliche e private, universitarie ed 
ospedaliere, di tutta Italia (vedi documenti http://lazio.sio-obesita.org/riabilitazione.htm) 
hanno  stabilito che il progetto terapeutico-riabilitativo del soggetto obeso debba 
idealmente articolarsi su strutture di:  

o primo livello: ambulatorio specialistico (dietetica e nutrizione clinica con 
consulenza internistica e psicologico-psichiatrica) 

o secondo livello: day hospital (DH), day service, centro diurno (terapeutico-
riabilitativo o solo diagnostico) 

o terzo livello: riabilitazione intensiva residenziale (cod. 56 o ex art. 26) o 
riabilitazione psichiatrica (incluse le comunità terapeutico-riabilitative) 

o quarto livello: ricoveri H24 (ordinari e d’emergenza) 
 

La riabilitazione metabolico-psico-nutrizionale è ipotizzata come gestibile attraverso 
l’istituzione di una rete di strutture pubbliche e private accreditate coordinata da un Centro 
di Riferimento regionale  
 

• La riabilitazione intensiva (residenziale o in centro diurno) rappresenta un nodo cruciale 
nella rete assistenziale quando:  

o il livello di gravità e comorbilità medica e/o psichiatrica dell’obesità è elevato 
o l’impatto sulla disabilità e sulla qualità di vita del paziente è pesante 
o gli interventi da mettere in atto diventano numerosi ed è opportuno - per ragioni sia 

cliniche che economiche - concentrarli in tempi relativamente brevi secondo un 
progetto coordinato (case management) (Linee Guida del Ministero della Sanità per 
le attività di Riabilitazione  - GU 30 maggio 1998, n° 124) 

o precedenti percorsi a minore intensità (ambulatorio, DH, ..) non hanno dato i risultati 
sperati ed il rischio per lo stato di salute del paziente tende ad aumentare  

 
• Si stima  che in Italia al momento ci siano circa 500.000 soggetti con obesità grave 

complicata (BMI >40 Kg/m2) (0.8% della popolazione residente, secondo gli ultimi dati 
epidemiologici). Sulla base di quanto avviene in alcune Regioni (Lombardia e Piemonte) 
questo dato fa ipotizzare la necessità di circa 100.000 ricoveri l’anno di riabilitazione 
intensiva.    

 
Accesso al percorso terapeutico-riabilitativo 
 

• Nel documento di Consenso si è stabilito che, tenuto conto delle già citate caratteristiche 
clinico-funzionali  dell’obesità, l’accesso al percorso di riabilitazione intensiva residenziale 
o semiresidenziale debba poter avvenire anche in assenza di un evento acuto considerando, 
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in alternativa alla provenienza del paziente, il livello di comorbilità e di disabilità causati 
dalla malattia. 

  
• Come già detto l’obesità somma nel suo lungo decorso sia i caratteri generali propri delle 

malattie croniche (lunga durata, scarsa tendenza alla guarigione, alto rischio di ricadute e 
recidive…), sia possibili episodi acuti (rapide precipitazioni sintomatiche più o meno 
minacciose per la vita, elevata intensità di interventi, ..). Non sembra ragionevole, anche in 
termini economici,  affrontare la malattia di base solo dopo il manifestarsi di episodi acuti, 
che spesso impegnano molte risorse e impongono interventi sanitari costosi, e, inoltre, di 
solito si verificano in fasi ormai avanzate della malattia quando le probabilità di 
cambiamento stabile sono molto minori. 
L’epidemiologia registra un aumento di prevalenza di condizioni cliniche nelle quali 
coesistono una malattia cronica e la disabilità conseguenza della stessa malattia e non 
necessariamente pazienti con postumi di patologia recente sono funzionalmente più gravi di 
pazienti con postumi di più remota insorgenza.  
 

• A tal fine in uno studio multicentrico coordinato dal Dipartimento di Fisiopatologia Medica 
(sez di Scienza dell’Alimentazione) dell’Università di Roma “Sapienza” sono state messe a 
punto e validate sulla popolazione oggetto del trattamento riabilitativo strumenti (riportati 
nella pagina Web della SIO http://lazio.sio-obesita.org/riabilitazione.htm) in grado di 
misurare disabilità e  appropriatezza clinica (proponendo altresì valori soglia) 

o SSA-RMNP-O: Scheda SIO di gravità clinica in paziente con obesità  
o TSD-OC: Test SIO per le Disabilità Obesità Correlate 
 

Efficacia dell’approccio terapeutico-riabilitativo nei confronti dell’obesità 
 

• I dati della letteratura dimostrano che i migliori risultati si ottengono nei soggetti informati, 
in grado di gestire meglio le oscillazioni del tono dell’umore, le fluttuazioni dei livelli di 
ansia o di stress, che sono passati attraverso un percorso terapeutico-riabilitativo 
caratterizzato dall’integrazione di un intervento nutrizionale, di un programma di 
riabilitazione motoria e ricondizionamento fisico e di un percorso psico-educazionale 
(educazione terapeutica). In casi selezionati risultano utili, sempre nell’ambito di un 
percorso riabilitativo,  interventi farmacologici, di chirurgia bariatrica e psicoterapeutici (2-
5).  

 
• I risultati fin qui ottenuti mettono in evidenza l’efficacia del percorso riabilitativo intensivo 

metabolico nutrizionale in termini di miglioramento di disabilità e qualità di vita  (6) 
 

• Per quanto riguarda l’obesità, il trattamento riabilitativo intensivo ha anche una valenza di 
prevenzione secondaria di tutte le patologie ad essa correlate (diabete mellito, pat 
osteoarticolari e  cardiovascolari, …) con un sicuro vantaggio in termini economici negli 
anni a venire. Un follow-up a 4 anni ha messo infatti in evidenza un più efficace 
mantenimento di un sano stile di vita (alimentazione, attività fisica) nonché una ridotta 
incidenza di alcune delle complicanze connesse con l’obesità (ipertensione arteriosa, alterato 
compenso glicemico, alterato assetto lipidemico) a dimostrazione del ruolo efficace, anche 
quale prevenzione secondaria, del trattamento riabilitativo intensivo metabolico-nutrizionale 
(7)  

 
Costi diretti ed indiretti 

• Il costo sociale dell’obesità è enorme: in alcuni Paesi europei raggiunge l’1% del prodotto 
interno lordo e rappresenta il 6% della spesa sanitaria diretta. In Francia, ad esempio, il 
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costo diretto delle malattie correlate all'obesità (compresi assistenza sanitaria personale, 
assistenza ospedaliera, servizi medici e farmaci per le patologie con un rapporto evidente 
con la stessa) ammonta al 2% circa della spesa sanitaria totale. In Olanda, la proporzione 
della spesa totale per l'assistenza medica di base imputabile a queste patologie è intorno al 3-
4%. In Inghilterra, si stima che il costo finanziario annuale per il trattamento dell'obesità 
ammonti a 0,5 miliardi di sterline a carico del Servizio Sanitario Nazionale e abbia 
ripercussioni a livello economico nell'ordine dei 2 miliardi di sterline. Il costo umano 
stimato è di 18 milioni di giorni di malattia all'anno e 30.000 decessi all'anno, che 
determinano una perdita di 40.000 anni di vita lavorativa e un accorciamento della vita di 
nove anni in media. In Italia i costi sanitari diretti dell’obesità sono stimati dal PSN 2003-5, 
in circa 23 miliardi di euro l’anno. Sempre nel PSN 2003-5 si stima che la maggior parte di 
tali costi (più del 60 %), sia dovuta a ricoveri ospedalieri, ad indicare quanto l’obesità sia il 
reale responsabile di una serie di gravi patologie cardiovascolari, metaboliche, 
osteoarticolari, tumorali e respiratorie che comportano una ridotta aspettativa di vita ed un 
notevole aggravio per il SSN (Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e 
Promozione della Salute – Istituto Superiore Sanità; EUFIC- European Food Information 
Council). 

 
• Inoltre, i costi indiretti (dovuti alle morti premature, alla riduzione della produttività 

lavorativa e ai relativi guadagni) sono doppi rispetto a quelli diretti. Si stima, per esempio, 
che la Spagna spenda per l’obesità in totale circa 2,5 miliardi di euro ogni anno. Anche se 
sono più difficili da quantificare in termini finanziari, devono essere considerati anche altri 
costi intangibili, come per esempio il minor rendimento scolastico, la discriminazione 
lavorativa, i problemi psicosociali e la scarsa qualità della vita. I costi sono comunque 
soltanto uno dei problemi in gioco (Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e 
Promozione della Salute – Istituto Superiore Sanità; EUFIC- European Food Information 
Council).  

 
• E’ pertanto auspicabile che la Sanità Pubblica affronti l’obesità quando questa non sia 

ancora complicata o presenti ancora possibilità di recupero. Dalla letteratura si evince che 
gli interventi multidisciplinari  possono modificare la storia naturale dell’obesità, riducendo 
l’incidenza di complicanze o procrastinandone la comparsa, con vantaggi importanti anche 
in termini economici (8, 9). 
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Il Controllo Ufficiale: Esperienza Lombarda. 
 

1)Edgardo Valerio, 1) Fracchia  Simonetta 
 

 1)SIAN - ASL Milano.. 
 
I regolamenti CE ribadiscono che la funzione di controllo degli stati membri è esercitata tramite 
l’autorità competente che è l’ASL ; definiscono inoltre che il controllo ufficiale, basato sulla 
valutazione dell’analisi del rischio, si attua attraverso Ispezioni e Audit ; superano  con la 
Registrazione ed il Riconoscimento delle attività alimentari il sistema delle autorizzazioni sanitarie. 
L’attività  di controllo in Regione Lombardia ,recependo  tali  norme comunitarie,  con la L.R.8  del 
febbraio 2007 ha introdotto la DIAP (Dichiarazione Inizio Attività Produttiva ); cio’ ha determinato 
una tendenza alla  semplificazione delle  incombenze burocratiche per coloro che intraprendono una 
attività economica . 
Tali mutamenti normativi hanno   richiesto inoltre un radicale cambiamento di prospettiva 
nell’approccio all’attività di controllo da parte della pubblica amministrazione: se prima gli sforzi 
erano focalizzati sui controlli preventivi, ora l’attenzione si deve spostare sui controlli a posteriori, 
verificando non solo il rispetto dei requisiti di legge, ma anche e sopratutto gli effettivi risultati in 
termini di controllo del rischio e limitazione dei danni.  
Pertanto le ASL debbono definire le priorità di intervento sulla base dell’analisi dei  rischio per la 
salute della popolazione e dei lavoratori ,graduando conseguentemente scadenze e tipologia dei 
controlli , prevedendo  l’integrazione  tra gli operatori addetti alle diverse strutture organizzative 
della ASL e dell’ARPA deputate alle attività di vigilanza e  costruendo rapporti e collaborazioni, 
nell’ottica di sistema, con Comuni e Province,  associazioni imprenditoriali e sindacali, del 
volontariato, dei consumatori, ecc.; 
Dati di contesto ASL Milano 
La ASL è composta da Milano e altri sei comuni per un totale di 1.485.634 abitanti (114.120 
migranti). 
Gli O.S.A. sono circa 16.000 di cui  9300 esercizi della ristorazione pubblica, 800 della ristorazione 
collettiva con ben 34 centri cottura di Milano ristorazione e 90 mense ospedaliere ed RSA e, 1800 
laboratori di produzione con annessa vendita e 500 supermercati.  
Particolare rilievo hanno gli esercizi condotti da stranieri in sintonia con la loro presenza tra i 
residenti. Tali esercizi necessitano di una maggiore vigilanza dato il diverso concetto di igiene 
legato alle varie culture oltre che alle difficoltà linguistiche. 
DATI EPIDEMIOLOGICI  
incidenza significativa degli episodi di intossicazione alimentare riferita a “sindrome sgombroide” ( 
2007 18 su 72- 2008 45 su 55 TA); L’andamento delle malattie trasmesse dagli alimenti denuncia 
una dato di sostanziale stabilità (circa 300 al’anno così come le segnalazioni di allerta circa 200 
all’anno. 
DATI ATTIVITÀ 
L’attività di vigilanza ha rilevato molte imprese alimentari  in cui si sono verificate  irregolarità  
strutturali e/o procedurali per mancanza e/o carente applicazione del piano di autocontrollo;  ciò ha 
comportato un maggior impegno in fase ispettiva nel corso degli anni, ha determinato una 
diminuzione progressiva del n°di attività ispezionata. 
Il  trend delle irregolarità rilevate nel corso della attività di vigilanza evidenzia la  necessità che  
ASL unitamente alle Associazioni di categoria, promuova programmi  di formazione in materia di 
igiene alimentare per gli  Operatori del Settore Alimentare. 
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“Il Controllo Ufficiale e le Autorità Competenti: esperienze a confronto e progetti di 
armonizzazione”. Esperienza Marchigiana 
 

1)Giostra Giordano 
 
1) Direttore Sian ASUR Marche 

 
 

Parlare di controllo Ufficiale oggi vuol dire entrare in quel  mondo che ormai da oltre un decennio 
ha caratterizzato la evoluzione sia del pensiero  che delle azioni  attuate da parte di  tutti gli 
Operatori  che sono stati investiti  della responsabilità  del  Controllo Ufficiale Alimentare. 
In particolare   
tale evoluzione è risultata spettacolare nei nostri Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
che, a differenza degli Amici Veterinari che già erano entrati  da diversi anni a pieno titolo in tale 
nuova ottica, sono stati  in breve periodo  progressivamente investiti da una ventata di fortissimo  
cambiamento. 
Ciò non ha voluto dire snaturare  la mission  che da sempre…storicamente…  è stata alla base 
dell’operato degli Igienisti in tema di sicurezza Alimentare, ma anzi  ha determinato una nuova e 
più pregnante focalizzazione della  metodologia dell’ intervento  attuato   
accanto alla esaltazione della cultura sanitaria  concentratasi: 
* sia    intrinsecamente sull’alimento  ed i suoi costituenti (art. 2 Reg. CE 178/2002)  ; 
* che sullo stato di   salute e di  benessere umano commisurati con la conoscenza  della  
eziopatogenesi  e della fisiopatologia umana. 
Inoltre, accanto alla tradizionale vocazione alla tutela della salute della collettività,  ancora di più il 
nostro operato ha trovato collocazione nel contesto generale di sistema:  ovvero rivolto: 

• sia alla volontà di contribuire alla riduzione (oltre che  al non incremento) della spesa 
sanitaria per patologie su base alimentare, 

•  sia per assecondare…supportare…qualificare…facilitare  l’iniziativa imprenditoriale 
configurando le più adeguate ipotesi di soluzione (fattispecie per fattispecie)   verso  le 
pressanti esigenze tecniche dell’imprenditoria (protesa verso la produzione  sempre più 
qualificata e l’esportazione)  in chiaro assetto di forte sostegno  della economia nazionale e 
del PIL. 

Questi risultati sono stati raggiunti passando dalla  filosofia “dell’azione secondo norma”  alla  
filosofia  “dell’agire, nel rispetto dei fondamenti della norma”, secondo specifica tecnica igienistica  
connessa alla salute umana ed all’alimento.  
Naturalmente ciò ha imposto l’attivazione di una palestra di confronto tecnico continuo con il 
mondo della imprenditoria nella volontà di giungere, tenendo conto anche delle disponibilità 
economiche in campo, di volta in volta a risultanti che risultassero i  più soddisfacenti  possibili per 
tutti. Dunque un atteggiamento di larghissima apertura all’imprenditoria e contemporaneamente 
l’applicativa del concetto del “tutto è possibile purché scientificamente dimostrabile”.    
Tutto ciò ha comportato un sobbalzo culturale- metodologico  di tipo copernicano con necessità  
formative che hanno assunto i caratteri  di una  reale esigenza  anche per tentare di attivare azioni e 
procedure che non risultassero solo il frutto delle determinazioni di ogni singolo Servizio od Unità 
Operativa, ma che viceversa potessero differenziarsi tra loro  il meno possibile. 
Nella Regione Marche tali questioni hanno trovato sponda  in alcuni concetti  e particolarità di 
fondo che l’hanno resa in certa misura  peculiare  che potrebbero avere,potenzialmente,  sviluppi  
importanti per il proseguo:   
  

a) l’esistenza di una sola Azienda Sanitaria Unica  Regionale (pur se distinta in 13 Zone 
Territoriali), che da poco ha anche riconosciuto operante nel suo interno,  la figura del  
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“Direttore Tecnico della Prevenzione Collettiva ASUR” avente funzione di programmazione 
generale, coordinamento,indirizzo e controllo  dei Dipartimenti di Prevenzione Territoriali.   
Dunque uno strumento votato alla massima omogenizzazione possibile delle procedure. 

b) una strutturazione Regionale (organizzata nell’ambito del Servizio Salute Regionale  
attraverso la PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare) che è risultata   sempre puntuale e 
lungimirante e che ha condotto alla applicativa pratica  di tutte le procedure e degli atti 
attuativi i postulati  espressi dai Regolamenti CE. Ciò sempre mantenendosi fedele ai 
fondamentali concettuali espressi dall’Europa e dunque evitando al massimo ogni 
complicazione ed appesantimento procedurale-burocratico oltre che a  più o meno camuffati   
“ritorni al passato”.  

c) La presenza di una “rete dei SIAN”  distribuita capillarmente sul territorio regionale e quindi 
in grado di agire con celerità ed efficienza.  

d) la presenza di un tessuto imprenditoriale alimentare articolato sulla piccola media impresa 
che risulta vivace , ben  distribuito e  molto presente nella Regione, pur con ambiti di 
eccellenza  votati anche alla esportazione. 

e) l’esistenza di una eccellente rapportualità  basata  sul rispetto e sulla stima reciproca, 
esistente tra SIAN e Servizi Veterinari  che, dopo alcuni lustri, hanno imparato che 
“convivere è molto meglio che tollerarsi”. 

f) L’eccellente rapportualità esistente con il NAS. 
 
Ormai nella Regione Marche  si attua la programmazione degli interventi di Controllo Ufficiale  in 
ottica di “Valutazione del Rischio” delle strutture interessate, sia per quanto concerne: 

• la natura degli interventi di controllo  proposti , 
•  sia  per quanto riguarda  l’identificazione  delle imprese da assoggettare al controllo 

ufficiale , 
• sia per la  frequenza  con cui il controllo ufficiale viene  compiuto. 

Ormai  esiste un archivio informatizzato Regionale in cui afferiscono:  
*le Dichiarazioni di Inizio Attività  per la loro registrazione. (si ricorda a questo proposito come si 
sia  anche dato corso all’art. 38 della L.  N. 133/08  stabilendo l’immediatezza dell’iniziativa 
economica privata di cui all’art. 41 della Costituzione).  
*la registrazione degli atti di controllo ufficiale eseguiti. 
*la rilevazione degli stati d’allerta e di tutte le procedure a ciò connesse. 
 
Naturalmente esistono  anche  chiare criticità che si riflettono sul Controllo Ufficiale (eccone 
alcune): 
 *la ancora  troppo scarsa omogeneizzazione delle procedure (anche interpretative)  adottate dalle 
Autorità Competenti presenti in ogni singola Zona Territoriale; 
*la  carenza di formazione specifica  lamentata  da tutti gli Operatori del Settore; 
*la modestia (e molto spesso la forte insufficienza)  delle dotazioni strumentali e delle attrezzature a 
disposizione degli Operatori ; 
*le evoluzioni rapportuali, in costante dinamicità, tra le varie figure professionali che entrano nel 
gioco del controllo ufficiale  e che raggiungono equilibri diversificati tra Zona Territoriale e Zona 
Territoriale; 
*l’assenza di una modulistica comune  per il controllo ufficiale ; 
*la  presenza  di alcuni  Direttori Sian che risultano solo condividere la Direzione di questo Servizio 
con quella istituzionale di altri Servizi del  Dipartimento di Prevenzione  (dunque in assenza di 
specificità di  disciplina)  con ottiche quindi diversificate  per stessa forma mentis ; 
*l’avvento del D.Llo 194/2008, sia per il periodo pre natalizio in cui è stato pubblicato, sia per la 
sua intrinseca complessità, sia per l’estrema brevità entro cui vi si sarebbe dovuto dare applicazione 
(entro il 31/1/2009) ha comportato una serie variegata di prese di posizione in ambito attuativo tra i 
Sian della Regione Marche.   
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Di sicuro nella Regione Marche esistono nei SIAN grandi  potenzialità e forti capacità tecniche  
che, è mio auspicio, spero  riescano meglio ad integrarsi  in modo più completo e sistematico tra di 
loro  evitando soprattutto di offrire un panorama  sia prestazionale che interpretativo  differenziato  
per ambiti analoghi e continuando ad offrire al meglio la propria cultura.  
La esperienza marchigiana  è dunque  ancora in itinere…ma, forte delle sue caratteristiche, è 
speranza ed auspicio  comune debba  ulteriormente decollare.     
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                                            Celiachia e Counselig: Dall’Ascolto All’Intervento 

 

 1) Guberti Emilia  
1) Direttore SIAN –AZ. USL Bologna 

 

E’ noto che l’alimentazione condiziona la vita quotidiana in ambito domestico come nei più comuni 
momenti di socializzazione dalla vita scolastica (mense scolastiche), al lavoro e al tempo libero 
(mense aziendali,  ristoranti, pizzerie, bar….) e come la non conoscenza  delle problematiche legate 
ad allergie ed intolleranze nell’ambito delle principali agenzie di socializzazione,  può originare 
comportamenti che condizionano negativamente l’ integrazione della persona affetta da intolleranza 
od allergia e che posono compromettere l’osservanza della dieta con conseguenze sfavorevoli sul 
breve e lungo periodo. 

Un contributo importante per il superamento di tali condizionamenti deriva dall’attuazione della  

Legge 4 luglio 2005 n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”. I Servizi di 
Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) delle Aziende USL sono impegnati nell’attuazione di 
tale norma in virtù della specifica competenza nell’ambito degli interventi che il Servizio Sanitario 
Nazionale  riserva all’assistenza collettiva ( LEA ) ed in particolare ad utenze sensibili come quella 
scolastica. 

A tal proposito  i Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione garantiscono attraverso il concorso di 
diverse professionalità ( medici, biologi, chimici, nutrizionisti, dietisti, tecnici della prevenzione.. ): 

 

1) La sorveglianza epidemiologica delle malattie correlate all’alimentazione e la sorveglianza 
nutrizionale  
 
2) La vigilanza e il controllo ufficiale che  prevede nell’ambito della ristorazione :  
- La valutazione di congruenza ed efficacia del piano di autocontrollo in relazione ai vari rischi e 

nello specifico al rischio “ glutine”  dei pasti destinati ai celiaci ;  
 
- Il controllo diretto, mediante campionamento della qualità di materie prime, dei prodotti 

intermedi e di  
      pasti pronti per il consumo in relazione al citato rischio, inoltre 
 
-    il controllo dei prodotti dietoterapici destinati ai celiaci 

  
3) Un punto di ascolto:  per   informazione all’utenza,  ricevimento segnalazioni e promozione di 
specifiche indagini conoscitive, verifica  sul campo delle problematiche segnalate anche in 
relazione alle problematiche  dell’alimentazione dei celiaci dentro e fuori casa. 
 
4)  L’Assistenza alle Imprese, Formazione degli alimentaristi, Educazione sanitaria della 
popolazione (anche in ambito scolastico: insegnanti, operatori addetti alla distribuzione dei pasti) in 
relazione al problema celiachia.  
Ne consegue che ai fini dell’attuazione delle norme a tutela dei malati di celiachia i Servizi di 
Prevenzione dovranno impegnarsi attivamente al fine di:  
a) agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative 
attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva;  
b) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca;  
c) favorire l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia;  
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d) verificare che nelle mense delle strutture scolastiche oltre che delle mense ospedaliere e 
delle strutture pubbliche, siano somministrati anche pasti senza glutine, ove richiesti, 
e)assicurare l’inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia  nell'ambito delle 
attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte ad addetti alla ristorazione.  
 In aggiunta al tradizionale ruolo di controllori della produzione e vendita di alimenti ( ivi compresi 
quelli destinati ad un’alimentazione particolare ..) i SIAN dovranno prevedere: 

 

• l’inserimento dell’argomento (intolleranza al glutine ) nei corsi di formazione ed 
aggiornamento per gli alimentaristi in generale ;  

• un’ attività di sensibilizzazione e formazione presso le mense scolastiche e le scuole, in 
diversi casi già attivate sull’argomento, stante la necessità di migliorare, oltre la sicurezza , 
aspetti inerenti la gradevolezza e la varietà del pasto; 

• il necessario supporto all’attività dei servizi di ristorazione ospedaliera affinché anche per 
chi è allergico ed intollerante vengano tempestivamente assicurati pasti sicuri senza 
mortificare il gusto; 

• la collaborazione con le associazioni dei pazienti (AIC) e le imprese di ristorazione al fine di 
apportare i necessari miglioramenti ai fini della sicurezza igienica, nutrizionale e del gusto, 
nelle preparazioni destinate a chi è affetto da celiachia e più in generale da  intolleranze e/o 
allergie alimentari sulla base di una completa analisi dei bisogni; 

• il concorso all’individuazione e alla pratica di ssoolluuzziioonnii  ccoonnddiivviissee  ffrraa  AAuuttoorriittàà    CCoommppeetteennttii,,    

AAssssoocciiaazziioonnii  ddii  CCaatteeggoorriiaa  ee  CCoonnssuummaattoorrii  cciirrccaa  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  cchhee  nnuuoovvii  pprroodduuttttoorrii,,  aarrttiiggiiaannii,,  
iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ppoossssaannoo  pprroodduurrrree  ee  vveennddeerree  ggaarraanntteennddoo  llaa  mmaassssiimmaa  ssiiccuurreezzzzaa  sseennzzaa  vviioollaarree  llee  
nnoorrmmee..     

 
Per fare tutto questo  i Servizi di Igiene degli Alimenti e della nutrizione devono sapere  guardare 
avanti continuando la strada che li ha visti rinunciare, fra i primi, a pratiche di dimostrata 
inefficacia, come i libretti sanitari, per dare spazio a nuove attività e continuare a promuovere  il 
rinnovamento culturale degli propri operatori che sempre più dovranno sviluppare  competenze 
necessarie alla promozione della salute: sorveglianza,  capacità di individuare portatori di interesse, 
di coinvolgerli  ed ancora capacità di ricercare alleanze, advocacy, capacità di insegnare, di tenere 
riunioni ecc..  
In prospettiva occorrerà migliorare qualitativamente e quantitativamente  la capacità di ascolto dei 
cittadini (grandi e piccoli) per conoscere  al meglio il contesto, “riconoscere”  il potenziale 
contributo dei diretti interessati, individuare  nel modo più condiviso possibile interventi sostenibili 
oltre che utili  per affrontare il tema dell’alimentazione senza glutine dentro e fuori casa . 
Solo in tal modo si  creeranno  i presupposti perché le attività previste dalle norme nazionali e 
regionali a tutela dei celiaci e più in generale per la prevenzione delle malattie croniche (Piano 
Nazionale della Prevenzione)  diventino  parte integrante dell’ordinario lavoro aziendale superando 
il criterio di interventi legati a progetti settoriali,  per entrare in una logica di percorsi legati ad 
attività istituzionali sistematizzate anche attraverso il coinvolgimento delle diverse articolazioni 
organizzative delle ASL chiamate, a diverso titolo, in causa. 

Ma perché tutto ciò abbia piena attuazione è indispensabile che una serie di interventi, ben declinati 
nella proposta di nuovi LEA, vengano riconosciuti come effettivo compito  dei SIAN e pienamente  
legittimati attraverso l’approvazione definitiva fra le prestazioni di Prevenzione Collettiva e Sanità 
Pubblica  assicurate ai cittadini-utenti.  

In tale contesto appare anacronistico ed inutilmente lesivo degli interessi dei cittadini-utenti cedere 
alla tentazione di alcune Direzioni Aziendali di negare esistenza e continuità ai SIAN in nome di 
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presunte “razionalizzazioni” che riporterebbero a modelli organizzativi tipici dell’inizio del secolo 
scorso in cui i diversi  professionisti sono impegnati a fare di tutto un po’ a scapito della 
qualificazione professionale divenuta ormai indispensabile per affrontare efficacemente i più 
importanti problemi di sanità pubblica. 
 
Ne consegue che occorre andare oltre la semplice sopravvivenza dei SIAN alimentandoli con  
nuove forze in grado di dare continuità nel tempo e nuove energie per affrontare efficacemente 
l’epidemia di patologie correlate all’alimentazione  basti ricordare, oltre ad allergie ed intolleranze, 
obesità e patologie croniche a concausa nutrizionale  che concorrono a determinare oltre i 2/3 di 
decessi, della perdita di anni di vita in salute e della spesa sanitaria. 
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Programma Di Monitoraggio Della  Iodoprofilassi In Italia:  Valutazione Dell’Efficacia Della 
Legge  

1) Guidarelli Lucia 
 
 

1) Direttore Ufficio V° della Sicurezza Alimentare e della Nutrizione Ministero della Salute 
 
La iodoprofilassi in Italia è disciplinata dalla legge n. 55 del 21 marzo 2005. In ottemperanza alla 
medesima è stato istituito, con D.M. 29 marzo 2006, presso il Dipartimento per la Sanità Pubblica 
Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, un gruppo di lavoro di esperti tecnici in 
materia che periodicamente si incontrano per definire e coordinare le varie iniziative atte prevenire 
la carenza iodica e le patologie ad essa correlate. 
Il sale arricchito di iodio è sale da cucina a cui sono stati aggiunti dei sali di iodio allo scopo di 
integrare i regimi alimentari carenti di tale elemento e prevenire l’insorgenza di patologie da 
carenza iodica. 
Con la Legge i punti vendita di sale destinato al consumo diretto assicurano 
la contemporanea disponibilita' di sale arricchito con iodio e di 
sale alimentare comune; nell'ambito della ristorazione pubblica e collettiva (bar,  ristoranti 
e mense) e' messo a disposizione dei consumatori anche il sale arricchito con iodio. 
Il Ministero della salute individua, inoltre,  nel  decreto sopracitato,  uno specifico logo da apporre 
nelle confezioni di vendita del sale arricchito con iodio, nelle confezioni dei prodotti alimentari che 
utilizzano tale tipo di sale come ingrediente e una locandina, da apporre negli espositori dei punti 
vendita di sale alimentare, diretta ad informare la popolazione sui principi e 
sugli effetti della iodoprofilassi.   
Gli effetti e l’efficacia sulla salute della nuova politica di iodoprofilassi introdotta con la legge sono 
valutati dall’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della lodoprofilassi in Italia (OSNAMI), 
istituito presso l’istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il Ministero della Salute, il 
Comitato Nazionale per la prevenzione del gozzo e alcuni esperti del settore. 
Tale progetto prevede un’attività sul territorio finalizzata alla verifica periodica dell’efficienza e 
dell’efficacia della iodoprofilassi e al monitoraggio di eventuali effetti avversi conseguenti all’uso 
generalizzato di sale iodato nella popolazione. I risultati ottenuti verranno annualmente presentati al 
Ministro della Salute, così da consentire idonee scelte ed eventuali iniziative di politica sanitaria in 
merito. I dati raccolti potranno, inoltre, consentire di ottimizzare le attività dell’Osservatorio e di 
pianificare eventuali azioni di intervento finalizzate al miglioramento del programma di 
iodoprofilassi. 
Il Ministero della Salute a sostegno della campagna d’informazione sull’uso del sale iodato  ha già 
promosso diverse iniziative tra cui la realizzazione di brochure informative, la sensibilizzazione dei 
medici di famiglia sulla problematica e la contestuale esposizione della locandina informativa negli 
studi di ricevimento, una stretta collaborazione con le Regioni e la rete dei Servizi di Igiene degli 
Alimenti e Nutrizione delle ASL affinché il messaggio arrivi in modo capillare su tutto il territorio 
nazionale.  
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L’Esperienza Dei Tecnici Della Prevenzione Di Una ASL Romana 
 

1) Iadecola Roberto 
 

 1) T.d.P. Coordinatore S.I.A.N. A.U.S.L. RM H – Distretto H1 e H3. 
 
Prima di parlare dell’esperienza maturata nel tempo in seno alla ASL RM H, Azienda Sanitaria 
dove lavoro con la qualifica di T.d.P., voglio fare una piccola introduzione di carattere generale: è 
convinzione che Oggi, le attività produttive che vogliono affermarsi e ottenere adeguate risposte 
economiche, devono tener conto che le finalità economiche sono molto rilevanti per integrarsi 
sempre di più con istanze di tutela, mirate alla qualità e sicurezza del prodotto, alla sicurezza sul 
luogo di lavoro e non di meno alla protezione e tutela dell’ambiente. 
 
Se è vero che la tutela dell’igiene è uno dei requisiti fondamentali per il raggiungimento della 
qualità di un prodotto alimentare per la sua  promozione commerciale !? 
- e se è vero che gli strumenti e i metodi per assicurare l’igiene dell’alimento, costituiscono oggi 
una sorta di strada obbligata da percorrere, per conseguire risultati apprezzabili in termini di qualità, 
immagine e risultati economici !? 
- è anche vero che in un sistema complesso globalizzato aumentano i rischi e i pericoli per i 
prodotti alimentari. 
 
Si apprende dagli organi di politica sanitaria, che la prevenzione delle tossinfezioni o intossicazioni 
alimentari, è di estrema attualità da attribuirsi: 

1) alle modifiche che lo stile di vita ha portato ai nostri comportamenti alimentari; 
2) per l’ aumento degli utenti delle mense  aziendali; 
3) per l’incremento della ristorazione veloce, ma soprattutto, per l’enorme sviluppo della   

ristorazione al di fuori del domicilio, che porta  ad una  manipolazione degli alimenti 
realizzata, anche in  esercizi ove cultura, tradizioni ed impostazione di lavoro, non sono 
sempre strettamente collegati a professionalità nella produzione dell’alimento.  

 
E su questo mi sia concesso un cenno di polemica, se il nostro Paese si è posto come obiettivo il 
conseguimento di un più elevato livello di tutela, attraverso l’attuazione di procedure di sicurezza 
igienica dei prodotti alimentari, con gli interventi effettuati o da effettuarsi nelle varie fasi di 
lavorazione da parte di personale qualificato, non si comprende in sostanza il motivo per il quale 
fondi finalizzati, non siano previsti anche per i SIAN, come invece, stabilito per il servizio di 
sicurezza sul lavoro.  
 
Se si tiene conto di questo, come alcune statistiche vociferate, riportano che si alimentano fuori 
casa ormai oltre quindici milioni di italiani, dei quali almeno otto milioni nella ristorazione 
collettiva e gli altri nella ristorazione pubblica, si ha l’esatta dimensione dell’importanza del 
fenomeno e della opportunità di discutere in modo attento, su quale futuro attende i servizi spesso 
trascurati, privi di fondi o di adeguate risorse, per non parlare di idonee attrezzature e di automezzi; 
in altri termini, viene a mancare la reale efficacia delle azioni. 
 
A mio giudizio il conseguimento di un elevato livello di protezione della vita e della salute umana è 
uno degli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare, stabiliti oggi dai vari Regolamenti 
(CE) che fissano i principi e le procedure nel campo di sicurezza alimentare, nazionale e 
comunitaria, nonché la libera circolazione dei prodotti alimentari nella comunità europea compresi i 
prodotti di origine animale e tutto ciò è richiesto dal conseguimento implicito di valori etico – 
sociali, in linea con la globalizzazione dei mercati ed anche con la ricerca di una più alta qualità 
della vita. 
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E per questo, nutro perplessità sul futuro dell’igiene degli alimenti nelle attuali condizioni, queste 
perplessità oltre ad essere frutto  della crescente esperienza e professionalità maturata nel tempo sul 
territorio, appaiono conseguenza di drastiche scelte di politica sanitaria, che da una parte bloccano 
l’acquisizione di risorse umane  e dall’altra impediscono il recupero di fondi, che potrebbero essere 
utilizzati per il miglioramento dei servizi, fondi che possono essere reperiti, per esempio, dalla 
registrazione delle DIA, tra l’altro già previsti nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 
16 Maggio 2006. 
   
 
Vi è peraltro da dire che la notevole crescita professionale del personale ispettivo realizzatasi 
ormai da qualche tempo con il conseguimento delle lauree triennali e magistrali, da buona parte dei 
T.d.P., ha consentito in svariate circostanze, interventi di alto livello professionale con 
l’assicurazione della qualità igienica e non è certo questione da poco se si considera - come in parte 
già accennato – la sopravvenuta interferenza di fattori: quali la complessità delle tecnologie 
alimentari adottate e delle materie prime utilizzate; la deperibilità dei prodotti e il conseguente 
aumento dei rischi e delle lavorazioni. 
 
 
C’è da dire che con la presenza assidua e costante dei T.d.P. di oggi  e degli Ispettori d’Igiene di 
ieri sul nostro territorio, si è riusciti in un certo qual modo, a ridurre le intossicazioni alimentari e ad 
assicurare la qualità igienica, anche delle strutture, operando con capacità e professionalità anche 
con le nuove procedure, contenenti principi comuni, relativi alla produzione e vendita e a garantire 
la sicurezza alimentare, anche in forza del Regolamento (CE), n.178 del 2002 e del 852 – 853 del 
2004; regolamento che di fatto ha stravolto e fatto crollare quella “consulenza” resa in passato con 
l’istruttoria delle pratiche e il consecutivo rilascio dell’Autorizzazione Sanitaria attraverso i Sindaci.  
 
Oggi, con la D.I.A. fa apparire Il T.d.P. e la ASL non più come un “preventore”, cioè colui che 
faceva prevenzione con la verifica propedeutica, ma piuttosto come un “repressore”, cioè colui che 
applica in modo “insensibile” il sistema sanzionatorio e tramite il Direttore del Servizio, dispone 
direttamente la chiusura dell’attività rilevata antigienica. 
 
Se poniamo in esempio un calcolo sul numero delle imprese alimentari presenti nella nostra ASL 
RM H, con le numerose Leggi che riguardano il settore, la diversificazione delle attività di istituto 
che presentano differente complessità, la complessità dei cicli tecnologici e dei provvedimenti di 
bonifica e sanificazione, ci stupiamo sempre più quando ci si rende conto del raggiungimento degli 
obiettivi, nonostante le variegate e non univoche procedure adottate dalle ASL, e non di meno, 
difformi sistemi di incentivazioni o forse disincentivazioni concesse allo scarso e anziano personale, 
ancora in attività. 
Detto questo concludo il mio intervento, formulando  l’augurio di un futuro migliore a tutti gli 
operatori del settore. 
 
P.S. 
La presente è intesa come espressione dell’A.I.T.P. (Associazione Italiana Tecnici della 
Prevenzione) e dell’A.MI.S.S. (Associazione Micologica Servizio Sanitario). 
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Meno Sale, Ma Iodato! 
 

1) Leclercq Catherine, 
 

1) INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca sugli Alimenti e la Nutrizione 
 
 
Le ultime riserve sulla relazione sodio-ipertensione si sono dissolte dopo la pubblicazione di lavori 
scientifici che hanno confermato che un abbassamento degli apporti di sodio  permette un 
abbassamento importante della pressione nei soggetti ipertesi e un abbassamento più lieve ma molto 
importante da un punto di vista di salute pubblica nei soggetti normotesi. Nel 2003 un gruppo di 
internazionale di esperti ha fissato come obiettivo per la popolazione “abbassare i consumi medi di 
sodio sotto la soglia dei 2 g al giorno” cioè 5 g di sale 
(http://www.who.int/hpr/NPH/docs/who_fao_expert_report.pdf). L’obiettivo stabilito in precedenza 
era di 6 g di sale al giorno. L’adulto italiano ingerisce in media circa 10 g di sale al giorno.  
Le fonti di sodio nell'alimentazione sono di varia natura: da una parte il sodio contenuto nel sale 
aggiunto nella cucina casalinga o a tavola (sodio cosiddetto discrezionale che rappresenta circa un 
terzo degli apporti in Italia) e dall'altra il sodio contenuto negli alimenti, sia presente naturalmente 
che aggiunto nelle trasformazioni artigianali o industriali (sodio non discrezionale). Il sodio 
naturalmente presente negli alimenti rappresenta solo circa il 10% dei nostri apporti e basterebbe a 
coprire i fabbisogni di sodio che sono molto bassi.  
Nelle Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana dell’INRAN (www.inran.it) si richiama 
l’attenzione della popolazione sulle fonti nascoste di sale quali ad esempio il pane, i biscotti, i 
cereali per la prima colazione, le merendine. I cereali e derivati, tra cui il pane, rappresentano oltre 
40% del sodio non discrezionale.  
L’indicazione è di ridurre progressivamente l’uso di sale sia a tavola che in cucina  e di preferire al 
sale comune il sale arricchito con iodio.  
La riduzione dei consumi di sale è del tutto compatibile con l’uso del sale come veicolo per la 
iodioprofilassi. Infatti,  una volta raggiunto l’obiettivo di riduzione del sale nella popolazione si 
potrebbe aumentare la concentrazione dello iodio nel sale, così com’è già stato fatto in passato. Per 
adesso non se ne ravvede la necessità poichè l’uso di sale iodato si sta estendendo dal sale 
discrezionale a quello aggiunto nei prodotti trasformati. In particolare, poiché rappresentano una 
fonte importante di sale, i prodotti da forno possono costituire un ottimo veicolo del sale iodato.  
La legislazione europea sui “nutrition and health claims” sarà probabilmente un ulteriore stimolo 
perche i produttori riducano il contenuto di sodio nei loro prodotti. Infatti, per potere vantare le 
qualità nutrizionali di un prodotto ricco di sale,  occorrerà fare figurare chiaramente in etichetta 
questo suo “difetto”. Ci si auspica quindi che, lì dov’è possibile, molti produttori riformuleranno i 
propri prodotti riducendo la quota di sale.  
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Le Sinergie Tra Strutture Pubbliche Nel Contrasto Al Sovrappeso e Obesità 

 
11))  LLuucccchhiinn  LLuucciioo  

 
1)Direttore Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica Azienda Sanitaria dell’Alto Adige-Comprensorio di Bolzano 
 
 
 
Un credo antico: “ne uccide più la gola che la spada” è oggi ancor più attuale (Talmud di 
Gerusalemme IV sec.d.C).  Nel 2000 negli USA si sono stimati circa 365.000 decessi da cattiva 
alimentazione e inattività fisica (American Medical Association, 2001), in Europa circa 1 milione 
all’anno, pari al 7,7% di tutte le morti (WHO Report 2002,VI Rapporto sull’Obesità 2006) e in Italia 
circa 52.000 all’anno (Ministero della Salute, gennaio 2009).  
La sfida nutrizionale diviene quindi prioritaria nella pianificazione degli interventi sanitari , anche 
per la complessità delle interazioni tra le numerose variabili in gioco.  
L’urgenza dell’intervento, la fisiologica sete di “conquista” di quest’ambito a prescindere da una 
specifica competenza, l’ancora insufficiente sensibilizzazione del personale sanitario sulla 
problematica, la congiuntura economica che indirizzerebbe verso una ottimizzazione delle risorse, 
possono determinare azioni non sempre coerenti sotto l’aspetto razionale.   
Risulta piuttosto intuitivo come una problematica di tale entità debba essere aggredita 
contemporaneamente e sinergicamente su più livelli; quello della prevenzione primaria, secondaria 
e terziaria.  
Ciò nonostante l’impianto organizzativo risulta piuttosto lacunoso ed eterogeneo. Infatti, è 
lapalissiano lo squilibrio normativo esistente tra interventi di primo livello erogati dai Servizi 
d’Igiene degli Alimenti e della Nutrizione-SIAN (G.U. n°258 del 4 nov.1988, comprensiva di 63 
pag di cui 8 dedicate all’area funzionale d’igiene della nutrizione) e quello di secondo livello a 
carico dei Servizi di Dietetica e Nutrizione Clinica-SDNC (G.U n°104 del 23 aprile 1969 in cui 
all’art.27 a questo servizio specialistico vengono dedicate 10 righe, lasciando agli ospedali regionali 
e provinciali la libertà d’istituirlo. Nel PSN 1992-1994 viene stressata la necessità di potenziare tali 
unità operative, ma la ricaduta pratica è facilmente constatabile). Di fatto oggi in Italia , con un 
articolazione sanitaria costituita da 195 Aziende Sanitarie e  871 Ospedali Pubblici, i 186 SIAN 
coprono la pressoché totalità del territorio, ma i circa 400 SDNC (solo 20 U.O Complesse , circa 
100 con presenza medica anche parziale, i rimanenti con soli dietisti) non raggiungono il 50% delle 
strutture ospedaliere.  
A complicare la situazione : 1) l’assoluta mancanza di coordinamento e sinergia tra queste due 
articolazioni strutturali (SIAN-SDNC), 2) l’impellente bisogno di fare evolvere nel concreto 
l’attuale medicina “disease centred” in quella “patient centred”, in cui il vissuto emotivo del 
paziente viene sondato al pari di diagnosi e prognosi, 3) l’assenza di una strategia terapeutica 
risolutiva per soprappeso e obesità, che impone una ricerca multidimensionale continua, 5) il 
generalizzato orientamento, per la verità più teorico che pratico, verso la qualità totale, sulla cui 
interpretazione regna ancora una considerevole disomogeneità. 
Vale la pena rammentare come per qualità totale s’intenda il contemporaneo rispetto di requisiti 
relativi all’ambito professionale (in questo contesto s’inserisce il rispetto delle linee guida e parte 
dell’appropriatezza delle prestazioni), a quello manageriale (in cui ad es. si inserisce parte 
dell’appropiatezza delle prestazione e la problematica delle liste d’attesa), della qualità percepita dai 
pazienti e della componente sociale(appannaggio delle istituzioni nazionali e locali). 
Il contrasto al soprappeso ed obesità necessita pertanto di una strategia globale chiaramente definita 
che poggi: 1) su una aggiornata e monitorata conoscenza del problema (circa 17 milioni di italiani 
adulti in soprappeso, circa 5 milioni di obesi e circa 4 milioni di minorenni in soprappeso/obesità), 
2) sul regolare censimento delle risorse (quanti e quali operatori per far fronte a quale domanda?. I 
dati attualmente disponibili sono piuttosto carenti), 3) sul regolare censimento delle criticità e 
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bisogni delle strutture operative (mai eseguito. Ciò nonostante si creano nuove figure professionali 
in ambito nutrizionale , si modificano i percorsi formativi del corso regolare di studi e delle scuole 
di specializzazione, ecc.). 
Su tali fondamenta dovrebbero elevarsi due solidi pilastri: uno costituito da una formazione ed 
aggiornamento coordinati per SIAN e SDNC, perché spesso sembra che sia la formazione a 
determinare il bisogno e non il contrario (nel 2008 ci sono stati 27 corsi in dietistica,, 23 corsi di 
specializzazione medica e 10 non medica, 12 master), l’altro costituito: 1) dalla formalizzazione del 
livello d’interazione tra strutture (SIAN, SDNC, Medici di Medicina Generale-MMG) ad opera del 
Ministero della Salute ,con vece di coordinatore, e delle Società Scientifiche del settore, 2) da un 
processo di omogeneizzazione del linguaggio tecnico tra i vari attori e 3) dall’ottimizzazione dei 
flussi informativi tra strutture.  
Solo in tal modo sarà possibile incanalarsi verso un percorso di qualità totale ed ottenere un efficace 
sinergia tra strutture pubbliche nel contrasto a sovrappeso e obesità. 
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Ruolo e Funzioni Dei Servizi Per L’Igiene Degli Alimenti: Note Critiche e Proposte Sulla Base 
Dell’Esperienza del Lazio  
 
                                               1) Messineo A, 2)Abetti P, 2)Curcio M  
 
 1) Direttore Dipartimento di Prevenzione e SIAN  ASL RM H 
 2)  Dirigente SIAN ASL RM H  
 
INTRODUZIONE 
 
I Servizi per l’Igiene degli Alimenti e della Nutrizione a tutti gli effetti acquisiscono una loro 
autonomia staccandosi  dai Servizi di Igiene a seguito dell’emanazione del DM Sanità del 
16/10/1998 con il quale vengono approvate “le linee- guida concernenti l’organizzazione del 
servizio igiene degli alimenti e della nutrizione nell’ambito del Dipartimento di prevenzione delle 
ASL”. 
Il Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione si sviluppa attorno a 2 aree funzionali:  igiene 
degli alimenti e bevande e   igiene della nutrizione che,secondo le previsioni del Legislatore, erano 
caratterizzate da numerose incombenze tra le quali alcune potrebbero essere definite “ricognitive”  
(censimento delle attività di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, 
somministrazione, commercio di prodotti alimentari e bevande é dei prodotti fitosanitari), l’attività 
di  sorveglianza e valutazione  sui casi presunti o accertati di infezioni , intossicazioni e 
tossinfezioni di origine alimentare o la  sorveglianza delle intossicazioni da funghi o sulla  
commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari. Potrebbero rientrare, tra le attività di 
sorveglianza anche la esecuzione degli audit nelle imprese alimentari.  
Altri compiti potrebbero essere definiti “preventivi o di assistenza” (verifica preliminare alla 
realizzazione e/o attivazione e/o modifica di imprese di produzione, preparazione, 
confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e commercio di prodotti alimentari e 
bevande) o anche l’attività di consulenza e controllo proprie dell’ispettorato micologico. Altri 
ancora sono caratterizzati da prevalenti incombenze formative ed informative (es:informazione  
all’utenza e l’educazione sanitaria abbinata all’igiene degli alimenti e delle preparazioni alimentari, 
formazione  del personale sanitario, tecnico ed amministrativo afferente all’area funzionale. Vi è 
poi l’aspetto del controllo ufficiale  di prodotti alimentari e dei requisiti strutturali e funzionali 
delle imprese di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione 
e commercio di prodotti alimentari e bevande di competenza , incluse le  attività di tutela delle 
acque destinate al consumo umano nonchè l’attività specifica di indagine  per gli aspetti tecnici di 
competenza in occasione di focolai epidemici di infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari. 
In ultimo, le incombenze relative alla registrazione delle imprese alimentari  e le residuali 
incombenze amministrative relative all’eventuale rilascio di pareri tecnici relativi a Regolamenti 
comunali d’igiene; 
A seguito dell’impatto della globalizzazione dei mercati  sulla sicurezza degli alimenti e sulla salute 
delle popolazioni animali il sistema Italia ha registrato talune difficoltà di adattamento   e molte 
energie e risorse sono state assorbite dalla necessità di gestire una serie di emergenze che si sono 
determinate una dopo l’altra negli ultimi anni. Vere e proprie zoonosi, causate da nuovi patogeni e 
contaminazioni di vario tipo, hanno costituito un serio problema negli ultimi anni nel nostro Paese e 
in numerosi altri Stati europei (PCB, diossina e altre sostanze chimiche,  la febbre catarrale degli 
ovini, la peste suina,il sudan rosso, la presenza di micotossine). I successi registrati nel  fronteggiare 
questi ed altri problemi, sono stati sostenuti dalla realizzazione di una rete di sorveglianza 
epidemiologica nazionale (come componente primaria di una politica di gestione del rischio 
adeguata alla sfida posta dall’internazionalizzazione dei mercati), Tuttavia , malgrado l’impegno 
profuso da parte di diverse componenti del sistema di Sanità pubblica vi è ancora qualche 
contraddizione perchè da una parte , spesso per carenza di organici o di comunicazione, i SIAN 
hanno qualche difficoltà a tamponare con rapidità situazioni di non conformità relative  (ad  es) ad 
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alimenti di provenienza estera, d’altra parte la normativa ancora indefinita in alcuni settori oltre alla 
difficoltà di analisi immediate (es acrilamide , cromo negli alimenti, presenza di larve nei 
funghi,”endocrine disruptors” presenza di arsenico negli alimenti,benzene nelle bevande, ) 
determina taluni impedimenti ad operare rapidamente e con la massima efficacia per la più ampia 
tutela della salute degli utenti.  
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Micotossine

Sono una famiglia di oltre 100 molecole prodotte principalmente da
funghi dei generi: ASPERGILLUS, PENICILLUM e FUSARIUM

Micotossina Effetto tossico

Tricoteceni
(T2 e HT2)

Zearalenone

Ocratossina A

Patulina

Aflatossina B1

Aflatossina M1

Fumonisina B1

Ergotina

Nefrotossoco, teratogeno, immunosoppressore,
cancerogeno

(IARC Gruppo 2B) possibile cancerogeno, neurotossico,
citotossico

(IARC Gruppo 3) Immunosoppressore, dermatotossico,
emorragico

(IARC Gruppo 1) cancerogeno, epatotossico,
immunosoppressore

(IARC Gruppo 2B) possibile cancerogeno

Mutagena, embriotossica, immunotossica

Estrogenosimile
Neurotossico
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Acrilammide: presenza in diverse matrici

MATRICE

LIVELLI DI ACRILAMMIDE (µg/Kg)

MEDIA MEDIANA MINIMO-
MASSIMO

NUMERO
DICAMPIO
NI

Patatine fritte 1312 1343 170-2287 38

Patate pronte da friggere 537 330 <50-3500 39

Prodotti a base di pastella 36 36 <30-42 2

Prodotti di panetteria 112 <50 <50-450 19

Biscotti, cracker, toast, pane di patate 432 142 <30-3200 58

Fiocchi di cereali 298 150 <30-1346 29

Frumento, patate 218 167 34-416 7

Pane 50 30 <30-162 41

Crocchette e medaglioni di pesce 35 35 30-39 4

Crocchette e medaglioni di pollo 52 52 39-64 2

Whisky 50 50 <50-70 3

Cioccolato in polvere 75 75 <50-100 2

Caffè macinato 200 200 170-230 3

Birra <30 <30 <30 1

FONTE: WHO 2002; Indagine condotta in Norvegia, Svezia, Svizzera, Inghilterra e USA

  
 
Le attività svolte nella regione Lazio nel 2008 
Sono sintetizzate nelle allegate tabelle dalle quali si evince che con ogni probabilità ogni anno poco 
meno del 20% delle aziende alimentari viene sottoposto dai SIAN al controllo ufficiale.  Il numero 
delle ispezioni effettuate è lievemente superiore ed infine solo in una piccola parte delle aziende 
controllate sono rilevate infrazioni .  

 

Unità controllate 2008
numero

non controlli

controlli
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Ispezioni 2008
numero

ispez

un totali

 
 

Regione Lazio report attività 2008
numero

un con infraz

unità totali

 
 
 
 
 
 
Nelle ASL periferiche vi è il numero più alto di esercizi controllati annualmente con un tetto tra 
1800 e 2200 esercizi circa nelle ASL ad ovest e nord est di Roma che non sono però quelle con il 
maggior numero di esercizi esistenti e censiti. Il numero di ispezioni ha il massimo in una ASL 
centrale, prossima alla Città del Vaticano (ASL E = 4306 ispezioni) ma è anche interessante notare 
come il maggior numero di infrazioni e di provvedimenti amministrativi sia poi stato rilevato nella 
ASL del centro storico e nelle ASL della provincia (rispettivamente Civitavecchia e Albano Laziale 
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con litorale).I dati relativi al numero di unità  ed al numero di infrazioni sono  suggestivi,indicano 
tutto sommato una ancora percepibile azione della vigilanza da parte degli utenti ma  si dovrebbe 
iniziare ad operare concretamente  in modo che i valori descritti crescano perché le teorie del 
controllo sociale prevedono, al di sotto di un certo numero minimo di “azioni” (ovvero nel 
nostro caso ,di” ispezioni”) la perdita da parte dell’utente della percezione dell’azione di 
vigilanza esercitata da quella istituzione.     
 
La questione più recente è correlata all’assunzione di funzioni di Autorità Sanitaria in tema di 
igiene degli alimenti, fatto occorso a seguito della emanazione ed attuazione dei Regolamenti CE   
con conseguenti connesse elevate responsabilità che assumono ancora più rilievo in taluni contesti 
organizzativi assai problematici e dove esiste scarso supporto tecnico e soprattutto amministrativo 
(come non avviene usualmente negli Enti Locali,Province o Regioni). 
A tale proposito sono state segnalati servizi IAN con 1-2 tecnici della prevenzione che devono 
operare su un alto numero di comuni  attivando talora azioni di controllo spesso sanzionatorie  verso 
strutture aziendali radicate nel territorio, fortemente motivate sotto il profilo economico, per lo più 
difese strenuamente da valenti professionisti 
Ora, l’esercizio di tali funzioni avviene in modo variegato in ogni parte del Paese a seconda di: 

• organizzazione posta in essere a livello ASL e Dipartimentale   
• risorse  umane e tecniche esistenti  
• fondi assegnati e budget  
• accordi sindacali  
• assunzioni e turn over  

Ed è anche  cresciuta notevolmente la Percezione da parte dei media e degli utenti dell’utilità, 
importanza e  ruolo strategico del servizio, sono aumentate Disposizioni, atti di indirizzo, norme  e 
sensibilità degli Enti Locali e della  Regione, competenza e professionalità degli operatori dei 
Servizi ormai in gran parte Laureati con i quali aumentano in ogni contesto le possibilità di 
confronto ed ausilio tecnico nelle reciproche professionalità.   
Parallelamente sono oggi aumentate anche le necessità “ricognitive” : censimento delle attività di 
produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione, le necessità di 
sorveglianza e  valutazione nutrizionale o su casi presunti o accertati di infezioni, intossicazioni e 
tossinfezioni di origine alimentare, intossicazioni da funghi o sulla  commercializzazione ed uso di 
fitosanitari. Risultano anche incrementate  le necessità di aggiornamento su nuovi fattori di rischio  
e gli interventi di consulenza per l’aggiornamento in tema nutrizionale per il personale delle 
strutture di ristorazione pubbliche e private (scuole, attività socio-assistenziali, assistenza 
domiciliare, mense scolastiche) e per prevenzione, trattamento ambulatoriale, terapia di gruppo per 
fasce di popolazione a rischio; 
In quasi ogni territorio sono state potenziate anche le incombenze formative  (educazione 
nutrizionale e sanitaria) ed informative  per l’informazione  all’utenza  ed all’interno delle 
strutture,per la diffusione delle conoscenze di stili alimentari corretti e protettivi della popolazione 
(genitori, insegnanti, alimentaristi, infanzia ed età evolutiva, anziani ed altre specificità) con 
l’utilizzo di tecniche e strumenti propri dell’informazione e dell’educazione sanitaria; 
È anche  mutata l’attività specifica di indagine e la modulistica per gli aspetti tecnici di competenza 
essendo stata introdotta la registrazione delle imprese alimentari  e sono state applicate  nuove 
procedure per la contestazione delle situazioni di inadeguatezza 
Tutto questo, in un contesto nel quale esistono pur sempre  enormi problemi applicativi collegati 
alla differenza tra loro degli ormai obsoleti regolamenti comunali d’igiene  nei diversi comuni.   
La inadeguata normativa locale poi, ove esistente,non consente certo una agevole ed uniforme 
valutazione delle condizioni di igiene ed impiantistiche delle strutture alimentari esponendo anche i 
funzionari a concreti errori di valutazione      
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L’innovazione degli audit per i servizi  
 
Qualche riflessione deve anche essere effettuata sugli audit, termine  frequentemente citato dagli 
esperti del settore che definisce procedure sempre più richieste  da una parte dalle stesse strutture 
interne aziendali o effettuate da o per conto dei clienti o ancora effettuate dagli organismi di 
certificazione o da organismi di controllo.  
L’audit costituisce importante occasione per l’azienda di verificare procedure, sistemi  organizzativi 
e  punti critici  ma, come è avvenuto per il documento di valutazione dei rischi per il Dlgs 626/84 
prima e 81/2008 dopo, anche l’audit puo’ essere privato di significato se ad esso non si crede, se i 
sistemi di gestione o manuali  vengono confezionati  su misura per i diversi auditor (tra i quali gli 
ispettori ASL) oppure  sono svolti dai clienti  con atteggiamenti occhiuti o quelli interni sono vissuti 
come orpello burocratico.Le Aziende private effettuano da tempo gli audit mentre ad esempio molti 
servizi ASL sono in forte difficoltà nell’attuare anche parziali iniziative di questo tipo.  La spinta al 
perfezionamento  costante in molti servizi, pur tentata, è spesso assente per la prevalenza degli 
obblighi routinari e delle emergenze costanti.  Poi se  l’audit  deve essere oggetto di riesame e 
miglioramento attraverso la interpretazione di auditor competenti con alta professionalità e 
specifiche conoscenze del settore, non essendo adeguata - come invece spesso accade- la isolata   
valutazione di conformità rispetto magari  a check list anche ampie ma settoriali e semplicistiche, è 
del tutto evidente come nei Servizi SIAN occorra allocare un maggior numero di risorse per lo 
svolgimento di tali qualificanti e particolari attività . E- tra l’altro – è già  stato  notato che  nel 
settore alimentare  spesso gli audit risultano finalizzati alla sola considerazione degli aspetti 
igienico-sanitari (il cui rispetto risulta ovviamente imprescindibile) e spesso non si tiene in nessun 
conto dei principi dell’HACCP,  l’analisi dei pericoli e l’individuazione dei reali punti critici.  
Nella coscienza collettiva di taluni Organi di Vigilanza vi è eccessiva attenzione verso i  
prerequisiti, il retaggio di formule legislative precedenti calibrate su precise valutazioni quasi 
“metrologiche” tarda a scomparire senza che vi sia effettiva valutazione della loro  utilità ed 
efficacia .Del resto è anche vero poi che andrebbe potenziato l’addestramento a tali pratiche nei 
Corsi di Laurea Triennale per Tecnici della Prevenzione affinchè, attraverso  cicli di addestramento 
il personale formato sia in grado di affrontare con sapienza tematiche aziendali anche complesse 
 
L’informazione e la formazione  
 
L’ educazione sanitaria,  punto cardine della prevenzione primaria, non deve essere rivolta  solo agli 
alimentaristi come l’educazione nutrizionale non puo’ essere solo avviata prevalentemente  a livello 
scolastico.   
Serve a poco, in definitiva , diffondere messaggi a livello scolastico se poi l’industria continua a 
pubblicizzare – magari con ricchezza comunicativa superiore certamente a quella delle strutture 
sanitarie ed in modo spesso conflittuale ed antitetico– alimenti poco compatibili con una corretta 
alimentazione.    
I messaggi e la conoscenza delle competenze deve sempre più realizzarsi a livello trasversale perchè   
il semplice approccio informativo, anche se largamente impiegato, non è di per sé in grado di 
produrre modifiche significative dei comportamenti e degli stili di vita della popolazione del 
territorio. Ed è’ evidente allora che una alleanza ed un forte coinvolgimento dei medici di famiglia e 
gli Enti Locali possono essere in questo ambito decisive ai fini dei risultati che ci si propone.    
Oltre al coinvolgimento dei medici curanti,  le attività di consulenza(e ove necessario di controllo) 
dovrebbero con maggiore enfasi essere indirizzate a strutture pubbliche e socio-assistenziali, per 
realizzare modelli organizzativi di refezioni,  creazione di tabelle dietetiche standard o speciali,  
verifica e/o redazione dei capitolati d’appalto, formazione e all’aggiornamento del personale 
operante a vario titolo nel campo delle refezioni pubblica. E tale aspetto riveste un ruolo strategico 
soprattutto dove i destinatari non sono addetti alla cucina, il personale di assistenza o gli ausiliari 
ma anche i responsabili dell’amministrazione, della gestione, del controllo delle strutture di 
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refezione cui è affidata la revisione della qualità non solo sotto il profilo della qualità nutrizionale e 
dell’accettabilità dei pasti preposti. 
Il SIAN il linea con il Ministero della Salute dovrebbe pubblicizzare  programmi di prevenzione ed 
educazione alimentare a tutto campo promuovendo il convolgimento dell’industria e  delle scuole di 
ogni ordine e grado 
 
Targets futuri  
 
In una situazione di crescente globalizzazione e complessità, spesso in carenza di risorse, non vi è 
dubbio che i futuri obiettivi per i servizi SIAN  saranno:  

 Sempre maggiore interdisciplinarietà 
 Passare dal  controllo dei prerequisiti alla valutazione ragionata dei punti critici 
 Registrazioni e controlli “evidence based”   
 Maggiore efficacia dei controlli ufficiali 
 Diffusione delle pratiche di audit  
 Massima efficienza in caso di allerta 
 Attenzione su rischi emergenti : endocrine disruptors , micotossine , acrilamide, tossine 

esotiche  
 Massima comunicazione con medici di base , istituzioni e famiglie  

 
 
L’esperienza della ASL RM H 
 

3) ASL H  % aziende alimentari controllate in totale
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Come è possibile veder dal grafico 3), nel corso degli anni dal 1999 al 2006 pur essendo diminuiti i 
Tecnici ed i Medici del servizio IAN del 20%, la percentuale dei controlli nelle aziende alimentari 
del territorio è rimasta pressocchè immodificata attestandosi sempre su valori tra il 20 ed il 25% 
delle aziende censite    
Vi è pero’ una certa disparità di risorse in relazione alle incombenze e non si è riuscito in vari anni  
a far accettare dagli Organi di Programmazione il postulato  che effettuare 100 controlli in un raggio 
di 200 Km ed in aree spesso impervie e difficilmente accessibili è cosa diversa ed assai più 
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impegnativa che effettuare lo stesso lavoro nella stessa strada o nello stesso quartiere della città di 
Roma ove evidentemente è necessario un assai minore numero di risorse umane. Occorre quindi 
sanare la disparità evidente tra risorse impegnate e necessità esistenti in territori vasti e densi 
di problematicità tenendo presente che ogni uomo utilizzato in pratiche di prevenzione è 
causa di risparmio perché in qualche modo ostacola future patologie che sono causa di alti 
costi per le cure mediche  
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Se si osservano i grafici seguenti, si vede come  a fronte di un numero elevato di unità (vendite 
alimentari, ristoranti,aziende alimentari,produttori primari) censite nelle ASL laziali indicate   
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E quindi a fronte di un proporzionale numero di unità controllate nelle medesime ASL 
della Regione, vi sono proporzionali provvedimenti amministrativi con differenze assai 
accentuate nelle diverse aziende sanitarie considerate  
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Quanto poi all’efficacia di tali azioni , si riscontra un giudizio positivo degli utenti , che, 
intervistati nella ASL H in merito alla adeguatezza dei controlli, ritengono per il 60% dei casi 
di “sentirsi tutelati”  dall’attività di controllo svolta. 
 

I dati dello “stress operativo”nei 
questionari degli utenti 
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Se il personale opera spesso in condizioni di stress per la carenza di supporto tecnico e di 
personale ,ebbene l’importanza del ruolo viene loro riconosciuta dagli utenti nei questionari 
riempiti   
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Il riconoscimento del ruolo
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Vi è comunque tutt’ora scarso consenso sull’attuazione delle nuove procedure di registrazione 
introdotte con DGR per la semplificazione degli “iter” autorizzativi .Cio’ presumibilmente è 
causato  forse dalla inadeguata opera di sensibilizzazione avvenuta a seguito dell’emanazione 
dei Regolamenti CE 
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Ed è anche emersa una imperfetta conoscenza del servizio dal momento che il 51% del campione  
non riteneva di conoscere bene le attività  del SIAN mente il 49% riteneva di conoscerlo anche se 
una discreta aliquota (18%) solo in parte. Il 70% degli utenti non era al corrente dell’attività di 
micologia e solo una minima parte poi degli utenti  che conosceva il servizio ne  aveva usufruito.  
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In merito all’ambito nutrizionale, la quasi totalità degli intervistati  non si era mai rivolto al SIAN 
per avere consigli nutrizionali, bensì al medico curante o ad esperti nutrizionisti. Probabilmente gli 
intervistati non erano a conoscenza del ruolo preventivo in merito all’alimentazione svolto dal 
SIAN,ed in effetti la maggior parte delle persone che si rivolgevano al Servizio conoscevano 
soprattutto il ruolo di controllo del servizio e (solo) il personale di vigilanza (anche perché nel 
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distretto di cui si tratta,per esigenze di riduzione del budget, aveva operato solo sporadicamente un 
igienista nutrizionista). Quasi tutti gli intervistati ritenevano utile l’apertura di un ambulatorio di 
dietetica preventiva e la maggior parte di essi riferiva che in prossimo futuro si sarebbe rivolta al 
Servizio  per avere consigli nutrizionali.  
 
CONCLUSIONI 
 
Il quadro complessivo che emerge  a distanza di dieci anni dall’introduzione del DM 16/10/2008 nel 
SSN,  non sembra ancora del tutto soddisfacente. Nella nostra indagine il Servizio Igiene degli 
alimenti è percepito dalla popolazione come un servizio a valenza  soprattutto ispettiva e con pochi 
contenuti tipicamente preventivi. Ad esempio, il compito istituzionale relativo alla  igiene della 
nutrizione è assai poco conosciuto, probabilmente in quanto le scelte generali delle politiche 
aziendali – specie in momenti di forte riduzione delle risorse - non hanno consentito di valorizzare 
con l’assunzione di personale preparato e con la fornitura di mezzi e strutture adeguate, il ruolo 
eminentemente didattico e formativo del servizio, che in molti contesti operativi  non dispone di 
dietiste o di medici dedicati unicamente a tale attività.  
Del tutto recentemente le politiche nazionali hanno fortemente enfatizzato i ruoli educativi dei 
SIAN  investendo i Servizi di un ruolo altamente preventivo nell’ambito nutrizionale. Si è partiti 
infatti  dal programma CCM 2005-2007 di prevenzione dell’obesità, articolato nei due sottoprogetti 
di prevenzione dell’obesità infantile e di prevenzione dell’obesità dell’adulto, fino ad arrivare al 
progetto OKKIO alla salute di sorveglianza nutrizionale che è iniziato a maggio 2008, ad esso 
hanno aderito diciotto Regioni italiane. 
In un prossimo futuro, le politiche generali e locali dovrebbero sempre più essere orientate verso la 
prevenzione nutrizionale, considerate le elevate aliquote  di persone affette da soprappeso ed obesità 
non solo in Italia, ma in tutta la comunità europea. 
Per i controlli ufficiali,priorità potranno essere costituite oltre che dai controlli microbiologici degli 
alimenti specie in entrata da paesi extraCEE, dalla verifica di situazioni di inquinamento di alto 
interesse per la popolazione come nel caso di Arsenico, vanadio, fluoro e manganese nelle reti  
acquedottistiche  di acque per consumo umano, per la più volte segnalata presenza di Cromo nel 
grano , cadmio e larve in funghi epigei, corpi estranei metallici in snack 
Oppure, dalla ricerca di quello che sta emergendo come problema di rilievo , e cioè l’azione degli   
Endocrine disruptors , composti sintetici che se assorbiti dal corpo imitano l’azione di un ormone 
naturale. Si tratta di composti assai diffusi nell’ambiente, per i quali  crescono indagini, studi e 
metanalisi che dimostrano connessioni tra alterazioni nella popolazione e livelli di ED   (in 
particolare Bifenolo–A , Parabens  ftalati  PBDE , PCB. Diossina ,Pesticidi / erbicidi: Cadmio ed 
arsenico,acrilamide) 
Il rafforzamento delle politiche sanitarie territoriali è ritenuto oggi una risposta importante alla 
domanda di sanità che sia più comprensibile, prossima ed utile ai cittadini, ed i Servizi dovrebbero 
con le risorse disponibili ed aumentate, esercitare impegno programmatico e costante che potrebbe 
far aumentare la percezione di stili di vita corretti non solo nei cittadini ma anche nelle imprese 
alimentari ed allocate fuori del territorio. Queste azioni  in definitiva  provocherebbero ed 
attiverebbero in tutto il contesto territoriale oltre ad una maggiore consapevolezza dei problemi 
correlati ad alimentazioni scorrette, anche prassi adeguate di igiene alimentare e migliori assunzioni 
di nutrienti  che potrebbero fare scendere – long term -  i tassi di morbilità oggi rilevati specie in 
ordine a malattie metaboliche e cardiovascolari.   
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 “Acqua e Salute: Il Ruolo Dell’Azienda Sanitaria” 
 
 

1) Moscatelli Rosella 
 
 

1)Azienda ASL RM/C 
 
L’intervento ha come obiettivo quello di evidenziare l’importantissimo e delicatissimo compito, 
attribuito alla ASL, del controllo dell’acqua destinata al consumo umano, considerata l’Oro blu del 
terzo millennio. 
Il D. Lg.vo 31/01 ha trasformato profondamente il ruolo dell’Azienda sanitaria passando dalla 
vecchia logica del controllo fiscale, in cui si doveva verificare che le analisi eseguite rispettassero 
strettamente i valori di parametro, alla logica della protezione della salute da tutto ciò che, presente 
nell’acqua, può raffigurare un potenziale pericolo. 
L’Azienda è presente come protagonista in tutte le tappe del processo di valutazione del rischio: 
individuazione, stima, gestione, comunicazione, interfacciandosi con gli altri attori rappresentati dal 
Gestore, responsabile fino al contatore, gestore della struttura aperta o non aperta al pubblico, 
Sindaco e ARPA esprimendo, in ultima analisi, il Giudizio di idoneità dell’acqua destinata al 
consumo umano. 
Nuovo compito dell’Azienda è, caso per caso, assicurare ricerche supplementari, ovvero fare 
ricerca. 
Poiché il punto di rispetto della conformità ai valori di parametro è anche il rubinetto, la 
pianificazione dei controlli deve comprendere verifiche ai punti d’uso.  
Come esempio di programmazione, vengono riportati i piani di vigilanza previsti dal Servizio 
Interzonale PAAP, competente sul territorio del Comune di Roma e Fiumicino. 
Sono stati effettuati nel corso del 2008, 4138 sopralluoghi con 5487 analisi chimiche e 
batteriologiche su acqua fornita da acquedotto pubblico, 414 sopralluoghi con 891 analisi su 
acquedotti privati. 
Proprio nelle zone non servite da acquedotto pubblico, sono stati predisposti piani ad hoc per il 
monitoraggio dei parametri arsenico e radon. 
Parallelamente il Servizio ha previsto la vigilanza presso strutture di particolare interesse collettivo 
( tutti gli ospedali pubblici di Roma, centri commerciali, punti di rifornimento con autobotte, case di 
cura ). 
Altro cardine del processo è l’informazione e la comunicazione ai consumatori interessati. 
Una riflessione infine sulle politiche di privatizzazione dell’acqua: l’acqua deve rimanere un bene 
dello Stato e quindi della collettività. 
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La Promozione Del Consumo Di Frutta Nelle Scuole 
 

1) Panunzio M. F., 2) Antoniciello A., 3) Ugolini G. 
 
 

1)  Direttore SIAN ASL Foggia,  
2) Dirigente Medico SIAN – ASL Foggia, 
3) Dirigene Medico Nutrizionista SIAN Roma C. 
  
Diverse ricerche hanno dimostrato che lo stile dei primi vent’anni di vita è fondamentale per il 
raggiungimento ed il mantenimento di uno stato di salute ottimale nell’arco dell’intera esistenza. 
Ciò è suffragato in letteratura da numerosi studi, ed in particolare da due importanti pubblicazioni 
del 2002 sul International Journal of Cancer1-2 nelle quali è stata provata un’associazione altamente 
significativa tra stile di vita dei primi venti anni e rischio di cancro. Associazione che è molto più 
forte della suscettibilità genetica. Pertanto, lo stile di vita (e, quindi, anche quello alimentare e 
motorio) dei primi venti anni ha un peso maggiore rispetto al contributo genetico per lo stato di 
salute di un individuo.  
Il programma di Educazione Nutrizionale3 PORTA LA FRUTTA A SCUOLA si basa su evidenze 
scientifiche di neurobiologia e sulla teoria socio-cognitiva. 
Le une motivano a mettere al centro del programma l’insegnante, l’altra offre il razionale 
nell’articolare il programma in fasi. Cerchiamo di seguito di esplicitare di seguito questi due punti. 
 
Evidenze scientifiche di neurobiologia 
Gli insegnanti, e non gli esperti, sono gli attori principali del programma perché intervengono 
attivamente: 

a. Sui meccanismi di immagazzinamento dei ricordi nella memoria a lungo termine. 
Uno degli aspetti notevoli del comportamento degli animali è la possibilità di essere 
modificato mediante l’apprendimento, una possibilità che assume la forma più levata 
nell’uomo. I processi mentali dell’apprendimento e della memoria toccano una delle qualità 
distintive del comportamento umano: la nostra capacità di acquisire nuove idee grazie 
all’esperienza e di custodirle nella nostra memoria. Gli insegnati attraverso le simulazioni 
reiterate di esperienza favoriscono negli studenti i processi della memoria a lungo termine, 
laddove la risposta di una sinapsi non è determinata soltanto da una sua attività precedente, 
come nella memoria a breve termine, ma anche dall’attivazione del processo di trascrizione 
del nucleo. Gli esperti, figure supplementari e non-continuative nel rapporto con gli studenti, 
possono agire solo come sorgenti di informazioni per la memoria a breve termine, ma hanno 
un basso potere di indurre i cambiamenti a lungo termine. 

b. Nella didattica con i gesti iconici. 
I gesti iconici riflettono il contenuto del discorso che accompagnano e sono per lo più 
prodotti a beneficio di chi ascolta/vede. I neuroni specchio4 si attivano con maggiore 
intensità durante l’osservazione dei gesti iconici, che agevolano la comunicazione e la 
comprensione, che non durante l’osservazione dei gesti indicatori di pulsazione, meno utili a 
chi guarda, ma grandemente usati dagli esperti. 

Teoria socio-cognitiva 
Una cosa, tuttavia, è convincere della necessità di modificare abitudini alimentari dannose; altro è 
indurre i ragazzi a tradurre le preoccupazioni in azioni concrete consequenziali e far si che i loro 
                                                 
1 Hemminki K, X. Li, K. Czene. “Cancer risks in first-generation immigrants to Sweden.” Int J Cancer 2002 May 
10:99(2) 218-228. 
2 Hemminki K, X. Li. “Cancer risks in second-generation immigrants to Sweden.” Int J Cancer 2002 May 10:99(2) 
229-237. 
3 Panunzio Michele F, “Appunti di Educazione Nutrizionale”, Lampi di stampa 2009.  
4 Rizzolatti G, Craighero L. “The mirror-neuron system” Annual Review of Neuroscience 2004,27:169-92 
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sforzi siano efficaci. La motivazione non basta. Quando i  ragazzi (ma anche gli adulti) hanno 
appreso le abilità di autoregolazione necessarie, la motivazione facilita il cambiamento, mentre in 
caso contrario i cambiamenti ottenuti sono di scarsa entità. 
L’autoregolazione efficace agisce attraverso tre sottofunzioni principali: 

1. l’automonitoraggio; 
2. gli obiettivi; 
3. gli incentivi. 

Nell’intervento queste tre sottofunzioni sono così esplicitate: 
1. l’automonitoraggio→ diario alimentare; 
2. gli obiettivi→ frequenze attese dei consumi di frutta e verdura ortaggi (> 400 grammi/die); 
3. gli incentivi→ individuati con gli insegnanti all’inizio del programma. 

 
 
2. Soggetti e metodi 
 
2.1. Reclutamento 
22..11..11..  CCrriitteerrii  ddii  iinncclluussiioonnee  
Classi dalla seconda alla quinta degli istituti di scuola primaria.  

 

2.1.2. Insegnanti 
Il reclutamento degli insegnanti sarà trasversale, sia in orizzontale sia in verticale. Ciò significa 
che il programma Porta la Frutta a scuola è destinato non ad una classe in particolare (ad esempio 
la quarta), ma a tutte le classi (trasversalità verticale); e non è limitato agli insegnanti di scienze, ma 
a tutti gli insegnanti (trasversalità orizzontale).  

 
2.1.3. Gli attori del programma 

1. Il Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN)dell’ASL; 
2. I dietisti; 
3. Gli insegnanti; 
4. Gli studenti; 
5. La scuola; 
6. Le famiglie. 

I veri protagonisti del programma di educazione nutrizionale “Porta la frutta a scuola” sono gli 
insegnanti e gli studenti, mentre gli “esperti” hanno il compito di supportare i docenti nella corretta 
comprensione delle buone abitudini alimentari e di fungere da tutor. 

 

Gli attori del programma sono: 

< Il Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) dell’ASL; 
< L’Equipe; 
< Gli insegnanti; 
< Gli studenti; 
< La scuola; 
< Le famiglie. 
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Vediamo nello specifico i ruoli di ciascun attore. 

Il SIAN promuove e realizza il programma mediante: 

– La sensibilizzazione della scuola ad aderire al programma; 
– Il reclutamento degli insegnanti; 
– Il coinvolgimento di enti istituzionali e associazioni di produttori (Comune, Provincia, 

Organismi scolastici, ecc.) per il supporto al programma; 
– La cura della stampa dei diari alimentari; 
– Il controllo dei diari alimentari; 
– Il controllo di qualità e l’analisi dei risultati nelle tre fasi (vedi successivo punto 2.1.4.); 
– La predisposizione delle copie del materiale didattico per i docenti e per i genitori; 
– La cura della logistica. 

 

Equipe: dietisti e medici del SIAN 

- vengono formati sul programma Porta la frutta a scuola;  
- svolgono la parte di docenti e di tutor del programma; 
- curano l’elaborazione del materiale didattico; 
- lavorano in tandem con il SIAN. 

 

Gli insegnanti: 

- controllano la compilazione del diario alimentare; 
- sono formati dall’equipe; 
- trasferiscono nella didattica le nozioni apprese nella prima fase; 
- elaborano il materiale didattico insieme agli studenti; 
- espongono all’equipe il lavoro precedentemente svolto in classe. 

 

Gli studenti: 

- partecipano attivamente all’elaborazione del materiale didattico insieme agli insegnanti; 
- compilano il diario alimentare giornaliero per tutta la durata del programma 

 

La scuola: 

- pubblicizza il programma; 
- espone il materiale elaborato dalle classi partecipanti al progetto; 
- cura i rapporti tra docenti, equipe e famiglie. 

 

Le famiglie: 

- sostengono i figli nelle scelte alimentari; 
- partecipano agli incontri con gli insegnanti e con l’equipe. 

 

Il diario alimentare e dell’attività motoria 

Gli studenti che partecipano al programma compilano in classe, sin dal primo giorno, il diario 
alimentare e dell’attività motoria. Questo è uno strumento fondamentale nella comprensione delle 
abitudini alimentari e nel cambiamento delle stesse. Il diario alimentare è mutuato dalla teoria 
cognitivo-comportamentale, e la sua utilità nell’indurre cambiamenti positivi è stata dimostrata in 
molti ed importanti studi scientifici.  
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2.1.4. Fasi e formazione. 
Il programma “Porta la frutta a scuola” è articolato in tre fasi consecutive: 

1. prima fase: formare i docenti 
2. seconda fase: trasferire i concetti nella didattica e coinvolgimento delle famiglie 
3. terza fase: controllo del lavoro svolto 

Schematizzando: 
1a fase:  EQUIPE→ FORMAZIONE INSEGNANTI 

 
2a fase:  INSEGNANTI → STUDENTI 

EQUIPE → FAMIGLIE 
 

3a fase:  EQUIPE → INSEGNANTI + STUDENTI + FAMIGLIE 
 
PROMOZIONE DELLE CONSUMO DI FRUTTA NEGLI ALUNNI DELLE PRIMARIE 
FORMAZIONE DELL’EQUIPE 
 
1° modulo 
4 ore 

2° modulo 
4 ore 

3° modulo 
4 ore 

4° modulo 
4 ore 

5° modulo 
4 ore 

Il razionale 
biologico 
dell’intervento 
PROMOZIONE DEL 
CONSUMO DI 
FRUTTA E 
VERDURA NEGLI 
ALUNNI DELLE 
PRIMARIE 
 
Review degli studi 
internazionali 

La 
comunicazione 
efficace 

La fasi del 
Programma 
1. Formazione dei 

docenti 
2. Formazione 

famiglie 
3. Controllo   

Atlante delle 
diapositive 

EEsseerrcciittaazziioonnee  
Atlante delle 
diapositive 

 
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI E DELLE FAMIGLIE 

1° incontro 1° modulo “Porta la frutta a scuola” 
 − Presentazione del programma Porta la frutta a scuola. 
 − I macronutrienti. 
 2° modulo “Porta la frutta a scuola” 
 − I micronutrienti. 
  
2° incontro 3° modulo “Porta la Frutta a Scuola” 
 − La digestione e il metabolismo 
 4° modulo “Porta la Frutta a Scuola” 
 −  I fabbisogni nutrizionali nell’infanzia. 
  
3° incontro 5° modulo “Porta la Frutta a Scuola” 
 − I gruppi alimentari. 
 − La piramide alimentare 
 6° modulo “Porta la Frutta a Scuola” 
 −  L’obesità: epidemiologia, eziologia e prevenzione. 
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4° incontro 7° modulo “Porta la Frutta a Scuola” 
 −  La prevenzione dei disturbi del comportamento 

alimentare. 
 8° modulo “Porta la Frutta a Scuola” 
 −  I principi di una sana e corretta alimentazione. 
  
5° incontro 9° modulo “Porta la Frutta a Scuola” 
 −  L’autostima nei ragazzi. 
 10° modulo “Porta la Frutta a Scuola” 
 −  Come promuovere il cambiamento delle abitudini 

alimentari errate. 
  

 

3. Risultati 

 
4. Costi 
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Gli Integratori Alimentari Nell’Ambito Della Gamma Dei Prodotti Salutistici 
 

1) Pontieri Vincenzo  
 
 
1) Direttore SIAN ASL Caserta 
 
 

PERMESSA 
Gli integratori alimentari rientrano in quella speciale categoria di prodotti alimentari nota come 
prodotti salutistici. 

Nell’ambito della definizione della categoria dei prodotti salutistici, è opportuno delineare una 
prima distinzione dai prodotti medicinali, dai quali nettamente si distinguono per asserita finalità, 
ma non, talvolta, per composizione e specificità. 
Infatti taluni principi attivi contenuti in medicinali sono altrettanto contenuti in prodotti salutistici. 
Tuttavia, le finalità d’uso dei medicinali sono quelle di ripristinare, correggere, o modificare 
funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica o stabilire 
una diagnosi. 
Mentre le finalità d’uso dei prodotti salutistici sono quelle di ottimizzare lo stato nutrizionale, 
favorire comunque la condizione di benessere, coadiuvando le funzioni fisiologiche dell’organismo. 
In base a queste due distinte finalità, i prodotti medicinali afferiscono al settore farmaceutico e 
rientrano, pertanto nell’ambito della legislazione farmaceutica, mentre i prodotti salutistici 
afferiscono al settore alimentare e sono regolamentati dalla legislazione alimentare, seppure con 
molte norme specifiche di questo particolare ambito del Settore Alimentare.   
 

II  PPRROODDOOTTTTII  SSAALLUUTTIISSTTIICCII  
Rientrano nella categoria dei prodotti salutistici:  

1) I prodotti destinati ad una alimentazione particolare; 
2) Gli alimenti arricchiti; 
3) I novel food; 
4) Gli integratori alimentari.   

 
Tutti i sopra elencati prodotti rientrano nella categoria dei prodotti salutistici e sono accomunati 
dalle finalità salutistiche descritte, tuttavia vi sono marcate differenze tra loro, delineate da 
specifiche norme, in alcuni casi molto articolate ed anche in evoluzione. 
 
1) I PRODOTTI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE  
si distinguono nettamente dagli alimenti di uso corrente e sono destinati ad un target più ristretto di 
consumatori, che si trovano in condizioni tali da poter trarre effettivi benefici dall’utilizzo di 
determinati nutrienti.  

Rientrano in questa categoria: 

- Gli alimenti per la prima infanzia  
- I prodotti dietetici. 
 

Gli ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA a loro volta si distinguono in: 

- formule per lattanti e formule di proseguimento (disciplinate dalla direttiva 2006/141/CE, 
attuata con decreto del 9 aprile 2009 n. 82); 
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- alimenti a base di cereali e baby food (disciplinati dalla direttiva 96/5/CE, attuata con DPR 
128/1999). 

 

I PRODOTTI DIETETICI comprendono: 

- Gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (disciplinati dalla direttiva 1999/21/ CE, 
attuata con DPR 57/2002);  

- Gli alimenti senza glutine (disciplinati dal Regolamento CE 41/2009); 
- I prodotti dietetici per il controllo e la riduzione del peso corporeo (disciplinati dalla direttiva 

96/8/ CE, attuata con il DM 519/1998); 
- I prodotti alimentari per sportivi (Circolare del M. S. n° 3 del 30/11/2005: “Linee guida sulla 

composizione, etichettatura e pubblicità dei prodotti dietetici per sportivi); 
- Sali Iposodici; 
- prodotti per diabetici. 
Gli ALIMENTI DESTINATI A FINI MEDICI SPECIALI sono destinati alla dieta di pazienti 
che hanno esigenze nutrizionali particolari e devono essere utilizzati sotto controllo medico. Tali 
alimenti suppliscono ad un’alimentazione completa o parziale di pazienti con alterazioni o disturbi 
della capacità di assunzione, digestione, assorbimento, metabolismo o escrezione di alimenti 
comuni o di determinati nutrienti contenuti negli alimenti o di metaboliti. Esempi ne sono: prodotti 
aproteici, ipo- o iperproteici; p. per gastroenteriti infantili e diarree con disidratazione; p.contro il 
vomito abituale, p. per intolleranza al lattosio,ecc… 
Gli ALIMENTI SENZA GLUTINE sono quei prodotti alimentari con tenore residuo di glutine 
non superiore a 20 p.p.m., cioè 20 mg/Kg; mentre sono definiti alimenti con ridotto contenuto di 
glutine quelli con tenore residuo di glutine non superiore a 100 ppm, cioè 100 mg/Kg. Solo i 
prodotti dietetici “senza glutine” sono ammessi nel registro nazionale, ai fini dell’erogabilità a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale. 
I PRODOTTI DIETETICI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DEL PESO 
CORPOREO sono destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. Hanno una 
composizione particolare e possono essere: 
- sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera; 
- sostituti di uno o più pasti costituenti la razione alimentare giornaliera. 
I primi devono riportare in etichetta anche una dichiarazione secondo cui il prodotto fornisce in 
quantità adeguate tutti gli elementi nutrizionali essenziali per la giornata; una dichiarazione secondo 
cui il prodotto non può essere utilizzato per più di tre settimane senza controllo medico. 

Inoltre, l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione di questi prodotti non deve contenere alcun 
riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti all’impiego.  
I PRODOTTI ALIMENTARI PER SPORTIVI  si tratta di prodotti finalizzati prevalentemente 
ad un’integrazione energetica, di proteine, di sali minerali, di aminoacidi e derivati, di altri prodotti 
con valenza nutrizionale adattati ad un intenso sforzo muscolare. Questi prodotti sono sconsigliati al 
disotto dei 14 anni e in gravidanza. La pubblicità deve essere coerente con le proprietà rivendicate 
in etichetta, non deve indurre in errore sul ruolo dei prodotti, né indurre a sottovalutare l’esigenza di 
seguire una dieta adeguata e un sano stile di vita. 
I SALI IPOSODICI e i PRODOTTI PER DIABETICI sono costituiti da quei prodotti destinati 
all’alimentazione di pazienti affetti da patologie prevalentemente renali e, rispettivamente, da turbe 
del metabolismo glucidico. 
 
2) Gli ALIMENTI ARRICCHITI  
Sono alimenti di uso corrente arricchiti con vitamine e minerali o altre sostanze che hanno un 
effetto nutrizionale o fisiologico. L’arricchimento deve portare alla disponibilità di alimenti sicuri e 
idonei a complementare gli apporti di nutrienti sulla base delle evidenze disponibili. 
Vitamine e minerali possono essere aggiunti agli alimenti per: 
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a) carenza di una o più vitamine e/o minerali nella popolazione o in gruppi specifici di popolazione;  
b) possibilità di migliorare lo stato nutrizionale della popolazione o di gruppi specifici di 
popolazione e/o compensare le eventuali carenze negli apporti dietetici di vitamine o minerali 
dovute a cambiamenti delle abitudini alimentari; 
c) evoluzione di conoscenze scientifiche generalmente accettabili riguardo al ruolo nutrizionale 
delle vitamine e dei minerali e ai conseguenti effetti sulla salute. 
Le vitamine e/o i minerali che possono essere aggiunti agli alimenti sono elencati nell’allegato del 
Reg. CE 1925/2006. 
Di nozione comune è la carenza di iodio nel nostro Paese (circa 6 milioni di persone sono esposte 
agli effetti della carenza iodica ambientale), tanto è che nel 2005 è stata promulgata la legge n° 55 
“Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo e di altre patologie da carenza iodica”. In 
estrema sintesi gli effetti auspicati e imposti da questa legge sono i seguenti: 
- Disponibilità in tutti i punti vendita di sale iodato;                                                                             
- Obbligo di vendere sale non iodato solo su richiesta del consumatore;                                                                  
- Uso di sale arricchito di iodio nella ristorazione collettiva;                                                                    
- Possibilità di utilizzazione di sale iodato nella preparazione/conservazione degli alimenti.  
 
3) I NOVEL FOOD 
Sono alimenti derivati da processi innovativi di produzione che comportano significativi 
cambiamenti nella composizione o struttura dei prodotti, sì da realizzare cambiamenti significativi 
del valore nutritivo o del tenore di sostanze indesiderabili. In tale contesto vanno intesi tutti quei 
prodotti e sostanze alimentari per i quali non è dimostrabile un consumo significativo al 15 maggio 
1997 (data di entrata in vigore del Reg. CE 258/97) all’interno della Unione Europea. Per alcune 
tipologie di novel food è prevista la notifica al Ministero della Salute a fini di monitoraggio; a 
questa categoria appartengono: gli alimenti autorizzati per l’aggiunta di fitosteroli; gli alimenti 
addizionati di  licopene.  

 
4) Gli INTEGRATORI ALIMENTARI 
Gli integratori alimentari (o supplementi o complementi alimentari) sono prodotti alimentari 
destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze 
nutritive, quali le Vitamine e i Minerali o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, 
in particolare ma non in via esclusiva, aminoacidi e acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine 
vegetale, sia monocomposti che pluricomposti,in forme predosate. 
Per predosate si intendono le forme di commercializzazione quali: capsule, pastiglie, compresse, 
pillole; gomme da masticare e simili; polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a  
contagocce, e altre forme simili di liquidi e di polveri, destinate ad essere assunte in piccoli 
quantitativi unitari. 
L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità non devono attribuire agli integratori alimentari 
proprietà terapeutiche, né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane né devono fare 
riferimento a simili proprietà; inoltre non devono figurare diciture che affermino o sottintendano 
che una dieta equilibrata e variata non sia generalmente in grado di apportare le sostanze nutritive in 
quantità sufficienti. 
Nel caso di integratori propagandati in qualunque modo come coadiuvanti di regimi dietetici 
ipocalorici volti alla riduzione del peso, non è consentito alcun riferimento ai tempi o alla quantità 
di perdita di peso conseguenti al loro impiego, i messaggi pubblicitari devono richiamare la 
necessità di seguire comunque una dieta ipocalorica adeguata e di rimuovere stili di vita troppo 
sedentari.  
La pubblicità dei prodotti contenenti come ingredienti piante o altre sostanze comunque naturali, 
non deve indurre a far credere che solo per effetto di tale derivazione non vi sia il rischio di 
incorrere in effetti collaterali indesiderati. 
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Per quanto attiene agli apporti giornalieri ammessi di vitamine e minerali con gli integratori, è 
previsto che con le quantità d’uso indicate nell’etichetta l’apporto giornaliero di vitamine e/o 
minerali deve essere compreso tra il 30 e il 150% del valore di riferimento (RDA: Recommended 
Daily Allowance).Per la vitamina E e la vitamina C l’apporto giornaliero è ammesso fino al 300% 
del valore di riferimento, in considerazione della fisiologica azione protettiva in senso antiossidante.                 
 
INTEGRATORI DI VITAMINE E MINERALI 
Vit. D Gli anziani sono a rischio di carenza di vitamina D,  sia per carenza/mancanza di esposizione 
alla luce solare, sia per diminuita capacità di sintesi endogena. Tale condizione è di più facile 
riscontro negli anziani istituzionalizzati, per i quali è consigliata un’assunzione di 10 mcg/die. E’ 
consigliata una supplementazione anche nei bambini e adolescenti, con un fabbisogno di 10-25 
mcg/die, fino al termine dello scatto di crescita puberale, se è insufficiente l’apporto o l’esposizione 
alla luce solare. 
Tutti i lattanti, sia allattati al seno che alimentati con formula artificiale, dovrebbero ricevere una 
supplementazione di vitamina D (20-30 mcg/die). Per il nato pretermine si consigliano dosi 
supplementari di 35-50 mcg/die. 
Vit. B12 La supplementazione di vitamina B12 è consigliata negli anziani con stati carenziali per 
dieta povera di alimenti di origine animale e nei vegetariani stretti (vegan). La carenza di vitamina 
B12 comporta anemia, neuropatie, deterioramento delle capacità cognitive soprattutto nella terza 
età. In gravidanza l’apporto è critico per le vegetariane strette, in questi casi è consigliabile 
l’apporto di alimenti arricchiti o integratori idonei.  
Acido Folico Per prevenire i difetti del tubo neurale è prescritta la supplementazione di acido folico 
con l’assunzione di prodotti farmaceutici erogati dal Servizio Sanitario Nazionale. 
Fluoro E’ consigliata un’assunzione di fluoro per la fluoroprofilassi sistemica in relazione all’età: 
0,25 mg: 2 settimane/2 anni; 0,50 mg: 2/4 anni; 1 mg: 4/6/12 anni. 
Ferro La supplementazione di Ferro è consigliata solo nei casi di accertata carenza. Per le donne in 
età fertile con polimenorrea il comportamento da suggerire è quello di consumare carne, pesce, 
vegetali, alimenti ricchi di vit. C. In gravidanza il fabbisogno è di 30 mg al giorno, per cui, 
considerato il consumo medio, può ritenersi ragionevole una supplementazione intorno ai 10-15 
mg/dì. 
Calcio La riduzione dell’assorbimento di micronutrienti nell’anziano e la demineralizzazione ossea 
per carenza di estrogeni in menopausa determinano un incremento del fabbisogno di Calcio. Tale 
aumentato fabbisogno può essere soddisfatto con un aumento dell’assunzione di latte e di acqua 
ricca in calcio, o con una supplementazione di Calcio e vitamina D. In gravidanza e allattamento, 
con il trasferimento di Calcio al feto e al neonato è consigliabile un incremento dell’apporto di 
Calcio con prodotti lattiero caseari, in caso di soggetti allergici o vegetariane vegan va considerata 
una supplementazione.   
Iodio In Italia circa sei milioni di persone sono esposte agli effetti della carenza iodica ambientale. 
La legge n° 55 del 21/03/2005 (“Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo e di altre 
patologie da carenza iodica”) ha stabilito l’orientamento verso il consumo del sale arricchito di 
iodio (Iodoprofilassi). Pertanto non va utilizzata una supplementazione di iodio, bensì va utilizzato 
sale arricchito di iodio. 
Selenio Con pesce, carne e cereali gli apporti giornalieri di una dieta varia garantiscono i livelli 
raccomandati di selenio. 
Zinco Stati carenziali possibili si hanno in casi di nutrizione parenterale prolungata, anziani e 
vegetariani. Una supplementazione è indicata in presenza di riduzione della risposta immunitaria, 
aumento di suscettibilità alle infezioni. Il fabbisogno giornaliero di 10 mg per i maschi e 7 per le 
femmine è soddisfatto dalla dieta media italiana. 
 
ALTRI INTEGRATORI  
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Acidi Grassi Essenziali Gli AGE sono a. g. a catena lunga, a numero pari di atomi di carbonio, 
uguale o superiore a 18, con almeno 2 più doppi legami (insaturazioni), di cui 1 in posizione distale 
sul terzultimo atomo di Carbonio (omega-3) oppure sul sestultimo (omega-6). L’essenzialità degli 
AGE è dovuta al fatto che l’uomo non è in grado di inserire doppi legami (desaturare) nella catena 
carboniosa in posizione più distale del C9. Gli AGE rientrano nella costituzione delle membrane 
cellulari e sono precursori di prostaglandine, trombossani, prostacicline e leucotrieni. Acidi Grassi 
polinsaturi precursori sono l’acido linoleico (C18:2, 18 atomi di carbonio e 2 doppi legami) omega-
6, e l’acido alfa linolenico (C18:3) omega-3, che attraverso l’azione di due enzimi, una elongasi e 
una desaturasi, vengono convertiti in acidi grassi a catena lunga, rispettivamente in ac. 
Arachidonico (C20:3 � �) e in ac. Eicosapentenoico o EPA (C20:5 � �) e Docosaesaenoico o DHA 
(C22:6 ��). Con la senescenza si assiste a una riduzione di tale patrimonio enzimatico, per cui un 
eventuale insufficiente consumo di pesce (< di 3 volte/settimana) può consigliare l’integrazione di 
piccole dosi di � � In Italia l’assunzione globale di acidi grassi polinsaturi è circa il 6% delle Kcal. 
totali, e il rapporto ��� �è pari a 13/1, mentre il rapporto raccomandato nell’assunzione di AGE è 
� �� �pari a 4-5/1 (� � � � ; ��� � � delle Kcal totali). 
Fibra Gli integratori di fibra devono apportare almeno 4 g di fibra al giorno. Distinguiamo una F. 
insolubile (cellulosa, emicellulosa, lignina), nei cereali integrali, ortaggi e verdure, che ritarda lo 
svuotamento gastrico, facilita la velocità del transito intestinale e l’evacuazione; ha un ruolo 
preventivo/protettivo per stipsi, diverticolosi, tumori del colon-retto; e una F. solubile (pectine, 
gomme, mucillagini) in ortaggi e frutta, che può ridurre e rallentare l’assorbimento intestinale di 
zuccheri e grassi, contribuendo al controllo della glicemia e della colesterolemia. Valori medi di 
introduzione di fibra alimentare in Italia sono 21-25 g/die, mentre la quantità raccomandata è di 30 
g/die (L.G. INRAN 2003). La raccomandazione è di consumare più spesso alimenti ricchi in fibre, 
invece di ricorrere agli integratori, anche perché negli alimenti vegetali sono presenti altri nutrienti 
dotati di comprovati effetti salutistici (minerali, vitamine, composti fenolici ad attività 
antiossidante). Una controindicazione all’assunzione eccessiva di fibra come integratore è la 
riduzione di assorbimento di vitamine e minerali da essa indotta. 
Probiotici e Prebiotici Il probiotico è costituito da microrganismi vivi e vitali che conferiscono 
benefici alla salute dell’ospite quando sono consumati, in adeguate quantità, come parte di un 
alimento o di un integratore. La quantità di almeno 1 miliardo al giorno di cellule vive e vitali è 
sufficiente per ottenere una temporanea colonizzazione per la persona adulta; tale quantità deve 
essere presente nella porzione/posologia giornaliera dell’alimento/integratore. Gli effetti sono: 
azione positiva nel ridurre i tempi di recupero da diarrea indotta da terapie con antibiotici, 
modulazione dell’equilibrio della flora batterica intestinale, potenziamento delle difese immunitarie. 
La maggior parte dei ceppi batterici con una dimostrata efficacia probiotica e sicurezza d’uso 
appartiene ai generi: Lactobacillus e Bifidobacterium.   
Il prebiotico è una sostanza di origine vegetale non digeribile che, se somministrata in quantità 
adeguata, dà beneficio al consumatore grazie alla promozione selettiva della crescita e/o dell’attività 
di uno o più batteri già presenti nel tratto intestinale o assunti insieme al prebiotico. La definizione 
di prebiotico si basa sulla non digeribilità e sulla fermentescibilità selettiva da parte di alcuni gruppi 
batterici. Esempio ne sono i Fruttooligosaccaridi (FOS) e i galattooligosaccaridi (nella buccia dei 
legumi, nei carciofi e nella cicoria).  
Estratti vegetali Gli estratti vegetali relativamente all’utilizzo negli integratori, sono compresi in 
due elenchi, quelli impiegabili, e quelli non impiegabili negli integratori alimentari. Tra quelli 
impiegabili vanno compresi anche quelli che sono soggetti a disposizioni specifiche (Circolare M. 
S. n° 3 del 18/07/2002): Citrus Aurantium, Iperico, Gingko Biloba, Isoflavoni di soia e Stevia 
Rebaudiana, devono cioè essere conformi a particolari prescrizioni e riportare talune avvertenze. 
 
INTEGRATORI ALIMENTARI PROPOSTI COME COADIUVANTI DI DIETE PER IL 

CONTROLLO E LA RIDUZIONE DEL PESO 
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Componenti di frequente riscontro in questi prodotti sono: fibra alimentare insolubile e solubile, 
chitosano, acido linoleico coniugato, carnitina, caffeina e altre sostanze termogeniche, faseolamina 
(anti alfa-amilasi), estratti vegetali. Gli effetti esercitati sono per lo più: facilitazione del 
conseguimento della sensazione di sazietà, limitazione-riduzione dell’assorbimento di nutrienti e 
conseguentemente di energia, tendenza a ridurre il grasso corporeo e mantenere/aumentare la massa 
magra, azioni di tipo termogenico. 
Bisogna tener presente che per perseguire correttamente e fisiologicamente il calo ponderale le 
condizioni necessarie sono due:  

- la riduzione delle entrate energetiche, rispetto al dispendio giornaliero, con una dieta ipocalorica 
adeguata; 

- l’aumento delle uscite attraverso la rimozione di abitudini sedentarie, ove del caso, e comunque 
accrescendo il dispendio energetico con l’attività fisica e il movimento. 

La seconda condizione resta indispensabile per la stabilizzazione di qualsiasi risultato raggiunto.  
Si ricorda che nella pubblicità di questo tipo di integratori non è consentito alcun riferimento ai     
tempi o alla quantità di perdita di peso conseguente al loro impiego, e i messaggi devono richiamare 
la necessità di seguire comunque una dieta ipocalorica adeguata e di rimuovere stili di vita troppo 
sedentari.  
Inoltre l’impiego di integratori non può essere promosso, né deve essere inteso, come un sistema 
per compensare comportamenti inadeguati. Ai fini della perdita di peso, il loro ruolo è secondario in 
quanto possono avere solo una funzione coadiuvante della dieta ipocalorica, peraltro se usati in 
modo razionale.   
 
RACCOMANDAZIONI SUL CORRETTO UTILIZZO DEGLI INTEGARTORI 
In linea generale, una dieta adeguata ed equilibrata è in grado di fornire tutti gli elementi necessari 
al mantenimento di un buono stato di salute.  

Per un particolare stile di vita o per motivi diversi, è sempre più diffusa la consuetudine di integrare 
l’apporto di determinati nutrienti della dieta mediante integratori alimentari.  
In Italia, in mancanza di effettiva e dimostrata carenza di fattori nutrizionali non appare giustificata 
una assunzione generalizzata di integratori. Inoltre, come emerge chiaramente da un recente riesame 
effettuato dall’OMS, risulta che l’effetto protettivo di un nutriente assunto sotto forma di alimenti 
non implica che l’assunzione di tale nutriente sotto forma di integratore abbia lo stesso effetto 
benefico.  
E’ quindi opportuno adottare un atteggiamento prudenziale e teso ad una certa cautela nell’uso degli 
integratori, tenendo conto che è oramai un concetto acquisito che gli effetti sulla salute devono 
essere ascritti alla dieta nella sua globalità, più che ai suoi singoli componenti, la cui efficacia va 
peraltro valutata nel contesto generale.  
Inoltre vi è il rischio che la grande diffusione di preparati concentrati di nutrienti con le promesse di 
beneficio per la salute ad essi attribuito determini una sempre maggiore disattenzione nei confronti 
della normale e corretta razione alimentare, e, in particolare, della necessità di una alimentazione 
varia e ricca di ortaggi, cereali e frutta. 
 
MERCATO EUROPEO DEGLI INTEGRATORI 
Circa una metà degli integratori in commercio in Europa è rappresentata da integratori a base di 
vitamine e/o minerali, l’altra metà da sostanze diverse dalle vitamine e minerali. 
Le più frequentemente riscontrate di queste ultime sono: aminoacidi, enzimi, prebiotici e probiotici, 
acidi grassi essenziali, estratti di vegetali, altre sostanze come licopene, luteina, Coenzima Q10, 
taurina, carnitina, inositolo, glucosamina, chitosano, isoflavoni di soia, ecc…  
La dimensione totale del mercato europeo degli integratori alimentari nel 2005 era stimata in circa 5 
miliardi di euro. Le sostanze di maggiore interesse, rappresentando circa il 50% del mercato delle 
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sostanze diverse dalle vitamine e minerali, sono state: oli di pesce, probiotici, taluni estratti di 
vegetali. 
 
 
MERCATO ITALIANO DEGLI INTEGRATORI 
Il mercato italiano nel 2005, per gli integratori con sostanze diverse dalle vitamine e minerali, si 
poneva al primo posto in ambito europeo, con un fatturato di circa 550 milioni di euro, con una 
proiezione di crescita per il 2010 di oltre il 35%. 
Le sostanze che rappresentavano la maggior quota di mercato (44%) erano i probiotici, con un 
apporto significativo per la fibra (6%) e propoli (7%). 
In Italia sono 1200 le imprese che commercializzano e producono integratori alimentari o che 
lavorano materie prime e che occupano, incluso l’indotto, circa 100.000 addetti. 

Questi i dati di Federsalus, federazione Italiana aziende prodotti salutistici. 
Nel 2008 (nel canale farmacie e grande distribuzione) sono state vendute circa 109 milioni di 
confezioni di integratori, che hanno sviluppato un fatturato di 1.292 milioni di Euro. 
Vanno inoltre aggiunti i dati percentuali degli altri canali di distribuzioni (erboristerie, ecc…) che 
portano a stimare un totale vendite pari a circa 145 milioni di confezioni, per un fatturato 
complessivo che si aggira intorno ai 1.500 milioni di Euro. 
 
INDAGINE CONSUMO INTEGRATORI 
 
dati dell’intervistato 
 
Sesso …...       Età .…..        Coniugato ……  Figli ……  Luogo di residenza ………………….   
 
Occupazione ………………………. 
 
*Consuma integratori                NO      SI    quantità …     frequenza …/ 
 
*Consuma prodotti dietetici      NO       SI    quantità …    frequenza …/ 
 
*Consuma alimenti arricchiti     NO       SI    quantità …    frequenza …/ 
 
Sa indicare i contenuti del prodotto (etichetta) ?         NO      SI       se SI quali sono?: 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Conosce le dosi consigliate ?   NO        SI     se SI quali sono?: …………… 
 
Conosce indicazioni/controindicazioni del prodotto       NO       SI          se SI quali sono?: 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Motivo del consumo: 
………………………………………………………………………………………… 
 
Come è venuto a conoscenza del prodotto?                                                                       
 
TV        Internet         Riviste       passa parola     altro ……………………………    
 
    *In caso di utilizzo di più tipologie di prodotti riportare per ognuno le specifiche informative 
richieste 
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Con informazioni su 
 
- Dimensione del fenomeno (proporzione utilizzatori) 
 
- Categorie di persone che fanno uso di integratori 
 
- Motivazioni che inducono al consumo 
 
- Livello di informazione del consumatore 
 
- Fonti informative che hanno indotto al consumo 
 
possono essere attuate strategie specifiche, per gruppi di popolazione, volte a far conoscere i limiti, i  
 
rischi e i benefici per la salute legati all’uso di tali prodotti. 
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 La  Prevenzione  Alimentare  e Nutrizionale dei Tumori  
1) Ugolini Giuseppe; 2) Prof. Berrino Franco; 3)Dott. ssa Pasanisi Patrizia 

 
1) Dirigente Medico Nutrizionista Asl Rm C;  
2) Direttore Dip.to Prevenzione Istituto Tumori Milano  
3) Medico Epidemiologo  Specialista Medicina Prevetiva Istituto Tumori Milano                                                                                   
 

 

L’origine di un tumore si ha quando una cellula accumula una serie di danni a carico del proprio  
DNA  per cui perde il controllo della capacità di replicarsi e si ritrova un ambiente favorevole ad 
una moltiplicazione incontrollata. 

Attraverso numerosi meccanismi l’alimentazione può influenzare l’insorgenza dei tumori :                   
a) esposizione a cancerogeni presenti nei cibi o formatisi durante la cottura o nella conservazione 
degli alimenti ; b)  riparazione dei danni al DNA  ; c) capacità di fornire sostanze che favoriscono o 
al contrario sfavoriscono la formazione dei radicali liberi responsabili di danni cellulari (sostanze 
pro o anti-ossidanti) ;  d) attivazione di meccanismi di morte cellulare programmata. 
La dieta è anche  in grado di modificare significativamente l’ambiente interno promuovendo o ,al 
contrario, limitando la disponibilità di sostanze e di ormoni che possono favorire la progressione del 
tumore.  
Principale difficoltà per la Ricerca Scientifica su Alimentazione e Cancro è proprio la complessa 
interazione di tali meccanismi , unita alla grande varietà degli stili alimentari nelle diverse 
Popolazioni ed alla diversa costituzione genetica del singolo individuo. 
 
Il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro (WCRF), il cui compito è di favorire la 
prevenzione dei tumori attraverso la ricerca e la divulgazione dei risultati della ricerca stessa, 
ha recentemente concluso un lavoro di REVISIONE tutti gli studi scientifici che hanno 
studiato la relazione tra alimentazione e tumori. Hanno contribuito all’opera oltre 100 
ricercatori appartenenti ad una ventina di Centri di Ricerca fra i più prestigiosi al mondo.  
Il volume, disponibile su www.dietandcancerreport.org, ha poi stilato 10 Raccomandazioni 
per la prevenzione dei tumori che riassumono ad oggi i risultati più solidi della Ricerca 
Scientifica: 

1) Mantenersi magri per tutta la vita.  
2) Mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni.  
3) Limitare il consumo di alimenti ad alta densità calorica ed evitare il consumo di 

bevande zuccherate.  
4) Basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi di provenienza vegetale, con 

cereali non industrialmente raffinati e legumi in ogni pasto e un’ampia varietà di 
verdure non amidacee e di frutta.  

5) Limitare il consumo di carni rosse ed evitare il consumo di carni conservate.  
6) Limitare il consumo di bevande alcoliche.  
7) Limitare il consumo di sale e di cibi conservati sotto sale. Evitare cibi contaminati da 

muffe.  
8) Assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i nutrienti essenziali attraverso il cibo.  
9) Allattare i bambini al seno per almeno sei mesi. 
E comunque… 
Non fare uso di Tabacco. 
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Nei limiti dei pochi studi disponibili sulla prevenzione delle recidive, queste Raccomandazioni per 
la Prevenzione alimentare del Cancro valgono anche per chi si è già ammalato. 

Mantenersi magri per tutta la vita. 
Il Sovrappeso è  ( tra  tutti i fattori nutrizionali che si sono dimostrati associati a un maggior rischio 
di tumore ) quello più solidamente dimostrato: le persone sovrappeso od Obese si ammalano di più 
di tumori di mammella, intestino, endometrio,  rene, esofago,  pancreas  e  cistifellea.  
Per conoscere se il proprio peso è corretto bisogna calcolare l’Indice di massa corporea  (IMC = 
peso in Kg diviso per l’altezza in metri elevata al quadrato) che dovrebbe rimanere fra 21 e 23. Ad 
esempio una persona che pesa 70 kg ed è alta 1,74 ha un IMC = 70 / (1,74 x 1,74) = 23,1  cioè 
appena superiore all’intervallo raccomandato. 

Mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni.  
La vita sedentaria oltre ad essere una causa importante di Obesità, può favorire l’insorgenza di 
tumori anche indipendentemente dall’obesità: gli studi scientifici hanno evidenziato che le persone 
sedentarie si ammalano di più di tumori di intestino,  mammella, endometrio ed esiste 
probabilmente una relazione anche con i tumori di pancreas e  polmone.  
Ma quanta attività fisica è consigliato svolgere? In pratica è sufficiente un impegno fisico pari a una 
camminata veloce per almeno mezz’ora al giorno; successivamente, man mano che ci si sente più in 
forma, sarebbe utile prolungare l’esercizio fisico fino ad un’ora o praticare uno sport o un lavoro 
più impegnativo.  

Limitare il consumo di alimenti ad alta densità calorica ed evitare il 
consumo di bevande zuccherate.                                                                                                     
Per prevenire l’Obesità è fondamentale eliminare dalla quotidianità i cibi ad alta densità calorica, 
cioè quelli ricchi di grassi e di zuccheri, come ad esempio quelli proposti nei fast food.  
Sono generalmente ad alta densità calorica anche i cibi industrialmente raffinati, magari precotti e 
preconfezionati (Snack, merendine, prodotti dolciari). E’ importante notare la differenza fra 
“limitare” ed “evitare”. Se occasionalmente possiamo consumare un cibo molto grasso o 
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zuccherato, l’uso di bevande zuccherate è invece da evitare, anche perché forniscono abbondanti 
calorie senza aumentare il senso di sazietà .  

Basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi di provenienza 
vegetale, con cereali non industrialmente raffinati e legumi in ogni pasto ed un’ampia varietà 
di verdure non amidacee e di frutta.  
Sono Raccomandate almeno cinque porzioni al giorno( sommando verdure e frutta). Sarebbe anche 
consigliabile consumare verdura e frutta di stagione e notare che fra le verdure non devono essere 
contate le patate. La protezione da verdura e soprattutto da frutta sarebbe evidente per i tumori 
legati al tabacco ( prime vie  aeree e  polmone) ma anche esofago e stomaco, mentre  sarebbe 
minore l’effetto sui tumori di mammella, ovaio e  prostata. Probabile è anche secondo il WCRF la 
protezione da alimenti vegetali ricchi in fibre per i tumori dell’intestino. Recentemente, il progetto 
EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and nutrition), il più grande studio 
prospettico mai intrapreso, che segue oltre 500.000 persone reclutate in 10 Paesi Europei con 
abitudini alimentari molto diverse, ha confermato un chiaro effetto preventivo del consumo di 
alimenti ricchi di fibre vegetali, sia cereali che verdura e frutta.   
Una dieta basata sul consumo di cibi prevalentemente vegetali e poco raffinati aiuta anche il 
mantenimento di un corretto peso corporeo. 

Limitare il consumo di carni rosse ed evitare il consumo di carni conservate. 
Le carni rosse comprendono le carni suine, ovine e bovine, compreso il vitello. Per chi ne fa 
consumo la raccomandazione è di non superare i 500 grammi alla settimana. E’ importante notare la 
differenza fra il termine di “limitare” (per le carni rosse) e di “evitare” (per le carni conservate, 
comprendenti ogni forma di carni in scatola, salumi, prosciutti, wurstel), per le quali non si può dire 
che vi sia un limite al di sotto del quale probabilmente non vi sia rischio.  Il consumo di carni rosse, 
e soprattutto quello di carni conservate, è associato al tumore dell’intestino, ma probabilmente 
anche ai tumori dello stomaco, e sospettato  per i tumori di esofago,  pancreas, polmone e prostata 

Limitare il consumo di bevande alcoliche.  
Il consumo di bevande alcoliche, è associato ai tumori di cavo orale, faringe, laringe, intestino 
fegato e mammella.  
Per chi ne consuma la quantità raccomandata è pari ad un bicchiere di vino al giorno per le donne e 
due per gli uomini. La quantità di alcol contenuta in un bicchiere di vino è circa pari a quella 
contenuta in una lattina di birra e in un bicchierino di un distillato o di un liquore.  
La Raccomandazione  tiene conto dell’effetto protettivo di moderate dosi di alcol nei confronti delle 
patologie cardio-vascolari. 
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Limitare il consumo di sale e di cibi conservati sotto sale.  
Il consumo elevato di sale e di cibi conservati sotto sale, risulta associato al cancro dello stomaco 
La raccomandazione è di non superare i 5 gr. al giorno.  
Evitare cibi contaminati da muffe (in particolare cereali e legumi). 
Importante è assicurarsi del buono stato di conservazione di cereali e legumi acquistati ed evitare di 
conservarli in ambienti caldi ed umidi.  
Il consumo di alimenti contaminati da muffe è importante fattore di rischio per i tumori dello 
stomaco. 

 
Assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i nutrienti essenziali attraverso il cibo. 
 Di qui l’importanza della varietà della propria dieta. L’assunzione di supplementi alimentari 
(vitamine o minerali) per la prevenzione del tumori è ad oggi, sulla base degli studi scientifici 
prodotti, sconsigliata. 
  

Allattare i bambini al seno per almeno sei mesi.  
La  Raccomandazione, oltre che per i chiari benefici del latte materno sul bambino, deriva dalla 
convincente protezione legata all’allattamento nei confronti dei tumori della mammella che 
rappresentano i tumori femminili ormono-dipendenti più frequenti. 
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Ristorazione Scolastica:  Indagine Conoscitiva Nella A.S.L. di Olbia 
 
1)Ara M.R., 1)Carboni P., 1) Cucciari M., 1) Meloni G., 1) Moi E., 1) Ragaglia R. 
 
1)Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - ASL Olbia 
 
INTRODUZIONE: dalle indagini di sorveglianza nutrizionale SARSONUT e OKKIO ALLA 
SALUTE è emerso che nella A.S.L. di Olbia il 9% dei bambini è obeso e il 19% in sovrappeso.  
I messaggi che la famiglia e la scuola trasmettono ai bambini esercitano una forte influenza sulle 
scelte e i comportamenti alimentari di quest’ultimo. La ristorazione scolastica diventa in 
quest’ottica una protagonista importante nel determinismo della salute e del benessere, sia sul piano 
della sicurezza alimentare che su quello nutrizionale.   
OBIETTIVI: sulla base di tali premesse è stata realizzata un’indagine conoscitiva sulle mense 
scolastiche delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado presenti nel territorio della 
A.S.L. di Olbia, con l’obiettivo di aggiornare l’anagrafica aziendale e raccogliere dati sul tipo di 
gestione e sulle modalità di erogazione del servizio (in loco, in centro di cottura o in cucina 
centralizzata) al fine di mettere in atto interventi di miglioramento del servizio mensa sia dal punto 
di vista nutrizionale che gestionale. 
MATERIALI E METODI: l’indagine conoscitiva è stata realizzata nel periodo maggio-giugno 2009 
tramite la somministrazione di questionari indirizzati agli Uffici competenti dei Comuni, 
accompagnati da una lettera esplicativa sulle finalità dell’indagine e preceduti da un presentazione e 
proposizione degli stessi, per via telefonica. Il questionario comprendeva una serie di quesiti atti ad 
indagare la presenza nel territorio di scuole private, pubbliche e paritarie dotate di servizio mensa, 
la tipologia di gestione e le modalità di erogazione del servizio. 
RISULTATI: l’adesione dei Comuni all’indagine è stata del 100%. Una preliminare elaborazione 
dei dati ha permesso di rilevare che la percentuale delle scuole primarie e secondarie di I grado 
dotate di mensa è dell’88%, di cui l’83% nel distretto di Tempio e l’89% nel distretto di Olbia.  
In entrambi i distretti la percentuale di scuole dell’infanzia con il servizio mensa è pari al 100%, 
mentre le modalità di erogazione del servizio sono il 48% in centro cottura, il 42% con preparazione 
in loco e il 10% in cucina centralizzata. 
CONCLUSIONI: ci si propone di valutare le proposte dietetiche adottate nelle varie scuole 
(pubbliche e private) e di intervenire eventualmente con proposte alternative in linea con i LARN, 
verificandone contestualmente il gradimento. 
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La Ristorazione:Esperienza di Controllo Ufficiale Integrato SIAN/VET 
 
 

1) Arras P., 2) Pini L., 3) Carta A. 
 
1)Direttore SIAN ASL 1 Sarrari, 2) Dirigente Medico SIAN ASL 1 Sassari, 3)Dirigente Veterinario ASL 1 Sassari 
 
Introduzione 
Il Controllo ufficiale, alla luce del Reg. 882/04, richiede che il personale addetto al controllo utilizzi 

tecniche e modalità di controllo appropriate mediante la proceduralizzazione delle attività. 

Il fine del Dipartimento è quello di raggiungere gli obiettivi prefissati in termini di salute, mediante 

l’integrazione dei Servizi, pur nel rispetto delle singole discipline. 

 

Obiettivo 

Il controllo ufficiale integrato permette una valutazione integrata non solo con l’obiettivo “sicurezza 

alimentare“, diventa  una occasione anche per i SIAN di una valutazione quali-quantitativa 

nutrizionale. 

Le ispezioni congiunte permettono una omogeneità di valutazione e di proposte di interventi 

,evitando la duplicazione delle prestazioni con risparmio di risorse 

Si è pensato che un primo passo per l’integrazione e l’adozione di procedure operative fosse la 

sperimentazione su una tipologia di attività, che per il target di utenza ed il numero di pasti serviti 

rientrava tra le attività considerate a medio - alto rischio. 

 

Metodi 

Nel Novembre 2008 il personale medico e veterinario del gruppo di progetto si è riunito per 

stabilire: metodologia di controllo, frequenze, priorità, modulistica, giudizio. 

Un Medico ed un Veterinario, con cadenza settimanale, hanno effettuato ispezioni congiunte 

utilizzando la stessa  check list e compilando prescrizioni concordate. 

Nel primo accesso la metodologia di controllo scelta è stata l’ispezione, con eventuale 

campionamento di alimenti ed in alcuni casi campionamento delle acque potabili. 

In base alle non conformità o inadeguatezze rilevate, nel secondo accesso, poteva prevedersi una 

verifica o audit rivolti non a tutto il processo, ma a quelle fasi o procedure che si ritenevano a 

rischio o non ben sotto controllo da parte dell’OSA. 

Il progetto è stato condotto nell’arco di un anno solare, ed è ancora in fase esecutiva.  

 

Risultati  
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Sono stati effettuati controlli su: 10 centri cottura (3 con pasti superiori a 2.000), 7 cucine 

scolastiche; 5 cucine  centri assistenziali anziani, 10 ristoranti, 12 menù verificati. 

Le problematiche igienico-sanitarie maggiormente rilevanti sono state la inadeguatezze del sistema 

di autocontrollo e le insufficienti verifiche di processo. 

L’esperienza positiva di collaborazione permette, con opportuni correttivi, di estendere la modalità 

operativa  a tutti gli altri Distretti Aziendali. 

 
 
 
 
 
 
 
“SCORZE D’ARANCIA AMARA”:un progetto di promozione della salute della Regione 
Piemonte rivolto agli operatori sanitari ed agli alimentaristi, addetti del settore integratori 
alimentari. 
 
Sebastiano Blancato1 (responsabile progetto) Sergio Miaglia 1(coordinatore), Laura Lo Guzzo 2, 
Piera Pignatta2, Margherita Croce3, 
Alberto Massasso4 Maria Franca Dupont5, Ezio Barp6, Gian Luigi Bassetti6, Tiziano Vecile7, 
Margherita Melino7,Pietro Maimone8, Davide Marcellino 8, Renza Berruti9, Elena Cerrato9, 
Caterina Strumia10, Renata Magliola11, Maria Laura Colombo12, Carlo Bicchi12 

 
1) Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - S.I.A.N., ASLCN1 ex ASL 17, Savigliano, (CN); 2) Laureata Tecniche 
Erboristiche, borsista presso Servizio S.I.A.N., ASL di Savigliano, (CN); 3) S.I.A.N. ASLTO4 ex ASL 6 Ciriè (TO); 
4 )Servizio Medicina dello Sport ASLTO4 ex ASL6;5) S.I.A.N., ASLTO4 ex ASL 7 Chivasso (TO); 6 S.I.A.N., ASLCN1 
ex ASL 15 CUNEO; 7 S.I.A.N. ASLCN1 ex ASL 16 Mondovì (CN);8) S.I.A.N., ASLCN2 ex ASL 18 Alba (CN); 9) 
S.I.A.N., ASLAT ex ASL 19 ASTI; 10 Direzione di Sanità Pubblica Regione Piemonte;11) Coordinatore attività di 
Prevenzione - Assessorato alla tutela della salute – Regione Piemonte;12) Dip. Scienza e Tecnologia del Farmaco, 
Facoltà di Farmacia, Università di Torino 
 
  
Il progetto di promozione della salute “Scorze d’arancia amara”, finanziato dalla Regione 
Piemonte, nasce dall’iniziativa del SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) dell’ex ASL 17 di 
Savigliano (CN) (ora, in seguito ad accorpamento ASLCN1) con la collaborazione di sei omologhi 
servizi di ASL piemontesi (ex ASL 6-Ciriè, ex ASL 7-Chivasso, ex ASL 15-Cuneo, ex ASL 16- 
Mondovì, ex ASL 18-Alba, ex ASL 19-Asti) e della Facoltà di Farmacia di Torino,- CdL in 
Tecniche Erboristiche- con il comune obiettivo di attivare e promuovere una rete di informazione, 
formazione e comunicazione per un corretto utilizzo degli integratori alimentari e dei prodotti 
cosiddetti “naturali”. Perché il titolo di “Scorze d’arancia amara”? 
Le scorze d’arancia amara, vengono prese ad emblema di tutte le problematiche che 
sottendono il settore degli integratori alimentari: 
- Aspetto materie prime, importazione da Paesi extra CE, sicurezza, qualità. 
- Aspetto chimico, sofisticazione, diffusione ed adattamento al mercato. 
- Aspetti pubblicità ingannevole, corretta etichettatura, corretta comunicazione. 
Al giorno d’oggi l’uso degli integratori alimentari registra una forte crescita soprattutto 
grazie ai messaggi positivi che li accompagnano, associati spesso a messaggi ereditati dal senso 
comune o dalla tradizione o confezionati dai media: naturale diventa così sinonimo di migliorato 
benessere, di protezione dai processi d’invecchiamento e soprattutto dell’idea che tutto ciò che è 
naturale faccia sempre bene e non abbia effetti collaterali. 
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I dati riportati in letteratura scientifica, purtroppo, dimostrano che non è sempre così: infatti 
iniziano ad essere descritti dalla letteratura scientifica casi di reazioni avverse, interazioni con i 
farmaci e allergie, specialmente per gli integratori a base di piante medicinali. 
In Italia gli integratori alimentari in commercio sono ormai alcune decine di migliaia e da un 
recente ricerca conoscitiva svolta dal SIAN dell’ex ASL 17 di Savigliano, in collaborazione con 
l’Università degli studi di Torino (Facoltà di Farmacia – Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche), 
sono emerse differenti problematiche legate all’etichettatura, alla corretta informazione al 
consumatore, alla pubblicità ingannevole, criticità queste, che possono anche avere importanti 
risvolti per la salute pubblica: è in questo scenario che si è sviluppato il progetto, proponendosi con 
degli obiettivi mirati a: 
1) attivare una rete di collaborazione tra diverse ASL piemontesi per un corretto monitoraggio e 
sorveglianza degli integratori alimentari (alla luce della nuova normativa) fornendo, attraverso una 
formazione specialistica agli operatori sanitari, gli strumenti culturali, normativi e scientifici 
necessari ad affrontare una materia divenuta ormai di dominio pubblico. 
2) formare gli operatori del settore (erboristi, aziende, supermercati, ecc...) affinché siano a 
conoscenza dei rischi e dei limiti dell’utilizzo dei supplementi alimentari e siano portatori di una 
messaggio corretto al consumatore. 
3) incontrare strati di popolazione che risultano essere più interessate al fenomeno del largo 
consumo di integratori (es. associazioni sportive, associazioni culturali, centri fitness, scuole, ecc..) 
Il primo ciclo formativo, rivolto agli operatori sanitari, si è svolto nel marzo del 2007, in una 
sede della Regione Piemonte a Torino, convocando 35 operatori di sanità pubblica (medici, biologi, 
dietisti, ispettori di sanità pubblica) in rappresentanza di 14 ASL piemontesi con un programma 
articolato in quattro lezioni di quattro ore ciascuna. I temi trattati sono stati: 
- Integratori, prodotti erboristici e doping: quali i confini nello sport? Il complesso mondo degli 
integratori alimentari; cenni di botanica, farmacognosia e fitochimica; gli oli essenziali: che cosa 
fare? dalla pianta all’integratore alimentare; reazioni avverse da piante medicinali. 
I bisogni formativi sono stati rilevati grazie ad alcuni “focus group” condotti su un campione 
rappresentativo di operatori di sanità pubblica. Da questi incontri è nato un sottogruppo di lavoro in 
materia di standardizzazione delle procedure di vigilanza sanitaria riguardo gli integratori alimentari 
sul territorio piemontese. 
Il secondo ciclo formativo è stato rivolto a circa 200 addetti del settore integratori alimentari 
(produttori, erboristi, supermercati, palestre, ecc…); un corso itinerante, iniziato ad ottobre 2007 
che si è protratto fino al mese di aprile 2008 e ha coinvolto le province di Cuneo (ex ASL 15-16-17- 
18), di Asti (ex ASL 19), e parte della provincia di Torino (ex ASL 6-7). 
Gli argomenti affrontati sono stati: HACCP in erboristeria ed aziende di settore; corretta 
etichettatura degli integratori alimentari ai ex D.lgs 169/04, regolamenti europei, problematiche 
nelle varie fasi di produzione; cenni sulle linee guida nutrizionali; cenni di fitochimica e 
farmacognosia; reazioni avverse e interazioni con i farmaci dei prodotti a base di piante medicinali; 
evidenze d’efficacia; erbe in internet e pubblicità ingannevole; integratori nello sport.; anche in 
questo caso era stata condotta un’analisi dei bisogni formativi tramite una serie di interviste 
telefoniche, raggiungendo circa il 60 % delle erboristerie presenti sul territorio delle asl coinvolte 
dal progetto. In generale è emersa la grande disponibilità al confronto ed in bisogno di formazione 
sia da parte degli operatori di sanità (medici, dietisti, ispettori) che da parte degli alimentaristi, 
addetti del settore ed uno spiccato interesse nell’approfondire i risvolti legislativi e i riferimenti 
scientifici spesso misconosciuti o non tenuti in dovuta considerazione; inoltre i test 
d’apprendimento hanno permesso di valutare l’acquisizione delle nuove conoscenze in materia e il 
test di gradimento hanno rilevato il grande apprezzamento per l’iniziativa sia per gli argomenti 
affrontati e sia come strumento per poter svolgere la propria attività il più coerentemente possibile 
alla normativa vigente ed in accordo con la letteratura scientifica. 
Il terzo ciclo formativo ha coinvolto circa 500 ragazzi delle scuole superiori della provincia 
di Cuneo che, attraverso semplici tecniche di nominal group e lezioni frontali, hanno potuto 
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rimodulare le loro credenze e conoscenze riguardo il mondo degli integratori e del concetto di 
“naturale”; infine, a conclusione del progetto è stata avviata una campagna di vigilanza sugli 
integratori alimentari che, tramite una apposito strumento di rilevazione (check list + glossario 
normativo) elaborato in diverse sessioni di “consensus conference” dai direttori ed operatori della 
sanità pubblica piemontese, ha portato al controllo di oltre 50 attività di vendita e produzione e di 
circa 100 etichette di integratori alimentari verificandone, in diversi casi, la non conformità alle 
disposizioni del D. lgs. 169/94 e norme connesse. 
Per ulteriori informazioni - Progetto “Scorze d’arancia amara” Regione Piemonte 
Dr. Sergio MIAGLIA 
coordinatore di progetto 
Via Torino 143 – Savigliano (CN) 
0172/240680 
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Un modello di integrazione tra i Servizi S.I.A.N. e S.I.A.O.A. all’interno del Dipartimento di 
Prevenzione 
 
Biondi M**, Moretti G*, Belardinelli C^, Riganatou Angeliki^^, Amici S^^, Barboni RC^^, 
Conforti R***, Ricotta S***, Falconi F***, De Francesco F***, Baroni M***, Germani S***, Sepi 
Cameresi F°                   
                                                                                                                                                                                    
* Direttore Dipartimento di Prevenzione, ASUR Marche Zona Territoriale 10 ** Dirigente Medico SIAN, Dipartimento 
di Prevenzione ASUR Marche Zona Territoriale 10 ^Direttore f.f. SIAOA, Dipartimento di Prevenzione ASUR Marche 
Zona Territoriale 10 ^^Dirigente veterinario, Dipartimento di Prevenzione ASUR Marche Zona Territoriale 10 
***Tecnico della prevenzione, Dipartimento di Prevenzione ASUR Marche Zona Territoriale 10 °Operatore Tecnico 
Specializzato, Dipartimento di Prevenzione ASUR Marche Zona Territoriale 10 
 
Obiettivo 
L’integrazione organizzativa e funzionale tra i Servizi all’interno del Dipartimento di Prevenzione è 
oggi un’esigenza assoluta se si vuole ottenere una standardizzazione dei processi, dei 
comportamenti e quindi una resa massimizzata in termini di efficacia e di efficienza del servizio 
dipartimentale. A tal fine nella Zona Territoriale 10 A.S.U.R. Marche (Azienda Sanitaria Unica 
Regione Marche), si è implementato un percorso già avviato nel triennio precedente al fine di 
ottenere una comunicazione chiara ed una azione sinergica tra i servizi S.I.A.N. (Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione) e S.I.A.O.A. (Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale). 
Materiali 
A seguito della Riunione Dipartimentale tenutasi in data 17/03/2009 a Camerino, è stato varato per 
il 2009 un piano di controlli congiunti tra il S.I.A.N. e il S.I.A.O.A.  che prevede il monitoraggio 
delle strutture previste dalla normativa in ottemperanza alle direttive comunitarie e a resa attuativa 
del P.N.I. (Piano Nazionale Integrato dei Controlli 2007-2010); tale piano prevede il 
coinvolgimento nei sopralluoghi di un Dirigente e di un Tdp (Tecnico della prevenzione, 
individuato settimanalmente dai Coordinatori Tdp) dei due Servizi. Il Piano è stato reso attuativo 
dall’1/04/2009. Nel periodo antecedente per l’anno 2009 è proseguita la normale attività di 
vigilanza secondo il programma precedente. Il personale dei due Servizi è interamente coinvolto in 
egual misura. 
Risultati  
Dalla data di messa in atto del Piano di controlli congiunti 2009 sono state effettuati n. 39 
sopralluoghi (n. 8 sanzioni; n. 14 prescrizioni). L’attività prevista per la Conferenza Permanente dei 
Servizi per il Procedimento di Registrazione delle Attività del Settore Alimentare viene svolta in 
ottemperanza a quanto previsto nel Decreto Giunta Regione Marche n. 741/06). Sono state valutate 
n.190 D.I.A. (Dichiarazioni Inizio Attività) 
Conclusioni 
Negli anni settanta l’epidemiologo Calvin Schwabe, cui dobbiamo il concetto di “One Medicine”, 
sosteneva una visione unitaria della salute, secondo un’ottica multidisciplinare , opponendosi alla 
compartimentazione e alla settorialità. Nel Dipartimento di Prevenzione della Zona Territoriale 10 
si sta cercando di realizzare questo obiettivo. La comunicazione tra i servizi e l’unitarietà degli 
intenti possono essere la strada verso la creazione di una professionalità nuova che nel rispetto delle 
proprie caratterizzazioni, volga verso un fine condiviso comune a tutti coloro che operano nei 
Servizi Dipartimentali e nello specifico in quelli della Sanità Pubblica.  
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 “Acqua: elisir di lunga vita” : conoscerla attraverso l’esperienza del laboratorio del 
gusto. 
 
1) G. Colao, 1)L. Belli, 1)I. Romani 

 
1) SIAN ASUR Marche Zona Territoriale 6  Fabriano 
 
Introduzione 
Frizzante, liscia, effervescente, naturale, gassata,oligominerale, ricca di sali, leggera, 
calcica… C’e veramente da perdersi in un bicchiere d’acqua. 
Nell’ambito dell’attività di educazione alimentare rivolta alla popolazione scolastica, sono stati 
realizzati in alcune scuole del nostro territorio laboratori del gusto con il fine di avvicinare i ragazzi, 
attraverso esperienze dirette e divertenti, alla conoscenza del mondo delle acque  e all’importanza di 
una corretta idratazione fondamentale per una corretta crescita del ragazzo. 
 
Obiettivi 
- Imparare a distinguere le differenze tra le varie tipologie di acque   
- Imparare a conoscere le caratteristiche delle acque minerali 
- Imparare l’importanza di una corretta idratazione assicurata dal bere ogni giorno acqua in 

abbondanza 
- Imparare ad utilizzare l’acqua in situazioni particolari: durante la pratica sportiva, in estate, 

negli stati febbrili… 
- Imparare a leggere e comprendere le etichette delle acque confezionate  
- Favorire l’armonico sviluppo e potenziare le capacità sensoriali dei bambini 
- Incentivare il consumo di acqua rispetto alle bevande zuccherate  
- Verificare l’impatto dell’intervento educativo sulle scelte alimentari dei bambini 
 
Metodi 
All’interno di alcune classi del secondo e quarto anno della scuola primaria e del secondo anno 
della scuola secondaria di primo grado, si è proposto e realizzato in“coralità di classe”, attraverso 
uno specifico momento sociale ed educativo pianificato insieme agli insegnanti, l’approfondimento 
dell’acqua come alimento , delineandone le caratteristiche, le proprietà e l’importanza in una 
corretta alimentazione. Hanno partecipato all’iniziativa circa 200 ragazzi.  Il percorso educativo 
offerto dagli operatori del SIAN, inserito nel programma scolastico, si è basato sul diretto 
coinvolgimento e contatto del  bambino  con sapore,odore e aspetto dell’acqua. Le informazioni 
sono state rafforzate da formule di animazione/gioco, perché/quando/quanto/come/dove  si beve  
acqua,  applicate in classe dai nutrizionisti  in sintonia con gli insegnanti. Sono state organizzate 
insieme ai ragazzi e agli insegnanti giornate di degustazione delle acque, mostre rivolte a tutta la 
popolazione sul tema “Acqua: elisir di lunga vita” e giornate di promozione della salute. Il tutto per 
non spendere solo  parole ma  iniziare ad agire nel concreto. 
 
Risultati 
L’iniziativa ha permesso ai ragazzi di conoscere in maniera diretta e divertente, ma nello stesso 
tempo appropriata, l’acqua e le sue proprietà nutrizionali, prendendo coscienza dell’importanza di 
questa bevanda- alimento. La realizzazione del laboratorio del gusto ha mostrato, sia nei ragazzi che 
nei docenti, particolare interesse e convinzione sull’efficacia del metodo tanto da voler strutturare 
anche per gli anni futuri simili iniziative anche per altri alimenti. 
Il 92 % dei ragazzi ha dichiarato di aver aumentato le loro conoscenze e di aver cambiato le loro 
abitudini nel consumo di acqua e bevande durante la giornata. 
I ragazzi hanno dichiarato di aver apprezzato questa metodologia didattica e di aver incominciato ad 
apprezzare l’acqua come bene comune prezioso e insostituibile, fonte di vita e felicità. 
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Conclusioni 
Sulla base dell’esperienza effettuata si deduce come il ruolo dell’educatore non sia solo quello di 
fornire notizie a chi gli sta di fronte , ma sia quello di ricercare con lui i modi migliori per 
trasformare la realtà in cui si vive, di ottenere cambiamenti anche minimi ma significativi negli stili 
di vita personali. 
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 Celiachia e  SIAN – ASL NO: -Un caffè “caffè”! Grazie- 
 
 
1)Dott. Emilio Iodice 
 
 1)Direttore S.C. S.I.A.N. ASL NO 
 
Introduzione 

L’intolleranza al glutine (celiachia) viene considerata una delle condizioni permanenti più 
frequenti in assoluto che occorre affrontare con misure preventive.  

La terapia più efficace per tali soggetti è essenzialmente rappresentata da un appropriato ma 
non semplice stile di vita che prevede l’astensione totale dai cibi contenenti glutine. L’unica cura 
riconosciuta per la celiachia è una dieta priva di glutine al 100% per tutta la vita. 

Seguire correttamente e per sempre la dieta senza glutine non è facile e richiede un 
impegno forte da parte dei soggetti affetti da celiachia. Un aiuto può venire da una più corretta 
etichettatura dei prodotti alimentari,  dall’educazione alimentare del soggetto e dei familiari.  I 
rischi maggiori possono derivare dalla presenza accidentale di tracce di glutine nelle preparazioni di 
alimenti privi di glutine; da qui la grande importanza di corrette procedure di preparazione 
degli alimenti in ambito domestico, industriale e in ambito pubblico.  In quest’ottica è nata la 
campagna di sensibilizzazione rivolta agli addetti della ristorazione pubblica sulla preparazione di 
pasti e bevande sicuri anche per il soggetto celiaco prevedendo l’installazione di macchine per i 
caffè d’orzo distinte da quelle per la preparazione dei caffè normali. 
 
Obiettivi 
• Garantire una corretta procedura di preparazione dei caffè per celiaci negli esercizi 

pubblici  
• Garantire la presenza di attrezzature esclusive per la preparazione di caffè d’orzo negli 

esercizi pubblici 
• Fornire corsi di aggiornamento/formazione in tema di celiachia per il personale della 

ristorazione pubblica dell’ASL NO 
 
Metodi 
• Campagna di sensibilizzazione dei ristoratori pubblici tramite i Comuni e le Associazioni 

di categoria  
•  Organizzazione di corsi di formazione specifica per il personale addetto alla ristorazione 

pubblica 
 
Risultati 
• Invio di lettera ai Sindaci del territorio della ASL NO per sensibilizzare gli operatori degli 

esercizi pubblici, presenti sul loro territorio, all’acquisto di macchine esclusive per la 
preparazione di caffè d’orzo 

• Organizzazione di corsi di aggiornamento/formazione “gestione dei pasti per clienti 
celiaci” per addetti alla ristorazione pubblica sul territorio della ASL NO: n. 3 edizioni di 
2 ore ciascuna -  

 
Conclusioni 
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La diagnosi di celiachia costituisce sicuramente una difficoltà pratica, perché vengono a 
modificarsi le abitudini alimentari, ma soprattutto difficoltà psicologica e sociale per il soggetto 
celiaco. Per questo motivo il SIAN dell’ASL NO ha realizzato i corsi rivolti agli esercenti per 
incrementare le conoscenze e garantire le corrette procedure per la preparazione di  alimenti e 
bevande  per i celiaci a cominciare dal caffè, che pur essendo una bevanda semplice da preparare 
può rappresentare un grande rischio per chi deve prestare un’attenzione scrupolosa a quello che 
consuma. 

Questo piccolo passo verso una cultura della prevenzione e maggior consapevolezza/ 
attenzione nelle preparazioni alimentari da parte degli operatori dei pubblici esercizi, potrebbe 
essere l’inizio di un percorso formativo e di sensibilizzazione mirato a gestire non solo le 
somministrazioni per i soggetti celiaci, ma anche per tutti i clienti con disturbi alimentari che si 
trovano a consumare i pasti al di fuori del contesto familiare. 
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SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO DELLA REGIONE VENETO: PROCEDURA 
GESTIONALE IN USO PRESSO I SERVIZI TERRITORIALI DI IGIENE ALIMENTI E 
NUTRIZIONE (SIAN-NET)  
 
Grazia Manca (a), Emanuela Rosso (a) Monica Pengo (a), Marta Vescovi (a), Laura Bortolotti (a), 
Piero Vio (b), Stefano Marangon (a) 
 
(a)Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD), (b) Unità di Progetto per la Sanità Animale e la 
Sicurezza Alimentare della Regione Veneto, Venezia 
 
L’Unità di Progetto per la Sanità Animale e la Sicurezza Alimentare della Regione Veneto, 
attraverso il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria ha avviato da tempo un processo di 
informatizzazione dei dati d’interesse dei Servizi Veterinari e Igiene Alimenti e Nutrizione 
Territoriali (SSVV e SIAN), al fine di realizzare un sistema informativo integrato per la 
programmazione e la gestione delle attività svolte dagli stessi. Lo sviluppo di tale sistema trova 
fondamento sulla Banca Dati Regionale (BDR) degli insediamenti produttivi di interesse dei due 
Servizi, già attiva dal 1998 ed istituita ufficialmente con D.M. 31/01/2002. A seguito del 
consolidamento della BDR, sono stati avviati due progetti paralleli per lo sviluppo di specifici 
software gestionali per i Servizi Territoriali: SIAN-NET e GES-VET, che ricavano i dati relativi 
agli insediamenti produttivi e relative figure anagrafiche direttamente dalla BDR.  
SIAN-NET, attivo dal 2005 e progressivamente diffuso su tutto il territorio regionale, consente la 
gestione dei seguenti ambiti: 

- registro regionale delle imprese alimentari 
- attività di ispezione e vigilanza 
- pianificazione campionamenti 
- stampa di tutta la documentazione 
- reporting direzionali e operativi 

Analogo percorso è stato intrapreso per la Veterinaria pubblica, con lo sviluppo ulteriore di alcuni 
moduli specifici, tra cui quello relativo alla registrazione delle lesioni riscontrate in sede di 
macellazione ed un modulo dedicato alla registrazione dei focolai di malattie infettive riscontrati in 
allevamento. 
Acanto all’attività di ampliamento delle procedure in essere, è in corso una cospicua attività di 
carattere trasversale che mira da un lato all’armonizzazione dei software distribuiti, dall’altro alla 
formazione degli utenti, soprattutto in relazione alla gestione delle registrazioni e dei riconoscimenti 
degli stabilimenti, secondo quanto previsto dal “pacchetto igiene”. In conclusione il sistema, 
fruibile in rete dagli operatori sanitari del Veneto, garantisce in tempo reale la disponibilità dei dati, 
la creazione di idoneo strumento di lavoro per la gestione e pianificazione delle attività, 
fondamentale in caso di emergenza sanitaria e di allerta sanitaria, nonché le rendicontazioni verso 
Organismi Centrali. 
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Dati relativi ad un intervento di sorveglianza nutrizionale su popolazione scolastica primaria 
dell'ASL BAT  
 
Magarelli P°, Stingi GD°°, Acquafredda P°°, Sileo C.°°, Matera Anna Maria°° 
  
° Direttore Medico SIAN ASL BAT °° Dirigente Medico SIAN ASL BAT,  
 
Affiliazione 
 
ASL BAT - Dipartimento di Prevenzione - SIAN - Via Gammarrota 1 - Andria  
 
CONTENUTI ABSTRACT 
 
OBIETTIVI 
Valutazione dello stato nutrizionale in una popolazione di bambini compresi nella fascia di età tra 8 
ed 11 anni, frequantanti la scuola primaria della Provincia BAT - Anno scolastico 2008-09 
MATERIALI 
Identificazione del campione: random su 12 plessi scolastici; partecipanti al progetto: 9 plessi 
scolasti - 39 classi III - IV e V elementare - 744 alunni rilevazioni dati antropometrici: bilancia 
digitale SECA calcolo IMC: tabella di Cole 
RIASSUNTO 
dall'analisi dei dati raccolti è emerso che sono in sovrappeso il 28,49% degli alunni di cui femmine 
14,5% e maschi 13,9% - è obeso il 17,3% di cui femmine 9,3% e maschi 8% 
CONCLUSIONI 
L'indagine ha fornito risultati di interesse sulla percentuale di bambini in sovrappeso e obesi 
significativamente superiori alla media nazionale. I dati rappresentano un presupposto per la 
promozione di interventi mirati a favorire cambiamenti delle abitudini alimentari e stili di vita. Lo 
scrivente Servizio aderisce al progetto di educazione nutrizionale della Regione Puglia "Porta la 
frutta a scuola".  
 



 70

“LA SETTIMANA DELLA SALUTE” 
 
 Mazza S. (*), Valerio E. (°), Pennati P. (1), Gussoni M.T. (1). 
 
(°) Direttore Area Dipartimentale Sanità Pubblica - ASL  Milano 
(*) Responsabile Unità Operativa Igiene Nutrizione - ASL Milano 
(1) Medico ASL Milano 

 
CONTESTO 

Le malattie croniche sono responsabili della morte di circa 17 milioni di persone all’anno e 
costituiscono la principale causa di invalidità in quasi tutto il mondo. 
I quattro fattori di rischio conosciuti e modificabili sono: alimentazione non corretta; fumo di 
tabacco; abuso di alcol; sedentarietà. A loro volta, possono generare fattori di rischio intermedi, 
ovvero: ipertensione; glicemia elevata; eccesso di colesterolo; obesità. 
Ci sono forti evidenze che lo sviluppo dell’obesità, anche in presenza di fattori genetici, sia 

largamente favorito da condizioni socio-economiche svantaggiate, inattività fisica e scorrette 

abitudini alimentari, spesso indotte dalle stesse condizioni sociali e organizzative degli ambienti di 

vita degli individui.  

L’ingresso nel mondo del lavoro, nello specifico, rappresenta un momento di cambiamento 
nello stile di vita e può determinare un aumento ponderale. Tra i fattori noti del luogo di 
lavoro che influenzano le abitudini alimentari e i livelli di attività fisica, favorendo lo sviluppo 
dell’obesità si citano: 
- impieghi sedentari;  
- condizioni stressanti di lavoro, quali ad esempio i periodi di turni di lavoro con cicli 

notturni; 
- disponibilità di alimenti (ad alta densità energetica, con porzioni scorrette, con scarso 

potere saziante) offerti dalla ristorazione collettiva;  
- tempi non sufficienti per consumare i pasti che favoriscono il consumo di snack veloci, 

spesso poco salutari.  
RAZIONALE 

La Community Guide in una revisione sistematica degli studi sugli interventi di promozione 
della salute svolti nei luoghi di lavoro, segnala come efficaci, nella perdita di peso, quelli  che 
hanno combinato attività fisica ed educazione alimentare. 
Anche il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) 
raccomanda, quale strategia generale di approccio al problema obesità, di: 
- favorire la disponibilità di scelte alimentari nutrizionalmente corrette nelle mense 

aziendali; 
- promuovere e sostenere un’adeguata attività motoria nei soggetti in sovrappeso e negli 

adulti in età critica. 
SETTING  

Mensa aziendale di una Banca. 
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TARGET 

Utenti della mensa aziendale.  
OBIETTIVO  

1. Rendere più facili ed accessibili le scelte salutari nei luoghi di lavoro. 
2. Promuovere corretti stili di vita e motivare al cambiamento. 
METODO 

Nell’area mensa è stato previsto uno stand ove gli operatori sanitari ASL sono a disposizione 
dei lavoratori per migliorare la comprensione delle relazioni che intercorrono tra 
alimentazione, attività fisica e salute. 
Presso l’infermeria aziendale, viene effettuata la valutazione antropometrica (peso, altezza, 
BMI, circonferenza vita) ed il rilevamento della pressione arteriosa. Vengono forniti 
suggerimenti personalizzati per modificare i comportamenti, concordando gli obiettivi da 
raggiungere.  
RISULTATI ATTESI 

Comprendere l’importanza di seguire una dieta equilibrata; scegliere un fuori pasto “sano”; 
mantenere il BMI entro i limiti accettabili; praticare attività fisica giornaliera. 
STRUMENTI 

1. MATERIALE INFORMATIVO. 
2. DISTRIBUZIONE di alimenti (frutta e verdura, Yogurt, ecc.) attraverso il serving. 
3. Offerte di MENÙ esemplificativi di una dieta bilanciata, in linea con il modello alimentare 

mediterraneo. 
4. QUESTIONARIO conoscitivo, allo scopo di raccogliere dati sulle abitudini individuali, 

nonché sul gradimento del pasto consumato in mensa e sull’iniziativa proposta. 
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EDUCARE  PRIMA…… 
 
 G. Pacella, S. Fusco, F. Mazzeo, A. Russo, D. Lezzi, R. Carlà 
 
 
 
OBIETTIVO 
 
L’obesità infantile si ritiene causata da molti fattori: il peso alla nascita, l’allattamento al seno, il 

peso/altezza dei genitori, lo stato socioeconomico, le abitudini alimentari,  l’attività fisica.  

Questi ultimi fattori, entrambi potenzialmente modificabili, sono considerati le cause più importanti 

dell’incremento della prevalenza di obesità recentemente osservato. 

 EDUCARE  PRIMA è : 

- un intervento di educazione nutrizionale a sostegno delle gestanti / coppia che tende a 

responsabilizzare  “futuri genitori” nei confronti della salute del nascituro;  

 - uno strumento chiave nel raggiungimento e mantenimento dello  stato di eunutrizione del 

bambino; 

-  un mezzo di acquisizione di comportamenti  corretti nella  prevenzione nell’obesità infantile. 

 

METODI 

 Interventi di educazione nutrizionale, nell’ambito dei corsi di preparazione al parto dei Consultori,  

quale strumento pratico che induca i genitori ad assumere un comportamento critico, consapevole, 

competente  in ambito nutrizionale.  

 

CONCLUSIONI 

Nel test conclusivo di valutazione e gradimento  l’80% delle partecipanti  ha dichiarato la volontà di 

modificare alcuni comportamenti  nelle abitudini alimentari e nello stile di vita evidenziando 

l’efficacia dell’intervento. Si ritiene che i SIAN possano giocare un ruolo di primaria importanza 

nella  prevenzione nell’obesità infantile anche in una  fase della vita prenatale.    
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* “Porta la frutta a 

scuola” Network 
 
Responsabili del 
programma 
Michele F. 
Panunzio, Direttore 
Servizio di Igiene 
degli Alimenti e 
della Nutrizione ASL 
Foggia centro 
Antonietta 
Antoniciello, 
Dirigente CSNEA  
SIAN ASL FG 
centro.  
 
Direzione  
Scientifica 
Ferguson Lynnette 
Robin, Head, 
Discipline of 
Nutrition, University 
of Auckland 
Sharron Dalton, 
Associated Professor 
– Department of 
Nutrition, Food 
Studies and Public 
Health – University 
of New York, NYU 

Fitzgerald Wendy, 
Cabinet Member in 
the City and County 
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UK 
 
 
Coordinamento 
Operativo 
Enza Paola Cela, 
Responsabile 
Psicologia SIAN 
ASL FG centro 
Rosalia Bisceglia, 
Direttore SIAN ASL 
Foggia sud 
Leonardo Petracca, 

PROMOZIONE DELLE CORRETTE ABITUDINI ALIMENTARI E DELL’ATTIVITÀ 
FISICA DEI BAMBINI 

Programma “Porta la frutta a scuola” integrato con “In Gamba” 
 “Porta la Frutta a Scuola” Network* 

 
Indirizzo per la corrispondenza:  
M.F. Panunzio, e-mail: mpanunz@tiscali.it  
 
Introduzione 
Diverse ricerche hanno dimostrato che lo stile dei primi anni di vita è 
fondamentale per il raggiungimento ed il mantenimento di uno stato di 
salute ottimale nell’arco dell’intera esistenza [1-2]. Lo studio “Porta la 
frutta a scuola” si è dimostrato efficace nel promuovere il consumo di frutta 
e verdura negli scolari [3]. Tuttavia, la modificazione delle abitudini 
alimentari e la contemporanea promozione dell’attività fisica nei ragazzi 
delle scuole primarie non è stata ben ricercata.  
 
Obiettivo 
Lo scopo del nostro lavoro è indurre un cambiamento positivo nelle 
abitudini alimentari e di incentivare l’attività motoria degli alunni delle 
scuole elementari. 
 
 
Metodi 
Criteri di inclusione e di esclusione 
Sono state reclutate a caso su tutto il territorio della Azienda Usl Foggia 
(ASL FG) 31 classi delle scuole primarie, con una partecipazione di 581 
alunni (295 femmine e 286 maschi. Di questi hanno completato il 
programma 544 alunni (276 femmine e 268 maschi). La partecipazione 
delle classi è stata volontaria. Sono state escluse le classi di prima 
elementare. 
 
Insegnanti 
Il reclutamento degli insegnanti è stato trasversale, sia in orizzontale sia in 
verticale. Ciò significa che il programma Porta la frutta scuola - In Gamba 
è destinato non ad una classe in particolare (ad esempio la quarta 
elementare), ma a tutte le classi (trasversalità verticale); e non è limitato 
agli insegnanti di scienze, ma a tutti gli insegnanti (trasversalità 
orizzontale). Cinquantasei sono stati gli insegnanti coinvolti nel 
programma. 
 
Gli attori del programma 

7. Il Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione 
(SIAN)dell’ASL; 

8. L’equipe dei formatori; 
9. Gli insegnanti; 
10. Gli alunni; 
11. La scuola; 
12. Le famiglie. 
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Direttore SIAN ASL 
Foggia nord 
Enrica Bucci, 
Responsabile Area 
Nutrizione SIAN ASL 
Foggia nord 
 
Equipe Operativa 
Lorenzo De Michele, 
Michele Tangi, 
Stefano De Marco, 
Alessandra Pisano, 
Luigi Ficelo, 
Gerardo 
Romagnuolo, 
Buccinotti Milena, 
Stefania Lombardi, 
Ciociola Miriam, 
Bucci Enrica, Dedda 
Valentina, Ammollo 
Rosa, Di Carlo 
Giselda, D'Aprile 
Angelapia, Ritrovato 
Nunzia, Delle Rose 
Sara, Lucia 
Trivisano, Paola 
D'ambrosio, Patrizia 
Grieco 
 
 
Enti, Istituzioni ed 
Associazioni 
- Associazione 

“Porta la Frutta 
a Scuola”: 
Stefano De 
Marco, Rita 
Robusto, Eva 
Fantetti, Rossella 
Caporizzi, Sonia 
Ficelo 

- Regione Puglia 
– Assessorato 
Politiche della 
Salute: Fulvio 
Longo, Giovanna 
Rosa, Savino 
Anelli 

- Regione Puglia 
– Agenzia 
Regionale 

Per  il ruolo di ciascun attore si rimanda ai dettagli riportati nel manuale 
[4]. 
 
 
Fasi e formazione. 

Il programma “Porta la frutta scuola - In Gamba” è stato articolato in tre 
fasi consecutive: 

4. prima fase: formare i docenti 
5. seconda fase: trasferire i concetti nella didattica e coinvolgimento 

delle famiglie 
6. terza fase: controllo del lavoro svolto 

Schematizzando: 
1a fase:  SIAN→ FORMAZIONE INSEGNANTI 

 
2a fase:  INSEGNANTI → ALUNNI 

SIAN → FAMIGLIE 
 

3a fase:  SIAN → INSEGNANTI + FAMIGLIE 
 
 
Risultati 
Al termine della terza fase si è registrato: 

 un incremento del 45,6% (p < 0,001%) del consumo di frutta, 
verdura  e ortaggi; 

 un decremento del 52,8% (p < 0,001%) del consumo di patatine 
fritte e bevande zuccherate del tipo cola; 

 un aumento del 51,4% (p< 0,001%) degli alunni che hanno 
aumentato di 2 ore a settimana l’attività fisica. 

 
 
Conclusioni 
Nel nostro lavoro emerge che, relativamente alla modificazione delle 
abitudini alimentari, i risultati sono in linea con quelli dello studio “Porta la 
frutta a scuola” [3]; per quanto riguarda la promozione dell’attività fisica, il 
programma è stato ugualmente efficace. Se tali risultati dovessero essere 
confermati da eventuali altre ricerche, si può disporre di una metodologia 
“istituzionale” sia per promuovere corrette abitudini alimentari sia l’attività 
motoria nei ragazzi della nostra scuola primaria. 
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Il Programma di Iodoprofilassi e la Collaborazione dell’Osservatorio Nazionale per il 
Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia (OSNAMI) con i SIAN 
 
1Augusto Pastorelli, 1Daniela Rotondi, 2Emanuela Medda, 3Stefania Giammarioli, 4Lucia Guidarelli, 
5Aldo Pinchera, 6Giuseppe Ugolini, 3Paolo Stacchini  e 1Antonella Olivieri 
 
1Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze, Istituto Superiore di Sanità – Roma;  3Centro Nazionale di 
Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute, Istituto Superiore di Sanità – Roma; 3Dipartimento di Sanità 
Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Istituto Superiore di Sanità –Roma; 4Direzione Generale Sicurezza degli 
Alimenti, Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali; 5Dipartimento ad Attività Integrata di 
Endocrinologia e Malattie Metaboliche, Università di Pisa; 6SIAN, AUSL RM/C – Roma. 
 
In Italia come in molti altri Paesi del mondo, lo iodio è presente in quantità così esigue nel suolo, 
nelle acque e negli alimenti che il fabbisogno minimo giornaliero necessario per una normale 
attività tiroidea non può essere soddisfatto. Ciò fa sì che la carenza iodica si traduca in quadri 
morbosi le cui manifestazioni variano in funzione del periodo della vita interessato da questo 
deficit. L’emanazione nel marzo del 2005 della legge n. 55 ”Disposizioni finalizzate alla 
prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica” mette a disposizione, a 
livello nazionale, un importante strumento legislativo volto a ridurre la frequenza dei disordini 
derivanti della carenza di iodio. La normativa prevede infatti, una serie di misure volte a 
promuovere il consumo di sale arricchito su tutto il territorio nazionale, quali la presenza 
obbligatoria di sale arricchito con iodio nei punti vendita, la fornitura del sale comune soltanto su 
specifica richiesta dei consumatori, l'uso di sale arricchito di iodio nella ristorazione collettiva e la 
possibilità di utilizzazione nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.  
I dati recentemente prodotti dall’OSNAMI ( www.iss.it/osnami/) dimostrano che, a 4 anni dalla sua 
introduzione, il programma di iodoprofilassi non ha raggiunto standard di efficienza adeguati. Infatti, 
in questo periodo si è evidenziato solo un minimo incremento nelle percentuali di vendita di sale 
iodato (31% nel 2006; 35% nel 2007; 37% nel 2008), con valori ben lontani da quel 90% di vendita 
indicato dal WHO come target da raggiungere perché il programma di iodoprofilassi possa avere 
successo. A fronte di un ridotto incremento nelle vendite di sale iodato tuttavia, la valutazione del 
contenuto di iodio nel sale commercializzato, effettuata sempre nell’ambito delle attività di 
monitoraggio dell’OSNAMI e applicando il metodo indicato in GU SG n.302:1995 Decreto 
Ministeriale n.562:1995, ha messo in evidenza come circa il 95% dei campioni esaminati (n = 90 di 
cui 54 sale fino) siano risultati conformi alle specifiche prescritte dalla legge (iodio compreso tra 24 
e 42 mg/kg di sale) e solo il 10% circa dei campioni  abbia mostrato un tenore di iodio inferiore al 
valore teorico di 30 mg/kg. 
Dai dati appena esposti risulta evidente che, perché il programma di iodoprofilassi abbia pienamente 
successo, è necessario che venga attuata un’efficace campagna di informazione presso la 
popolazione, affinché questa partecipi con consapevolezza e competenza al programma di 
prevenzione. Il raggiungimento di tale obiettivo può essere garantito solo attraverso il 
coinvolgimento attivo di tutti i soggetti interessati. In questo contesto il ruolo dei SIAN è di 
importanza fondamentale perché le loro attività incidono sulle due criticità più significative del 
programma di prevenzione: informazione alla popolazione e verifica del rispetto delle norme vigenti 
in materia di sale iodato. Pertanto l’OSNAMI, coerentemente con le proprie finalità, attiverà una 
concreta collaborazione con la Rete dei SIAN per ciò che riguarda: 1) l’attività di monitoraggio 
della iodoprofilassi, attraverso i controlli che i medici dei SIAN potranno svolgere presso le mense 
scolastiche ed i punti vendita del sale iodato, al fine di verificare l’osservanza della legislazione 
vigente; 2) l’attività di promozione dell’uso di sale iodato presso la popolazione attraverso 
l’attuazione di un processo di educazione alimentare,  che i medici dei SIAN potranno svolgere 
presso i loro stessi ambulatori,  e attraverso un processo di sensibilizzazione dei gestori delle mense 
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aziendali all’uso di sale iodato, non soltanto inteso come disponibilità sui tavoli ma, anche, come 
utilizzo nella preparazione dei cibi. 
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Alcuni  risultati dell’indagine nazionale INRAN-SCAI 2005-2006 sui consumi alimentari degli 
italiani 

 
Raffaela Piccinelli, Pasquale Buonocore, Cinzia Le Donne, Lorenza Mistura, Stefania Sette, 
Catherine Leclercq.     

 
Come in altri paesi industrializzati, anche nella popolazione italiana i consumi alimentari sono in 
rapida trasformazione. I fattori alla base di questo cambiamento possono essere vari, tra questi la 
modificazione dello stile di vita, la disponibilità sul mercato di una grande varietà di nuovi prodotti 
alimentari largamente pubblicizzati ed il progressivo invecchiamento della popolazione. Inoltre, la 
tradizionale dieta mediterranea, ricca di alimenti vegetali, si sta modificando e la dieta italiana sta 
diventando sempre più simile a quella osservata in Europa settentrionale e occidentale.  
Per caratterizzare i modelli di consumo alimentare e capire l’esatta natura dei cambiamenti in corso, 
nel 2005 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (oggi MiPAAF) ha finanziato una indagine 
nazionale sui consumi alimentari. Questa indagine è stata realizzata nel 2005-06 dall’Istituto 
Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) ed è stata denominata “INRAN-
SCAI 2005-06”. 
La rilevazione dei dati dei consumi alimentari è stata effettuata mediante registrazione dei consumi 
per tre giorni consecutivi su diario alimentare. I dati sono stati raccolti in 4 principali ripartizioni 
geografiche (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole). In totale, 3328 soggetti (appartenenti a 
1329 famiglie italiane) hanno registrato i propri consumi alimentari. 5 soggetti sono stati eliminati 
dalle analisi finali ed i dati dei consumi alimentari di 3323 individui con età compresa tra 0,1 e 97,7 
anni sono stati elaborati in termini di 15 gruppi alimentari e 51 sottogruppi (Leclercq et al., 2009). 
E’ stato calcolato il consumo giornaliero medio per sesso e per classi di età sia per la popolazione 
totale che per i soli consumatori. Il consumo medio di frutta e verdura è risultato appena sufficiente 
a livello di popolazione (in media 420 g/die contro i 400 g/die raccomandati (FAO/WHO, 2003)). Il 
consumo di carne rossa è risultato di circa 100 g/die, espresso come peso a crudo, superiore ai 65 
g/die raccomandati per la prevenzioni di alcuni tumori (WCRF/AICR, 2007). All’interno del gruppo 
“Cereali e derivati” il pane e la pasta costituiscono oltre la metà degli alimenti consumati di questo 
gruppo alimentare. In quello della “carni, prodotti della carne e sostituti” è stata osservata un’alta 
percentuale di consumatori di alimenti del sottogruppo “insaccati” (81% del campione totale), ma il 
consumo medio giornaliero più elevato è stato riscontrato per la “carne bovina, non conservata” 
(più di 40 g/die nella popolazione totale). Il consumo dei prodotti della pesca è poco meno della 
metà del consumo medio di carne e derivati.   
Il consumo di ciascun alimento è stato convertito in energia e nutrienti ed è stato calcolato l’apporto 
medio giornaliero di energia e di 27 nutrienti (tra i quali 6 minerali e 10 vitamine) per sesso e classi 
di età (Sette et al., sottomesso). In media il 36% delle calorie deriva dai lipidi (11% da acidi grassi 
saturi) ed il 45% dai carboidrati disponibili (15% da carboidrati solubili). 
Nuove analisi permetteranno di individuare le principali fonti alimentari di ciascun nutriente e di 
valutare l'adeguatezza complessiva della dieta. La banca dati dei consumi alimentari ottenuta 
mediante questa indagine fornisce informazioni necessarie per la sorveglianza nutrizionale della 
popolazione italiana. Inoltre, questi dati potranno costituire una base per studiare il possibile 
impatto delle politiche alimentari e nutrizionali e per fare proiezioni del possibile rischio di 
assunzione eccessiva di talune sostanze nutritive. 
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Verifica di “Qualità” del Servizio di Refezione Scolastica nel Territorio dell’ASL Lecce – 
Area Sud in Collaborazione Scientifica con l’INRAN 

 
 

1) Giuseppe Longo 1) Minutillo M.G., 1)Nuccio L., 1) Micello A.  
2) CENSI L. E, 2) BEVILACQUA N.  
 
1)SIAN LE/2: Longo G., Minutillo M.G., Nuccio L., Micello A. 
2) INRAN  

 
 
OBIETTIVO 

 
 Effettuare il monitoraggio dei servizi di ristorazione scolastica del territorio, al fine di determinarne 

i l  m i g l i o r a m e n t o   i g i e n i c o - s a n i t a r i o  e  g a r a n t i r e  l a  s i c u r e z z a  n u t r i z i o n a l e .    

  

METODI 

    Si è attuato il censimento delle strutture  operanti nella refezione scolastica dei 57 Comuni dei 6 

Distretti socio-sanitari dell'ASL (141 scuole: 100 pubbliche,  41 private ) che erogano il servizio a 

8540 ragazzi. 

 

RISULTATI   

 Dall’indagine emergono due fenomeni: 

 

-l’impossibilità da parte dei SIAN territoriali di verificare l'adeguatezza dei requisiti igienico-

sanitario-funzionali dei “centri di cottura”,  in rapporto alla quantità dei pasti preparati e 

trasportati, in quanto spesso ubicati in Distretti socio-sanitari  o addirittura in ASL diverse e 

lontane da quelle in cui  erogano il servizio; 

-l’esistenza di pubblici esercizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie...) che hanno vinto gare 

pubbliche di appalto ed effettuano il servizio di ristorazione scolastica in assenza di 

specifica autorizzazione/registrazione.  

- 

CONCLUSIONI 

E' necessario: 

–   istituire il“Registro SIAN delle Aziende di ristorazione scolastica” ubicate e/o che 

effettuano il servizio nel territorio di competenza; 

–    comunicare da parte dei  Comuni il nominativo dell'azienda aggiudicataria e numero 

dei pasti erogati sia al SIAN territoriale che al SIAN di residenza dell'Azienda. 
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La collaborazione tra l’Associazione Italiana Celiachia e la Sanità Pubblica nella soluzione 
delle problematiche di alimentazione della comunità dei celiaci italiani: l’alimentazione fuori 
casa senza glutine. 
 

1)C.Pilo, 1)S. Neuhold, 1)E.Tosi 
 

1)Associazione Italiana Celiachia – Genova 
 
 
Premessa 
A dieci anni dall’attivazione di un progetto di formazione ed aggiornamento continuo nella 
ristorazione senza glutine (condotto dall’AIC, in alcune regioni in accordo con la sanità pubblica 
locale), a seguito dell’entrata in vigore della L. 123/05, che, oltre a sancire il diritto ai celiaci ad 
avere un pasto senza glutine nelle mense pubbliche (art. 4), prevede attività di formazione nella 
ristorazione e nel settore alberghiero (art. 5), ed, infine, a definitivo chiarimento che il decreto 
111/92 non può regolamentare le produzioni artigiali vendute sfuse, quindi da ritenersi fuori dal 
campo di applicazione della norma, pare opportuno dare risposta ai tanti operatori artigianali che 
chiedono di produrre alimenti senza glutine freschi, contestualmente alla necessità di garantire la 
piena tutela della salute del paziente/consumatore celiaco. Il risultato più efficace si vede raggiunto 
dalla proficua e reciproca collaborazione tra l’associazione pazienti AIC e la Sanità Pubblica. 
 
Obiettivo 
Attivare concreti e continuativi percorsi di collaborazione tra l’AIC, oggettivo osservatorio e 
collettore dei bisogni legati all’alimentarsi fuori casa dei celiaci, e la Sanità Pubblica, ove risiede 
competenza e facoltà a formare gli operatori, aggiornarli, verificarne la capacità di applicazione 
delle norme e linee guida, controllare e, eventualmente, sanzionare. Nel caso specifico, l’adozione e 
l’applicazione delle Linee Guida per la produzione e distribuzione di prodotti senza glutine in 
laboratori artigianali, è un esempio di virtuosa collaborazione che sfrutta sinergicamente know how, 
posizione strategica rispetto ai consumatori e agli operatori, capacità di verifica capillare. 
 
Strumenti e metodi 
A partire dal 1 Dicembre 2008, in occasione di un convegno tenutosi a Bologna, AIC è entrata in 
contatto con la rete dei SIAN regionali rispetto alla realizzazione delle Linee Guida per i laboratori 
artigianali. Su richiesta degli esponenti SIAN presenti, AIC ha elaborato una bozza di documento di 
Linee Guida per la produzione e distribuzione di prodotti artigianali senza glutine, in cui si sono 
espresse valutazioni di merito sulla formazione degli operatori, applicazione dei contenuti e delle 
regole di produzione,  modalità e metodi di verifica delle attività e forme di gestione delle non 
conformità. 
I contenuti sono frutto della pluriennale esperienza dei tecnici AIC (tecnologi alimentari, auditor 
dell’applicazione del disciplinare di concessione del marchio spiga sbarrata, dedicato alle 
produzioni confezionate, dietisti) nella progettazione ed attuazione dei disciplinari di produzione 
dedicati alla ristorazione sg, alle produzioni industriali che vogliano accedere al Prontuario degli 
Alimenti ed alla Spiga Sbarrata. 
La destinazione di tali alimenti ad una dieta sanitaria, così come la particolare delicatezza di 
produzioni ad elevato rischio di contaminazione, impone un rigore massimo nelle azioni previste 
dalle Linee Guida, cui si rivolge tutta l’aspettativa di garanzia e sicurezza del celiaco. Per questo in 
attesa della definitiva elaborazione e applicazione del documento, l’AIC si orienta nel non 
indirizzare i celiaci che chiedono informazioni a laboratori artigianali, salvo particolari procedure 
della sanità pubblica di cui si ha piena informazione. 
L’Associazione affianca all’esperienza “tecnica”, il ruolo di collettore dei bisogni della comunità 
che rappresenta. Nella fase di “ascolto” che la sanità pubblica pone come passo di inizio delle 
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attività rivolte alla collettività, l’interlocutore AIC può fornire informazioni già raccolte ed 
elaborate. Può altresì favorire la corretta diffusione di informazione sull’attività 
dell’amministrazione rispetto ai laboratori artigianali. 
 
 
 
 
Conclusioni 
AIC si rende disponibile a partecipare ad un gruppo di lavoro permanente, che includa i 
rappresentanti delle amministrazioni regionali per la salute, gli esponenti della rete SIAN, le 
associazioni di categoria, il Ministero della Salute e tutti quanti siano inclusi nelle fasi di attuazione 
delle Linee Guida e della loro prossima applicazione, ed accogliere anche l’assegnazione di compiti 
a supporto delle azioni degli organi competenti. 
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L’AUDIT E IL  VALORE AGGIUNTO AL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI 
vantaggi, criticità e prospettive future dell’audit rilevate in due anni di attività  del SIAN 
 della ASL 1 Imperiese 

 
1)Lorella Terzano 

 
1)Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Struttura Semplice Controllo Ufficiale e Sistema di Allerta - ASL 1 Imperiese  
 
I regolamenti comunitari 854/2004 e 882/04 hanno introdotto l’audit fra le  tecniche di controllo 
ufficiale degli alimenti . 
Dal 2008 il nostro SIAN ha previsto  10 audit/anno sulle aziende produttrici con priorità al settore 
conserviero, significativamente rappresentato nell’Imperiese. 
Nella programmazione ed effettuazione degli audit si è fatto riferimento alla norma  ISO  
19011:2003 e alle nota  DGSAN/3/6238/P-31.05.2007  Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi 
dei Regolamenti comunitari 882/04 e 854/04 . 
Dalla nostra esperienza l’audit fornisce una maggiore conoscenza  delle singole aziende del 
territorio e nel contempo da programmi di audit condotti su settori produttivi omogenei  possono  
emergere criticità  comuni a più aziende dai quali trarre elementi per la programmazione di  piani 
d’intervento mirati. Risulta strumento imprescindibile per la  categorizzazione del rischio di aziende 
complesse. Abitua il personale  all’analisi sistematica e  all’evidenziazione oggettiva con riflessi 
positivi  su  tutta l’attività di controllo. Favorisce la conoscenza reciproca autorità competente/OSA 
facilitando  i rapporti di collaborazione   prospettati nei regolamenti comunitari. 
Per contro richiede notevole impegno di tempo e  risorse nonché  formazione ed aggiornamento 
costante  sui  processi e sulle  tecniche produttive . 
Prospettive future: implementazione di audit congiunti SIAN/SVET per trarre   sinergia  dalla 
competenza  di professionalità diverse  con conseguente aumento dell’ efficienza, dell’efficacia e 
della  qualità percepita del controllo ufficiale. 
 


