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1. HEA E INTERVENTI DI PREVENZIONE E PRESA IN CARICO 
DELL’OBESITÀ INFANTILE

● 1. Coinvolgimento dei Pediatri di libera scelta nella promozione attiva dei
fattori protettivi, nel monitoraggio antropometrico e intercettazione precoce di 
sovrappeso e obesità

● 2. Sviluppo sul territorio di un Team multi-professionale per la presa in 
carico e l’educazione terapeutica del bambino obeso e del nucleo familiare
per favorire un cambiamento duraturo dei comportamenti

● 3. Alleggerimento dell’impegno delle strutture ospedaliere consente al 
pediatra ospedaliero di focalizzare l’attenzione sull’obesità grave e 
complicata

Obiettivo:
Valutare, in termini d’impatto sull’equità, il modello regionale di prevenzione e presa in 
carico del bambino obeso, che si articola, nell’ambito di una integrazione tra territorio e 
ospedale, nei seguenti punti:
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IL PERCORSO

INDIVIDUAZIONE 
INTERLOCUTORI E 
PRIORITA’

Nell’ambito del progetto 6.6 del PRP 
“Prevenzione e presa in carico del 
bambino con  condizioni croniche”, 
si è scelto sul territorio di Rimini (AUSL 
Romagna) di realizzare un HEA.

PROFILO DI EQUITA’
Elaborato utilizzando il sistema di 
sorveglianza Okkio e i dati 
sociodemografici utilizzati dal Team 
Multidisciplinare relativi all’ambito 
territoriale di Rimini 



EqIA

Per valutare le caratteristiche del 
percorso di presa in carico 
bambino obeso presente sul 
territorio e potenziali ricadute in 
termini di equità

DEFINIZIONE DI AZIONI 
CORRETTIVE 
Rivalutazione dell'offerta.

VALUTAZIONE 
IMPATTO SULLA 
RIDUZIONE DELLE 
DISUGUAGLIANZE

Da realizzare facendo riferimento alle  
rilevazioni del percorso



Definizione interlocutori e priorità

Territorio del Comune di Rimini, AUSL della Romagna

Priorità
Valutare il percorso di presa in carico del bambino obeso in termini di impatto sull’equità

Interlocutori
Servizi sociali e della scuola del Comune di Rimini
Genitori 
Insegnanti 
Associazioni sportive
Altri operatori sanitari 



Le informazioni sul profilo socio-economico
dei bambini in eccesso ponderale presenti 

nella provincia di Rimini (OKKIO 2016)

Profilo di equità della presa in carico 
del bambino obeso per evidenziare 
eventuali disuguaglianze nella presa 
in carico

Confronto tra

Le informazioni sul profilo socio-economico 
dei bambini in eccesso ponderale presi in carico 

dal Team Multidisciplinare di Rimini nel 2016

Profilo di equità della presa in carico del bambino obeso per evidenziare eventuali 
disuguaglianze nel percorso



Totale bambini presi in carico: 75

Profilo di equità: Ambulatorio 2016



Profilo di equità della presa in carico del bambino obeso per 
evidenziare eventuali disuguaglianze nell’accesso percorso

OKkio 2016 Rimini

Informazione già 
presente anche nei dati 
della presa in carico del 
Team

Informazione 
eventualmente da 
raccogliere

Alcune informazioni raccolte da Okkio non 
sono presenti nelle cartelle cliniche dei 
pazienti presi in carico
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OKKIO 2016 Rimini
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Risultati del profilo di equità dell’accesso al percorso proposto a Rimini

• Accedono all’ambulatorio una 
quota superiore di  bambini i cui 
genitori hanno un basso titolo 
di studio in confronto al numero di 
genitori di bambini, in eccesso 
ponderale, con basso titolo di 
studio rilevato dalla sorveglianza 
‘‘OKkio alla salute’’ per il territorio 
Riminese nel 2016 (33% vs 26%).



Risultati del profilo di equità dell’accesso al percorso proposto a Rimini

• Accedono all’ambulatorio una 
quota inferiore di  bambini i cui 
genitori sono stranieri in 
confronto al numero di genitori, in 
eccesso ponderale, stranieri 
rilevato dalla sorveglianza ‘‘OKkio
alla salute’’ per il territorio 
Riminese nel 2016.



Profilo di equità: n° medio di visite 



Risultati del profilo di equità: accesso all’ambulatorio

 Dal confronto tra Okkio e i dati dell’ambulatorio di Rimini 
emerge che il profilo dei bambini che entrano nel percorso 
è largamente ma non totalmente sovrapponibile con il 
quadro delineato dai dati Okkio; 

 In particolare, si riscontra un accesso minore rispetto a 
quanto sarebbe attendibile dei bambini provenienti da 
famiglie non italiane



Risultati del profilo di equità 
del percorso proposto a Rimini

• Al crescere dello stato ponderale del bambino, si ha un aumento del 
numero di visite medie effettuate.

• Il livello di istruzione della madre non influisce sul numero di 
visite medio del bambino mentre quello del padre è inversamente 
proporzionale al grado di aderenza al percorso. 

• I pochi figli di genitori stranieri aderiscono al percorso più dei genitori 
italiani (migliore compliance degli stranieri al percorso)



EqIA (Equality Impact Assessment) 
15 luglio 2016 è stato realizzato un focus group (FG) nel quale si è discusso sull’andamento del
percorso di presa in carico nell’ambito territoriale di Rimini individuando potenziali correttivi, è stata
utilizzata una griglia di equity audit che comprendeva le principali domande a cui i rispondere per
essere certi di aver considerato in ogni fase di progettazione del percorso di presa in carico il potenziale
impatto sull'equità

RISULTATI principali
Indicazioni operative per riprogrammare o modificare il percorso:

· sensibilizzare e informare maggiormente i PLS nonché i MMG sui criteri d’invio al 
percorso

· coinvolgere maggiormente i mediatori culturali con genitori di altre etnie
· prevedere un maggior confronto fra i vari attori del percorso



Revisione delle azioni

 Inserimento di altre variabili socio economiche nelle cartelle di 
gestione del bambino obeso preso in carico in ambulatorio

 Per indagare ulteriormente i meccanismi generativi della differenza di
accesso dei bambini stranieri nel percorso è stato organizzato un
incontro con i diversi attori per riflettere sui dati e identificare
eventuali correttivi per una revisione del percorso nella ottica del
contrasto alle disuguaglianze

 Per incrementare l’arruolamento di bimbi stranieri nel percorso di
presa in carico si è scelto di sensibilizzare e informare
maggiormente i MMG sui criteri d’invio al percorso



ESEMPIO SCHEDA RACCOLTA DATI  ANAMNESI FAMIGLIARE



Territorio del Comune di Cesena, AUSL Romagna

Priorità
Valutare l’offerta di attività sportiva del Comune di Cesena con l’obiettivo di riorientarla all’equità

dove necessario
Interlocutori
Cittadini: incontro aperto alla cittadinanza per presentare attività specifiche del progetto e 

coinvogimento nell’ EqIA
“Tavolo permanente sullo sport” del Comune di Cesena composto  rappresentanti dell'amministrazione  

comunale, dell'AUSL, di enti di promozione sportiva e da cittadini , utilizzato come spazio per 
realizzare l' EqIA. 

Obiettivo Generale
Creare occasioni di attività motoria nel tempo libero equamente accessibili alla cittadinanza 
attraverso l’attivazione delle risorse della comunità locale,  rispondendo in particolare ai bisogni 
della popolazione maggiormente sedentaria residente sul territorio.

2. HEA E INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA SEDENTARIETÀ 

Obiettivo generale:









Profilo di equità

La sedentarietà cresce all’aumentare dell’età ed è più diffusa nelle persone con 
basso livello d’istruzione e povere.

Attivi fisicamente nel tempo 
libero  ai livelli raccomandati 
dall’OMS (%) – provincia di 
Forlì-Cesena. PASSI 2013-16



EqIA (Equality Impact Assessment)     
20 ottobre 2016 è stato realizzato un focus group (FG) nel quale si è discusso in maniera più puntuale 
quanto emerso dai dati PASSI ed è stato condotto L'Equality Impact Assessment delle attività in 
programma nel territorio comunale individuando potenziali correttivi.
Al FG hanno partecipato rappresentanti di due enti di promozione sportiva e cittadini.

RISULTATI principali
barriere alla pratica di attività fisica soprattutto nella popolazione identificata come 

maggiormente sedentaria:
• aspetti di tipo economico, 
• la distanza delle attività al luogo di vita e/o lavoro,
• la scarsa visibilità delle attività quando presenti,
• l’esigenza di attività non troppo strutturate che permettano di essere frequentate senza 

dover garantire un impegno costante o in giorni e orari precisi (gruppi aperti) e semplici,
• forte rappresentanza nei maggiormente sedentari di popolazione straniera,
• potenziamento di ciò che c'è e funziona (gruppi di cammino e la ginnastica nei parchi) 



Revisione delle azioni

• Ampliata l’offerta di attività sportiva nei parchi estendendola a tutti i parchi cittadini per la stagione estiva 
e incremento della visibilità. Edizione “Muoviti che ti fa bene” http://www.comune.cesena.fc.it/muoviti

• Aumento dell'offerta delle palestre (Palestre che promuovono salute) e dei programmi per attività motoria 
adattata e garanzia costo di iscrizione “sociale” 

• Miglioramento dell'informazione per il cittadino attraverso una mappa georeferenziata curata insieme 
alla Regione Emilia-Romagna (www.mappadellasalute.it), predisposizione di materiale informativo (cartoline 
e locandine) diffuso anche presso le Case della Salute e gli studi dei MMG e presso i Medici Competenti

• Per favorire la promozione delle attività e l’aggancio dei cittadini, si è scelto di puntare anche sul 
medico di medicina generale e sugli operatori sanitari formandoli al councelling motivazionale e alla 
promozione di corretti stili di vita e fornendo materiale informativo

• Avviato un censimento delle opportunità per la promozione dell'attività fisica rivolta a persone con 
disabilità fisica e psichica, anche queste iniziative sono state inserite nella mappa georeferenziata e 
presentate alle associazioni e agli operatori socio-sanitarie.

http://www.comune.cesena.fc.it/muoviti




Marina.fridel@regione.emilia-romagna.it
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