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PREMESSA 

La politica di prevenzione dell’obesità in Regione Lombardia si basa sul sostegno metodologico alle 
ASL in chiave di intersettorialità, integrazione ed efficacia in un’ottica di promozione della salute. 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Prevenzione dell'obesità mediante lo sviluppo di politiche di promozione della salute. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Sostenere e potenziare le competenze di progettazione e valutazione di interventi di 
promozione della salute con un approccio integrato, efficace, intersettoriale e sostenibile. 

 Promuovere l’attuazione di interventi intersettoriali ed integrati pianificati a livello centrale e 
dalle ASL in un’ottica di promozione della salute. 

 Identificare elementi ed indicatori di efficacia e di “buona pratica” utili per gli interventi di 
promozione di stili di vita sani verso i quali orientare le azioni delle ASL. 

 Promuovere interventi di provata efficacia e di “buona pratica” quali “Allattamento al seno”, 
“Pedibus”, “Gruppi di cammino”. 

 Monitorare il fenomeno mediante il recupero e l’integrazione dei dati epidemiologici 
disponibili sull’obesità diretti o derivanti dalle patologie ad essa correlate (ISTAT, studi specifici 
e circoscritti, banca dati assistiti, ricoveri ospedalieri).  

 

RISULTATI OTTENUTI – ATTIVITÀ SVOLTE 

 Sono state realizzate le seguenti attività formative  

 2007: percorso formativo “Formazione dei project leader nell’ambito della progettazione 
integrata in promozione della salute”; 

 2007: corso “Formazione congiunta degli operatori scolastici e sanitari responsabili del 
coordinamento delle azioni di programmazione e sviluppo delle attività di educazione alla 
salute e promozione della salute”. 



 2007-2008: Formazione “Valutazione di efficacia e definizione di modello integrato di 
promozione della salute ” 

 2008-2009: percorso formativo tra “pari” “Laboratorio di valutazione dei piani integrati 
locali degli interventi di promozione della salute”. 

 E’ stata emanata la seguente normativa:  

 Decreti  n. 2078 del 27.02.2006 e n. 7953 dell’11.07.2007 “Istituzione della Commissione 
regionale interistituzionale “Promozione della salute e stili di vita sani”   

 Decreto n. 7953 dell’11.09.2006 “Linee di indirizzo per le ASL – con relativi finanziamenti 
vincolati – per la predisposizione di un “Programma di promozione di stili di vita sani”. 

 Protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per le attività di promozione ed 
educazione alla salute nelle scuole siglato il 22.03.2006.  

 DGR VIII/6222 del 19.12.2007, allegato “Valutazione d’efficacia e definizione di un modello 
integrato di promozione della salute” 

 Circolare 21130, del 28.05.08 “Linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione integrata 
ospedale-territorio del sovrappeso e dell’obesità 2008-2010.”  

 Circolare 21/san/2008 del 3.12.2008 “Linee di indirizzo per la stesura dei Piani Integrati 

Locali degli interventi di Promozione della Salute”  

 E’ stato realizzato il sito www.promozionesalute.regione.lombardia.it per rendere disponibili 
conoscenze, metodologie, esperienze e risorse per lo sviluppo di efficaci politiche integrate per 
la salute 

 Regione Lombardia è stata capofila del Progetto di Ricerca Nazionale finalizzata (ex art.12 lett. 
b) del d.lgs. 502/92), "Valutazione di efficacia e definizione di modello integrato di promozione 
della salute", che aveva l’obiettivo di identificare elementi ed indicatori di efficacia e di “buona 
pratica” per gli interventi di promozione di stili di vita sani verso i quali orientare le azioni delle 
ASL. Dal progetto è scaturito il documento  “Raccomandazioni per gli operatori”.  

 Al fine di coinvolgere i Pediatri di famiglia sulle tematiche riguardanti gli stili di vita, è stato 
elaborato un documento, condiviso in sede di commissione, che razionalizza e riconduce all' 
interno di una strategia globale l'utilizzo di strumenti già in uso e previsti dagli accordi  (bilanci 
di salute) 

 E’ stata monitorata, secondo le indicazioni OMS, la prevalenza dei tassi di allattamento al seno 
sul territorio lombardo, che risulta, anno 2006, esclusivo al seno 79% alla nascita, 40% alla 
prima seduta vaccinale  

 E’ stata attuata ricognizione delle attività di sorveglianza nutrizionale nei bambini della scuola 
primaria: In Lombardia i valori percentuali di sovrappeso e obesità più bassi per i bambini della 
fascia di età 8-9 anni sono rilevati nell’ASL di Milano (sovrappeso 15% - obesità 5%) e quelli più 
alti si rilevano nell’ASL provincia di Milano 1 (sovrappeso 23% - obesità 9,5%). 
Complessivamente i bambini lombardi presentano un eccesso ponderale sempre inferiore a 
quello nazionale (sovrappeso 23,6% - obesità 12,3%). 

 E’ stato attuato il sistema di sorveglianza HBSC nelle scuole secondarie di primo e secondo 
grado. 

 Avviato sistema di sorveglianza Passi in 5 ASL lombarde. 

http://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/


 E’ stato realizzato un software per la lettura integrata di dati di contesto regionali e locali come 
prodotto del progetto di ricerca “Studio per la fruizione di dati statistici esistenti e sullo stato di 
salute, sui comportamenti e sugli stili di vita in modalità multimediale e della progettazione di 
eventuali nuovi sistemi per informazioni mancanti”. 

 E’ stato attuato da circa il 40% delle ASL il Progetto “Pedibus”, per promuovere una regolare 
l’abitudine all’attività fisica nei bambini e nelle famiglie. 

 E’ stato attuato da circa il 50% delle ASL il progetto “Gruppi di cammino”, per promuovere una 
regolare abitudine all’attività fisica nelle persone anziane. 

 Vengono attuati da tutte le ASL i programmi a carattere curriculare sull’alimentazione, che in 
ambito scolastico rappresentano gli interventi di maggiore efficacia. Tali programmi sono  
inseriti nella programmazione didattica e sono realizzati direttamente dai docenti con la 
consulenza esterna dei sanitari.  

 

RIMODULAZIONI E CRITICITÀ IRRISOLTE 

 L’emanazione di indirizzi regionali sulla prevenzione e la gestione integrata ospedale-territorio 
del sovrappeso e dell’obesità ha costretto a riprogrammare le azioni regionali definite all’inizio 
del 2008 a favore di una declinazione locale delle stesse azioni. Ciò ha determinato, per il 
raggiungimento degli stessi obiettivi, uno slittamento dei tempi previsti al 2009.  

 La modalità di coinvolgimento della medicina territoriale (in particolare dei Pediatri di 
Famiglia) sulle tematiche riguardanti gli stili di vita presenta delle criticità riconducibili 
all’individuazione delle risorse ed agli accordi regionali con Pediatri di Famiglia. Il documento 
elaborato dalla commissione regionale “Promozione di stili di vita sani”, che ha cercato di 
razionalizzare e di riconduce all'interno di una strategia globale l'utilizzo di strumenti già in uso 
e previsti dagli accordi locali, i bilanci di salute, è stato presentato al tavolo della pediatria di 
famiglia senza aver avuto ad oggi alcun riscontro.  

 Anche il sostegno dell’attività di counselling breve nell'ambito delle attività della medicina 
territoriale ha presentato delle criticità riconducibili all’individuazione delle risorse ed agli 
accordi regionali con Pediatri di Famiglia e ad oggi non ha avuto alcun riscontro. 

 Poiché Regione Lombardia ha ritenuto di monitorare il fenomeno mediante il recupero e 
l’integrazione dei dati epidemiologici disponibili sull’obesità diretti o derivanti dalle patologie 
ad essa correlate, è stato eliminato l’obiettivo di attivare il sistema di sorveglianza  PASSI 
Tuttavia, tale sistema è stato attivato in 5 ASL lombarde 

 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO CONSOLIDARE 

 Azioni di sostegno alle ASL lombarde.  
 Mantenimento dei piani di intervento per la promozione di stili di vita “sani” 

implementandone qualità, efficacia e coerenza in relazione ai problemi di salute locali rilevati. 
 

 

  

 


