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Allegato 1  

Piano nazionale della prevenzione Proroga 2009 

Scheda sintetica di progetto 

Sorveglianza e prevenzione dell’obesità   Regione Piemonte 

 
� Razionale 

In Regione Piemonte esistono dati regionali relativi alla prevalenza di soprappeso ed obesità sia 

come dati primari derivanti da indagini mirate (OKKIO, HBSC, PASSI, EPIC, ecc) sia come dati 

secondari desunti per lo più da indagini multiscopo (ISTAT). 

La raccolta di dati epidemiologici, attraverso sistemi di sorveglianza di popolazione, è stata considerata 

particolarmente importante per definire priorità ed orientare la programmazione verso i principali fattori 

di rischio responsabili delle gran parte delle malattie croniche. In Piemonte si è voluto realizzare le 

sorveglianze in maniera diffusa e con livelli di rappresentatività locale (per azienda sanitaria) 

generalmente non raggiunti in altre regioni italiane. Accanto alla sorveglianza PASSI, che intervista 

telefonicamente residenti tra 18 e 69 anni, nel 2008 sono stati attuati, con interventi nelle scuole, altri 2 

progetti: OKkio alla salute, rivolto ai bambini di 3° elementare e ai loro genitori (ma che raccoglie 

anche informazioni su elementi di contesto relativo alle scuole elementari) e HBSC (Health Behaviour 

School-aged Children), che ha come target gli adolescenti di 11, 13 e 15 anni. Le tre sorveglianze 

concorrono per gli aspetti nutrizionali a costituire un unico programma di sorveglianza attraverso una 

analisi ed una comunicazione integrata delle informazioni ottenute per le diverse fasce di età. 

Per produrre informazioni utili alla programmazione è stato previsto che i risultati vengano comunicati 

in maniera diffusa e condivisi a diversi livelli affinchè possano essere utilizzati nei documenti, anche 

locali, di programmazione. La volontà regionale di sostenere le azioni di sorveglianza trova, in questo 

senso, riscontri espliciti negli obiettivi 2009 non solo nelle effettuazione e rendicontazione della 

comunicazione dei dati PASSI e OKkio ed HBSC ma anche nella produzioni di piani di attività 

aziendali coerenti con la programmazione regionale. 

 
Le attività progettuali previste dal piano di “sorveglianza e prevenzione dell’obesità” 2005-08 

hanno creato condizioni organizzative e competenze professionali per la messa a sistema in maniera 

strutturata delle azioni di prevenzione previste. Tali condizioni hanno consentito l’attuazione della quasi 

totalità delle azioni previste dal Piano e potranno consentire il mantenimento ed il miglioramento di 

molte attività nell’anno 2009. 

 
� Obiettivo generale 

Il Piano Regionale di “ sorveglianza e prevenzione dell’obesità” per il 2009 ha come obiettivo il 

completamento delle azioni indicate nel Piano precedente e contemporaneamente il consolidamento e la 
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strutturazione di molte delle attività gia in atto, prevedendo interventi e attività precedentemente non 

svolti o attivati a dimensione locale ed utilizzando le risorse presenti in un sistema di rete integrata con 

utilizzo mirato delle professionalità e delle competenze. 

Quindi anche per il 2009 vengono mantenute tutte le linee progettuali previste dal Piano 

regionale  2005-2008. 

 

� Coerenza  

Molte delle azioni previste dal piano (in particolare quelle sovrapponibili ai compiti istituzionali 

dell’area nutrizione dei SIAN) sono state integrate nella programmazione annuale di attività che il 

settore Regionale competente definisce ed attribuisce ai Servizi territoriali. La traduzione in obiettivi di 

attività per i Servizi delle azioni previste dal piano, oltre che assicurare maggiore garanzia di attuazione 

ha consentito una integrazione e sinergia con i compiti tradizionali svolti dai servizi e contestualmente 

uno sviluppo di nuove azioni utilizzando le risorse aggiuntive. 

Il Piano regionale ha pienamente recepito tutti gli indirizzi del CCM inizialmente previsti per la 

progettazione dei Piani di Prevenzione ed ha trovato forme di integrazione con i successivi programmi 

nazionali, primi fra tutti quelli più pertinenti alla tematica nutrizionale come “Guadagnare salute” ed 

“Okkio alla salute” i cui indirizzi sono stati completamente recepiti. Integrazioni sono state cercate ed 

ottenute anche con altri progetti regionali quali quello per la prevenzione degli incidenti domestici e 

stradali, sviluppando a livello locale azioni comuni per la mobilità sostenibile nei centri urbani o 

progetti per lo sviluppo della mobilità attiva ( gruppi di cammino, piedibus ecc). 

Le azioni previste per il 2009 assicurano il completamento del piano con la ridefinizione di 

alcune azioni ed il consolidamento di molte delle azioni iniziate. 

 

� Obiettivi specifici ed Azioni 

Il Piano Regionale 2009 prevede azioni per tutte e sette le linee progettuali previste dal Piano 

precedente. 

In particolare: 

� Per l’azione 1- Progettazione di un sistema di sorveglianza nutrizionale che monitori nella 

popolazione generale ed in gruppi specifici gli andamenti regionali per obesità e soprappeso, 

patologie associate, comportamenti alimentari e sedentarietà” : 

− Partecipazione all’indagine nazionale HBSC con un contributo al campionamento nazionale. 

− Attuazione del piano di comunicazione per le recenti indagini relative ad Okkio, HBSC e PASSI. 

Analisi comparata e ragionale dei dati relativi alle tre indagini ed attivazione di un percorso 

formativo per operatori ASL relativo all’analisi ed all’utilizzo dei dati di sorveglianza. 
 

• Per l’azione 2.1 – Migliorare l’alimentazione nel contesto scolastico”:   
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Si prevede l’utilizzo delle linee-guida ristorazione, dei dati rilevati dalle sorveglianze e dei progetti 

specifici attuati con il precedente Piano Regionale per la definizione di obiettivi di miglioramento nella 

ristorazione scolastica e di vigilanza nutrizionale in particolare sul miglioramento dei menù scolastici, 

standardizzazione delle porzioni, miglioramento degli spuntini, formazione degli operatori in tutte le 

ASL del Piemonte. 
 

• Per l’azione 2.2- Sviluppare per bambini e adolescenti attività educative su nutrizione, 

educazione al gusto e attività fisica e promuovere  interventi per l’aumento del tempo dedicato 

all’attività motoria, come parti integranti di prog rammi di promozione della salute”: 

Aggiornamento del portale  www.salutiamoci.it, a disposizione dell’intero progetto come strumento per 

creare connessioni tra il mondo della Scuola e quello della Sanità attraverso lo scambio di materiali ed 

esperienze ed il coinvolgimento dei destinatari finali. E’ in studio la sua riorganizzazione in ambito 

regionale, differenziando e potenziando lo strumento per i diversi target coinvolti (bambini, adolescenti, 

adulti). Azione di supporto e valorizzazione delle buone pratiche in collaborazione con le linee di azione 

2.1 e 4.2 del Piano 2009. 
 

• Per l’azione 3- Potenziamento nelle ASL delle attività di promozione della salute e prevenzione 

delle patologie correlate all’alimentazione in soggetti a rischio”:  

Applicazione delle linee di indirizzo prodotte dal gruppo di lavoro regionale. Consolidamento ed 

implementazione nelle ASL di sportelli, ambulatori e percorsi di prevenzione indirizzati a soggetti a 

rischio. Estensione degli interventi diretti a gruppi a rischio attuati dalla rete delle Strutture di Dietetica 

e Nutrizione clinica (POP)ad aree territoriali diverse da Torino. Utilizzo di un “Laboratorio “dedicato al 

miglioramento ed all’integrazione delle attività nelle ASL. Attuazione di percorsi formativi specifici per 

operatori ASL. 
 

• Per l’azione 4.1 - Incremento della cultura nutrizionale finalizzata alla prevenzione nei 

responsabili ed operatori di imprese alimentari e miglioramento dell’offerta e qualità 

nutrizionale delle produzioni alimentari”:   

− Proseguimento della raccolta di documentazione su esperienze in ambito nazionale ed internazionale 

sulle strategie messe in atto da società scientifiche e/o istituzioni governative per l’educazione dei 

consumatori ad una corretta lettura dell’etichetta nutrizionale dei prodotti. 

− Produzione di materiale documentale per la lettura critica delle etichette a supporto delle corrette 

scelte alimentare ed attuazione di un corso specifico per operatori ASL. 

− Utilizzo del materiale prodotto per la formazione nutrizionale degli alimentaristi con attuazione di 

corsi nelle ASL. 
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• Per l’azione 4.2 - Incoraggiare i datori di lavoro a: offrire nelle mense aziendali scelte 

alimentari salutari, limitando l’offerta di bevande alcoliche; facilitare la pratica di un’attività 

fisica regolare da parte dei dipendenti”: 

− Continuazione attività di assistenza “laboratorio” per il miglioramento della progettazione ed 

attuazione delle azioni di prevenzione sui luoghi di lavoro. 

− Attuazione di almeno quattro proposte progettuali in quattro ASL del Piemonte. 
 

• Per l’azione 5 - Stesura linee guida per la ristorazione scolastica, ospedaliera, assistenziale: 

definizione di criteri di indirizzo per la loro applicazione sulle strutture del territorio regionale”: 

Valutazione/rivalutazione di tutti i menù delle ristorazioni collettive alla luce delle proposte operative 

presentate ed attuazione di azioni di vigilanza nutrizionale in tutte le ASL. 
 

• Per l’azione 6 - stili di alimentazione in età pediatrica per la prevenzione dell’obesità infantile 

(0-4 anni)”:  monitoraggio e riorientamento delle attività formative attuate dalle ASL nella specifica 

tematica. 
 

• Per l’azione 7 - pianificare a livello regionale e locale interventi di promozione e sostegno allo 

svolgimento di un’adeguata attività motoria”: Elaborazione di strumenti operativi (Glossario di 

termini attività fisica e Repertori  di strumenti per profili di salute e livelli di attività fisica in un 

territorio/distretto). Attivazione di una rete intraregionale di promozione dell’attività fisica in 

integrazione il Progetto CCM RER e con Piani di Prevenzione Incidenti Domestici, Incidenti Stradali e 

Cardiovascolare, gruppi di cammino e soprattutto con le azioni previste dai PePS in tutte le ASL. 

 
� Soggetti coinvolti 

L’attuazione delle linee di azione previste dal piano ha visto e continuerà a vedere impegnati  in 

primo luogo il Settore Regionale” Promozione della salute ed interventi di prevenzione individuale e 

collettiva “ i Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione ed i Referenti alla salute delle ASL , il Centro di 

Documentazione regionale sulla Salute (DORS) e le strutture di Dietetica e Nutrizione Clinica ed i 

Distretti delle ASL. E’ previsto inoltre il coinvolgimento del Dipartimento di Sanità pubblica 

dell’Università di Torino e di numerosi altri Enti ed Associazioni. 

 
� Piano di valutazione 

Ogni azione prevista dal Piano 2009, così come nel precedente Piano di prevenzione ha previsto 

specifici indicatori di processo e di risultato. Inoltre proprio per raggiungere una attuazione completa ed 

uniforme degli obiettivi, la maggior parte delle azioni previste dal Piano sono state integrate nella 

programmazione regionale di settore ed assegnate come obiettivi di attività ai Servizi delle ASL, inoltre 

alcune azioni di particolare rilevanza sono state assegnate come obiettivi per i Direttori Generali delle 

ASL. 


