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La complessità del problema obesità



LA PREVENZIONE DELL’OBESITÀ

Da dove si parte?

Ci sono delle soluzioni?

Quali prove di efficacia in prevenzione?

Quali riferimenti?

Quale setting?

Dall’evidenza all’azione



 Da dove si parte:

risultati di OKkio alla SALUTE

 Ci sono delle soluzioni: 

interventi di prevenzione opportunamente studiati

Quali prove di efficacia in prevenzione:

interventi che modificano positivamente l’outcome

Quali riferimenti:

letteratura scientifica, review e metanalisi, 

raccomandazioni, ecc.

Quale setting: 

esempio: la scuola, la famiglia, ecc.

LA PREVENZIONE DELL’OBESITÀ



Realizzare una lettura critica 
delle evidenze scientifiche

COSA VOGLIAMO FARE

Supportare gli operatori nell’individuazione delle strategie di prevenzione più 

efficaci e adatte al nostro contesto nazionale

• Raccogliendo

• Valutando criticamente

• Sintetizzando

• Diffondendo 

informazioni sull’ efficacia degli 

interventi scolastici di 

promozione alla salute e 

prevenzione sul tema 

dell'obesità dei bambini



MATERIALI E METODI (I)

Popolazione: bambini della scuola primaria (età 6-12 anni)

Intervento: strategie di prevenzione adottate dalle scuole per promuovere 
l’adozione di stili di vita salutari riguardo a: sovrappeso/obesità, 
sedentarietà e inattività fisica nei bambini

Confronto: assenza di interventi; eventuali strategie di prevenzione 
alternative

Outcome (esito): efficacia delle strategie di prevenzione 

Quesito clinico principale: gli interventi scolastici di 
prevenzione sul tema del sovrappeso/obesità, 
sedentarietà e inattività fisica dei bambini della 
scuola primaria. 

Definizione del P.I.C.O.



MATERIALI E METODI (II)

Criteri d’inclusione: 

 revisioni scientifiche pubblicate negli ultimi cinque anni (2008-2013)
 in lingua inglese, francese e italiana
 interventi effettuati su bambini di età 6-12 anni
 setting scolastico

Criteri di esclusione:

 mancata descrizione dell’intervento e della misura degli esiti

Estrazione e tabulazione dei dati

 le informazioni, raccolte per singola revisione, vengono sintetizzate sotto 
forma di tabelle di sintesi



Costruzione di una strategia di ricerca

#1

#2

#1 or #2

#4

"Overweight/prevention and control"[Mesh] AND 
"Child"[Mesh:noexp*]) AND ("School Health Services"[Mesh]OR 
"Schools"[Mesh])

"Overweight/prevention and control"[Mesh] AND 
"Child"[Mesh:noexp]) AND "School“All Fields]

("Overweight/prevention and control"[Mesh] AND 
"Child"[Mesh:noexp]) AND ("School Health 
Services"[Mesh]OR "Schools"[Mesh]))
OR("Overweight/prevention and control"[Mesh] AND 
"Child"[Mesh:noexp]) AND "School“All Fields])

("Overweight/prevention and control"[Mesh] AND 
"Child"[Mesh:noexp]) AND ("School Health Services"[Mesh]OR 
"Schools"[Mesh])) OR ("Overweight/prevention and 
control"[Mesh] AND "Child"[Mesh:noexp]) AND "School“All 
Fields]) AND “(Randomized Controlled Trials as topic [MeSH 
Terms] or "Review" [Publication Type] OR "Meta-Analysis" 
[Publication Type])

*[Mesh:noexp] vuol dire che il termine non è stato esploso e comprende solo bambini di 6-12 anni



Primi risultati: alcune revisioni della letteratura

Interventi di promozione scolastica 
dell’attività fisica per ridurre il 
sovrappeso e l’obesità nei bambini: 
• 3 revisioni di 4 ribadiscono l’efficacia;
• 1di 4 nessuna efficacia.

Interventi “multicomponenti” (promozione 
dell’attività fisica e dell’educazione nutrizionale) per 
ridurre il sovrappeso e l’obesità nei bambini:
• 6 revisioni di 6 ribadiscono l’efficacia

Revisioni della 
letteratura 

(10 contributi)



Informazioni su tempistica e modalità 
di consultazione del lavoro

Stesura del testo dicembre 2013

Consultazione sito internet di 
OKkio alla SALUTE

www.okkioallasalute.it



La Evidence è tanto ma . . . è tutto?
(oltre la Evidence . . .)

Nei prossimi 10’



“PRODURRE SALUTE”

(Il percorso degli operatori)

1. Conoscere (necessario, non sufficiente)

2. Agire (necessario, non sufficiente)

3. Quantizzare i risultati        (indispensabile)

In cosa possiamo migliorare?



. . . . Evidence

• “insieme disponibile di fatti . . . indicanti che una 
convinzione o proposta sia giusta o valida”

– I successi degli altri che ci hanno preceduto

– I tentativi . . ..  . .

– Gli errori e i fallimenti . . . . .

1. CONOSCERE

Jawell EJ, Abate F  
The new Oxford American dictionary. 

New York: Oxford University Press, 2001 

Utilizzare la Evidence conviene!!



2. AGIRE

• Traslare gli interventi nella propria realtá

• Contesto di provenienza vs il mio contesto

• Trasferisco l’intervento (non la sua efficacia !)

– Efficacia “teorica”     Efficacia “reale”

• Progettare

• Co-progettazione della Comunità (Scuola!)

• Garantire la sostenibilità
– capacità di un progetto di continuare a produrre benefici anche 

dopo la sua conclusione

• Prevedere e monitorare i fattori esterni

• Prevenire le disuguaglianze *

Migliorare la progettazione (PCM!)



3. QUANTIZZARE I RISULTATI

• Il nostro progetto «cammina»?

– Monitoraggio

• Il nostro progetto funziona?

– Valutazione
• Efficacia reale, criticità  riprogrammazione

• Comunicare ad altri esperienza produrre evidence

• Indicatori Oggettivamente Verificabili

– Quelli giusti ai tempi giusti (S M A R T)

Misurare e produrre la ns Evidence !

Project Cycle Management Guidelines
EuropeAid Cooperation Office, 

Brussels, 2004



 Specific (specifico): rispetto all’obiettivo da misurare

 Measurable (misurabile): sia quantitativamente che 
qualitativamente

 Available (disponibile) ad un costo accettabile

 Relevant (pertinente) rispetto all’informazione di cui la 
gestione ha necessità

 Time-bound (ancorato al tempo) così che si abbia un 
riferimento temporale rispetto a quando vogliamo che
l’obiettivo venga raggiunto Project Cycle Management Gudelines

EuropeAid Cooperation Office, 
Brussels, 2004

Si padroneggia ciò che si misura



* DISUGUAGLIANZE

• Meglio affrontarle nella pianificazione che ritrovarsele 
puntualmente nei risultati

• Orientare alla promozione di equità i progetti di 
prevenzione, in fase di pianificazione



Disuguaglianze: una lente per l’equità 

Prevenirle in fase di programmazione

• Griglia di domande a cui sottoporre il ns progetto

– Risolve un problema di salute rilevante per i gruppi socialmente 
svantaggiati?

– Effetti dell’intervento possibilmente diversi fra gruppi sociali diversi?

– Obiettivi dell’intervento non condivisi da gruppi sociali a rischio?

– Minimizza le barriere di accesso ai i soggetti socialmente 
svantaggiati?

– Valuta l’impatto specificamente anche nei soggetti svantaggiati?

Costa G, Gelormino E, Marra M. 
Strumento per l’attenzione all’equità 

dei progetti di prevenzione. 
Servizio di Epidemiologia sociale – Asl To3

Dans AM, Dans L, Oxman AD, et al. 
Assessing equity in clinical practice guidelines.

Journal of Clinical Epidemiology 2007; 60: 540-6



DISUGUAGLIANZE: raccomandazioni

• Un progetto di prevenzione e/o promozione della salute dovrebbe

– Affrontare un problema di salute frequente nei gruppi socialmente 
svantaggiati

– Avere pari efficacia fra gruppi sociali o, meglio, efficacia superiore nei 
gruppi sociali svantaggiati

– Considerare l’accettabilità dei risultati attesi nei diversi gruppi sociali

– Favorire il superamento delle barriere che impediscono l’accesso al 
beneficio da parte dei soggetti socialmente svantaggiati

– Misurare l’effetto ottenuto nei gruppi sociali svantaggiati

– Indicare se i beneficiari del progetto includono soggetti per cui uno 
svantaggio di salute (rischio, accesso, esito) è sospettato o dimostrato.

Costa G, Gelormino E, Marra M. 
Strumento per l’attenzione all’equità dei progetti di prevenzione. 

Servizio di Epidemiologia sociale – Asl To3



Possiamo migliorare?

• Conoscere

– Conoscere e utilizzare la Evidence

• Agire

– Traslare, progettare con i GI, verificare la 
sostenibilità, tener conto dei fattori esterni, 
disuguaglianze, indicatori, monitorare

• Quantizzare risultati

– Valutare, produrre Evidence!! 

Utilizzare il Project Cycle Management!



Grazie per l’attenzione

Evidence Salute

Progettazione


