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Premessa 
Il Piano di Prevenzione Attiva (PPA) di contrasto all’obesità è stato sviluppato in un’ottica di 

prevenzione attiva, cioè con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la popolazione generale o 

gruppi a rischio, e attivare un sistema integrato di interventi preventivi e di sanità pubblica. La 

Regione Lazio, in coerenza con le linee operative individuate dal Centro  Nazionale per la 

Prevenzione e Controllo delle Malattie (CCM) con la L.R. n. 4 del 2006 (Finanziaria Regionale  

2006) recepisce il Piano Nazionale della Prevenzione dove all’articolo 154: riconosce l’obesità 

quale malattia di particolare rilevanza sociale e che l’attività di prevenzione dell’obesità, 

fondata sulle Strategie di Popolazione, è garantita  dal Servizio d’Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione (SIAN). Ulteriormente con la DGR n.729 del 4 agosto 2005  e la DGR n. 1166 del 

23 dicembre 2005  recepisce il documento d’intesa tra lo Stato e le Regioni e approva i 

contenuti dei singoli PPA   

In questa prospettiva, la Regione Lazio, in coerenza con le linee operative individuate dal 

CCM, ha redatto il Piano regionale della prevenzione 2005-2007, prorogato sino al 2009, 

articolando l’area relativa alla sorveglianza e prevenzione dell’obesità in due sottoprogetti:  

1. Prevenzione dell’obesità e del sovrappeso in età evolutiva nella regione Lazio; 

2. Sorveglianza e prevenzione dell’obesità e del sovrappeso nella popolazione adulta della 

Regione Lazio. 

Attori principali dell’intervento, sono stati individuati nei SIAN delle 12 Aziende Sanitarie 

Locali (ASL) della Regione. Regione e LazioSanità Agenzia di Sanità Pubblica (ASP), 

nell’ambito delle azioni di sostegno ai SIAN, hanno svolto un’attività di supporto tecnico ed 

organizzativo.  

Il lavoro svolto nel corso di questi cinque anni (2005-2009) è stato condotto attraverso costanti 

rapporti con il tavolo di lavoro dei referenti SIAN delle 12 ASL della Regione e avvalendosi 

della collaborazione di esperti del settore (Inran, Università. Nutrizionisti, etc.). La 

condivisione continua del lavoro con i diversi attori ha consentito di creare una forte rete e 

sinergia tra i 12 SIAN e tra SIAN, territorio e Regione. Tutte le attività, sia nell’ambito del 

sottoprogetto 1 che del sottoprogetto 2, sono state volte alla costruzione di un contesto dove la 

popolazione nelle diverse fasce d’età (infanzia, adulti e anziani), fosse incoraggiata a scelte 

nutrizionali sane e allo svolgimento di una regolare attività fisica. In particolare si è cercato di 

realizzare modelli di prevenzione del sovrappeso e dell’obesità che, mediante un insieme di 
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azioni sinergiche e coordinate, favorissero interventi di tutela della salute rivolti a soggetti in 

situazione di eccesso ponderale, attraverso strategie di eliminazione/contenimento del fattore di 

rischio. Finalità non secondaria era attuare un’attività di sorveglianza nutrizionale e di 

programmi di educazione alimentare/nutrizionale, in primo luogo con le scuole, che si 

mantenessero nel tempo. Al fine di attuare un piano il più possibile omogeneo a livello 

Regionale, sono stati definiti obiettivi di minima  che ogni SIAN ha poi realizzato tenendo 

conto dei propri contesti locali. Considerate le diverse fasce di età a cui è stato rivolto il piano 

e, quindi, le diverse azioni da intraprendere, sono state pianificate linee di attività differenziate 

per i due sottoprogetti.  

Per quanto riguarda l’attuazione complessiva del piano, tra il 2005 e 2008 sono state 

completate le diverse linee di attività dei 2 sottoprogetti, mentre per la proroga del 2009 sono 

proseguite solo le attività che necessitavano di un consolidamento e/o di un ulteriore 

proseguimento. Come ribadito nel documento di proroga del 2009,  la maggior parte delle linee 

di attività per ampiezza dei contenuti e finalità, richiedono una programmazione di lungo 

periodo. 

 Per la descrizione delle attività svolte, si presentano 2 relazioni, una per ogni sottoprogetto 

SOTTOPROGETTO 1 - PREVENZIONE DELL’OBESITÀ E DEL SO VRAPPESO IN 

ETÀ EVOLUTIVA 

1. Obiettivi iniziali del progetto 

1. Disporre di informazioni su obesità e sovrappeso, pattern nutrizionali ed attività fisica dei 

bambini di età 8-9 anni (terza elementare- età consigliata in letteratura ed adottata anche 

dell’OMS). 

2. Promuovere la formazione degli insegnanti delle scuole elementari e medie inferiori, dei 

Pediatri di Famiglia (PdF) e degli operatori dei consultori familiari su allattamento al seno 

e comportamenti alimentari. 

3. Promuovere interventi di educazione nutrizionale rivolti ai genitori e ai bambini. 

4. Aumentare il tempo dedicato ad attività motorie all’interno delle scuole elementari e medie. 

5. Incoraggiare le scuole a offrire scelte alimentari salutari. 

6. Sviluppare interventi specifici sui bambini obesi o sovrappeso. 
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2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, etc.) 

Le attività istituzionali previste dal piano regionale per la prevenzione dell’obesità e del 

sovrappeso in età evolutiva, non hanno richiesto particolari modifiche o eliminazione degli 

obiettivi. L’attività, caratterizzata inizialmente dall’individuazione e definizione di metodi e 

strumenti, ha richiesto solo in alcuni casi di prorogare i termini previsti nel cronoprogramma, 

senza tuttavia apportare sostanziali mutamenti. Si evidenzia, inoltre, che a partire dal 2008, il 

sottoprogetto 1 è proseguito nell’ambito del programma “Guadagnare salute: rendere facili le 

scelte salutari”, inserendosi nel progetto“Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 

6-17 anni” promosso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

3.Linee (macroaree) d’intervento implementate all’interno del progetto 

Il sottoprogetto è stato articolato in 12 linee di attività principali (LA ): 

1.Pianificazione degli interventi 

2.Attivazione delle collaborazioni 

3.Elaborazione Materiale  

4.Indagine per l’individuazione dei bambini sovrappeso o obesi    

5.Formazione per gli insegnanti e gli operatori sanitari  

6.Educazione e Informazione per i genitori e i bambini  

7.Percorsi assistenziali per i bambini sovrappeso e obesi 

8.Interventi nutrizionali per la ristorazione scolastica 

9.Promozione dell’allattamento al seno 

10.Analisi risultati 

11.Presentazione risultati 

4.Attività svolte 

Nella prima fase del piano, in collaborazione con esperti del settore e con i referenti dei SIAN, 

è stato svolto un complesso lavoro di organizzazione, stesura dei metodi e produzione 

materiale (LA 1; 2; 3). Nei primi incontri era, infatti, evidenziata da più ASL la scarsa 

disponibilità di risorse e, quindi, la necessità di adattare il progetto alla realtà regionale.  

La LA 5 “Sviluppo di un sistema di monitoraggio” ha avuto nei cinque anni di attività un 

ampio sviluppo. Tra il 2006 e 2007, sono stati prodotti a livello regionale strumenti e metodi 

per la realizzazione di una prima indagine nelle classi terze elementari. L’indagine, che ha 
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permesso di avere un quadro sullo stato nutrizionale, stile di vita ed abitudini alimentari dei 

bambini di terza elementare della Regione, è stata realizzata tra febbraio e maggio 2007 ed ha 

coinvolto 249 classi di 102 scuole, per un totale di 3.713 alunni di terza elementare pari al 7% 

dei bambini che hanno frequentano nell’anno scolastico 2006-2007 le classi terze delle scuole 

elementari della Regione. I dati raccolti sono stati inviati all’ASP in forma anonima, mediante 

un programma d’inserimento dati realizzato a hoc. L’ASP ha, quindi, effettuato l’elaborazione 

dei dati, prodotto un report tecnico ed inviato i risultati ai SIAN. A seguito dei risultati emersi, 

i SIAN hanno dato avvio nei primi mesi del 2008 ai“Percorsi assistenziali soggetti a rischio” 

(LA 7) comunicando, mediante lettera ai genitori e ai PdF, i risultati dell'indagine svolta nel 

corso del 2007 di tutti i bambini arruolati. Nella comunicazione, ove presenti, sono stati 

indicati i centri di counselling per sovrappeso ed i centri Centri di Dietetica Preventiva. Il 16% 

delle ASL hanno svolto corsi di formazione per i PdF. Nell’attivazione del percorso clinico 

assistenziale sono emerse difficoltà sia legate alla scarsa adesione dei PdF che delle famiglie.  

Nel mese di maggio 2008, nella Regione è stata condotta la seconda rilevazione realizzata 

nell’ambito progetto nazionale “OKkio alla SALUTE: promozione della salute e della 

crescita sana dei bambini della scuola primaria”. E’ stata, pertanto, realizzata una misurazione 

di peso ed altezza e sono stati raccolti dati sugli stili di vita di un campione rappresentativo di 

2.272 alunni delle terze elementari. I dati raccolti, di grande utilità per suggerire interventi di 

educazione a stili di vita salutari, hanno evidenziato, analogamente a quanto emerso 

nell’indagine del 2007, che il 26% dei bambini sono in sovrappeso ed il 13% obesi, dati che 

collocano il Lazio tra le regioni italiane con la maggiore prevalenza di bambini con un eccesso 

ponderale. Fra i bambini della Regione, altresì, si è osservata un’elevata frequenza di abitudini 

alimentari non corrette: il 22% mangia frutta e verdura meno di una volta al giorno o mai 

nell’intera settimana e il 62% consuma una merenda inadeguata. I dati raccolti nell’ambito 

delle indagini sono stati inseriti dagli operatori dei SIAN: nel corso del 2007 su di un 

programma appositamente sviluppato dall’ASP; nel 2008 sul software realizzato dall’ISS 

nell’ambito dell’indagine Nazionale Okkio alla Salute. Nel 2009 è stata avviata 

l’organizzazione e la formazione per l’avvio della terza rilevazione che sarà conclusa nel 2010. 

Sempre nell’ambito del progetto nazionale, a partire dal mese di aprile 2008, nella Regione 

Lazio è stata realizzata un’indagine di approfondimento sulle abitudini alimentari e lo stile di 

vita dei bambini delle scuole primarie indagate, denominata Zoom8. Lo studio a livello 
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nazionale è stato coordinato dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione 

(INRAN) e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Ulteriormente, nel 2009 è partita la seconda 

fase del progetto “Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni”, attualmente 

in corso, con la raccolta d’informazioni sui comportamenti e abitudini dei giovani in età 11-17 

anni, cioè in quella fascia di età nella quale possono facilmente determinarsi comportamenti 

non salutari quali alimentazione scorretta, iniziazione al fumo, ridotta attività fisica, consumo 

di alcool, strettamente correlati allo sviluppo di malattie croniche. La rilevazione, che ha 

coinvolto 1.575  studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della regione, è 

stata effettuata mediante questionari autosomministrati che fanno riferimento a quelli utilizzati 

in due studi promossi dall’OMS, lo studio HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) 

e GYTS (Global Youth Tabacco Survey). In questo contesto, i SIAN delle 12 ASL del Lazio, 

hanno partecipato a diversi corsi di formazione e collaborato attivamente con l’Ufficio 

Scolastico Regionale (USR) e gli Uffici Scolastici Provinciali (USP).  

Anche la “formazione alle insegnanti e la campagna di educazione alimentare” nelle scuole  

(LA 5 e LA 6) è stata un’attività di ampio respiro. Successivamente all’indagine del 2007 è 

stata svolta un’attività di formazione per formatori realizzata da Laziosanità e prodotto il 

manuale metodologico per una corretta alimentazione e stili di vita attiva, presentato ai 

referenti SIAN nel corso del 2007. Successivamente alla formazione, i SIAN hanno svolto la 

formazione  alle insegnanti e si sono attivati per organizzare gli incontri con i genitori degli 

alunni. Tali incontri nel 50% delle ASL sono stati realizzati dalle insegnanti successivamente 

all’incontro di formazione. L’intervento è stato svolto nelle 102 scuole selezionate 

nell’indagine del 2007 . Tra il 2008 e il 2009, a conclusione dell’indagine Okkio è stata svolta  

una campagna di comunicazione rivolta ad insegnanti, famiglie e PdF finalizzata alla 

realizzazione del miglioramento degli indicatori di stato nutrizionali evidenziati dall’indagine 

Okkio alla Salute. In un sottocampione di scuole, è stato inoltre valutata l’efficacia 

dell’intervento comunicativo mediante un questionario validato. Strumenti e metodi sono stati 

realizzati dall’ISS in collaborazione con le Regioni. 

 L’attività di controllo quali-quantitativo (LA 8) sui menu scolastici è stata avviata e conclusa 

tra il 2006 e il 2008. Il 50% delle ASL hanno effettuato il controllo nelle scuole coinvolte 

nell’indagine del 2007, il restante 50% hanno esteso l’intervento a tutte le scuole pubbliche e/o 

private della propria ASL. Obiettivo comune dei SIAN del Lazio è di estendere 
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successivamente l'intervento a tutte le scuole presenti sui propri territori di competenza. La 

verifica dei menù scolastici in tre ASL è stata effettuata utilizzando le tabelle dietetiche del 

comune di Roma, mentre in 8 ASL adottando la ceck list modificata del protocollo su “Qualità 

nutrizionale dei pasti nella ristorazione collettiva Procedure di verifica e modulistica”, 

approvato con Determina D2077 del 11/06/2007 prodotta nell’ambito del piano. Una ASL ha 

invece adottato un protocollo e tabelle dietetiche realizzati nell’anno 2008 in collaborazione 

con il Comune.  

E’ nota l’importanza di promuovere l’allattamento materno attraverso un’efficace e qualificata 

informazione diretta alle donne in gravidanza che aiuti le madri ad avviare l’allattamento. In 

questo contesto la Promozione dell’allattamento al seno (LA 10) è attuata dalla Regione 

attraverso più di un programma: il progetto "Ospedali Amici dei Bambini"  ed il progetto 

“Genitori più”. I due progetti, coordinati dall’ASP Lazio, coinvolgono sia le ASL sia le 

Aziende Ospedaliere della Regione.  

5. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli 

interventi realizzati 

Considerando l’attiva partecipazione di tutti i 12 SIAN delle ASL del Lazio in ogni fase del 

progetto, si può affermare che l’obiettivo regionale di estensione dell’attività di sorveglianza 

nutrizionale e prevenzione sia pari al 100%. Indubbiamente ancora è parziale la totale 

copertura in termini di estensione degli interventi al 100% della popolazione target (bambini, 

famiglie, scuole, PdF). E’ necessario che i SIAN garantiscano con continuità la strada 

intrapresa  promovendo ulteriori occasioni di confronto, anche sottoforma di formazione 

permanente, e di verifica tra i vari settori coinvolti nel progetto. In tal senso, è necessario 

stimolare un’adeguata comunicazione dei risultati nei contesti in cui l’intervento cade, dando 

impulso ad un’ampia diffusione dell’informazione sull’intervento e a collaborazioni con i 

municipi di appartenenza.  

6. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati 

L’attività svolta e che sta proseguendo nell’ambito del progetto nazionale Okkio alla Salute, 

soprattutto grazie alle risorse ed al personale dei SIAN delle 12 ASL del Lazio, ha permesso di 

avere una stima affidabile della prevalenza di obesità e sovrappeso fra i bambini della terza 

elementare della nostra regione, nonché di disporre di alcune informazioni importanti sugli stili 

di vita e le abitudini alimentari di questi bambini. In questi anni, inoltre, sono stati prodotti 
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strumenti a hoc per la comunicazione dei risultati e per la formazione degli operatori sanitari, 

insegnanti e genitori. Oltre alla produzione del manuale metodologico per una corretta 

alimentazione e stili di vita attiva, realizzato nell’ambito dell’attività 2007, la Regione tra il 

2008 ed il 2009 ha utilizzato il materiale di comunicazione prodotto dall’ISS in collaborazione 

con le Regioni. Altro rilevante risultato, è rappresentato dalla continua collaborazione tra i 

diversi attori che ha creato una forte e solida rete tra Regione, SIAN e Scuola.   

7.Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e  

indicatori corretti ex novo) utilizzati per monitor are il progetto 

Monitoraggio e valutazione delle attività sono stati svolti attraverso periodici incontri con i 

referenti delle ASL, mediante la verifica della documentazione sull’attività svolta inviata 

sistematicamente all’ASP Lazio, contenente informazioni per il calcolo degli indicatori di 

processo e di esito, indicati negli specifici protocolli realizzati per le diverse LA e attraverso   

8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 

Tutta l’attività dei SIAN del Lazio ha permesso di raggiungere gli obiettivi di minima 

programmati. Resta comunque parzialmente raggiunto l’obiettivo di avvio dei percorsi clinico 

assistenziali per i bambini individuati a rischio obesità a causa della parziale partecipazione dei 

PdF, nonché delle stesse famiglie.  

9.Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi  raggiunti 

o da consolidare 

L’esperienza di questi anni e la forte rete sviluppata, nonché l’attuale partecipazione della 

Regione al progetto Nazionale di Sorveglianza Okkio alla Salute, rappresentano un’importante  

base per la definizione di programmi di prevenzione attiva rivolti a tutta la popolazione in età 

pediatrica e d’interventi sui bambini a rischio o con una condizione già manifesta di obesità.  

In questa prospettiva si inquadrano le attività che s’intendono continuare e consolidare e che in 

parte sono attualmente già in corso di svolgimento:  

� consolidamento della rete regionale intersettoriale per la prevenzione, articolata in livelli di 

intervento territoriale (SIAN, Scuola, PdF);  

� messa a regime da parte delle ASL del sistema di sorveglianza su abitudini alimentari e stili 

di vita di bambini e adolescenti. Tale attività permetterà di descrivere nel tempo 

l’evoluzione della situazione nutrizionale e stili di vita di bambini e adolescenti e del loro 

ambiente scolastico, in relazione alle sue caratteristiche favorenti una corretta nutrizione e 
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l’attività fisica ;rafforzamento della formazione su comportamenti alimentari e stili di vita 

corretti rivolta ad insegnanti, genitori e PdF;  

� consolidamento dell’attività di verifica dei menù scolastici  a tutte le scuole presenti sui 

propri territori di competenza con particolare riferimento alle scuole private;sviluppo di 

interventi di prevenzione basati su prove di efficacia (EBP).  10. Criticità superate 

Rispetto ad un iniziale difficoltà nello sviluppo della rete e della comunicazione tra gli attori 

coinvolti, si è in breve tempo implementato un lavoro in rete tra le diverse professionalità che 

ha permesso di definire indirizzi comuni. La possibilità di confronto tra diversi modelli 

organizzativi ed il lavorare in rete, anche con l'utilizzo di posta elettronica, ha infatti 

contribuito alla costruzione, tutt’oggi ancora in fase di crescita, di un  linguaggio comune, ed, 

in parte, contribuito a superarare l’insufficienza di risorse umane e tecniche.  

 11. Criticità irrisolte 

Tra le criticità ancora non risolte, oltre all’insufficienza di risorse umane e tecniche superata in 

parte anche grazie alla partecipazione al progetto Okkio [l’ISS nel 2008 ha fornito a tutte le 

ASL bilance digitali da terra (± 50 g) e stadiometri portabili (± 1mm)], si evidenzia la difficoltà 

ad attuare un approccio che coinvolga appieno i PdF. E’ necessario applicare, in conformità 

con ogni singola realtà locale e alla luce degli accordi regionali, le collaborazioni con la 

pediatria di base nel promuovere una azione di prevenzione sistematizzata e monitorabile. 

Inoltre, poiché nell’esperienza di questi anni si è osservata una bassa adesione delle famiglie 

alle diverse proposte d’incontri svolti nelle scuole da parte dei referenti SIAN, si ravvede la 

necessità di un rafforzamento delle strategie di coinvolgimento della popolazione target. 

12. Punti di forza da mantenere 

Le risposte che il sistema sanitario deve dare sono complesse, molteplici e necessariamente 

devono coinvolgere ambiti non sanitari come la comunità scolastica. Le risorse su cui si fonda 

il successo del piano sono indubbiamente quelle umane. Il principale punto di forza, infatti, 

come già evidenziato nella relazioni precedenti, è rappresentato dalla professionalità e 

motivazione dei referenti delle 12 ASL, nonché dalla attiva collaborazione del gruppo tecnico 

scientifico e, soprattutto delle insegnanti. La sinergia che in questi anni si è costruita tra i 

diversi attori coinvolti va consolidata sempre più in un’ottica e nel rispetto dell’autonomia e 

delle competenze.  
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SOTTOPROGETTO 2- SORVEGLIANZA E PREVENZIONE DELL’OB ESITÀ E DEL 

SOVRAPPESO NELLA POPOLAZIONE ADULTA DELLA REGIONE L AZIO   

1. Obiettivi iniziali del progetto 

1.Sensibilizzare la popolazione adulta sui benefici legati ad una alimentazione sana e ad una 

regolare attività fisica. 

2.Favorire scelte alimentari corrette tra gli utenti delle mense aziendali. 

3.Coinvolgere i MMG nella sensibilizzazione della popolazione assistita adulta e nell’attività 

di individuazione e correzione di eventuali comportamenti a rischio.  

4.Sostenere lo svolgimento e il mantenimento di un’adeguata attività motoria nella popolazione 

adulta. 

5.Orientare lo sviluppo di percorsi assistenziali che prevedano l’integrazione operativa tra la 

medicina generale e le strutture territoriali coinvolte nella prevenzione e/o nella gestione 

clinico-assistenziale dei pazienti adulti affetti da eccesso ponderale. 

6.Promuovere l’implementazione a livello territoriale del sistema di monitoraggio delle 

abitudini e degli stili di vita “Progetto PASSI” relativo alla popolazione degli assistiti di età 

compresa tra i 18 e i 69 anni. 

2.Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, etc.) 

Gli obiettivi del sottoprogetto 2 sono stati attuati grazie ad un complesso lavoro. Seppur con 

tutti i  limiti dovuti alle diverse criticità incontrate, e tenuto conto della rimodulazione e 

variazione di alcuni di essi,  si può ritenere di aver conseguito tutti gli obiettivi programmati. 

L’attività, come per il sottoprogetto 1, è stata caratterizzata inizialmente dall’individuazione e 

definizione di metodi e strumenti ed ha richiesto in alcuni casi di prorogare i termini previsti 

nel cronoprogramma. Inoltre, in fase di attuazione, a seguito delle diverse criticità, è stata 

necessaria una riduzione dei bacini di utenza a cui rivolgere i diversi interventi rispetto a 

quanto programmato in fase di pianificazione. Per quanto riguarda la promozione 

dell’implementazione a livello territoriale del progetto PASSI, nel 2006 l’obiettivo era stato 

stralciato dal piano di contrasto dell’obesità.  Dal 2007 il PASSI è stato avviato in tutte e 12 le 

ASL ed è stato un’utile riferimento per la stima della prevalenza di obesità e sovrappeso della 

popolazione adulta della Regione.   
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3.Linee (macroaree) d’intervento implementate all’interno del progetto 

Il  sottoprogetto 2 è stato articolato in 6 linee di attività principali (LA):  

1.Pianificazione degli interventi 

2.Predisposizione e verifica della effettiva adozione di tabelle dietetiche da associare ai pasti 

forniti agli utenti e aggiornamento in tema nutrizionale del personale delle mense aziendali  

3.Definizione delle Raccomandazioni preventive e clinico-assistenziali da indirizzare ai MMG 

per l’individuazione delle diverse situazioni di rischio e per la loro gestione 

4.Realizzazione di una formazione specifica per gli interventi di prevenzione, diagnosi e 

trattamento di sovrappeso / obesità da parte dei curanti attraverso la predisposizione di un 

pacchetto formativo da rendere disponibile per le Società scientifiche di Medicina Generale e 

da effettuare presso Aziende USL 

5.Effettuazione di interventi destinati alla popolazione anziana assistita presso strutture 

sociosanitarie residenziali/semiresidenziali 

6. Individuazione e promozione di programmi di attività motoria preventiva e adattata 

differenziati in base alle condizioni di rischio (età, sovrappeso, patologie concomitanti, etc.). 

4.Attività svolte 

Il sottoprogetto 2 è stato inizialmente caratterizzato da un complesso lavoro di organizzazione 

e stesura dei metodi di attuazione finalizzato a adattare il progetto iniziale alla realtà Regionale 

(LA1). Nell’ambito della LA 2 “Predisposizione e verifica della effettiva adozione di tabelle 

dietetiche da associare ai pasti forniti agli utenti e aggiornamento in tema nutrizionale del 

personale delle mense aziendali” i SIAN, al fine di avere una fotografia regionale sulla 

presenza di mense aziendali, tra i mesi di Gennaio e Marzo 2007 hanno censito tutte le mense 

aziendali presenti nei propri territori di competenza secondo una scheda di rilevazione 

elaborata nel corso del 2006 dall’ASP Lazio. Dall’indagine risultava la presenza a livello 

regionale di 427 mense aziendali; in tre ASL, che hanno rilevato anche la presenza di menù, 

risultava che su 94 mense il 65% aveva la presenza di un menù. 
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Nel mese di giugno 2007, la regione Lazio ha elaborato un protocollo su “Qualità nutrizionale 

dei pasti nella ristorazione collettiva. Procedure di verifica e modulistica”, approvato con 

Determina D2077 del 11/06/2007. Nel 2008, come stabilito nella fase intermedia di attuazione 

del piano, le 12 ASL hanno effettuato la vigilanza nutrizionale adottando il protocollo in 

almeno 2 mense aziendali. Complessivamente l’intervento è stato svolto in 30 mense aziendali 

e di queste 25 hanno ricevuto la formazione in tema nutrizionale che ha coinvolto 249 

operatori. Inoltre, nell’ambito delle attività indicate nel documento di proroga 2009 come 

“riferite a specifici progetti di ASL in linea con le LA ,“si segnala che nel corso del 2009, in 

due ASL  sono state condotte ulteriori azioni di promozione ad una sana alimentazione. In 

particolare, è stata svolta una campagna informativa sulla riduzione del consumo di sodio che 

ha coinvolto 2 poli-ambulatori, 3 Servizi ambulatoriali e 3 mense aziendali per un totale di 

1.200 utenti ed una ricognizione sul consumo di sale iodato in alcune mense aziendali, 

mediante questionario. 

L’attuazione delle LA che hanno previsto il coinvolgimento della Medicina Generale (LA 3 

Definizione delle Raccomandazioni preventive e clinico-assistenziali da indirizzare ai MMG 

per l’individuazione delle diverse situazioni di rischio e per la loro gestione; LA 4 

Realizzazione di una formazione specifica per gli interventi di prevenzione, diagnosi e 

trattamento di sovrappeso / obesità da parte dei curanti attraverso la predisposizione di un 

pacchetto formativo da rendere disponibile per le Società scientifiche di medicina generale e 

da effettuare presso Aziende Usl; LA 6 Individuazione e promozione di programmi di attività 

motoria preventiva e adattata differenziati in base alle condizioni di rischio (età, sovrappeso, 

patologie concomitanti, etc.) hanno presentato non poche criticità, soprattutto a causa della 

difficoltà ad avere adesione da parte dei MMG, che hanno reso necessaria una rimodulazione 

delle LA nei tempi e nei contenuti. Nei primi sei mesi del 2007 Regione Lazio ed ASP, 

congiuntamente al gruppo tecnico scientifico, hanno definito le Raccomandazioni Preventive e 

Clinico-Assistenziali da indirizzare ai MMG per l’individuazione delle diverse situazioni di 

rischio e per la loro gestione. Considerata la realtà della Medicina generale nel Lazio e dei 

diversi contesti locali, è stato identificato un intervento di prevenzione per la popolazione 

adulta a rischio di sovrappeso ed obesità. Raccomandazioni, metodi e strumenti dell’intervento 

sono stati presentati e discussi in un unico protocollo con i referenti SIAN nel corso di una 

giornata formativa.  
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Nel 2008 i SIAN hanno svolto la formazione ai MMG, avviato e completato l’intervento sulla 

popolazione assistita secondo i metodi definiti nel protocollo.  La formazione è stata realizzata  

in 11 ASL per un totale di 366 MMG formati. All’intervento per l’individuazione delle diverse 

situazioni di rischio e per la loro gestione  hanno aderito  49 MMG di 7 ASL per un totale di 

assistiti arruolati pari a 1.465. L’assenza dei dati delle restanti 4 ASL è stata dovuta alla 

mancata adesione da parte dei MMG. I dati raccolti dai MMG sono stati inseriti dagli operatori 

dei SIAN su un programma sviluppato dall’ASP con il software ACCESS. Ad ogni assistito è 

stato attribuito un codice identificativo in modo da trasferire all’ASP dati anonimi (l’elenco 

nominativo con i codici attribuiti ad ogni assistito è rimasto in possesso della ASL). Solo una 

ASL non ha inviato i dati per problemi legati  alle risorse informatiche.  

Complessivamente sono pervenute informazioni su 1.274 assistiti. Dall’analisi, sono stati 

esclusi 126 soggetti di cui: 38 (0,3%) per informazioni incomplete (mancanza dei dati relativi 

al peso, altezza e circonferenza addominale ) e 88 (6,8%) perché di età  superiore ai 64 anni 

(6,8%). L’analisi pertanto è stata condotta su 1.148 assistiti. Il 65,9% era rappresentato da 

uomini. L’età media era pari a 44 anni con un range compreso fra 18 e 64. Dal calcolo del 

Indice di Massa Corporea (IMC) è emerso che il  30,4% dei soggetti era in sovrappeso ed il 

26,8% obeso, quindi il 57,2% dei soggetti presentava un eccesso ponderale. Il 50% (154) dei 

soggetti a rischio obesità sono tornati al follow-up a tre mesi e di questi il 62,3% ha effettuato 

anche il follow-up a sei mesi. Tra i 154 soggetti tornati alla visita a tre mesi, il 13,6% era 

passato da uno stato di sovrappeso a normopeso con una diminuzione della prevalenza sia nella 

classe di IMC tra 25-26 (43,5% vs 32,5%) che nella classe >=29 (19,5% vs 13,6%). Tra i 94 

soggetti che avevano completato il programma, effettuando tutte le visite di follow-up previste,  

il passaggio dal gruppo a rischio al gruppo dei normopeso ha visto l’8,5% dei soggetti a tre 

mesi e il 12,8% a sei mesi. Rispetto allo stile di vita, analizzato per tutti coloro che avevano 

effettuato il follow-up a tre mesi, si è osservato un complessivo miglioramento: la prevalenza 

dei soggetti sedentari è infatti sceso dal  26% al 18,1%, quella dei soggetti con 

un’alimentazione non mediterranea dal 3,8% all’1,5 e quella dei soggetti con disturbi 

alimentari  dal 23,3% al 15%.  

Nel corso del 2009, al fine di rendere partecipi tutti i MMG nella sensibilizzazione della 

popolazione assistita, i referenti aziendali hanno diffuso i risultati a tutti i MMG dei propri 
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territori mediante la distribuzione del report tecnico elaborato dall’ASP.  Per i MMG delle 7 

ASL che hanno aderito all’indagine, la Regione ha rilasciato un attestato di partecipazione.  

Per la realizzazione della LA5 “ Effettuazione di interventi destinati alla popolazione anziana 

assistita presso strutture sociosanitarie residenziali/semiresidenziali”, Regione ed ASP in 

collaborazione con il gruppo tecnico scientifico, hanno elaborato un protocollo d’intervento di 

promozione dell’attività fisica presso le strutture sociosanitarie, presentato e discusso con i 

referenti SIAN nel mese di settembre 2008. Nel suo insieme tutta l’attività ha rappresentato un 

intervento di formazione/informazione, mirato alla prevenzione del sovrappeso ed obesità e, 

soprattutto, volto alla promozione dell’attività fisica, nonché al miglioramento dello stile di 

vita complessivo dell’anziano. La scelta delle strutture effettuata dai referenti SIAN, si è basata 

su criteri di disponibilità degli operatori e composizione dell’utenza. Sono state escluse le 

strutture in cui erano presenti anziani in gravi condizioni di disabilità, pertanto l’intervento è 

stato indirizzato prevalentemente a case di riposo, centri diurni e RSA di I livello. Referenti ed 

operatori  dei SIAN delle 12 ASL del Lazio, hanno svolto un primo intervento nel 2008, . che 

nel corso del 2009 è stato esteso ad altre strutture. Gli incontri sono stati rivolti sia alle figure 

professionali delle strutture socio-sanitarie alle quali è affidata la responsabilità della salute 

dell'anziano, (infermieri, medici, fisioterapisti, operatori sociali) sia agli anziani stessi ospiti 

delle strutture. Complessivamente nella Regione questa attività nel 2008 è stata svolta in 28 

strutture sociosanitarie ed ha coinvolto 299 operatori e 445 anziani; nel 2009 ha coinvolto altre 

38 strutture per un totale di 191 operatori e 601 anziani. Ulteriormente, si segnala che 

nell’ambito delle attività indicate nel documento di proroga 2009 come “riferite a specifici 

progetti di ASL in linea con le LA” due ASL hanno affiancato ulteriori attività: programma di 

ginnastica dolce per l’età geriatrica; sorveglianza nutrizionale nelle RSA. A conclusione 

dell’attività rivolta agli anziani, gli operatori delle strutture  hanno compilato un questionario di 

valutazione sul gradimento del corso ed un questionario che richiedeva informazioni generali 

relative alle attività di promozione alla salute già presenti nelle strutture e/o sul territorio. 

Dall’analisi dei risultati è emerso che l’intervento è stato considerato molto utile sia per gli 

operatori sia per gli anziani ospiti. Nel 70% dei casi risultava una carenza di interventi di 

attività motoria e di spazi idonei per il suo svolgimento.  
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5.Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi 

realizzati 

I diversi interventi realizzati nell’ambito del sottoprogetto 2 hanno visto la partecipazione 

attiva di tutte e 12 le ASL. Come per il sottoprogetto 1, non è stato possibile avere 

un’estensione degli interventi al 100% della popolazione target. Questa prima esperienza, però, 

di attività mirata e condivisa in tutto il territorio regionale, ha permesso d’individuare i 

potenziali sviluppi. E’ necessario proseguire in un’ottica di continuità la strada intrapresa 

estendendo le azioni su più livelli e creando occasioni di confronto e di verifica tra i vari settori 

coinvolti.  

6.Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati 

Gli interventi attuati hanno rappresentato un modello di intervento interessante, ricco di 

insegnamenti per azioni future nel campo della prevenzione e controllo del sovrappeso ed 

obesità in età adulta. L’attività effettuata sulla popolazione assistita, realizzata grazie alla 

positiva collaborazione dei servizi SIAN e dei MMG, ha mostrato un dato sul sovrappeso 

(30,4%) analogo a quello emerso dalla sorveglianza Passi (31%), mentre la prevalenza di obesi 

pari al 26,8% è risultata molto più alta (PASSI 11%). Quest’ultimo risultato potrebbe 

dipendere da una selezione privilegiata di assistiti obesi, oppure indicare che i soggetti obesi 

sono stati più facilmente arruolabili in quanto si rivolgono con più frequenza dal proprio 

Medico rispetto ai normopeso. L’analisi degli esiti dell’intervento preventivo rivolto al gruppo 

a rischio, ha invece mostrato che l’area della medicina generale può rappresentare un contesto 

privilegiato e clinicamente appropriato per azioni di prevenzione e promozione della salute.  

L’attività relativa alla ristorazione collettiva ha permesso di avere un primo censimento a 

livello regionale delle mense aziendali presenti su territorio (n=427) e sulla presenza di menù 

(65% delle mense). E’ stato inoltre prodotto dalla Regione ed adottato da tutti i 12 SIAN un 

protocollo su “Qualità nutrizionale dei pasti nella ristorazione collettiva. Procedure di verifica e 

modulistica”, che ha reso possibile una rilevazione standardizzata a livello regionale. Nel 7% 

delle mense è stata effettuato un intervento di formazione rivolta ai dipendenti ed operatori 

delle mense aziendali sull’importanza della corretta cultura alimentare con ripercussione delle 

nuove conoscenze in ambito familiare.  

La promozione e valorizzazione dell'attività fisica come strumento fondamentale di salute per 

l'anziano ospite delle strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, ha permesso di 
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adottare un protocollo d’intervento realizzato nell’ambito del piano, che si è mostrato adeguato 

e ben accolto dalle strutture. Il ruolo dell’attività motoria nell’anziano si colloca in un ambito 

molto ampio di promozione del “sano” invecchiamento. L'attività motoria nel soggetto che 

invecchia, infatti, contribuisce a mantenere ossa, muscoli ed articolazioni più efficienti, riduce 

l'ansia e la depressione, può favorire la socializzazione.   

7.Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e  

indicatori corretti ex novo) utilizzati per monitor are il progetto 

L’attività di valutazione è stata svolta mediante la richiesta periodica alle ASL della 

documentazione sull’attività svolta e compilazione di schede sintetiche contenenti informazioni 

per il calcolo degli indicatori di processo e di esito, indicati negli specifici protocolli realizzati  

per le diverse LA. Inoltre, sono stati svolti incontri con i referenti delle ASL, finalizzati al 

monitoraggio e discussione sullo stato di avanzamento delle LA  e delle criticità.   

8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 

Il piano di contrasto all’obesità nei suoi vari ambiti si è svolto in modo dinamico e concreto. 

Tutte le LA  previste in fase di pianificazione, infatti, sono state realizzate. Allo scopo di 

facilitare l’attuazione degli interventi, soprattutto in considerazione delle numerose criticità 

incontrate, sono stati definiti degli obiettivi di minima che si può ritenere di aver  

complessivamente raggiunto. Il piano ha comunque registrato alcune inerzie e difficoltà in 

merito all’estensione e copertura degli interventi, nonché alla realizzazione di un approccio di 

popolazione che coinvolge la Medicina Generale.  

9.Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi  raggiunti 

o da consolidare  

L’obesità è una condizione complessa che incide profondamente sullo stato di salute. A fianco 

ai diversi interventi si deve affiancare una rete diagnostica-terapeutico-riabilitativa e azioni di 

formazione /informazione che coinvolgano i diversi settori. E’ possibile, infatti, invertire il 

trend di crescita di soggetti affetti da obesità attraverso azioni sia di prevenzione e di contrasto 

orientate ad un approccio complessivo, considerato che parte del problema risiede soprattutto 

nel rapido cambiamento dei determinanti sociali economici ed ambientali e degli stili di vita 

delle persone. In questo contesto, diventa necessario portare avanti tutte le attività avviate: 

� estendere l’attività di formazione/informazione nelle mense aziendali con interventi regolari 

nel tempo. La continuità dell’intervento può favorire l’ingresso del lavoratore in un percorso 
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per la prevenzione del sovrappeso e dell’obesità con conseguente miglioramento del benessere 

psicofisico.  

� Rafforzare l’attività di sensibilizzazione della popolazione adulta sui benefici legati ad una 

alimentazione sana e ad una regolare attività fisica anche mediante campagne informative 

rivolte ai consumatori.   

� Coinvolgere in modo strutturato i medici di medicina generale mediante la formazione e 

l’inserimento nella loro attività ambulatoriale quotidiana dell’attività di sensibilizzazione 

della popolazione assistita adulta e di individuazione e correzione di eventuali 

comportamenti a rischio, nella  

� Proseguire ed estendere le attività di prevenzione del sovrappeso e dell’obesità e promozione 

dell’attività fisica negli anziani. La realizzazione, infatti, di programmi di promozione dell’attività 

fisica nell’anziano, determinano importanti benefici per la salute, non solo in termini di 

prevenzione dell’obesità ma, soprattutto, in termini di miglioramento della qualità della vita nel 

suo complesso. Quest’ultima attività potrebbe essere svolta in accordo con il piano di 

prevenzione degli incidenti domestici che prevede la promozione dell’attività motoria. 

10. Criticità superate 

L’attività si è svolta in un clima di confronto e scambio che ha permesso di andare oltre i 

vincoli e le criticità. Come già evidenziato per il sottoprogetto 1 e nelle relazioni sullo stato di 

avanzamento precedenti, professionalità e motivazione dei referenti dei SIAN delle 12 ASL, 

nonché del gruppo tecnico scientifico composto da esperti e professionisti del settore, hanno 

costituito un punto fondamentale per la risoluzione dei diversi problemi riscontrati nel corso 

dei lavori. Anche rispetto al coinvolgimento della medicina generale, nonostante resti la 

criticità più forte, si è registrato un dato positivo. Inizialmente, infatti, sembrava non esserci 

nessuna possibilità di avvio dell’intervento di prevenzione, ma grazie alla positiva 

collaborazione dei servizi SIAN e l’adesione di 49 MMG è stato possibile sperimentare un 

modello di intervento, che ha dato risultati positivi.  

11. Criticità irrisolte 

Punto critico del piano, oltre alle scarse risorse umane ed economiche che hanno portato 

necessariamente alla riduzione del numero di utenti a cui rivolgere gli interventi, è 

rappresentato dalla scarsa partecipazione dei MMG molto inferiore a quella attesa (49 medici 

su 99). Il piano ha evidenziato quindi la necessità di un maggior coinvolgimento della medicina 
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di famiglia anche attraverso il distretto e le associazioni professionali rappresentative. Come 

per il coinvolgimento dei PdF, è  necessario applicare, in conformità con ogni singola realtà 

locale e alla luce degli accordi regionali, le collaborazioni con la medicina generale nel 

promuovere una azione di prevenzione sistematizzata e monitorabile.  

12. Punti di forza da mantenere 

Le risorse su cui si fonda il successo del progetto sono indubbiamente quelle umane. In tal 

senso, si conferma quale punto di forza la collaborazione effettiva dei SIAN e del gruppo 

tecnico scientifico che sono riusciti ad essere un essenziale punto di riferimento durante tutte le 

fasi del piano. L’adesione dei 49 Medici di Medicina Generale, nonché gli esiti positivi 

dell’intervento, sono un altro punto di forza da cui partire per lo sviluppo di azioni future nel 

campo della prevenzione e controllo del sovrappeso ed obesità in età adulta.  


