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Allegato 1 
 

 

TITOLO: Valutazione epidemiologica dei prodotti ultra-trasformati sull’insorgenza delle 

malattie cronico-degenerative e neoplasie 

 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

Descrizione ed analisi del problema 

Il regime dietetico seguito rappresenta un’importante determinante di salute. Infatti, un’alimentazione varia 

ed equilibrata è efficace nel prevenire lo sviluppo di obesità e delle conseguenti malattie cronico-

degenerative, quali ipertensione, diabete di tipo 2, steatosi epatica, eventi cardio-vascolari e di alcune 

neoplasie, quali, per esempio, quelle del colon, della prostata e della mammella. 

Sebbene la componente individuale svolga un ruolo chiave nel definire la risposta metabolica agli alimenti, 

politiche di sanità pubblica si sono comunque dimostrate efficaci per educare la popolazione generale a 

seguire una dieta varia ed equilibrata, secondo le evidenze scientifiche validate e condivise.  

Uno dei temi più importanti nelle politiche nutrizionali di sanità pubblica è rappresentato dalla frequenza 

degli alimenti nello schema dietetico. A questo proposito, gli alimenti vengono classificati generalmente in 

base al loro apporto di nutrienti e alla categoria merceologica di produzione (per esempio, carme, pesce, 

uova…).  

Ultimamente è stata proposta una classificazione degli alimenti non in base ai criteri sopra-descritti, bensì 

secondo il grado e l’estensione dei processi di trasformazione industriale. Questa classificazione, chiamata 

NOVA, individua 4 gruppi di alimenti:  

- GRUPPO 1: alimenti non processati o minimamente processati  

- GRUPPO 2: alimenti culinari processati  

- GRUPPO 3: alimenti processati 

- GRUPPO 4: alimenti ultra-processati e bevande diverse dall’acqua.  

Gli Autori hanno accompagnato la prima descrizione della classificazione NOVA con la raccomandazione 

di preferire gli alimenti del gruppo 1 rispetto a quelli delle altre classi, in particolare gli ultra-processati 

(UPF). Sia la classificazione NOVA che il consiglio di preferire il consumo degli alimenti non processati si 

basano su criteri arbitrari, non basati su nessuna evidenza scientifica.   

 

Negli ultimi anni, sono stati pubblicati diversi lavori scientifici con disegno prospettico che correlano il 

consumo di UPF (espresso come percentuale di calorie giornaliere) ai seguenti outcomes di salute negli 

adulti: mortalità per tutte le cause, neoplasie e malattie cardio-vascolari. Inoltre, è riportato che il consumo 

di UPF è associato ad un eccesso di intake calorico.   

Tutti questi studi presentano alcune importanti limitazioni: 1) la coorte studiata è la stessa in tre studi su 

quattro, quindi eventuali bias di selezione e la mancata stratificazione genetica possono inficiare i risultati; 

2) questa stessa coorte presenta una forte connotazione nazionale 3) il consumo degli altri gruppi alimentari 

non è preso in considerazione nell’analisi ed infine 4) l’aumento del rischio di patologie cronico-

degenerative e neoplasie è di circa il 10%.       

 

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche 

Scopo del presente progetto è quello di studiare l’impatto sulla salute del consumo di UPF in una 

popolazione italiana, sia pediatrica che adulta, al fine di integrare i dati epidemiologici disponibili che 

soffrono dei limiti sopra descritti, attraverso un disegno caso-controllo che correli il pattern dietetico totale 

secondo la classificazione NOVA con outcomes di salute. Questo studio rappresenta il primo che correla il 

consumo di UPF sulla salute dei bambini (sviluppo di sovrappeso ed obesità). Inoltre, nell’ambito di questo 

stesso studio, si propone di istituire una coorte italiana sia di bambini che di adulti, da seguire 

prospetticamente nel tempo riguardo i pattern alimentari seguiti e lo stato di salute, per valutare con dati 

epidemiologici robusti, l’effetto dei patterns dietetici sulla salute e per fornire risposte rapide ed evidence-

based alle emergenze di carattere nutrizionale che si dovessero presentare in futuro. A tal proposito, è 

importante sottolineare che al momento non è in corso nessun programma di sorveglianza nutrizionale.     

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

La maggior criticità degli studi epidemiologici è quello di arruolare nello studio un numero adeguato di 

individui e l’aderenza durante il follow-up. Il coinvolgimento delle scuole nel progetto, che permetterà di 

raccogliere le misure antropometriche senza che i bambini e gli adulti si spostino dai luoghi frequentati 



  

abitualmente, e il mantenimento della coorte attraverso la partecipazione attiva via web, sono degli 

interventi per superare questa criticità.   

 

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

Il progetto interesserà tutto il territorio nazionale e i risultati saranno immediatamente trasferibili, 

integrandoli in policy nutrizionali di sanità pubblica e in linee guida sulla corretta nutrizione.  

 

 

Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in 

riferimento a piani e programmi regionali) 

Piano Nazionale Prevenzione, Piani Sanitari Regionali, Linee di Indirizzo ristorazione pubblica e scolastica, 

Linee Guida Sana Alimentazione 
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: Valutazione dell’impatto del consumo di UPF sulla prevalenza di 

sovrappeso ed obesità nei bambini e di ipertensione, steatosi epatica, infarto, ictus e neoplasie nella 

popolazione italiana  

 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Rivalutazione della classificazione NOVA in relazione 

all’ingredientistica degli UPF. In questo obiettivo, si procederà ad analizzare l’elenco degli ingredienti 

(macronutrienti obbligatori secondo il Reg. UE 1169/2011 ed additivi) di alimenti che la classificazione 

NOVA attribuisce ai diversi gruppi (almeno 400 prodotti alimentari, 100 per ciascun gruppo NOVA) per 

verificare se la classificazione NOVA rifletta anche una differenza compositiva degli alimenti che risulti 

squilibrata.   

    

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Studio caso-controllo finalizzato allo studio: 1) della presenza di 

sovrappeso ed obesità con la storia di consumo e quantità di calorie giornaliere fornite da UPF nella 

popolazione di età compresa tra i 6 e i 13 anni e 2) della prevalenza di malattie cronico-degenerative 

(ipertensione, diabete di tipo 2, steatosi epatica, eventi cardio-vascolari) e tumori rispetto alla 

quantità di calorie giornaliere fornite da UPF nella popolazione adulta 

Per ciascuno dei due studi, saranno arruolati: 

1. In uno studio si avranno una serie di casi (bambini sovrappeso/obesi) e controlli 

indipendenti con 1 controllo per caso.  Assumendo che la probabilità di esposizione (consumo 

elevato, nel quartile superiore, di ultraprocessati) tra i controlli sia pari a 0.4 e, gli odds-ratio per 

la obesità in soggetti esposti in tale quartile rispetto a soggetti non esposti (quartile più basso di 

consumo) sia pari a 1.35, bisogna studiare 710 casi e 710 controlli per essere in grado di 

rifiutare l'ipotesi nulla che questo odds-ratio sia uguale 1 con probabilità (potenza) 0.8. Il che 

corrisponde ad un arruolamento totale (su tutti i quartili di consumo) pari a 2840 bambini. La 

probabilità di errore di tipo I associata a questo test ipotesi è 0,05. 

2. In un secondo studio di coorte prospettica si arruoleranno dei soggetti adulti esposti a 

livelli variabili di ultraprocessati. Si è assunta una frequenza di consumo pesante di 

ultraprocessati negli adulti sia più bassa di quella dei bambini, pari a circa lo 0.1 Assumendo 

che il rischio relativo reale di obesità/sovrappeso per i soggetti esposti ad un alto consumo 

rispetto ai soggetti esposti a basso consumo si pari a 1.3, si dovranno studiare circa 7096 

soggetti (assumendo 1774 soggetti per quartile di consumo di ultraprocessati) per essere in 

grado di rifiutare l'ipotesi nulla che questo rischio relativo è uguale a 1 con probabilità (potenza) 

0.8. La probabilità di errore di tipo I è pari a 0,05. 

 

Tenendo conto che in base alle statistiche ISTAT il numero medio di componenti la famiglia è poco 

superiore all’unità, questo implica che con un arruolamento di circa 3000 bambini, quindi con un lieve 

sovracampionamento nella popolazione adulta, con il numero di 7000 adulti, si dovrebbe arrivare 

all’arruolamento finale di un numero di adulti (genitori) sufficiente (circa 6000). 

Le analisi finali saranno aggiustate per maggiori fattori di confondimento e orientate all’analisi di eventi di 

salute multipli, ad esempio malattie cronico-degenerative (ipertensione, diabete di tipo 2, steatosi epatica, 

eventi cardio-vascolari) e tumori, tenendo conto della possibile correlazione tra di essi. 

 

L’arruolamento sarà effettuato sul territorio nazionale, suddividendo l’Italia in 4 macroaree Nord-Ovest, 

Nord-Est, Centro, Sud ed Isole ed individuando in ciascuno di queste aree 4 città rappresentative della 

macroarea. In ciascuna città, saranno scelte due scuole dove operatori appositamente formati si recheranno 

con un camper appositamente attrezzato per prendere le misure antropometriche (peso, altezza, plica 

addominale) ai bambini arruolati nello studio e somministrare il diario alimentare delle 24 ore). Verranno 

arruolati nello studio i genitori dei bambini coinvolti. Agli adulti, gli operatori appositamente formati 

misureranno: peso, altezza e circonferenza addominale e somministreranno, oltre il diario alimentare delle 

24 ore, un questionario sulla presenza al momento delle seguenti patologie: ipertensione, diabete di tipo 2, 

steatosi epatica, eventi cardio-vascolari, neoplasie.          



  

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Realizzazione di una coorte rappresentativa della popolazione italiana 

da seguire prospetticamente per la valutazione degli effetti sulla salute di diete, pattern alimentari e/o 

specifici gruppi alimentari  

I bambini e i genitori che costituiscono la coorte per gli studi caso-controllo dell’obiettivo specifico 2, 

saranno seguiti nel tempo, attraverso un programma di coinvolgimento attivo web-based, con frequenza 

semestrale e costituiranno una coorte che sarà seguita prospetticamente e della quali si raccoglieranno le 

informazioni sui consumi e le abitudini alimentari e l’eventuale comparsa di obesità/sovrappeso e di 

malattie. I dati provenienti da questa Coorte Nutrizionale Familiare Italiana confluiranno in un database 

mantenuto presso il Dipartimento SANV dell’ISS anche oltre i 24 mesi della durata del progetto, in modo 

da disporre di una banca dati pronta da interrogare sulla correlazione tra abitudini alimentari, diete ed 

insorgenza di malattie. Coorti nutrizionali prospettiche sono al momento attive in Francia (NUTRI-NET 

Santè), Spagna (SUN) e USA (NHANES).          

 

  

 

 
REFERENTE PROGETTO: 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Dipartimento di Sicurezza 

Alimentare, Nutrizione e 

Sicurezza Alimentare - Istituto 

Superiore di Sanità 

Marco SILANO 1. Coordinamento del progetto 

2. Raccolta dati etichette 

3. Raccolta dati e misure 

antropometriche  

analisi e interpretazione dei dati 

4. Coinvolgimento delle scuole 

5. Mantenimento database 

5. Disseminazione risultati  

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

  - 

- 

- 

Unità Operativa …. Referente Compiti 

  - 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Allegato 3 
 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Valutazione dell’impatto del consumo di UPF sulla prevalenza di 

sovrappeso ed obesità nei bambini e di ipertensione, steatosi epatica, 

infarto, ictus e neoplasie nella popolazione italiana 

Risultato/i  atteso/i  

Analisi statistica dei dati raccolti.  Descrizione dei risultati sulla correlazione 

tra obesità in età pediatrica e malattie cronico-degenerative in età adulta con le 

calorie giornaliere da UPF.  

Indicatore/i di risultato Analisi del problema 

Standard di risultato Report e pubblicazioni scientifiche sui risultati ottenuti 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Rivalutazione della classificazione NOVA in relazione 

all’ingredientistica degli UPF 

Indicatore/i di risultato Prodotti alimentari la cui ingredientistica viene analizzata 

Standard di risultato 
Report sulla valutazione degli ingredienti (macronutrienti e addittivi) in 

relazione alla classe NOVA dell’alimento 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Raccolta delle etichette degli alimenti da includere nell’analisi 

- Correlazione tra numero degli additivi e categoria NOVA 

- Correlazione tra percentuale delle calorie fornite da ciascun macronutriente 

obbligatorio in etichetta rispetto alla dose consigliata giornalmente e 

categoria NOVA  

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 
Impatto del consumo di UPF sulla salute 

Indicatore/i di risultato Arruolamento dei pazienti  

Standard di risultato Approvazione del Comitato Etico, qualità dei dati raccolti  

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Misurazione dati antropometrici 

- Somministrazione questionari  

- Analisi dati 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

 

Realizzazione di una coorte rappresentativa della popolazione italiana 

da seguire prospetticamente per la valutazione degli effetti sulla salute 

di diete, pattern alimentari e/o specifici gruppi alimentari 

 

Indicatore/i di risultato Arruolamento pazienti 

Standard di risultato Qualità dati raccolti 



  

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Raccolta dati su stato di salute e abitudini alimentari 

 



CRONOGRAMMA  

 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o
 1

 

Estrazione dati etichette x x x                      

Analisi della presenza di 

macronutrienti ed additivi 

in relazione alla categoria 

NOVA   

   x x x x                  

Report finale        x                 

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o
 2

 

Identificazione città e 

scuole   
x x x x x x                   

Validazione questionario 

adulti 
   x x x                   

Misurazioni antropometriche e 

somministrazione questionari 
      x x x x x x x x x          

Immissione dati nel 

database  
         x x x x x x x x x       

Elaborazione ed analisi 

dati 
                  x x x    

Report finale                      x x  

Workshop finale                        x 

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o
 3

 

Follow-up attivo della 

popolazione arruolata 

nell’obiettivo strategico 2 

           x      x      x 

Mantenimento database 

prospettico 
        x x x x x x x x x x x x x x x x 

Report finale                        x 

Attività n                         

 

Rendicontazione 



 

Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 (Inserire la denominazione dell’UO) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 

- Somministrazione questionari  

- Raccolta misure antropometriche  

- Immissione dati database 

60.000 

Beni  

- Software e Hardware immissione dati 

-Dispositivi per misurazioni 

antropometriche 

 

  

- Estrazione dati etichette alimenti  

- Raccolta misure antropometriche e dati 

questionari 

- Elaborazione dati  

- Mantenimento database 

 

20.000 

Servizi 

- leasing e spese generali camper    

- formazione operatori 

- validazione questionario raccolta dati 

negli adulti  

- organizzazione workshop finale progetto  

- Raccolta misure antropometriche, 

somministrazione questionari 

- disseminazione risultati  

30.000 

Missioni 

 

- Raccolta dati nelle scuole   

- Disseminazione risultati (partecipazione 

convegni) 

 

25.000 

Spese generali 

 

- Overhead ISS 

 
15.000 

 

Unità Operativa 2 (Inserire la denominazione dell’UO) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 

- 

- 

- 

- 

Beni  

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

Servizi 

- 

- 

- 

- 
- 

Missioni 

- 

- 

- 

- 
- 

Spese generali 

- 

- 

- 
- 

 

 



 

 

 

 

 

 

Unità Operativa …(Inserire la denominazione dell’UO) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 

- 

- 

- 

- 

Beni  

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

Servizi 

- 

- 

- 

- 
- 

Missioni 

- 

- 

- 

- 
- 

Spese generali 

- 

- 

- 
- 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 

 
60.000 

Beni  

- Software e Hardware immissione dati 

-Dispositivi per misurazioni antropometriche 

 

20.000 

Servizi 

- leasing e spese generali camper    

- formazione operatori 

- validazione questionario raccolta dati negli adulti  

- organizzazione workshop finale progetto  

30.000 

Missioni 

 
25.000 

Spese generali 

 
15.000 

Totale 150.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Le spese complessive della voce di personale non potranno essere superiori al 40% del costo totale del progetto 


