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DA  “LA MISURA DELL’ANIMA” DI R.WILKINSON 

E K.PICKETT 

 “Nel 1847 Ignaz Semmelweiss scoprì che i medici 

potevano ridurre in misura rilevante le morti da 

febbre puerperale lavandosi semplicemente le 

mani prima di assistere una donna durante il 

parto. Ma la sua scoperta non avrebbe sortito i 

suoi effetti benefici fino a quando Semmelweiss 

non avesse convinto gli altri, soprattutto i 

colleghi medici, a cambiare il proprio 

comportamento. La sua vera battaglia non fu 

tanto la scoperta iniziale, quanto quello che ne 

seguì: le sue teorie furono ridicolizzate e lui 

stesso fu spinto infine alla follia e al suicidio….” 



DAL 2005 

 IL PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 
 IL PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 
 LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE 
 GLI OBIETTIVI DI BUDGET E LE VALUTAZIONI ANNUALI:  
    - DEI RISULTATI 
    - DEI DIRIGENTI  
    - DEGLI OPERATORI 
 
 
ANNO 2014-16 
 Il Master Plan del Piano Strategico Aziendale 



MASTER PLAN DEL PIANO STRATEGICO 

AZIENDALE 2014-2016 

Il Dipartimento di Prevenzione  deve: 

 

     “Promuovere e guidare il coordinamento con gli altri 

servizi e strutturazioni organizzative che svolgono attività 

pertinenti la prevenzione, promozione e tutela della salute”, 

apparendo “…necessario che i Dipartimenti di Prevenzione 

assumano (ove ciò non sia già stato fatto), all’interno delle 

ASL questo ruolo di regia sia delle funzioni di erogazione 

diretta delle prestazioni sia di governance degli interventi 

non erogati direttamente costruendo e sviluppando una 

rete di collegamenti fra stakeholders (istituzionali e no) e, 

in senso bidirezionale, connetta il territorio al governo 

regionale e nazionale”.. 



                        IL  SIAN  

   SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE   

 Il SIAN (Servizio di Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione) nato nel contesto del Dipartimento di 

Prevenzione delle AA.SS.LL., ha ricevuto in 

questi anni il privilegio di rappresentare il 

braccio operativo per la prevenzione e il controllo 

delle malattie non trasmissibili o cronico-

degenerative, che caratterizzano la morbosità e la 

mortalità del nostro tempo, nell’ambito di una 

strategia che prende le sue origini da un ampio 

piano di azione sviluppato dall’OMS insieme ai 

singoli Stati Membri . 

 



I MACRO OBIETTIVI DEL PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 

SONO STATI INDIVIDUATI IN BASE ALLE PRIORITÀ DI SEGUITO 

ELENCATE. 

 

 Ridurre il carico di malattia. Come è evidente anche dai 

motivi delle scelte in tale senso fatte a livello dell’OMS, si tratta 

di sollevare il nostro sistema paese da un carico prevenibile di 

eventi morbosi e mortali, rafforzando il contributo da parte del 

servizio sanitario al sistema di welfare e rendendo questo più 

sostenibile, anche in relazione agli andamenti demografici tipici 

del nostro Paese. 

  Investire sul benessere dei giovani.  

 Rafforzare e confermare il patrimonio comune di pratiche 

preventive.  

 Rafforzare e mettere a sistema l’attenzione a gruppi 

fragili. 

  Considerare l’individuo e le popolazioni in rapporto al 

proprio ambiente.  



I 10 MACRO OBIETTIVI DEL 

PNP ’14 – ‘18 

1. Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, 
mortalità e disabilità delle malattie croniche non trasmissibili 
2. Prevenire le conseguenze…neurosensoriali 
3. Promuovere il benessere mentale nei bambini… 
4. Prevenire le dipendenze da sostanze/comportamenti 
5. Prevenire gli incidenti stradali… 
6. Prevenire gli incidenti domestici… 
7. Prevenire gli Infortuni e le M. P. 
8. Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose x 
salute 
9. Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie 
10. Attuare il Piano Nazionale Integrato dei Controlli per la 
prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 



RIDURRE IL CARICO PREVENIBILE ED EVITABILE 

DI MORBOSITÀ, MORTALITÀ E DISABILITÀ DELLE 

MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI 

 Determinanti socioeconomici, culturali, politici, 

ambientali 

 

 Fattori di rischio/determinanti modificabili: fumo, 

alcol, sedentarietà, alimentazione non corretta 

 

 Fattori di rischio intermedi: sovrappeso/obesità, 

ipertensione, dislipidemie, iperglicemia, lesioni 

precancerose e cancerose iniziali 



DPCM 4 maggio 2007 

LA SALUTE IN TUTTE LE POLITICHE 

Una strategia globale per contrastare i quattro principali fattori di 

rischio di malattie croniche nel nostro paese: scorretta alimentazione, 

inattività fisica, abuso/uso scorretto di alcol e tabagismo.  

tutte le politiche hanno un impatto importante sulla salute  



IL SISTEMA DI SORVEGLIANZA HBSC  
(HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN - 

COMPORTAMENTI COLLEGATI ALLA SALUTE DEI RAGAZZI 

IN ETÀ SCOLARE) 

 Per comprendere appieno la dimensione e la 

diffusione di questi comportamenti negli adolescenti 

è attivo dal 1982 lo studio internazionale HBSC 

(Health Behaviour in School-aged Children - 

Comportamenti collegati alla salute dei 

ragazzi in età scolare), cui l’Italia partecipa dal 

2001. Tale studio è promosso dall’Ufficio Regionale 

per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità e coinvolge ogni 4 anni, nei 44 paesi aderenti, 

un campione di studenti di 11, 13 e 15 anni. 



Razionale delle scelte operative 

HBSC e GYTS 

I progetti prevedono: 

Attivare un sistema di sorveglianza di 
popolazione con indagini nel tempo su 
campioni rappresentativi della popolazione 
scolastica 
 

 

 Raccolta di informazioni effettuata tramite 
questionari compilati: 

  

come 

in classe dai ragazzi 

a scuola dal dirigente scolastico (solo HBSC) 

dall’insegnante in classe (scheda classe) 



 HBSC  

  11-13-15 anni  
   (I e III media - II superiore) 

 

 

Popolazione in studio: 
adolescenti 

GYTS  

 13-14-15 anni  
(III media – I e II superiore) 

Il campionamento 



1. DI SOLITO QUANTE VOLTE FAI COLAZIONE (durante i giorni di 
scuola?) 

2. DI SOLITO QUANTE VOLTE ALLA SETTIMANA MANGI FRUTTA? 
3. DI SOLITO QUANTE VOLTE ALLA SETTIMANA MANGI VERDURA? 
4. CONSUMO DI BEVANDE ZUCCHERATE 
5. CONSUMO DI ALCOOL 
6. ABITUDINE AL FUMO 
7. DISTRIBUZIONE % DEL CAMPIONE PER CLASSE DI IMC E PER 

GENERE 
8. PERCEZIONE DELL’IMMAGINE CORPOREA 
9. FREQUENZA DELL’ATTIVITA’ FISICA SETTIMANALE (numero di giorni 

con almeno 60 minuti di attività fisica), PER GENERE 
10. COMPORTAMENTI SEDENTARI 

 



I RISULTATI DELLA SORVEGLIANZA HBSC  ITALIA 
DEL 2014 
SOVRAPPESO E OBESITÀ  

 I dati 2014 mostrano rispetto alla precedente rilevazione del 

2010, una diminuzione della percentuale di ragazzi in 

sovrappeso in tutte le fasce di età. La diminuzione è 

particolarmente evidente tra gli 11enni (dal 23,3% al 19% nei 

maschi e dal 17,1% all’13,5% nelle femmine). 

  Anche per quanto riguarda l’obesità, si osserva un lieve calo, 

più evidente nei 13enni (dal 4,5% al 3,3 % nei maschi e dal 

2,4% al 1,3% nelle femmine).  

 



"SISTEMA DI INDAGINI SUI RISCHI 

COMPORTAMENTALI IN ETÀ 6-17 ANNI" 

 Per comprendere la dimensione di questo 
preoccupante fenomeno in Italia, nel 2007 il Ministero 
della Salute/CCM ha promosso e finanziato il 
progetto "Sistema di indagini sui rischi 
comportamentali in età 6-17 anni", coordinato 
dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con 
le Regioni, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca, l'INRAN e le Università di Torino, 
Siena e Padova. Nell'ambito del progetto è stato 
sviluppato il sistema di sorveglianza sullo stato 
ponderale e i comportamenti a rischio nei 
bambini delle Scuole primarie "OKkio alla 
Salute", collegato al programma europeo 
"Guadagnare Salute" e ai Piani di Prevenzione 
nazionali e regionali. 



OKkio alla SALUTE 2014 
Risultati principali 

Regione Lazio 



17,4% 

SOVRAPPESO: 20,9%  
(IC 95%: 20,4%-21,4%) 

 

OBESITÀ: 9,8% 
(IC 95%: 9,5%-10,2%) 

Sovrappeso+obesità per regione,  

bambini di 8-9 anni della 3a primaria 

47,8% 

2014 



sovrappeso obesità 

maschi 21% 9,56% 

femmine 22,3% 9,25% 

8 anni 21% 9,25% 

9 anni 23,4% 9,84% 

Sovrappeso+obesità per regione,  

bambini di 8-9 anni della 3a primaria 
2014 



OKKIO ALLA SALUTE: SINTESI DEI 

RISULTATI 2014 

 I bambini in sovrappeso sono il 20,9% [IC95% 20,4-21,4] e 

i bambini obesi sono il 9,8% [IC95% 9,5-10,2], compresi i 

bambini severamente obesi che da soli sono il 2,2% [IC95% 

2,1-2,4]. Si registrano prevalenze più alte nelle regioni del sud 

e del centro 

  Si evidenzia una leggera e progressiva diminuzione del 

fenomeno nel corso degli anni, tuttavia i valori italiani 

permangono elevati, come si evidenzia anche dal confronto 

relativo al 2010 con gli altri paesi europei aderenti al COSI 

(iniziativa della regione europea dell’OMS denominata 

COSI - Childhood Obesity Surveillance) 

 Nel Lazio bambini in sovrappeso sono il 21,7% bambini 

obesi sono il 7,7% ; Obesità severa 1,7% 

 



I GENITORI HANNO UNA PERCEZIONE REALE  
DEL PROBLEMA? 

2014 

• Tra le madri di bambini in sovrappeso, 1 su 2 non ritiene  che 

il proprio figlio abbia un peso eccessivo rispetto all’altezza 

 

• Tra le madri di bambini obesi, 1 su 10 non ritiene  che il 

proprio figlio abbia un peso eccessivo rispetto all’altezza 

 

• Molti genitori, in particolare di bambini in sovrappeso o 

obesi, sembrano sottovalutare la quantità di cibo assunta dai 

propri figli:  infatti  7 madri di bambini sovrappeso su 10 e 1 

madre di bambini obesi su 2 ritiene  che il proprio bambino 

mangi “il giusto” 

 



Principali caratteristiche delle scuole indagate 

2014 



Promozione della Salute e Sani Stili di Vita 

 nelle classi terze della scuola primaria  

e nelle scuole secondarie di  primo grado 



10. ATTUARE IL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DEI 

CONTROLLI PER LA PREVENZIONE IN SICUREZZA 

ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 

 

Fattori di rischio/determinanti: 

1) Esposizione dell’uomo e degli animali a rischi chimici, 
fisici e biologici. 

2) Inadeguata tutela dei consumatori per problematiche 
connesse alla etichettatura, presentazione e pubblicità 
dei prodotti alimentari 

 

La strategia  dello slogan «sicurezza dai campi alla tavola» 

La strategia della promozione della sicurezza nutrizionale 



QUANDO FREQUENTAVO LA TERZA ELEMENTARE 

IL “REFETTORIO” ERA PIÙ O MENO COSÌ 

 



SEDUTI E COMPOSTI DI FRONTE UNA 

BUONA MINESTRA… 

 



Ministero della Salute  
 

DIPARTIMENTO PER LA SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA,  

NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  

 

   DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  

 

     LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALE PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA  

 

Conferenza Unificata Provvedimento 29 aprile 2010   

Intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 

LE LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALE  
PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA  



MIUR  

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 

Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione,  

la Partecipazione e la Comunicazione 
 

REGISTRO UFFICIALE 
Prot. n. 0007835 - 14/10/2011 - USCITA 

LINEE GUIDA 

PER 

L'EDUCAZIONE 

ALIMENTARE 

NELLA SCUOLA 

ITALIANA 



ECCO COSA TI ASPETTA 

Zoom8 - Studio di approfondimento 

sulle abitudini alimentari e lo stile 

di vita dei bambini delle scuole 

primarie 
Lo studio HBSC (Health Behaviour in 

School-aged Children - Comportamenti 

collegati alla salute in ragazzi di età 

scolare). 

Frutta nelle scuole-Sano chi Sa 

Sorveglianza Passi 

Okkio alla ristorazione 

L’orto scolastico 

Ecc.,ecc…. 

 



PROMOTORI PER UNA MODERNA IDEA  
DI QUALITA’ DEL CIBO 

 Sicurezza alimentare 

 Caratteristiche sensoriali 

 Valore nutritivo 

 rispetto dell'ambiente e delle risorse nella produzione, 
distribuzione e consumo 

 Rispetto di fondamentali principi etici (equità sociale, 
benessere animale, ecc.) nella produzione e 
distribuzione 

 Gratificazione nell'acquisto e nel consumo. 

 Difesa del patrimonio culturale legato alla tradizione 
mediterranea ed alle realtà multiculturali 

 



 

 

 

“la ricchezza è certo 

indispensabile per 

largheggiare con gli 

ospiti, e dai morbi 

sollevar, con le spese, 

un corpo infermo.  

Ma quanto occorre a 

nutricare un uomo 

giorno per giorno, è 

poco; e tanto basta per 

saziare un ricco, e 

tanto un povero “ 

 

(Euripide, Elettra) 


