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Prevenzione nutrizionale

• La struttura di riferimento per la nutrizione preventiva 
nelle aziende sanitarie della regione Emilia-Romagna è 
costituita dai Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione 
(SIAN).

• I SIAN, presenti all’interno dei Dipartimenti di Sanità 
pubblica, operano istituzionalmente, ai sensi del pubblica, operano istituzionalmente, ai sensi del 
Decreto Ministeriale del 16.10.1998 per garantire la 
gestione integrata dell’alimentazione attraverso una 
stretta interdipendenza degli ambiti della «sicurezza 
alimentare» e della «prevenzione nutrizionale». 

• Rappresentano, pertanto, strutture funzionali unitarie 
interdisciplinari che si occupano in modo integrato di 
sicurezza alimentare e nutrizionale e degli stili di vita. 



Prevenzione nutrizionale

• Negli anni, i SIAN hanno promosso interventi di
contrasto dei fattori di rischio per patologie
croniche, sempre più puntuali e incentrati sullo
sviluppo di collaborazioni a rete e di alleanze, con
il coinvolgimento di più settori della società civile eil coinvolgimento di più settori della società civile e
l’attivazione di iniziative regolatorie, di
comunicazione, di comunità e/o sui singoli
individui.









le parole chiave

Integrazione e trasversalità 

Equità

PartecipazionePartecipazione

Evidence based

Costo efficacia

Approccio per setting

Promuovere la salute delle persone 

nei contesti in cui vivono, lavorano, 

apprendono, si divertono Il quadro di riferimento
La salute in tutte le politicheLa salute in tutte le politiche



Il Piano regionale della 

prevenzione

• Il Piano regionale della Prevenzione delinea
per la nutrizione strategie e indirizzi da
seguire per il raggiungimento degli obiettivi
per la nutrizione strategie e indirizzi da
seguire per il raggiungimento degli obiettivi
di salute, in un sistema caratterizzato dalla
centralità dell’individuo e dalla continuità
d’intervento negli ambienti di vita e di lavoro



Interventi di prevenzione 

nutrizionale

• Sono finalizzati a favorire l’adozione di
corrette abitudini alimentari nella
popolazione generale, in gruppi a rischio e
corrette abitudini alimentari nella
popolazione generale, in gruppi a rischio e
nei diversi “setting” erogativi (ambiente
scolastico/di lavoro, comunità, strutture
sanitarie) e condivisi da istituzioni educative,
sanitarie, sociosanitarie e mondo del lavoro.



Le StrategieLe StrategieLe StrategieLe Strategie

Strategia organica per promuovere uno stile alimentare 
sano e contrastare le malattie croniche e l’obesità che 
consiste:

•• intervenire il più precocemente possibile intervenire il più precocemente possibile e in 
particolare ancor prima della nascita prima della nascita del bambino

• predisporrepredisporre interventi di  carattere multifattoriale interventi di  carattere multifattoriale che 
facciano perno sulle principali figure educative per il facciano perno sulle principali figure educative per il 
bambino, in particolare famiglia e scuolafamiglia e scuola, ricercando il 
contributo di tutti gli attori della comunità locale in 
grado di svolgere un ruolo attivo (Progetti di 
comunità)

•• promuovere ambienti salutaripromuovere ambienti salutari: rendendo più facili le 
scelte di  salute

• dare continuità nel tempo dare continuità nel tempo agli interventi, attraverso 
“azioni e comportamenti coerenti” in tutti gli ambiti 



Interventi Interventi 
preventivi e preventivi e 
terapeutici terapeutici basati
su una rete rete su una rete rete 
integrata e integrata e 
multidisciplinare multidisciplinare di 
servizi sanitari



Modello regionale di presa in carico bambino obeso 

esempio di buona pratica europea



Il modello si articola, nell’ambito di una 

integrazione tra territorio e ospedaleintegrazione tra territorio e ospedale, nei 

seguenti punti:

1. Coinvolgimento dei  PLSCoinvolgimento dei  PLS nella  promozione attiva dei 
fattori protettivi, nel monitoraggio antropometrico e 
intercettazione precoce di sovrappeso e obesità

2. Sviluppo  sul territorio  di una rete di collaborazione Sviluppo  sul territorio  di una rete di collaborazione 
multimulti--professionale professionale per la presa in carico e l’educazione multimulti--professionale professionale per la presa in carico e l’educazione 
terapeutica del bambino obeso e del nucleo familiare per 
favorire un cambiamento duraturo dei comportamenti favorire un cambiamento duraturo dei comportamenti 

3. Alleggerimento dell’impegno delle strutture 
ospedaliere consente al pediatra ospedaliero di pediatra ospedaliero di 
focalizzare l’attenzione sull’obesità grave e complicatafocalizzare l’attenzione sull’obesità grave e complicata



Linee d'indirizzo regionali

• Definiscono gli schemi 
operativi

• Forniscono indicazioni e 
raccomandazioni  per raccomandazioni  per 
facilitare l’applicazione 
pratica su tutto il 
territorio regionale



Formazione operatori sanitari 

PromozionePromozione didi unauna culturacultura condivisacondivisa ee
coerentecoerente frafra gligli operatorioperatori sanitarisanitari per la
diffusione di adeguate e univoche
informazioni su corretti stili di vita, alle donnedonneinformazioni su corretti stili di vita, alle donnedonne
inin gravidanzagravidanza ee aiai neoneo genitorigenitori con il
coinvolgimento di enti/servizi che si occupano
di sostegno alla genitorialità







1. L’elaborazione linee 
guida

2. La formazione di tutte le 
figure professionali figure professionali 
coinvolte nella gestione e 
preparazione dei pasti 
nelle strutture

3. La valutazione dei menù 
e delle tabelle dietetiche 
delle CRA regionali



• Deliberazione Giunta Regionale  n. 418 del 10 Aprile 2012 
“Offerta di alimenti e bevande salutari  nelle scuole e Offerta di alimenti e bevande salutari  nelle scuole e 
strumenti per la sua valutazione e controllostrumenti per la sua valutazione e controllo”

• Definiti  gli  standard nutrizionali regionali standard nutrizionali regionali : tipologia e 
caratteristiche di alimenti bevande venduti o forniti presso 
le scuole 
caratteristiche di alimenti bevande venduti o forniti presso 
le scuole 

• Interessato tutto l’ambiente alimentare scolasticotutto l’ambiente alimentare scolastico: 
refezione  scolastica, distributori automatici  o servizi bar 
situati all’interno delle scuole

• Definito uno  Strumento di valutazione dei menu  Strumento di valutazione dei menu  con 
applicazione di un punteggio semiquantitativo



La valutazionevalutazione semiquantitativa a punteggio 
dell’implementazionemplementazione degli standard nutrizionali si 
è rilevata pertanto un utile strumento per:

• stimare in maniera oggettiva la diffusione e la stimare in maniera oggettiva la diffusione e la 
promozione di specifici obiettivi nutrizionali promozione di specifici obiettivi nutrizionali nelle 
scuole; 

• garantire una uniformità garantire una uniformità sul territorio regionale;• garantire una uniformità garantire una uniformità sul territorio regionale;

• evidenziare il potenziale impatto di promozione evidenziare il potenziale impatto di promozione 
di sana alimentazionedi sana alimentazione su gruppi di 
bambini/ragazzi in aree disagiate, in quanto il 
miglioramento all'accesso a sani alimenti nella 
scuola contribuisce a ridurre le iniquità sociali.



Campagna regionale nelle scuole secondarie  di primo e 

secondo grado



Scuole Alberghiere

• Fornire ai futuri operatori del settore alimentare gli 
strumenti professionali utili per offrire 

alimenti e bevande salutari



Si realizzano iniziative e interventi che 
favoriscono: 

• le scelte di salute,

• l'informazione e l'educazione nutrizionale,

• la socializzazione,• la socializzazione,

• il supporto al cambiamento dei comportamenti 
alimentari nella popolazione generale, con 
particolare attenzione ai gruppi di popolazione 
più vulnerabili. 



Ristorazione pubblica

Aumentare la possibilità per chi 

mangia fuori casa di consumare un 

pasto di qualità, gustoso e bilanciato pasto di qualità, gustoso e bilanciato 

dal punto di vista nutrizionale



Obiettivo specifico:

Sensibilizzare e formare gli addetti alla 

produzione e somministrazione affinché 

la qualità nutrizionale divenga una la qualità nutrizionale divenga una 

prerogativa importante dei loro prodotti 



Panificatori: Promotori 
di salute

• Le Associazioni di categoria e i 
PANIFICATORI svolgono un ruolo 
fondamentale nel favorire i comportamenti fondamentale nel favorire i comportamenti 
salutari: promuovono linee di prodotti 
alimentari adatte ad una 
alimentazione corretta



Il 24 aprile 2013 è stato siglato  il protocollo 
d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le 
Associazioni di categoria della panificazione per:

Protocollo 

d’intesa

Associazioni di categoria della panificazione per:

• la riduzione del sale nel pane (sale non 
superiore al 1,7%, riferito al peso della farina) 

• la diffusione del pane a qualità controllata



Laboratori per consumatori

consapevoli 

• Incontri teorico-pratici per sapersi 

orientare nell’acquisto e consumo di  orientare nell’acquisto e consumo di  

alimenti salutari e al giusto costo , per 

imparare come conservarli e ridurre lo 

spreco . 



Cittadini promotori di 

stili alimentari salutaristili alimentari salutari
Corsi di formazione teorico-pratici rivolti a cittadini
per l’acquisizione di conoscenze e abilità per cucinare 
in modo gustoso e salutare e disponibili a diffondere 
nella comunità le competenze e conoscenze 
acquisite attraverso iniziative di socializzazione 



Comunicazione





«Valutazione delle criticità nazionali in ambito nu trizionale e 
strategie di intervento 2016-2019” e la relativa de liberazione di 

Giunta Regionale di recepimento n. 522/2017

• Il documento identifica la nutrizione preventiva e 
clinica come ambito centrale per lo sviluppo di azioni 
concrete volte a contrastare patologie croniche non 
trasmissibili e ridurre l’impatto che esse hanno sullo 
stato di salute della popolazione.stato di salute della popolazione.

• Il documento afferma la necessità di organizzare una 
efficace rete pubblica d’intervento per la nutrizion e 
preventiva e clinica in grado di assicurare le specifiche 
prestazioni sia a livello ospedaliero sia territoriale



COSTITUZIONE GRUPPO 

DI LAVORO NUTRIZIONE 
(Determine n. 11829 del 18/07/2017, 

n. 6648 del 08/05/2018, n. 9493 del 

20/06/2018)

…con il compito di supportare la Direzione Generale in

merito all’attuazione della DGR 522/2017 di

recepimento dell’atto di Intesa tra Governo, Regioni e

Province Autonome di Trento e di Bolzano sul

documento recante "VALUTAZIONE DELLE
CRITICITÀ NAZIONALI IN AMBITO
NUTRIZIONALE E STRATEGIE D'INTERVENTO
2016-2019" (novembre 2016)

Il Gdl regionale è attuativo degli aspetti di prevenzione

e clinico-assistenziali individuati nel documento



COSTITUZIONE GRUPPO DI 

LAVORO PER IL TRATTAMENTO

MULTIDISCIPLINARE DEL 

PAZIENTE AFFETTO DA 

OBESITA' GRAVE CANDIDABILE 

ALLA CHIRURGIA BARIATRICA 
(Determina n. 9493 del 20/06/2018)

• …con il compito di supportare la Direzione Generale

nella individuazione di appositi percorsi diagnostico-

terapeutico-assistenziali (PDTA) dedicati alla

assistenza di questi pazienti

• …e di proporre l’individuazione di una rete regionale

di centri di riferimento complementari tra loro

• stabilisce il termine di durata del Gruppo di Lavoro al

31.12.2019





Le linee di indirizzo sono finalizzate a predisporre 

indicazioni per:  

1. definizione e attuazione di una rete regionale di Nutrizione 
Preventiva e Clinica, che integri le due componenti di 
prevenzione/promozione della salute e di diagnosi e trattamento;

2. individuazione di standard organizzativi della rete, in particolare 
delle strutture di nutrizione clinica;

3. sviluppo di percorsi di nutrizione clinica essenziali:

a) sovrappeso/obesità

b) malnutrizione per difetto e nutrizione artificiale

c) disturbi del comportamento alimentare

4. attività di formazione



• Necessità di un approccio integrato e sinergico di diversi
attori istituzionali sul territorio, con coinvolgimento delle
comunità nel realizzare interventi di dimostrata efficacia ed
equità

• Integrazione tra cura e prevenzione, pur nel rispetto della
differenziazione delle competenze

Conclusioni

• L’intervento preventivo completa e integra l’offerta delle azioni
secondo il modello della medicina d’iniziativa e dell’attivazione
di percorsi di prevenzione e cura multidisciplinari.

• Attenzione ai nuovi contenuti e modalità di relazioni,
promuovendo lo sviluppo e la valorizzazione delle
competenze dei professionisti.



� Il nuovo PNP: un percorso di elaborazione del nuovo PRP 

2020-2025

� La L.R. 19/2018 Promozione della salute, del beness ere 
della persona e della comunità e prevenzione primar ia

� L’esperienza maturata e la crescita a tutti i livelli

Cornice di riferimento e contesto favorenti

� L’esperienza maturata e la crescita a tutti i livelli

� Una consapevolezza più diffusa e più profonda del valore 

dell’integrazione a tutti i livelli, dell’intersettorialità e della 

partecipazione

� Tante esperienze realizzate, accordi, tavoli di confronto, rete 

organizzativa 


