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L’allarme mondiale: l’impatto delle 

MCNT

• Alto tasso di mortalità (morti 
premature)

• La loro frequenza aumenta di 
pari passo con l’allungamento 
della vita

• Altamente invalidanti (effetti 
negativi sulla qualità della vita 
delle persone colpite)

• Richiedono un’assistenza a 
lungo termine

• Gravi e sottovalutati effetti 
economici negativi

• Coinvolgono le classi 
economicamente e 
socialmente svantaggiate

Nel 2008   

36 MILIONI DI DECESSI

(63% DEL TOTALE) 

malattie cardiovascolari (48%)

tumori (21%)  

malattie 

respiratorie croniche (12%)

diabete (3,5%)
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La prevalenza del diabete

La prevalenza del 

diabete noto in Italia

 è pari al 5% della 

popolazione, 3-4 

milioni di persone

 è in continuo aumento

 invecchiamento

 diffusione dei fattori di 

rischio
Changing Diabetes Barometer Report 2011



I fattori di rischio per MCNT
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I fattori di rischio per MCNT

pochi

comuni alle principali MCNT

 modificabili
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WHO Global  Action plan for the prevention 

and control of NCDs 

2013–2020
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Diabetes/ 

obesity 

0% 

increase



Trend sovrappeso e obesità, 

bambini 8-9 anni

OKkio alla salute
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Sovrappeso e obesità, bambini 8-9 

anni, 2014
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Confronto europeo 2010 (COSI)

Childhood Obesity Surveillance Initiative (OMS) 
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Eccesso ponderale per età e sesso 
Pool di Asl Passi 2010-13 e Passi d’Argento 2012

10



Piano Nazionale 

della Prevenzione

Piano Sanitario 

Nazionale

Programma Nazionale 
“Guadagnare Salute”

Consolidare promozione della salute e 

prevenzione delle MCNT

Migliorare diagnosi precoce, assistenza 

e gestione delle MCNT

Contrastare le MCNT: la strategia 

italiana

• Piano diabete

• Piano demenze

• Piano cronicità

Programmi Nazionali 

di prevenzione

Sistemi di 

sorveglianza

Piani Nazionali 

sulle MCNT
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 istituito  con Legge n. 138 del 26 maggio 2004  “Interventi 

urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute 

pubblica”

 ha il compito di contrastare le emergenze di sanità pubblica e 

di ricercare e diffondere best practice

 lavora in coordinamento con le Regioni attraverso 

convenzioni con strutture di assistenza e di ricerca pubbliche 

e private 

 agisce in connessione con strategie nazionali e internazionali 

opera in base a programmi annuali e attraverso il 

finanziamento di progetti mirati a realizzarli

Centro Nazionale  per la 

Prevenzione e il Controllo  delle 

Malattie (CCM)
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Principali linee d’azione:

• Piano Nazionale Diabete

• Programmi nazionali di prevenzione (GS e  PNP)

• Sistemi di sorveglianza

• Progetti del CCM

Contrastare obesità e diabete: 

le azioni
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Un piano globale, approvato il 6 dicembre 2012 con un 

accordo Stato-Regioni, che delinea:

◦ obiettivi e raccomandazioni comuni per le Regioni

◦ approcci strategici per azioni specifiche

◦ modelli per migliorare l'assistenza

◦ aree specifiche di sviluppo

Piano Nazionale Diabete
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Piano Nazionale Diabete

Ministero e Regioni dovranno concorrere a:

◦ migliorare l'assistenza

◦ ottimizzare le risorse

◦ ridurre l'impatto della malattia

◦ aumentare l'efficienza e l'efficacia dei servizi sanitari in 

termini di prevenzione e di assistenza

◦ garantire la parità di accesso e diminuire le 

disuguaglianze sociali

◦ omogeneizzare il processo diagnostico-terapeutico

◦ spostare il sistema verso la gestione integrata della 

malattia
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commercio

Sistema 

sanitario

politiche intersettoriali

Guadagnare Salute
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Una strategia
per promuovere la salute

come bene collettivo
con integrazione tra le azioni

che competono alla collettività
e quelle che sono 

responsabilità dei singoli

Un programma d’azione
condiviso e coordinato
per contrastare i 4

principali fattori di rischio
per malattie croniche

nel nostro Paese
(fumo, alcol, sedentarietà, 

alimentazione scorretta)

DPCM 4 maggio 2007

Strumenti del Programma

•“Piattaforma Nazionale 
su alimentazione, attività 
fisica e tabagismo”

•Protocolli d’Intesa
•Gruppi di lavoro
•Progetti CCM
•Sistemi di sorveglianza
•Comunicazione
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Documento programmatico, condiviso tra Stato e 

Regioni

 Impegna le Regioni ad attuare programmi di 

prevenzione collettiva, con interventi rivolti sia alla 

persona sia agli ambienti di vita e di lavoro, sulla 

base di:

◦ priorità

◦ evidenza di efficacia 

◦ attenzione al cittadino (sano o malato)

 I 3 PNP 

◦ 2005-2009

◦ 2010-2013

◦ 2014-2018

Piano Nazionale della Prevenzione



Dal disegno gerarchico

CCM:

indirizzo, coordinamento, valutazione
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Regioni: pianificazione e realizzazione

Al disegno di governance

condivisa

Obiettivi di 

salute

Linee di supporto 

centrali

Interventi

Programmazione 

regionale

• Azione coordinata e 

partecipata a diversi livelli su 

principi, obiettivi, strumenti

• Supporto tecnico-scientifico e 

metodologico (ISS)

• Funzione di stewardship del 

livello centrale
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Piano Nazionale della Prevenzione
2005-2014:  l’evoluzione del PNP



La prevenzione di obesità e diabete nei PNP 

 PNP 2005-2009 e 2010-2013

• promozione della salute (GS)

• gestione integrata del  DT2 

 PNP 2014-2018

◦ la prevenzione del diabete  è affrontata nel contesto più 

generale della prevenzione delle MCNT

◦ la prevenzione delle MCNT si concentra su:

• promozione della salute

• prevenzione primaria

• diagnosi precoce
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2005-2014:  l’evoluzione del PNP

Piano Nazionale della Prevenzione



21

Le strategie di prevenzione di 

obesità e diabete in Italia: 

quale ruolo per il CCM?



Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia 

Adulti 19-69 anni

Health Behaviours in 

School aged Children

Adolescenti
(quadriennale)

Obesità e Sovrappeso 

Attività Motoria 

Nelle terze elementari
(indagine biennale)

Osservatorio 

Epidemiologico 

Cardiovascolare

Campioni casuali 35 – 64  anni

In aree sentinella

(quinquennale)

Salute e Qualità della Vita 

nella Terza età 

(Passi d’Argento)

over 65

(Periodica)

Registri Tumori

25% della popolazione 

sotto sorveglianza

Registri degli Accidenti

Cardio e Cerebrovascolari

Campioni casuali 35 – 64 

anni

In aree sentinella

Sostegno ai PRP e a GS: i sistemi di 

sorveglianza
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http://www.registri-tumori.it/
http://www.registri-tumori.it/


Sostegno ai PRP e a GS: i Progetti 

del CCM sull’obesità
• Buone pratiche per l’alimentazione e l’attività fisica in età prescolare (F VG)

• Azioni per una vita in salute (Emilia Romagna)

• La comunità dei promotori per la prevenzione alimentare e contro la 

sedentarietà  (Istituto Nazionale Tumori)

• Programmi efficaci per la prevenzione dell’obesità: il contributo dei SIAN 

(Toscana)

• Esperienze locali di intersettorialità per favorire comportamenti salutari 

nella popolazione (Formez)

• Obesità: identificazione e sperimentazione di nuove strategie per la 

prevenzione dell'obesità e delle sue complicanze (Toscana)

• Gruppi di cammino nelle ASL liguri (Liguria)

• Pedibus: percorsi sicuri casa-scuola, promozione della salute e sostenibilità 

ambientale (Liguria)

• Piano di comunicazione ai decisori dei contenuti di salute di una vita attiva 

(ER)

• Una rete di azioni per rendere operativa la carta di Toronto (ER)

• La promozione della salute attraverso i nuovi media per la prevenzione 

della obesità in età prescolare (Lazio)
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Sostegno ai PRP: il Progetto

IGEA

(www.epicentro.iss.it/igea/en)

o Documento di indirizzo sulla Gestione 
Integrata del DT2

o Documento di indirizzo sui requisiti di un 
sistema informativo per la gestione del DT2

o Manuale e corsi di formazione per gli 
operatori sanitari 

o Documento di indirizzo sui PDTA per il 
DT2
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• Attività fisica e alimentazione nella prevenzione e cura del diabete (Abruzzo)

• Creazione di una rete assistenziale in telediabetologia per pazienti con diabete 

mellito e nefropatia: impatto sulla prevenzione degli eventi ipoglicemici e sulla 

mortalità (Puglia)

• Sistema per l'integrazione delle cure e dell'assistenza per le persone con malattie 

croniche (ISS)

• Prevenzione dell’obesità in pazienti affetti da diabete mellito o sindrome metabolica 

attraverso un programma di disease management (Campania)

• Counselling motorio ed attività fisica adattata quali azioni educativo- formative per 

ridefinire il percorso terapeutico e migliorare la qualità di vita del paziente con 

diabete mellito di tipo 2 (Campania)

• La farmacia dei servizi per il controllo delle patologie croniche: sperimentazione e 

trasferimento di un modello di intervento di prevenzione sul diabete tipo 2 

(Piemonte)

• Un intervento di implementazione strutturata e sistematica di educazione della 

persona diabetica: agire su alimentazione, attività fisica e gestione auto-efficace della 

malattia cronica per incidere sul controllo del peso e degli indicatori di malattia 

(Toscana)
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Dopo IGEA: il diabete nei Progetti 

del CCM 



Il ruolo del CCM nelle strategie di 

prevenzione di obesità e diabete in Italia

Attraverso i suoi interventi, il CCM ha permesso, in generale, di:

 accrescere la cultura della promozione della salute e della 

prevenzione

 promuovere le pratiche di eccellenza e i migliori modelli operativi 

 condividere le esperienze maturate

 rinforzare la rete della prevenzione in Italia

… e, in particolare, di:

 dare basi solide al PNP e a GS

 dare vita ai Sistemi di Sorveglianza sugli stili di vita

 accelerare il processo di riorganizzazione del Sistema Sanitario verso 

la Gestione Integrata del diabete e, più in generale, delle patologie 

croniche
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Grazie per

l’attenzione!

Roberto D’Elia
r.delia@sanita.it

mailto:r.guerra@sanita.it

