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“Percorso integrato di  nutrizione 
preventiva e clinica” teso a ridurre i tempi 

di attesa e migliorare l’appropriatezza 
delle prestazioni  attraverso la 

realizzazione di  una rete di professionisti  
fra territorio ed ospedale.

Nel 2018 si sono svolti i primi 18
Percorsi di Dietetica Preventiva svolti 

dalle Dietiste del UOC Igiene e Alimenti 
e Nutrizione del Dipartimento Sanità 

Percorso di gruppo (costituito da 3 incontri 

di due ore) con un massimo di 20 

partecipanti.

Rivolto a persone con BMI 20-35, 

patologie in buon compenso  

PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELL’AREA 
NUTRIZIONALE  AMBULATORIALE DELL’AUSL DI BOLOGNA 

redatto nel 2017

e Nutrizione del Dipartimento Sanità 
Pubblica per pazienti inviati da MMG e 

PLS oltre ai medici Nutrizionisti, le Dietiste 
e gli Infermieri delle CdS.

(es.ipercolesterolemia, dislipidemia, 

ipertensione, sindrome metabolica)

e/o con stili di vita a rischio, 

infine pz. del PDTA post-IMA, PDTA 

scompenso, PDTA diabete. 
La  fascia d’età dei partecipanti compresa 
tra 18 e 75 anni (propensione al 
cambiamento abitudini di vita).
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Le Sedi fissate sono le Casa della 
Salute di: S.Donato/Chersich, 
Borgo Reno, Navile, Casalecchio, 
San Lazzaro, Budrio.
In itinere aggiunte Bentivoglio, 
Vergato e Crevalcore

Distribuzione opuscolo “Siamo 
quello che mangiamo”

Contatto per confronto 
dietiste.dieteticapreventiva@ausl.bologna.it
Fax 051/4966305
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Sono stati definiti degli 

Indicatori di monitoraggio : 

Indicatori di accesso, di 

processo e di esito (quest’ultimo 

indicatore da rilevare attraverso 

questionario MEDAS: 

Mediterranean diet adherence 

Accesso attraverso Punto Unico
di prenotazione Gruppi
366/4342246 oppure
dieteticapreventiva@ausl.bologna.it
Non occorre impegnativa del MMG

score che prevede 14 domande; 

da somministrare al primo 

incontro di gruppo poi a tre mesi 

dalla fine del percorso, se 

aderisce si restituisce una 

risposta scritta in merito ai suoi  

nuovi comportamenti alimentari e 

motori).DIPARTIMENTO SANITA’ PUBBLICA U.O.C.IAN



Cos’è la salute? Complicanze dell’obesità: 
rischio cardiovascolare, insulino- resistenza e 
patologie correlate.
Calcolo dell’ Indice di massa corporea, 
Circonferenza vita.
Notizie sul proprio Metabolismo totale.

Raggiunti gli obiettivi informativi si 
procedere, affrontando:
Lettura delle  etichette nutrizionali.
Suggerimenti per una preparazione e 
cottura “sana”.
Importanza dell’attività fisica e formula 

CONTENUTI dei  primi 2 INCONTRI, con sostegno al 
dialogo per la costruzione di sani stili di vita nel  
lungo termine:

Notizie sul proprio Metabolismo totale.
Accompagnamento alla Dieta equilibrata: 
principi nutritivi.
Dagli alimenti ai nutrienti , La piramide degli 
alimenti.
Presentazioni delle Linee guida per una sana 
alimentazione italiane e del WCRF.
Fattori di rischio e fattori protettivi per la salute.
Riconoscimento del proprio comportamento 
alimentare per identificare i comportamenti da 
cambiare attraverso la compilazione del 
proprio Diario alimentare

Importanza dell’attività fisica e formula 
Fid. 
Apertura e sollecitazione  a  domande 
per  condividere il conseguimento di  
buone abitudini alimentari.
Accompagnamento all’abbandono 
dell’alimentazione passiva per  
l’acquisizione di un corretto modello 
alimentare personalizzato.
Accordo per il cambiamento e Stesura di 
un menù settimanale personalizzato
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E’ condotto dalla Dott.ssa Centis Pedagogista 
che si occupa di motivazione al cambiamento. 
Oltre ad approfondire il concetto di motivazione 
(fattori determinanti, processo di cambiamento), 

CONTENUTI  III  INCONTRO

(fattori determinanti, processo di cambiamento), 
stimola un processo di autoesplorazione per 

aiutare i partecipanti a riconoscere le personali 
motivazioni al cambiamento, i principali ostacoli e 

le risorse/strategie per superarli. 
Obiettivi principali: aumentare la consapevolezza 

rispetto al personale profilo motivazionale e 
rinforzare l’autoefficacia.



Gli argomenti trattati rispettano le raccomandano/azioni delle 
Linee guida SIO-ADI 2016 :

Cambiamento degli stili di vita ( attività motoria e modificazioni del 
comportamento alimentare)

Trattare fattori di rischio
Consigliare un calo ponderale compreso tra il 5-15% del peso corporeo 

in 6-12 mesiin 6-12 mesi
Evitare raccomandazioni di tipo generico

Obiettivi  vanno sempre condivisi
Esempi di argomenti da trattare in counseling



L’obesità è una vera e propria malattia

Ad esempio la leptina segnala all’ipotalamo quanta massa 
grassa abbiamo, se diminuisce la leptina aumenta la fame. 
Difesa per sopravvivere  durante le carestie.
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Fattori pro -infiammatori

• Eccesso ponderale (tessuto adiposo 
come organo endocrino produttore di 
citochine infiammatorie)

• Fattori ambientali (tossine, radiazioni, • Fattori ambientali (tossine, radiazioni, 
fattori chimici e fisici, fumo, …)

• Fattori alimentari (alcol, zuccheri, grassi 
saturi,…)

• Sedentarietà
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ALIMENTAZIONE PRO -INFIAMMATORIA
E’ caratterizzata da: 

• ECCESSO CALORICO

• SCARSO CONTENUTO DI FIBRE

• ELEVATO CONTENUTO DI ALIMENTI AD • ELEVATO CONTENUTO DI ALIMENTI AD 
ALTO INDICE GLICEMICO

• ECCESSO DI GRASSI SATURI

• APPORTO NON EQUILIBRATO DI 
POLIINSATURI (eccesso di omega-6 rispetto 
a omega-3)
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IMPORTANZA DELL’ALIMENTAZIONE
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Mantieni un peso salutare                                  Maggio 2017
Muoviti di più, almeno 30 minuti ogni giorno
Evita i cibi ad alta densità energetica e bevande zuccherate
Preferisci cereali, vegetali, frutta e legumi
Limita la carne rossa ed evita la carne processata
Per la prevenzione del cancro evita  di bere alcool
Limita il sale (<6g, o 2.4gNA) EVITA grani e cereali ammuffiti 
possono essere contaminati dalle aflatossine
Non ricorrere agli integratori
Se puoi allatta il tuo bambino fino ai sei mesi
Dopo un tumore segui le raccomandazioni per la prevenzione 
redatte dal WCRF



Esiste un modello alimentare 
di riferimento?

LA DIETA  
MEDITERRANEAMEDITERRANEA

Dal 2010 considerata patrimonio orale ed immaterial e 
dell’umanità” dall’UNESCO

-elevati apporti di cibi vegetali non raffinati (ce reali,
legumi e vegetali)
-grassi di origine vegetale (olio e semi oleosi)
-fonti proteiche animali non frequenti e da pesce o  da 
carni bianche” (pollame, cunicoli..)







Scegliamo gli alimenti giusti…leggiamo le etichette 
nutrizionali per riconoscere macro e micronutrienti
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FREQUENZA 
GIORNALIERA FG

Formaggi

Latte,yogurt 

FREQUENZE 
SETTIMANALI
Carne magra 3-4 volte
Pesce 3 volte

OLIO evo N 2-3 CUCCHIAI al dì

SALTUARIAMENTE
DOLCI, MERENDINE, BRIOCHES 

BIBITE GASSATE

Un’alimentazione attiva che comporta acquisizione 
di proprie abitudini alimentari corrette

ACQUA litri 1,5-2 al dì

VERDURA Minimo 2 FG 

FRUTTA Massimo 3 FG

Carboidrati ( pane, pasta, riso, cereali, polenta, 
biscotti secchi,fette biscottate, crackers o grissini) 

FREQUENZA GIORNO 3-4

Latte,yogurt 
FG 1-2

Pesce 3 volte
Legumi 2 volte
Uova numero 2-4 
Formaggi 0-2 volte
Salumi magri 0-1 volte
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Rispetto ai corretti sani stili di vita, quali  sono i 
comportamenti che sono più disponibile a 
cambiare

Alimentazione?????
CENTRO

NORD

SUD - ISOLE

ESTERO

ACCORDI PER IL 
CAMBIAMENTO

Attività Fisica??????

ESTERO

IDENTIFICATO COMPORTAMENTO

Impegno

PiccoliPiccoli passipassi
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Take home message
• Dieta mediterranea
• Rispetto della piramide alimentare 

giornaliera
• Consumare il più possibile alimenti 

freschi e di stagione
• Attività fisica regolare
• Controllo del peso corporeo
• Rispetto degli accordi di cambiamento
∆ίαιτα (diaita) = modo di vivere, stili di vita, atti 

a mantenere lo stato di salute



Indicatori di accesso 62 % : 
n°pazienti che hanno iniziato entro 60 gg dall’adesione  

valore riducibile a 15 giorni se si partecipa  al 1°percorso disponibile in ambito aziendale

Indicatori di processo 81 % : 
n°pazienti che hanno completato il percorso 338 dei 419 presentati al 1°incontro  

RISULTATI MONITORAGGIO 2018-19   (28 percorsi)

Indicatore di esito dopo 3 mesi da fine percorso 
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Indicatore di esito dopo 3 mesi da fine percorso 
( sperimentato su 90 pazienti)

Hanno risposto al questionario inviato tramite posta elettronica/ordinaria
24 pazienti, di questi 17  (70%) hanno migliorato stile alimentare / motorio.

Mantenimento 
contatto con 

dietista tramite 
e mail 

chiara.rizzoli @ausl.bologna.it



Se ti curiamo oggi,
ti aiutiamo oggi.

Se ti educhiamo,
ti aiutiamo per tutta la vita.

Organizzazione Mondiale della Sanità

DIPARTIMENTO SANITA’ PUBBLICA U.O.C.IAN



https://www.ausl.bologna.it/form/dsp/MEDAS/view



Per determinare un cambiamento

“ ……qualunque 
approccio utilizzi ha 
come scopo 
fondamentale 

Considerando 
l’influenza :

dell’ambientefondamentale 
l’autonomia del 
soggetto : che possa 
fare le sue scelte, 
prendere le sue 
decisioni e porle in 
essere” 
British Association for 
Counseling 1990

dell’ambiente

della famiglia

della scuola

dei pari

…………….



Per un ambiente di apprendimento efficace 

Attuare 
interventi 
adeguati ai 
bisogni

Incoraggiare 
l’apprendimento 
vicario

Il docente:
Si PRENDE CURA 

Empatia
Sospensione del 

giudizio
Capacità di 
stimolare  le bisogni

Valorizzare 
l’esperienza  passata 
positiva e negative  
per aumentare la 
fiducia in se stessi

Promuovere la 
consapevolezza

vicario stimolare  le 
interazioni
Flessibilità



Obiettivi dei gruppi

• Aiutare i partecipanti ad esprimere i propri sentimenti
• Aumentare le capacita individuali nell’affrontare i 

problemiproblemi
• Sviluppare la capacità di riflettere sulle proprie 

modalità di comportamento
• Aumentare la stima di sé, delle proprie abilità e risorse, 

lavorando su una maggiore consapevolezza personale
• Facilitare la nascita di nuove  relazioni sociali


