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Le malattie croniche: un allarme mondiale 

    57 milioni di decessi nel 2008  

    Il 63% (36 milioni) dovuto a malattie 
        croniche non trasmissibili  
    Il 25% circa premature (sotto 60 anni) 
 

  malattie cardiovascolari (48%) 

  tumori (21%) 

  malattie respiratorie croniche   (12%)  

  diabete (3,5%) 

Fonte: Global status report on noncommunicable diseases 2010  

- World Health Organization (Reprinted 2011) 

Secondo l’OMS il numero totale di decessi annuali per 
NCD potrebbe aumentare a 55 milioni entro il 2030   



• Alto tasso di mortalità 
(morti premature) 

 

• Frequenza in aumento con 
l’allungamento della vita 

 

• Altamente invalidanti (effetti 
negativi sulla qualità della 
vita delle persone colpite) 

 

• Richiedono un’assistenza a 
lungo termine 

 

• Gravi e sottovalutati effetti 
economici negativi 

 

• Coinvolgono le classi 
economicamente e 
socialmente svantaggiate 

Le malattie croniche in Europa 

Regione Europea OMS 

ALTO CARICO DI MCNT 

 86% dei decessi 

 77 % degli anni di vita in salute persi 

 75% dei costi sanitari 

 



La situazione in Italia 

Malattie cardiocircolatorie 

•38% dei decessi 

 Tumori:  

• seconda causa di morte (29% dei decessi);  

• incidenza  in aumento (circa 250.000 nuovi casi ogni anno)  

 Malattie respiratorie croniche: 

• terza causa di morte 

• prevalenza destinata ad aumentare (anche a causa 

dell’invecchiamento della popolazione) 

Diabete: 

• 3.000.000 di persone affette (5% della popolazione) 

• + circa un milione di persone, non consapevoli 



Le cause 

Fonte: WHO global Report.  

I fattori di rischio modificabili sono: 

 pochi 

 comuni alle  diverse patologie 

 

 

Interazione  tra i «determinanti» che influenzano lo stato di salute e ne 

causano le differenze (o disuguaglianze) 



I 10 PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO DI MORTE PER GRUPPO DI 

REDDITO 

Fonte: WHO Global Health Risk, 2004 



Eccessivo consumo di sale e rischio di malattie non trasmissibili: 

 

 Ipertensione 

 Malattie cardiovascolari 

 Ulcera gastrica e duodenale 

 Cancro dello stomaco 

 Malattie renali e calcolosi  

 Osteoporosi e fratture 

 Iperreattività bronchiale 

 Sovrappeso 

Sale e Salute  



Ridurre il sale nell’alimentazione: 

obiettivo perseguito dall’UE … 

 
 

• 2007: WHITE PAPER ON “A Strategy for Europe on Nutrition, 

Overweight and Obesity related health issues”: riduzione del sale 

una priorità 

 

• 2008: “EU Salt Reduction Framework” , approvata dall’HLG on 

Nutrition and PA 

 

• 2010: Conclusioni del Consiglio su “Azioni per ridurre l’introito di  

sale per migliorare la salute della popolazione”  - 8 giugno 2010 

 

• 2012: Survey on Members States’ Implementation of the EU Salt 

Reduction Framework 

 

• 2014: Confermato dall’HLG  l’impegno per iniziative volontarie degli 

SM per la riduzione del sale nell’alimentazione 
 

 

 



 

 

 

… e dall’OMS 

 
WHO Global  Action plan for the 

prevention and control of NCDs  
2013–2020 



Piano Nazionale 

della Prevenzione 

Piano Sanitario 

Nazionale 

Alimentazione 

Fumo 

Attività fisica 

Alcol 

La strategia italiana    

Promuovere stili di vita salutari 

 

Modificare l’ambiente di vita e lavoro  

 

 

        Facilitare comportamenti e scelte salutari 



04/06/10 

Empowerment del 

cittadino per favorire 

responsabilità e 

consapevolezza 

Responsabilità degli 

stakeholder e delle istituzioni 

per favorire e sostenere 

l’adozione di comportamenti 

corretti 

CREARE 

CONSAPEVOLEZZA CREARE 

CONTESTI 

 Life-course approach 

 Health in All Policies 

 Alleanze, intese, accordi, progettualità integrate 

  

Ridurre le 
disuguaglianze 

Accelerazione dell’azione strategica con il Programma 
 



 

 Promuovere prodotti sani per scelte sane  

 

Migliorare la composizione degli alimenti  

 

I produttori primari, come gli allevatori, e l’industria della 

trasformazione dovrebbero essere incoraggiati a ridurre 

progressivamente i contenuti di grasso totale, grassi 

saturi, zucchero e sale aggiunti nei prodotti 

Guadagnare salute rendendo più facile una dieta più salubre 

  Strategia nazionale 



Strategia nazionale 
  

 OBIETTIVI:  

    
1. Conoscere i consumi di sale della popolazione per diverse  fasce 

d’età 
 
2.     Promuovere la riduzione del sale negli alimenti trasformati 
      
4.     Informare  e sensibilizzare i cittadini 
 
5. Monitorare le azioni intraprese e l’attuazione degli accordi 

 
 
 

 

 

Favorire un cambiamento nei comportamenti ma anche 
nell’ambiente di vita delle persone 
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      Strategia nazionale 
 

 2008 Costituzione di un «Gruppo di lavoro per la riduzione del sale nel 

pane» per valutare la fattibilità e promuovere accordi volontari con i 

panificatori per una riduzione graduale del sale nel pane 

      (Ministero della Salute, GIRCSI, Università di Napoli Federico II, Università di Campobasso, 

      ISS, INRAN/CRA-Nut, Associazioni della panificazione artigianale e industriale) 

 

 2008 Approvazione Progetto                      MINSAL – GIRCSI 

     (fornire dati su consumo di sodio/potassio/iodio, in campioni rappresentativi di popolazione 

       adulta e infanto-giovanile nonché di pazienti ipertesi in trattamento) 

 

 2009: Firma di accordi volontari  per la riduzione dal 5 al 15% in quattro  

anni del sale nel pane di produzione artigianale e industriale 
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Strategia nazionale 

 2011: accordo con l'Associazione Produttori PASTA FRESCA 
(APPF), per la riduzione del 15% del sale negli «gnocchi» 
confezionati 

 

 2012: accordo con l'Associazione Italiana Industrie Prodotti 
Alimentari (AIIPA), settore surgelati, per la riduzione almeno 
del 10% del sale nella pasta e nel riso di primi piatti pronti 
surgelati 

 

 2012: approvazione Progetto                       MENO SALE PIÙ 
SALUTE 

 

 2014: Accordo con l'Associazione Italiana Industrie Prodotti 
Alimentari (AIIPA) - settore surgelati, per la riduzione almeno 
del 10% del sale in minestre e passati di verdure 

 

 

 



 

 

    

Gias spa 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1400&area=stiliVita&menu=protocolli 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1400&area=stiliVita&menu=protocolli


Strategia nazionale 

 "Logo" di                                  sulle confezioni dei prodotti riformulati 

 

 

 Informazione e comunicazione 

 

 Documenti di indirizzo nazionale sulla ristorazione quale strumento per 

promuovere la salute ed educare ad una corretta alimentazione  

 



• Poster  e  video per le farmacie e gli 

ambulatori dei  Medici di Medicina 

Generale 

 

• Pieghevole “Un corretto stile di vita ti 

aiuta a vivere meglio” 

 

Poco sale per guadagnare 
salute 

• brochure "Ridurre sale e sodio: tutti 

posso riuscirci..."  

 

• animazione “Occhio al sale nascosto” 

  

• animazione “Meno sale: si può 

cominciare con…” 

 



Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica 

«Ciascun pasto deve 

prevedere inoltre: … pane 

non addizionato di grassi e a 

ridotto contenuto di sale» 

 

«….il sale va usato 

moderatamente e 

comunque sempre iodato» 

 

 

 

DGSAN 



  

Il territorio 

 Interventi delle Regioni e dei Dipartimenti di Prevenzione 

delle ASL per informare i cittadini e promuovere l’adesione dei 

panificatori artigianali 

 

 Cooperazione delle Associazioni dei panificatori artigianali 

 

 Iniziative delle Aziende per la ristorazione collettiva per la 

riduzione del sale nelle mense aziendali (Sodexo) e la diffusione 

delle informazioni ai consumatori 

 

 Azioni delle Società Scientififiche 

 

 Progetto CCM 2012 “Okkio alla Ristorazione per la 

sorveglianza, il monitoraggio e la Promozione della Salute 

nella ristorazione Collettiva” (rete di 56 SIAN di Sicilia 

Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Sicilia, Veneto) 



Il nuovo PNP 2014-2018 

Vision, Principi e Priorità 

 

 Afferma il ruolo cruciale della promozione della salute e della 

prevenzione come fattori di sviluppo della società 

 Recepisce gli obiettivi sottoscritti a livello internazionale 

 Mira a ridurre il carico di malattia, garantire equità e contrasto alle 

diseguaglianze e rafforzare l’attenzione ai gruppi fragili 

 Definisce un numero limitato di (macro) obiettivi comuni prioritari 

misurabili e i relativi indicatori 

 Promuove una sistematica attenzione alla intersettorialità e alla 

trasversalità degli interventi 

 Investe sul benessere dei giovani in un approccio dal forte contenuto 

formativo e di empowerment 

 Considerare l’individuo e le popolazioni in rapporto al proprio ambiente  

 
 



 di comunità 

 basate sull’individuo 

• Identificazione  precoce e valutazione 

integrata per una presa in carico sistemica 

• Consiglio breve nei contesti opportunistici   

• Programmi organizzati di screening 

oncologico 

 

• Percorsi organizzati di screening per 

pazienti ad alto rischio di sviluppo di 

cancro (rischio eredo-familiare) 

Strategie Fattori di rischio /determinanti 

 di comunità: 

 Fattori di rischio intermedi 
(sovrappeso/obesità, 
ipertensione, dislipidemie, 
iperglicemia, lesioni 
precancerose e cancerose 
iniziali);  

 Rischio eredo-familiare per 
tumore 

 Fattori di rischio modificabili 
(fumo, alcol, sedentarietà, 
alimentazione non corretta)  

MO 1.  Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, 

mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili 
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• Facilitare-promuovere la scelta di 

stili di vita salutari 

• Approccio: 

     -  multi fattoriale  

     -  intersettoriale 

     -  per ciclo di vita e «setting» 

(scuola, ambienti di lavoro, comunità 

locali, sevizi sanitari) 



Il nuovo PNP 2014-2020 

Obiettivi 

centrali  
Indicatori Definizioni operative Baseline Goal 

8.Ridurre il 
consumo 
eccessivo di 
sale 

Prevalenza di soggetti che 

hanno ricevuto suggerimenti 

da operatori sanitari per la 

riduzione del consumo di sale 

Prevalenza di persone di età compresa tra 

18-69 anni con ipertensione che hanno 

ricevuto da parte di operatori sanitari 

suggerimenti per ridurre il consumo di sale 

con gli alimenti 

2013: 88,6% + 5% 

Prevalenza di soggetti che 

hanno ridotto il consumo di 

sale 

 

Prevalenza di persone (di età superiore a 

tre anni) che rispondono di non prestare 

attenzione alla quantità di sale e / o il 

consumo di cibi salati 

2012: 31,1% - 30% 

MO. 1: Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e 
disabilità delle malattie non trasmissibili 

"... La riduzione del consumo di sale è una delle priorità dell'OMS e dell'Unione europea, nel 

quadro di strategie per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili ..." 



 
Monitoraggio e valutazione 

  

• Indagini sul consumo di sale (24-h raccolta delle 
urine) 

 

• Sistemi di sorveglianza su stili di vita e malattie 
croniche 

 

• Auto segnalazione dell'industria alimentare e delle 
Associazione dei panificatori) sul processo di 
riformulazione degli alimenti 



GRAZIE! 

 

d.galeone@sanita.it 

 

guadagnaresalute@sanita.it 
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