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OMSOMS
Rapporto sulla salute nel mondo Rapporto sulla salute nel mondo 

2002 2002 
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LL’’inattivitinattivitàà fisica, la scorretta alimentazione, il soprappeso fisica, la scorretta alimentazione, il soprappeso 

e/o le/o l’’obesitobesitàà, l, l’’ipercolesterolemia ed il tabagismo sono i ipercolesterolemia ed il tabagismo sono i 

principali fattori di rischio per lo sviluppo di malattie non principali fattori di rischio per lo sviluppo di malattie non 

trasmissibilitrasmissibili

LL’’obesitobesitàà èè un problema di salute pubblica di proporzioni un problema di salute pubblica di proporzioni 

epidemiche la cui prevenzione rappresenta un obiettivo epidemiche la cui prevenzione rappresenta un obiettivo 

prioritario per tutti i Paesi occidentaliprioritario per tutti i Paesi occidentali



Strategia Globale dellStrategia Globale dell’’OMS OMS 
su Dieta, Attivitsu Dieta, Attivitàà Fisica e SaluteFisica e Salute

2004 2004 
Raccomandazioni per i governiRaccomandazioni per i governi

•• aumentare il consumo di frutta e vegetali aumentare il consumo di frutta e vegetali 

•• diminuire ldiminuire l’’apporto di grassi animali saturi in favore di quelli apporto di grassi animali saturi in favore di quelli 
vegetali insaturivegetali insaturi

•• ridurre la quantitridurre la quantitàà e la proporzione di grassi, sale e zucchero e la proporzione di grassi, sale e zucchero 
nelle dietanelle dieta

•• svolgere attivitsvolgere attivitàà fisica giornalierafisica giornaliera

•• mantenere lmantenere l’’Indice di Massa Corporea (BMI) entro limiti Indice di Massa Corporea (BMI) entro limiti 
accettabiliaccettabili

Ministero della Salute



Raccomandazioni del Consiglio Raccomandazioni del Consiglio 
delldell’’Unione Europea (1)Unione Europea (1)

20052005
•• Favorire scelte alimentari sane e renderle disponibiliFavorire scelte alimentari sane e renderle disponibili

•• Migliorare le conoscenze dei cittadini sul rapporto tra alimentaMigliorare le conoscenze dei cittadini sul rapporto tra alimentazione e zione e 

salutesalute

•• Impedire che consumatori e bambini subiscano messaggi ingannevolImpedire che consumatori e bambini subiscano messaggi ingannevoli in i in 

tema di alimentazionetema di alimentazione

•• Facilitare gli esperti del settore nel fornire consigli pratici Facilitare gli esperti del settore nel fornire consigli pratici e nello scambio e nello scambio 

delle delle best best practicepractice in campo nutrizionalein campo nutrizionale

•• Coinvolgere tutti gli operatori del settore (produttori, rivendiCoinvolgere tutti gli operatori del settore (produttori, rivenditori, ristoratori) tori, ristoratori) 

nelle attivitnelle attivitàà di promozione della sana alimentazionedi promozione della sana alimentazione
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•• Integrare alimentazione e attivitIntegrare alimentazione e attivitàà fisica nelle politiche a livello locale, fisica nelle politiche a livello locale, 

regionale, nazionale ed europeoregionale, nazionale ed europeo

•• Monitorare le tendenze e sviluppare la base scientifica delle azMonitorare le tendenze e sviluppare la base scientifica delle azioni efficaci ioni efficaci 

in campo di alimentazione e attivitin campo di alimentazione e attivitàà fisicafisica

•• Promuovere e offrire scelte alimentari sane nelle scuole e incorPromuovere e offrire scelte alimentari sane nelle scuole e incoraggiare aggiare 

bambini e adolescenti a svolgere esercizio fisico quotidiano bambini e adolescenti a svolgere esercizio fisico quotidiano 

•• Sviluppare attivitSviluppare attivitàà di educazione alimentare e fisica destinate ai bambini di educazione alimentare e fisica destinate ai bambini 

•• Incoraggiare i datori di lavoro a offrire opzioni sane nelle menIncoraggiare i datori di lavoro a offrire opzioni sane nelle mense aziendali se aziendali 

e ad facilitare la pratica dell'attivite ad facilitare la pratica dell'attivitàà fisicafisica

•• Favorire lo sviluppo di ambienti urbani che inducano all'attivitFavorire lo sviluppo di ambienti urbani che inducano all'attivitàà fisicafisica
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Raccomandazioni del Consiglio Raccomandazioni del Consiglio 
delldell’’Unione Europea (2)Unione Europea (2)

20052005



Piano Sanitario Nazionale 2003Piano Sanitario Nazionale 2003--2005 2005 

1.1. Incidenza di molte patologie legata agli stili di vita Incidenza di molte patologie legata agli stili di vita 

2.2. Ruolo fondamentale dellRuolo fondamentale dell’’attivitattivitàà fisica e di una fisica e di una 

corretta alimentazione per la protezione della salutecorretta alimentazione per la protezione della salute

Ministero della Salute

La situazione italianaLa situazione italiana



Intesa tra Stato, Regioni e Province autonome Intesa tra Stato, Regioni e Province autonome 
del 23 Marzo 2005del 23 Marzo 2005
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Piano Nazionale della Prevenzione 2005Piano Nazionale della Prevenzione 2005--20072007

LL’’obesitobesitàà, in particolare nelle donne in et, in particolare nelle donne in etàà fertile e nei fertile e nei 

bambini, bambini, èè un problema prioritario di saluteun problema prioritario di salute

Il CCM deve individuare le linee operative per la stesura dei Il CCM deve individuare le linee operative per la stesura dei 

progetti delle Regioni e delle Province autonomeprogetti delle Regioni e delle Province autonome

Le Regioni devono emanare i propri Piani di Prevenzione Le Regioni devono emanare i propri Piani di Prevenzione 

sulla base di tali linee operativesulla base di tali linee operative



La Strategia del CCM per la La Strategia del CCM per la 
prevenzione dellprevenzione dell’’obesitobesitàà
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Strategia globale mirata allStrategia globale mirata all’’adozione di corrette abitudini adozione di corrette abitudini 

alimentari e ad aumentare lalimentari e ad aumentare l’’attivitattivitàà fisica della popolazione, fisica della popolazione, 

attraverso:attraverso:

lo sviluppo di politiche sanitarie intersettorialilo sviluppo di politiche sanitarie intersettoriali

la la condivisione di obiettivi tra i diversi attoricondivisione di obiettivi tra i diversi attori

ll’’individuazione delle diverse responsabilitindividuazione delle diverse responsabilitàà



Le finalitLe finalitàà

1.1. pianificare, a livello regionale e locale, e attuare interventipianificare, a livello regionale e locale, e attuare interventi

che mirino a migliorare la nutrizione ed a promuovere che mirino a migliorare la nutrizione ed a promuovere 

ll’’attivitattivitàà fisica presso la popolazionefisica presso la popolazione

2.2. disporre di informazioni su obesitdisporre di informazioni su obesitàà e sovrappeso, pattern e sovrappeso, pattern 

nutrizionali e di attivitnutrizionali e di attivitàà fisica della popolazione italiana in fisica della popolazione italiana in 

etetàà infantile ed adultainfantile ed adulta
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1.1. promozione e sostegno di promozione e sostegno di interventi interventi efficaci in efficaci in 
termini di salute pubblicatermini di salute pubblica,, a livello regionale e locale,a livello regionale e locale,

2.2. definizione di un definizione di un sistema di sorveglianza su sistema di sorveglianza su 
sovrappeso ed obesitsovrappeso ed obesitàà, finalizzato a:, finalizzato a:

monitorare trend temporali e differenze territorialimonitorare trend temporali e differenze territoriali

stabilire obiettivi realistici per gli interventistabilire obiettivi realistici per gli interventi

verificare il raggiungimento degli obiettivi.verificare il raggiungimento degli obiettivi.
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Le azioniLe azioni



1.1. Promuovere, sostenere e proteggere lPromuovere, sostenere e proteggere l’’allattamento esclusivo al seno e allattamento esclusivo al seno e 
le attivitle attivitàà di educazione nutrizionale rivolte ai genitori dei bambini in di educazione nutrizionale rivolte ai genitori dei bambini in 
etetàà prescolareprescolare

2.2. Favorire, nelle scuole, la disponibilitFavorire, nelle scuole, la disponibilitàà di scelte alimentari correttedi scelte alimentari corrette

3.3. Sviluppare, per i bambini, attivitSviluppare, per i bambini, attivitàà educative su nutrizione, educazione educative su nutrizione, educazione 
al gusto ed attivital gusto ed attivitàà fisicafisica

4.4. Accrescere, per bambini ed adolescenti, il tempo dedicato allAccrescere, per bambini ed adolescenti, il tempo dedicato all’’attivitattivitàà
motoria dentro e fuori la scuola motoria dentro e fuori la scuola 

5.5. Incoraggiare i datori di lavoro a offrire nelle mense aziendali Incoraggiare i datori di lavoro a offrire nelle mense aziendali scelte scelte 
alimentari salutari, ed a facilitare la pratica di unalimentari salutari, ed a facilitare la pratica di un’’attivitattivitàà fisica regolare fisica regolare 
da parte dei dipendentida parte dei dipendenti

Linee di intervento generali (1)Linee di intervento generali (1)
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Linee di intervento generali (2)Linee di intervento generali (2)

6.6. Sostenere, presso i soggetti in sovrappeso e gli adulti in etSostenere, presso i soggetti in sovrappeso e gli adulti in etàà critica critica 
lo svolgimento ed il mantenimento di unlo svolgimento ed il mantenimento di un’’adeguata attivitadeguata attivitàà motoriamotoria

7.7. Promuovere e sostenere, presso la comunitPromuovere e sostenere, presso la comunitàà, lo svolgimento di , lo svolgimento di 
attivitattivitàà motorie (es. piste ciclabili, percorsi pedonali, utilizzo di scmotorie (es. piste ciclabili, percorsi pedonali, utilizzo di scale)ale)

8.8. Sviluppare, per la comunitSviluppare, per la comunitàà, campagne di informazione nutrizionale , campagne di informazione nutrizionale 

9.9. Garantire, per la comunitGarantire, per la comunitàà, che le opzioni alimentari pi, che le opzioni alimentari piùù salutari salutari 
siano disponibili, accessibili e riconoscibili, anche grazie ad siano disponibili, accessibili e riconoscibili, anche grazie ad accordi accordi 
con i produttori e con le reti di distribuzione e di vendita degcon i produttori e con le reti di distribuzione e di vendita degli li 
alimentialimenti

10.10.Stabilire, con le industrie produttive, rapporti di collaborazioStabilire, con le industrie produttive, rapporti di collaborazione ne 
finalizzati a evitare che la pubblicitfinalizzati a evitare che la pubblicitàà dei prodotti alimentari contenga dei prodotti alimentari contenga 
messaggi falsi o fuorvianti in termine di salutemessaggi falsi o fuorvianti in termine di salute
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Genitori, 
consumatori

PLS, MMG, 
Operatori di 
Sanità Pubblica 

Proprietari 
e gestori 
centri 
sportivi

MIUR, MS, CONI, 
Regioni, ASL 
(SMI), Comuni, Ist. 
scolastici

Accrescere il tempo 
dedicato allo sport 
dentro e fuori la 
scuola

4

Genitori 
consumatori

PLS, MMG, 
Operatori di 
Sanità Pubblica  

MIUR, CONI, 
Regioni, ASL 
(SMI), Comuni, 
Istituti scolastici

Sviluppare le 
attività educative su 
nutrizione ed 
attività fisica

3

Genitori, 
consumatori 
produttori 
consumatori

PLS, MMG, 
Operatori di 
Sanità Pubblica  

Produttori, 
distributori 
alimenti 
gestori 
mense

MIUR, MS, 
Regioni, Province, 
ASL (SIAN, SMI), 
Comuni, Istituti 
scolastici

Favorire la 
disponibilità di 
scelte dietetiche 
sane a scuola

2

Lega Leche

PLS, MMG,, 
ginecologi, 
ostetriche, 
infermieri 

MS, Regioni, ASL 
(SIAN, SMI)

Promuovere 
l’allattamento al 
seno dei neonati

1

AltroAssociazioniSocietà
ScientifichePrivatiIstituzioni  

Pubbliche
Linee di intervento 

generali

Le partnership (1)Le partnership (1)
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Consumatori 
Cittadini

Operatori di 
Sanità Pubblica 

Società
sportive, 
centri 
sportivi

MS, CONI, 
Regioni, Province, 
Comuni

Supportare lo 
svolgimento di 
pratiche sportive 
presso la comunità

7

Cittadini
MMG, 
Operatori di 
Sanità Pubblica 

Proprietari 
e gestori 
centri 
sportivi

MS, CONI, 
Regioni, ASL 
(SIAN), Province, 
Comuni

Sostenere lo 
svolgimento di 
un’adeguata attività
motoria presso i 
soggetti in 
soprappeso e gli 
adulti in età critica 

6

Sindacati, 
C.industria, 
ANIA, ABI, 
ecc.

MMG, 
Operatori di 
Sanità Pubblica

Produttori, 
distributori 
alimenti 
gestori 
mense, 
centri 
sportivi

MS, MAP, ASL 
(SIAN)

Azione sui datori di 
lavoro per le mense 
e per la pratica di 
un'attività fisica da 
parte dei dipendenti 

5

AltroAssociazioniSocietà
ScientifichePrivatiIstituzioni  

Pubbliche
Linee di intervento 

generali

Le partnership (2)Le partnership (2)
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OssOss. . 
pubbl.pubbl.

Genitori, Genitori, 
consumatoriconsumatori

Operatori di Operatori di 
SanitSanitàà PubblicaPubblica

Produttori Produttori 
alimenti, alimenti, 
gestori gestori 
pubblicitpubblicitàà

MS, MC, AutoritMS, MC, Autoritàà
comunicazionicomunicazioni

Stabilire rapporti Stabilire rapporti 
di collaborazione di collaborazione 
per evitare per evitare 
messaggi falsi o messaggi falsi o 
fuorvianti sui fuorvianti sui 
prodotti alimentari prodotti alimentari 

1010

ConsumatoriOperatori di 
Sanità Pubblica

Produttori, 
distributori 
di alimenti

MS, MAP, MPAF, 
INRAN

Garantire 
disponibilità, 
accessibilità e 
riconoscibilità
delle opzioni 
alimentari salutari

9

Slow FoodSlow Food
PLS, MMG PLS, MMG 
Operatori di Operatori di 
SanitSanitàà Pubblica Pubblica 

Produttori, Produttori, 
distributori distributori 
di alimenti, di alimenti, 
gestori gestori 
mensemense

MS, INRAN MS, INRAN 
Regioni, ASL Regioni, ASL 
(SIAN, SMI), (SIAN, SMI), 
Province, ComuniProvince, Comuni

Sviluppare per la Sviluppare per la 
comunitcomunitàà
campagne di campagne di 
informazione informazione 
nutrizionalenutrizionale

88

AltroAssociazioniSocietà
ScientifichePrivatiIstituzioni  

Pubbliche
Linee di intervento 

generali

Le partnership (3)Le partnership (3)
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Ministero della Salute
Rapporti con le industrie produttive per evitare pubblicitRapporti con le industrie produttive per evitare pubblicitàà fuorviantifuorvianti1010

Opzioni alimentari salutari disponibili, accessibili e riconosciOpzioni alimentari salutari disponibili, accessibili e riconoscibilibili99

Campagne di informazione nutrizionale per la comunitCampagne di informazione nutrizionale per la comunitàà88

AttivitAttivitàà motorie per la comunitmotorie per la comunitàà77

Adeguata attivitAdeguata attivitàà motoria per soggetti in soprappeso e adulti in etmotoria per soggetti in soprappeso e adulti in etàà critica critica 66

Scelte dietetiche sane e pratica d 'attivitScelte dietetiche sane e pratica d 'attivitàà fisica nelle aziendefisica nelle aziende55

AttivitAttivitàà motoria dentro e fuori la scuola motoria dentro e fuori la scuola 44

Educazione su nutrizione ed attivitEducazione su nutrizione ed attivitàà fisica a scuolafisica a scuola33

Scelte nutrizionali corrette nelle scuoleScelte nutrizionali corrette nelle scuole22

Allattamento al senoAllattamento al seno11
AttivitAttivitààObiettivoObiettivoLinea di interventoLinea di intervento

Costi: Costi: 

Cronogramma:Cronogramma:

Sorveglianza:Sorveglianza:

Collaborazioni: Collaborazioni: 

Governance Coordinamento:Governance Coordinamento:

Estensione e Target: Estensione e Target: 

Rationale:Rationale:

Referenti Referenti 

REGIONEREGIONE

Scheda di sintesiScheda di sintesi



RicercaE

Ristorazione collettivaD

Trattamento - Cure primarieC

FormazioneB

A1 in età pediatrica 
Sorveglianza     

A2 in età adulta
A

Le altre linee di intervento generaliLe altre linee di intervento generali
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ricerca

ristorazione collettiva

trattamento - cure primarie

formazione

sorveglianza

pubblicità alimenti

accessibilità e riconoscibilità
alimenti

comunicazione su nutrizione

attività motorie comunità

attività motorie sovrappeso e 
adulti in età critica

mense e attività fisica 
aziende

attività motorie dentro e fuori 
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

educazione salute scuole

allattamento
cibo scuola
sorveglianza
attività motorie bambini

comunicazione su nutrizione

formazione
trattamento - cure primarie

mense/att. fisica aziende

attività motorie comunità

attività motorie adulti

accessibilità alimenti

pubblicità alimenti

ristorazione collettiva

ricerca

Le linee delle RegioniLe linee delle Regioni



Le linee piLe linee piùù seguiteseguite ……
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1111Sviluppare campagne di informazione nutrizionaleSviluppare campagne di informazione nutrizionale88

99Trattamento Trattamento -- Cure primarieCure primarieCC
99FormazioneFormazioneBB

1111Accrescere il tempo dedicato allAccrescere il tempo dedicato all’’attivitattivitàà motoria dentro e motoria dentro e 
fuori la scuola fuori la scuola 44

1313SorveglianzaSorveglianzaAA

1414Favorire la disponibilitFavorire la disponibilitàà di scelte nutrizionali corrette nelle di scelte nutrizionali corrette nelle 
scuolescuole22

1414Promuovere l'allattamento al senoPromuovere l'allattamento al seno11

1616Sviluppare programmi su educazione nutrizionale ed Sviluppare programmi su educazione nutrizionale ed 
attivitattivitàà fisica a scuolafisica a scuola33

obiettivoobiettivonn°°
Regioni Regioni 

(n(n°°))
Linee di intervento generaleLinee di intervento generale



Gli obiettivi delle RegioniGli obiettivi delle Regioni
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117117202026267171

distinti distinti 
dalla dalla 

Strategia Strategia 
(C,E)(C,E)

conformi conformi 
alla alla 

Strategia Strategia 
(A,B,D)(A,B,D)

Totale Totale 
obiettiviobiettivi

Obiettivi rientranti nelle Obiettivi rientranti nelle 
altre linee di interventoaltre linee di interventoObiettivi rientranti nelle Obiettivi rientranti nelle 

Linee di intervento Linee di intervento 
generali generali 



17%

22%

61%

Linee di intervento generali
Altre linee A,B,D
Altre linee C,E

Ministero della Salute

Gli obiettivi e le lineeGli obiettivi e le linee



17%

83%

Obiettivi conformi alla strategia
Obiettivi distinti dalla strategia

Gli obiettivi e la Strategia del CCMGli obiettivi e la Strategia del CCM
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74%

26%

Progetti quadro

Progetti operativi
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LL’’impostazione dei Piani regionaliimpostazione dei Piani regionali



42%

58%

Strategia multisettoriale  si

Strategia multisettoriale  no
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LL’’impostazione dei Piani regionaliimpostazione dei Piani regionali



Piano Nazionale della PrevenzionePiano Nazionale della Prevenzione

Ruolo del Sistema SanitarioRuolo del Sistema Sanitario

•• Pianificazione di interventiPianificazione di interventi

•• Sorveglianza Sorveglianza 

•• ComunicazioneComunicazione

•• FormazioneFormazione

•• Diagnosi e TrattamentoDiagnosi e Trattamento

•• Organizzatore socialeOrganizzatore sociale
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•• Mondo della scuolaMondo della scuola
–– Educazione alla saluteEducazione alla salute
–– Ristorazione scolasticaRistorazione scolastica

•• FamiglieFamiglie
–– Promozione dellPromozione dell’’allattamento al allattamento al 

senoseno
–– Pediatri e medici generali Pediatri e medici generali 

•• Mondo del lavoroMondo del lavoro
–– Ristorazione aziendaleRistorazione aziendale

•• Coinvolgimento comuni, altri Coinvolgimento comuni, altri 
enti locali, uffici scolastici, enti locali, uffici scolastici, 
aziende (Intersettorialitaziende (Intersettorialitàà))
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Pianificazione RegionalePianificazione Regionale



Come il CCM intende contribuire Come il CCM intende contribuire 
allo sviluppo dei Piani Regionaliallo sviluppo dei Piani Regionali

Partnership
pediatri

Sostegno 
ai SIAN

Alleanza con i 
Promotori

ComitatoComitato
ScientificoScientifico

ObesitObesitàà
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INRAN

DGVetAN

Centro OMS Roma
Ambiente&Salute

Centro coll. OMS
Trieste

Salute Infanzia

Ufficio Europeo 
OMS - Copenaghen

Altri Ministeri



Le azioni centrali del CCM Le azioni centrali del CCM 
alimentano i piani regionalialimentano i piani regionali

•• Accordi con organizzazioni scientifiche e Accordi con organizzazioni scientifiche e 
professionali per promuovere la partecipazione professionali per promuovere la partecipazione 
dei professionistidei professionisti

•• Progetti guidati da centri di competenza per Progetti guidati da centri di competenza per 
trasferire interventi efficaci nei piani regionalitrasferire interventi efficaci nei piani regionali

•• Connessione con strategie nazionali e Connessione con strategie nazionali e 
internazionaliinternazionali

•• Monitoraggio degli interventi  Monitoraggio degli interventi  
•• Coordinamento del pianoCoordinamento del piano
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Le azioni centrali del CCM Le azioni centrali del CCM 
alimentano i piani regionalialimentano i piani regionali

Progetti del CCM finalizzati a: Progetti del CCM finalizzati a: 
•• attivare la Pediatria di famigliaattivare la Pediatria di famiglia
•• sostenere la Rete SIANsostenere la Rete SIAN
•• promuovere azioni intersettoriali per lpromuovere azioni intersettoriali per l’’attivitattivitàà fisicafisica
•• fornire sostegno alla Comunitfornire sostegno alla Comunitàà dei promotoridei promotori
•• attivare la sorveglianza in etattivare la sorveglianza in etàà scolarescolare
•• monitorare gli interventi di contrasto allmonitorare gli interventi di contrasto all’’obesitobesitàà in in 

atto nel Paese atto nel Paese 
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•• Sistema di comunicazione su web Sistema di comunicazione su web 

(Community CCM e/o sito dedicato) (Community CCM e/o sito dedicato) 

•• Sistema di sorveglianza condiviso tra le Sistema di sorveglianza condiviso tra le 

RegioniRegioni

Ministero della Salute

Le azioni centrali del CCM Le azioni centrali del CCM 
alimentano i piani regionalialimentano i piani regionali



Grazie Grazie 
per lper l’’attenzioneattenzione
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