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Obesità: una delle più grandi sfide per la
salute pubblica del 21° secolo
 Prevalenza triplicata dal 1980 in poi
 Continuo aumento soprattutto tra i bambini
 Drastico aumento del rischio di sviluppare NCDs
(patologie cardiovascolari, cancro, diabete)
 Il rischio di sviluppare una o più di queste patologie
(co-morbidità) aumenta all’aumentare del peso corporeo
Incide sui costi sanitari (fino all’ 8%)
e sulla mortalità
(10–13% delle morti in diverse parti
della regione europea dell’OMS)
The Lancet: allarme obesità a livello mondiale
- un miliardo e mezzo gli adulti in sovrappeso
- mezzo miliardo gli obesi
- 170 milioni i bambini e adolescenti in eccesso di peso.
- la percentuale di persone obese entro il 2030 potrebbe subire un ulteriore
aumento

Obesità: cause e conseguenze
PATOGENESI MULTIFATTORIALE
Fattori genetici
Squilibrio tra apporto e dispendio energetico
Ambiente “obesogeno”: profondi cambiamenti
delle società e dei modelli comportamentali delle
comunità:
- alimentazione

sempre più ricca di grassi saturi e zuccheri
- spostamento verso lavori fisicamente meno impegnativi
- minore attività fisica
- crescente uso di mezzi di trasporto

Obesità: conseguenze
• DISUGUAGLIANZE IN SALUTE
(riguarda soprattutto le classi sociali più svantaggiate, particolarmente vulnerabili
alle influenze dell’ambiente, soprattutto per la maggior disponibilità ed il basso
costo di alimenti ad alta densità energetica e basso valore nutrizionale)

• IMPATTO NEGATIVO SULLO STATO DI SALUTE DELLA
POPOLAZIONE
(progressivo aumento dei pazienti affetti da patologie croniche)

• AUMENTO COSTI DIRETTI
(costi dell’assistenza sanitaria pari a oltre il 6% delle spese in ciascun paese
europeo)

• AUMENTO COSTI INDIRETTI
(riduzione della produttività e del reddito per invalidità, assenze dal lavoro,
pensionamenti)
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Obesità/sovrappeso nei bambini
• Effetti importanti sullo stato di salute del
bambino
• Fattore predittivo di obesità in età adulta
I bambini in sovrappeso hanno maggiori probabilità di esserlo
anche nella fase iniziale dell’età adulta

Riduzione dell’età media di comparsa di MCNT
Sensibile influenza sul carico dei servizi sanitari,
con aumento del numero di prestazioni ed accessi ai
servizi durante l’età adulta
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Obesità e Sovrappeso nei bambini
Percentuale sovrappeso+obesità, COSI/WHO EU 2010

Fonte dei dati: WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative 2010: weight, height and body
mass index in 6-9-year-old children.
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L’impegno dell’OMS
2000

Global Strategy for the Prevention and Control of
Non-communicable DiseasesG

2004

Global Strategy on Diet, Physical Activity and
Health

2010

Action Plan on the Strategy for the Prevention
and Control of Non-communicable Diseases
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Global Action Plan for the Prevention and Control of
Noncommunicable Diseases 2013–2020
Vision: Un mondo libero dal carico evitabile delle malattie croniche
Goal: ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbilità, mortalità e
disabilità delle MCNT attraverso collaborazione multisettoriale e
cooperazione a livello nazionale, regionale e mondiale, affinché le
popolazioni raggiungano i più elevati standard di salute e di produttività ad
ogni età e le malattie croniche non siano più un ostacolo al benessere o di
sviluppo socio-economico.
Principi:
 approccio «Life-course»
 strategie «evidence-based»
 «empowerment» di persone e comunità
 attenzione alle disuguaglianze
 azione multisettoriale
 copertura sanitaria universale
 azione nazionale, cooperazione internazionale e solidarietà
 gestione di reali, percepiti o potenziali conflitti di interesse
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L’impegno dell’Unione Europea:
«Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020»
Stati membri
dell’EU
Arrestare la crescita
del sovrappeso e
obesità nei bambini
e giovani (0-18 anni)
entro il 2020

partecipazione
attiva di
una vasta gamma
di stakeholder

Società civile

Commissione
Europea,
Organizzazioni
Internazionali
(WHO)

Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020
Support a healthy start in lifeƒ

EIGHT KEY
AREAS
FOR ACTION

Promote healthier environments,
especially in schools and preschools
Make the healthy option the easier
option
Restrict marketing and advertising
to children
Inform and empower families
Encourage physical activity
Monitor and evaluate
Increase research

La strategia italiana
Obiettivi strategici
 Promuovere stili di vita salutari a partire dai
primi anni di vita e ancor prima dalla
gravidanza
 Promuovere ambiente più salutari di vita e
lavoro ( a partire dalla scuola)
 Promuovere l’attività fisica
 Facilitare comportamenti e scelte salutari
 «Empowerment»

La strategia italiana
Dal “Welfare State”:
• orientato all’assistenza
• salute come “bene”
“distribuito”dallo Stato

Alla
“Welfare Community”:
tutti contribuiscono alla
conquista e al
mantenimento del
“bene” salute

Approccio innovativo alla “salute”:
obiettivo prioritario per tutti i settori del
Paese
HEALTH IN ALL POLICIES

La strategia italiana
Piano Sanitario
Nazionale

Piano Nazionale
della Prevenzione

Programma

Alimentazione

Alcol
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Attività fisica

Fumo

Promuovere stili di
vita sani e
comportamenti
salutari

Health in all policies

Politiche intersettoriali che coinvolgano
tutte le istituzioni
Azione sui determinanti della salute

Coinvolgimento della società

Impegno condiviso e collaborativo di tutti
i settori della società e coinvolgimento
del settore sanitario per azioni specifiche
di prevenzione e cura delle malattie

Approccio “Life course”

Intervenire
lungo
tutto
il
corso
dell’esistenza per garantire una maggiore
aspettativa di vita in buona salute e un
“bonus” in termini di longevità, fattori che
possono produrre benefici importanti a
livello economico, sociale e individuale

Strategia globale di promozione della salute
attraverso integrazione tra le azioni che competono
alla collettività e quelle che sono responsabilità dei
singoli
lavorare insieme
(con alleanze, intese, accordi, progettualità
integrate) per favorire un doppio effetto

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
04/06/10

Health in All Policies

21 gennaio 2015

Il Piano Nazionale della Prevenzione
(PNP)
Un Piano pluriennale che impegna le Regioni ad
attuare programmi di prevenzione collettiva, con
interventi rivolti sia alla persona sia agli ambienti di
vita e di lavoro, secondo l’approccio intersettoriale del
programma “Guadagnare salute”, basato su:

 priorità
 evidenze di efficacia
 attenzione al cittadino (sano o malato)
(Piani 2007-2009; 2010-2013; 2014-2018)

Il PNP e la programmazione nei PRP

Tutte le Regioni hanno
inserito Guadagnare Salute
nei propri piani regionali

154 programmi e progetti
verso i quattro fattori di
rischio con approccio
trasversale e
multistakeholder

PNP e Piani Regionali della Prevenzione:
distribuzione di frequenza

154 progetti
area «Prevenzione e
sorveglianza di
abitudini,
comportamenti, stili di
vita non salutari e
patologie croniche»

 56 hanno riguardato
la prevenzione
dell’obesità infantile
 41 prevedono il
coinvolgimento della
scuola
8 hanno riguardato
l’allattamento al seno
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Il nuovo PNP 2014-2020
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

Macro obiettivo 1: Ridurre il carico prevenibile ed
evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle MCNT
Fattori di rischio/determinanti:
Fumo, Consumo dannoso di alcol, Alimentazione non corretta,
Sedentarietà
Strategie (per setting): Ambiente scolastico, Ambiente di lavoro,
Comunità:
Sviluppo di programmi di promozione della salute integrati per i
quattro fattori di rischio e condivisi tra servizi sanitari e istituzioni
educative, “datori di lavoro” e Comunità Locali, volti a favorire
l’adozione di comportamenti salutari

Obiettivi centrali:
Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione (life skill,
empowerment) e l’adozione di comportamenti sani nella popolazione
giovanile e adulta

Il nuovo PNP 2014-2020
Programmi di promozione della salute
• finalizzati a facilitare l’adozione di comportamenti salutari
• approccio multi componente e intersettoriale
• per ciclo di vita (life course) e setting
• empowerment di comunità

COMUNITÀ
Sviluppo di programmi/interventi,
volti a favorire l’adozione di stili di
vita attivi, nella popolazione
giovane, adulta e anziana,
attivando reti e Comunità Locali

AMBIENTE SCOLASTICO
Sviluppo di programmi di
promozione della salute
integrati per i quattro fattori di
rischio e condivisi tra servizi
sanitari e istituzioni educative

Il nuovo PNP 2014-2020
Strategie basate sull’individuo
• diagnosi precoce
• modifica degli stili di vita
• attivazione di interventi trasversali integrati con i percorsi terapeuticoassistenziali di presa in carico

Identificazione precoce e
valutazione integrata dei soggetti in
condizioni di rischio aumentato per
MCNT
da indirizzare verso un’adeguata presa
in carico sistemica, in grado di
potenziare le risorse personali
(empowerment individuale),
o quando necessario, verso idonei
percorsi terapeutico-assistenziali
multidisciplinari

Offerta di consiglio breve
in particolare in presenza di soggetti
con fattori di rischio, nei contesti
sanitari “opportunistici” (es.
Ambulatori, Consultori, Certificazioni,
Medici Competenti, ecc.)

Sviluppo di prgrammi per promuovere e diffondere
la pratica dell’esercizio fisico, anche attraverso la
prescrizione, nelle persone con patologie croniche

Dalla promozione della salute
all’ assistenza del paziente obeso
E’ indispensabile garantire:

 diagnosi precoce
 percorsi terapeutico-riabilitativi interdisciplinari
(articolati su diversi livelli di strutture e servizi
che operano in raccordo e continuità)

UNA RETE INTEGRATA DI SERVIZI PER LA PREVENZIONE,
LA DIAGNOSI E LA TERAPIA DELL’OBESITÀ

Il contrasto all’obesità infantile
Riconosce la necessità di:
 un approccio intersettoriale e «life course»
 una maggiore attenzione non solo agli aspetti
specificatamente sanitari, ma anche ai determinanti
ambientali, sociali ed economici
 una stabile alleanza con il mondo della scuola
 un’alleanza con il pediatra

L’approccio multistakeholder
• creato reti formali ed informali
• integrato risorse e ne abbiamo ottimizzato il valore
• ricondotto a sistema le esperienze e le risposte
già in essere
occorre proseguire sulla strada della collaborazione,
per pianificare azioni sinergiche e integrate

per costruire una società
in cui gli stili di vita salutari siano la norma
e le scelte salutari siano facilitate e rese più accessibili
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