


Editoriale

Un piccolo miracolo

Alcuni diranno che ci sono troppe ri-
viste in campo igienico-sanitario. 
Tuttavia che in tempo di crisi socia-

le ed economica si dia vita ad una nuova ri-
vista “Argomenti di sicurezza alimentare e 
nutrizionale” può apparire come un piccolo 
miracolo. Si risponde così ad una necessità 
che mai è stata affrontata in modo globale e 
strategico. Il merito va soprattutto al gruppo 
di studio e di azione di Foggia che fa riferi-
mento a Michele Fernando Panunzio e ai suoi 
amici e collaboratori. La rivista vuol essere 
uno strumento nel campo degli alimenti e 
della nutrizione aperta all’approfondimen-
to, al confronto, alla diffusione delle buone 
pratiche sia in Italia che in Europa. I nume-
rosi contributi teorici e pratici pervenuti fino 
ad oggi in redazione fanno ben sperare. Stella 
polare di questo coraggioso progetto di pro-
mozione della salute sarà il rilancio e l’appro-
fondimento della “Dieta mediterranea”,con 
il sostegno del mondo della Università, della 
ricerca scientifica, delle strutture deputate 
alla prevenzione del SSN. I contributi sono 
pervenuti e continuano a pervenire numerosi 
ed interessanti da molte Regioni, specie me-
ridionali. Si tratta ampiamente e in profon-
dità del diritto al cibo in una società in crisi, 
di un nuovo modo di intendere la ristorazione 
collettiva, di cibo amico, di indissolubilità del 
binomio “sicurezza alimentare e nutriziona-
le” spesso messa in crisi da rivendicazioni 
corporative e strumentali. La costruzione dal 
basso e la competenza di molti professionisti 
della salute sia nella educazione alimentare 
che nella lotta alle malattie croniche e dege-
nerative di maggior rilevanza sociale rendo-
no concrete ed efficaci le azioni preventive 
per la salute, ma anche danno un contributo 
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assai rilevante allo sviluppo sociale ed eco-
nomico dell’Italia nel mondo globalizzato. Si 
tratta di una vision e una mission esemplari 
e credibilmente redditizie. Questa iniziati-
va editoriale si colloca non a caso nel pieno 
dei programmi di EXPO 2015 che accanto ad 
aspetti indubbiamente interessanti e utili, 
hanno messo in luce anche eventi discutibi-
li, fatui e anche, qualche volta ingiustificate 
e preoccupanti fiere della vanità. Abbiamo 
sentito di tutto e il contrario. Il Ministro del-
la Salute, Lorenzin, ha prescritto agli italia-
ni la “Dieta mediterranea”, tramite i Medici 
di Medicina Generale, dimenticando il ruolo 
dei Dipartimenti di Prevenzione, specie dei 
SIAN. Michelle Obama consiglia di mangiare 
più verdure. Brava, tuttavia messaggi di que-
sto genere possono portare a diete pericolo-
se. Ancora più patetico il duello tra Ségolène 
Royal e Agnese Renzi sulla Nutella. Sconcer-
tante il nostro silenzio. Chilometri zero per il 
Policlinico di Milano e “casette dell’acqua” in 
quantità rilevanti in zona EXPO 2015, da tra-
sferire poi nell’hinterland di Milano. Anche 
qui silenzi e reticenze da parte degli igieni-
sti. Convegni dai titoli fuorvianti:”Nutrizione 
clinica e prevenzione”. 

Forse c’è da preoccuparsi che il 30% delle 
terre coltivabili, perdendo lo strato super-
ficiale produttivo, soprattutto ad un ritmo 
più rapido della sua rigenerazione naturale, 
rischiano, specie nella Cina Nordoccidenta-
le e nell’Africa centrale, di diventare enormi 
«catini di polvere» (dust bowl). Non ci ras-
sicura neppure la notizia che: “Un campione 
di saliva deciderà la nostra dieta per vivere 
bene e a lungo”. Appare chiaro che abbiamo 
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bisogno di evidenze scientifiche e di una più 
adeguata formazione dei professionisti del-
la salute. La grande e forse non più ripetibile 
occasione ci viene data dai Piani quinquenna-
li regionali di prevenzione che procedono con 
preoccupante lentezza. Il comparto alimen-
tare necessita inoltre di severi codici etici e di 
maggior trasparenza da parte di associazioni e 
anche di società scientifiche con componen-
ti più o meno illustri a rischio di conflitto di 
interesse. Anche di questo dovremo trattare 
nella nuova rivista. Terremo conto della “Carta 
di Milano” come ci chiede Emilia Guberti, dei 
contributi tecnici, scientifici, organizzativi da 
immettere nei Piani Regionali Prevenzione, dei 
nuovi LARN, pubblicati di recente in un volu-
me di 656 pagine. Forse ci conviene di legge-

re e di riflettere sulla “Lettera enciclica sulla 
cura della casa comune” di Papa Francesco. 
Le prossime occasioni congressuali della SItI 
+ EUPHA a Milano, dal 14 al 17 ottobre 2015, e 
prima ancora il convegno-laboratorio di Fog-
gia-Alberona nel prossimo settembre ci per-
metteranno di proseguire in un lavoro comune 
di straordinaria importanza per la prevenzione 
e la sanità pubblica La rivista ideata dai nostri 
valenti colleghi di Foggia, ci permetterà di su-
perare alcune improvvide autoreferenzialità, 
personalismi improduttivi, concezioni elitarie 
specie nel campo della sicurezza alimentare e 
nutrizionale puntando invece a socializzare di 
più competenze ed esperienze che rappresen-
tano un grande investimento e una rilevante 
risorsa per la nostra amata Nazione.
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Solo la prevenzione 
ci salverà 
Alimentare la salute di cittadini, ambiente ed economia 
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È universalmente riconosciuto che l’accesso al cibo in quantità sufficiente, cibo sicuro e in grado 
di fornire il giusto apporto nutrizionale, è essenziale per mantenersi in salute ed avere una vita 
attiva. Mentre la Comunità Europea aggiorna i Regolamenti a garanzia della sicurezza alimen-
tare con rinnovata attenzione alla prevenzione e alle ricadute ecologiche dell’alimentazione, si 
sta svolgendo a Milano Expo 2015 (Nutrire il pianeta: energia per la vita) interamente dedicato al 
tema dell’alimentazione affrontata a tutto tondo dalle implicazioni per la salute, a quelle per 
l’economia, la cultura e l’ambiente. In tale contesto è stata proposta all’intero consesso inter-
nazionale, istituzioni pubbliche, imprese, cittadini, la sottoscrizione della “Carta di Milano” un 
manifesto per combattere denutrizione, malnutrizione e spreco attraverso una gestione soste-
nibile dei processi produttivi e l’impegno nella diffusione dell’educazione alimentare finalizza-
ta alla consapevolezza della qualità e quantità di cibo effettivamente necessario per il benessere 
dei cittadini, dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile.

La sicurezza alimentare è un prerequisito a 
tutela dei consumatori, della lealtà delle tran-
sazioni commerciali ed un biglietto da visita 
fondamentale per favorire lo sviluppo delle 
esportazione dei prodotti alimentari nel mon-
do e l’economia del Paese. 

La fiducia dei consumatori nei confronti del 
sistema agroalimentare italiano, fra i pochi 
che non hanno registrato flessioni anche in 
momenti di crisi, passa anche attraverso la 
credibilità del sistema dei controlli che vede 
protagonisti gli operatori del settore alimen-
tare, tenuti a farsi garanti della qualità igieni-
ca dei prodotti messi in vendita, e delle isti-
tuzioni preposte alla regolamentazione e alla 
vigilanza del settore quali autorità competenti 
al controllo ufficiale nelle sue declinazio-
ni centrali (Ministero della Salute), regionali 
(Regioni e Province autonome) e territoriali 
(Aziende Sanitarie Locali). 

L’Italia, non dimentichiamolo, è un paese 

dotato dal 1978 di un Servizio Sanitario Na-
zionale (SSN) che si avvale di Dipartimenti 
di Prevenzione, obbligatori in ogni ASL, con i 
relativi Servizi con funzioni e compiti stabiliti 
da normative statali e regionali, tenuto conto 
anche dei Regolamenti comunitari. 

È un modello, quello italiano dei Diparti-
menti di Prevenzione, che ha saputo espri-
mere parecchie eccellenze in vari ambiti dalla 
profilassi delle malattie infettive e delle ma-
lattie trasmesse da alimenti, la promozione 
di stili alimentari e di vita salutari, la lotta 
ad obesità e prevenzione malattie cardio-
cerebro-vascolari, la prevenzione primaria e 
secondaria dei tumori, la prevenzione e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza alimen-
tare, l’assistenza agli immigrati, il rapporto 
ambiente e salute, la prevenzione e sicurezza 
negli ospedali.

A garanzia di un approccio globale ai temi 
dell’alimentazione, è stato previsto, nell’am-
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bito del Dipartimento di Prevenzione, il Ser-
vizio di Igiene Alimenti e Nutrizione le cui 
competenze, dettagliate nel DM 16/10/ 98, si 
estendono trasversalmente a numerosi am-
biti che spaziano dal controllo ufficiale degli 
alimenti, basato sull’analisi, valutazione e 
gestione del rischio sanitario, alla tutela della 
salute dei cittadini/consumatori ed a soste-
gno alle imprese alimentari, dalla ristorazio-
ne collettiva alle aziende agricole, dalle acque 
potabili al controllo dei funghi spontanei, 
dal corretto utilizzo di prodotti fitosanitari, 
all’assistenza per i capitolati d’appalto relati-
vi alla ristorazione scolastica, dall’educazione 
alimentare e sanitaria della collettività, alla 
sorveglianza e prevenzione nutrizionale e alla 
dietetica preventiva. 

L’attività di controllo ufficiale dei SIAN si 
completa con quella svolta dai Servizi Vete-
rinari che nel Dipartimento di Prevenzione 
assicurano i controlli inerenti gli alimenti di 
origine animale a partire dagli allevamenti zo-
otecnici.

Una consolidata esperienza in materia di 
controllo degli alimenti e delle relative sedi di 
produzione e vendita consente loro di effet-
tuare i controlli in modo mirato tenendo conto 
delle attività a maggior rischio per tipologia, 
entità di produzione ed utenza. Ciò ha con-
sentito di fronteggiare adeguatamente, grazie 
anche alla fattiva collaborazione con l’Uni-
versità, importanti fenomeni di inquinamen-
to ambientale (nel Casertano, a Taranto...) in 
grado di condizionare pesantemente la quali-
tà degli alimenti ivi prodotti, con importanti 
conseguenze per la salute dei consumatori e 
dell’intero comparto agroalimentare.

L’appartenenza dei Servizi dedicati alla si-
curezza igienica e nutrizionale degli alimenti 
e, conseguentemente, dei cittadini, al Servi-
zio Sanitario Nazionale rappresenta un valore 
e pone la salute dei consumatori quale valore 
prioritario da salvaguardare per garantire uno 
stato di benessere a tutte le età.

I Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione 
(SIAN) e Veterinari (SVET) dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle A.S.L. italiane sono i prin-
cipali attori di un sistema di controllo ufficia-
le che sottopone a verifica ogni anno diverse 
centinaia di migliaia di imprese alimentari con 

oltre 12 milioni di interventi di controllo nel 
periodo 2002-2012.

Nel 2013 SIAN e SVET hanno effettuato 
512.103 ispezioni controllando impianti e at-
trezzature, strutture e mezzi di trasporto di 
327.021 imprese alimentari. 

Di queste 52.395 (16%) ha mostrato irrego-
larità (igiene generale e del personale, delle 
strutture e dell’HACCP). Le percentuali più 
elevate di irregolarità sono state riscontrate 
nella ristorazione (27,3%) seguite da produt-
tori e confezionatori che vendono prevalen-
temente al dettaglio (20,8%). Ne sono seguiti 
66.316 provvedimenti amministrativi e 1252 
notizie di reato. Dei 160.089 campioni di ali-
menti controllati solo l’1,6 % sono risultati ir-
regolari.

In particolare i Servizi Igiene Alimenti e 
Nutrizione assicurano un attività di controllo 
degli alimenti dietetici, per l’infanzia e dei pe-
sticidi nei vegetali che vede l’Italia come il Pa-
ese più virtuoso con solo lo 0,4% dei campioni 
irregolari (vs 1,6% media paesi UE). 

(fonte Ministero della Salute 2014).
SIAN e SVET concorrono anche al Sistema 

Europeo di Allerta Alimentare Rapido (RASFF) 
che mette in rete i diversi paesi con la finalità 
di eliminare dal commercio il più rapidamente 
possibile prodotti irregolari. Tale sistema vede 
sin dalla sua istituzione l’Italia costantemente 
prima fra i paesi notificatori con 506 notifiche 
(16.3 %) e solo al 13° posto fra Paesi interessati 
da segnalazioni. 

Delle notifiche trasmesse a livello europeo 
nel 2014: 2604 hanno riguardato l’alimenta-
zione umana (vs 2649 del 2013), 309 l’alimen-
tazione animale (262 nell’anno 2013) e 185 
materiali destinati a venire a contatto con ali-
menti (Ministero della salute 2014). 

Ma l’impegno dei Servizi Igiene Alimenti 
e Nutrizione va oltre la semplice sicurezza e 
prevede un forte impegno nella sorveglianza 
nutrizionale e nella promozione di stili ali-
mentari e di vita per prevenire malattie ad 
elevato impatto sociale come obesità, malattie 
cardio-cerebro-vascolari, tumori, diabete. A 
tal fine i SIAN sono impegnati a presidiare la 
correttezza nutrizionale nella ristorazione col-
lettiva con particolare attenzione alle utenze 
sensibili (scolastica, RSA, ospedaliera) attraverso 
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la predisposizione di linee guida, formazio-
ne del personale, controllo dell’idoneità di 
tabelle dietetiche e menù proposti anche in 
relazione a diete per patologie od diete etico/
religiose

A ciò si aggiungono interventi di educa-
zione alimentare diretti al setting scolastico, 
al mondo del lavoro, alle aziende sanitarie e 
popolazione generale anche attraverso inter-
venti di comunità.

L’attività di educazione svolta diventa so-
stanziale in tempo di crisi orientando all’ac-
quisto di alimenti nutrizionalmente ricchi, 
meno costosi per ragioni diverse (stagionali-
tà, località, presenza abbondante sul mercato) e 
consentendo, anche a chi è svantaggiato, per 
motive culturali o economici, di avvantag-
giarsi di uno stile alimentare “di valore” con 
meno sprechi e minor spesa. 

Tale attività appare tanto più importante se 
si tien conto del fatto che secondo l’Institute 
for Health Metrics and Evaluation (IHME) in 
Italia nel 2010 i fattori dietetici si collocano al 
primo posto fra i fattori di rischio attribuibili 
prevenibili con un 13% di DALY (disability-
adjusted life years, ovvero anni persi per mor-
te premature ed anni di salute persi per disa-
bilità) davanti ad ipertensione (11%) fumo di 
tabacco (10%), obesità (8%) ed inattività fisica 
(6%) con un peso essenziale nel determinare 
malattie cardiovascolari, neoplasie e diabete.

Uno studio della Fondazione Economica Tor 
Vergata (2012) ha stimato che la diffusione del 
sovrappeso/obesità (oltre un terzo nei bam-
bini e quasi il 50% negli adulti) e delle gravi 
patologie croniche ad essa correlate (diabe-
te mellito, patologie cardiovascolari, tumo-
ri, etc) comporti in Italia una spesa annua di 
circa 2,5 miliardi di euro al netto della spesa 
ospedaliera.

Sono, altresì, note le buone pratiche per 
far fronte in via preventiva alle principa-
li patologie acute e croniche con interventi 
su comportamenti individuali e di contesto, 
interventi tanto più cogenti ed importanti in 

momenti come quello attuale in cui la dispo-
nibilità economica del servizio pubblico e dei 
privati cittadini porta a risparmiare su farma-
ci, riduce il potere d’acquisto e rendono più 
difficile sostenere l’onere di diagnosi e cura.

Con tutto questo nel 2013 per la Prevenzio-
ne collettiva è stato speso il 4,2% della spesa 
sanitaria complessiva (Agenas 2013) a fron-
te del 5% previsto Patto Salute 2010-2012. 
Di questo appena il 7% (ovvero lo 0,4% della 
spesa sanitaria complessiva pari a 6 euro pro 
capite/anno) è stato speso per i Servizi Igiene 
Alimenti e Nutrizione.

Tutto ciò nonostante le evidenze scientifi-
che internazionali, fatte proprie dalle prin-
cipali agenzie sanitarie mondiali, dimostrino 
con chiarezza le positive incidenze di serie 
politiche di prevenzione sul futuro della vita 
di milioni di cittadini fra queste ricordiamo 
uno studio OCSE (2010) ha evidenziato come 
in alcune Nazioni (Canada, Olanda, Spagna, 
Francia, USA) un incremento (+1%) della spesa 
in prevenzione abbia portato a una progressi-
va riduzione (-3%) della spesa per prestazioni 
curative.

È proprio il caso di dire quanto titolava poco 
più di un anno fa un quotidiano nazionale in 
occasione di un convegno tenutosi a Roma 
(Univ. Campus Bio-Medico e FASI) in cui di-
verse ricerche evidenziavano all’unisono 
come ogni miliardo dedicato alla prevenzione 
ne fa risparmiare 3 in minori cure e riabilita-
zione, “solo la prevenzione ci salverà” ma è 
indispensabile investirci. 

Fa ben sperare il fatto che il nuovo Piano 
Nazionale della Prevenzione 2014-18 affidi 
ai Dipartimenti di Prevenzione (DP) la regia, 
sia per le prestazioni erogate direttamente sia 
di governance degli interventi erogati da al-
tri, riconoscendo loro “un ruolo di leadership 
che affonda proprie radici nella cultura del-
la prevenzione di sanità pubblica e maturata 
grandemente con i precedenti PNP”, un ruolo 
ampiamente sviluppato dai SIAN per i temi 
inerenti alimentazione e nutrizione. 
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Il diritto al cibo 
in una società in crisi 

Il diritto al cibo appare oggi una condizione estremamente fragile, non garantita in maniera equa-
nime e soggetta a decisioni spesso assunte da poche sovrastrutture politico-economiche. 

Ciò ha comportato, nel tempo e con fattori in ingresso ineluttabili (i.e, crescita demografica del 
sud del mondo) unitamente a fattori evitabili (i.e., sfruttamento di grandi masse di persone nel 
mondo agronomico e nella trasformazione e commercio degli alimenti) l’accettazione un precario 
equilibrio che mette a forte rischio le tre dimensioni della sostenibilità: quella ambientale, per l’i-
persfruttamento delle matrici; quella economica, come diritto di tutti - spesso violato - a procac-
ciarsi l’alimentazione sufficiente e che consenta di realizzare le preferenze dietetico-alimentari e 
vivere una vita in salute; infine, la dimensione sociale, che riguarda gli assetti che la comunità ci-
vile decide di darsi anche in virtù della garanzia/non garanzia di accesso quali-quantitativo al cibo. 

Il rischio di potenziali soluzioni future che si basino sulla forza, anziché sulla compartecipazione 
democratica e sull’empowerment, è oggi quanto mai concreto.

Un mondo impazzito, tra 
morti per obesità e morti per 
fame: è questo che rischia di 
attenderci nel nuovo secolo, 
in virtù delle scelte politiche 
ed economiche adottate e at-
tuate nel secolo scorso? 

Tra i temi affrontati re-
centemente dal mondo della 
ricerca in campo alimentare 
e nutrizionale, alcuni han-
no trovato popolarità prima 
di essere appieno compresi: 
libertà, spreco, finitezza di 
risorse, permanenza di biso-

gni, sufficienza dei consumi, tutti racchiusi, a vario titolo e non 
senza errori di percorso, nella problematica della sostenibilità. 

Sostenibilità alimentare e nutrizionale che, giocoforza, è col-
locata all’interno del grande “mondo” della sostenibilità ge-
nerale. Tale termine fa riferimento ad un’istanza scientifica, 
sociale e politica che assume importanza nel momento in cui 
crisi economica, scarsità e difficoltà nel reperimento di risorse 
primarie, patologie da deprivazione o, di contro, da eccesso di 
consumo aprono scenari inquietanti per il futuro. 

Sembra volgere al termine l’era dell’ottimismo “sempre e co-
munque”, quella della fiducia nell’illuminismo dell’intelletto, 
nel potere della scienza e della tecnica, nella crescita indiscri-
minata che sarà capace di trovare nuovi equilibri e nuove so-
luzioni. Anche sul fronte degli approvvigionamenti alimentari, 
stiamo registrando nuove povertà, incremento di incidenza di 
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soggetti denutriti o a rischio di malnutrizione proteico-ener-
getica che, da areali “classici” di sofferenza, stanno abbrac-
ciando zone geografiche che fino ad oggi non hanno conosciuto 
carenze alimentari. 

Di contro, paghiamo a tutte le latitudini, nel nord come nel 
sud del mondo, un prezzo elevatissimo alle patologie dell’ab-
bondanza e dell’eccesso alimentare, con l’esplosione incon-
trollata di diabete, cardiopatia ischemica, tumori alimento 
correlati nonché una crescita mai precedentemente osservata 
dell’impatto di fattori di rischio a causa o concausa alimentare. 
Tutto ciò trova conferma nei “nuovi” parametri OMS di impat-
to di patologie e fattori di rischio, laddove l’alimentazione oc-
cupa a pieno diritto il triste podio della maggiore concausalità 
in termini di mortalità e disabilità generata. 

È entrato in crisi lo stesso concetto - peraltro meritorio di 
una prima, importante, riflessione sui limiti della crescita - di 
sviluppo sostenibile: oggi quello che stona ad una parte critica 
della comunità internazionale è la parola stessa, “sviluppo”, 
perché foriera comunque di un progresso frutto di crescita, di 
iperproduzione, di forme di consumo al rialzo. Se da un lato, 
dunque, l’idea di introdurre una sostenibilità nello sviluppo 
è frutto della maggior consapevolezza dell’esauribilità delle 
risorse del pianeta, non possiamo fare a meno di considera-
re l’evidente contrasto tra risorse finite, bisogni e attese ten-
denzialmente infiniti e consumi spinti oltre ogni limite e ogni 
logica sia di prezzo (slogan quali i prezzi più bassi sul mercato 
continuano a dominare il linguaggio pubblicitario), sia di sa-
lute. 

Lo sviluppo sostenibile ha avuto comunque il merito di trac-
ciare la strada verso un equilibrio tra tre ambiti di primaria im-
portanza: ecologia, equità, economia, così come presentato già 
nel rapporto “Our common future” (Bruntland, 1987).

L’approccio “tripartito” triple bottom line (dal basso, in-
tegrazione di ambiente, economia, società) non ha frenato la 
progressione verso un aumento di fragilità alimentare e nutri-
zionale e una diminuzione nella sicurezza dell’accesso ad ac-
qua e cibo da parte di tutti i cittadini del mondo, con una chiara 
crescita di soggetti malnutriti proprio tra chi, per lavoro, pro-
duce cibo: agricoltori e pescatori. 

Nel corso della Conferenza sulla sicurezza alimentare di 
Roma del giugno 2008 è stato reso noto ufficialmente che, dopo 
il grande progresso nel contenimento di fame e povertà grazie 
alla “rivoluzione verde” del periodo compreso tra gli anni ’40 e 
’70 del secolo scorso, a partire dai primi anni del nuovo secolo 
l’inversione di tendenza si è manifestata con il superamento 
del miliardo di soggetti malnutriti, di cui oltre 820 milioni abi-
tanti nei cosiddetti Paesi in via di sviluppo, oltre 400 milioni 
contadini, circa 250 milioni pescatori e 160 milioni di poveri 
urbanizzati. Sotto forte accusa è stato posto il tipo di modello 
produttivo adottato e imposto dalle economie avanzate anche 

da un punto di vista alimen-
tare: un assetto iperliberista, 
che sembra dare mano libera 
alla speculazione finanziaria, 
con Fondo Monetario inter-
nazionale e Banca Mondiale 
accusati di aver favorito la 
vecchia “linea” di privilegio 
della monocoltura per espor-
tazioni. 

Il diritto al cibo appare 
oggi, al di là di assunti teorici 
che poco hanno a che fare con 
il pieno godimento “di dirit-
to” da parte della comunità 
dei cittadini, caratterizzato 
da alcuni tratti fondamentali, 
non riconosciuti in molti det-
tati costituzionali. È, prima 
di tutto, un diritto INCLU-
SIVO: non semplicemente il 
diritto a una razione calorica 
e di nutrienti minima, ma a 
tutti gli elementi nutrizionali 
di cui una persona necessita 
per vivere una vita attiva e 
in salute e ai mezzi necessari 
per procacciarseli in toto; è in 
immediato subordine, un DI-
RITTO UMANO e, come tale, 
interdipendente e indivisi-
bile rispetto agli altri diritti 
umani ed è, infine, NON NE-
GOZIABILE. 

Se riconosciamo al diritto al 
cibo questi valori fondamen-
tali, appare incomprensibile 
come ancora oggi si veda il 
cibo come una “condizione” 
spalmata in diversi settori 
del viver civile e affronta-
ta in modo elitario. Al cibo 
continuiamo ad attribuire 
“pesi” ineluttabili, ma anche 
a connotarlo di problemati-
che che non merita: lo stato 
dell’ambiente (uso dell’ac-
qua, della terra, degli anima-
li, biodiversità), la salute di 
chi mangia, gli assetti socio-



Primo Piano

Argomenti di Sicurezza Alimentare Nutrizionale  Luglio 201510

spaziali del territorio (loca-
lizzazione delle attività pro-
duttive e distributive rispetto 
agli insediamenti abitativi, 
infrastrutture per la mobilità) 
rientrano nella prima sfera; 
ma equità economica, giusti-
zia sociale, sicurezza in tutti 
i suoi assunti, assetti politici 
ed equilibri sociali, cultura 
interrelata ai fattori alimen-
tari trovano ragion d’essere 
non nel cibo in sé, ma in rap-
porti di forza consolidati, per 
cui chi governa i fattori pro-
duttivi ed economici sfrutta, 
tendenzialmente, chi non li 
governa.

In tale prospettiva si pon-
gono anche gli attuali para-
dossi del tempo contempo-
raneo: sbilanciamento tra 
carenza e spreco; produzione 
di biocarburanti a danno delle 
risorse cerealicole; produzio-
ne carnea in costante cresci-
ta, nonostante la manifesta 
inefficienza proteica e calori-
ca di tali alimenti.

La combinazione “tossica” di alcuni dei determinanti distali 
insiti agli attuali scenari alimentari rischia di peggiorare ulte-
riormente il non già felice quadro: l’effetto combinato, anche 
alle nostre latitudini, di riduzione della spesa pubblica, salari 
in declino, perdita di lavoro, risparmio eroso, cambiamen-
ti climatici rischia di ingenerare un vero e proprio approccio 
LOSS-LOSS, ove tutti perdono, sia i cittadini più fragili a tali di-
namiche socio politiche, sia gli stessi produttori e commercia-
lizzatori. Anche in Italia si sta purtroppo riaffacciando, per ora 
in ristrette nicchie sociali, il fenomeno dello STUNTING, ovve-
ro il depauperamento organico generato per effetto combinato 
cronico di riduzione della qualità del pasto e successivamente 
della “dimensione” e frequenza di consumo di pasti nutrizio-
nalmente validi.

Saremo probabilmente chiamati, o costretti, a scegliere qua-
le tipo di soluzione vogliamo trovare per garantire il diritto al 
cibo a chiunque popoli il nostro splendido - ma ipersfruttato - 
pianeta: un approccio proattivo, che applichi le conoscenze e la 
tecnologia disponibile in un’ottica globalizzata o regionalizzata 
nella prospettiva dei tecno-garden e che tenga di conto delle 
peculiarità che ogni ambiente ha, specie in senso produttivo; 
oppure, di contro e assai più probabile, si persegua invece un 
approccio reattivo al problema, con una oligarchia produtti-
vo – commerciale che governi le catene e i sistemi alimentari 
mondiali e che trovi la sua principale giustificazione nell’ordine 
imposto con la forza, una forza prevalentemente economico-
politica ma non per questo più liberale e garante dei diritti di 
tutti. 
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Gli approvvigionamenti pubblici di beni e 
servizi rappresentano oggi, in media, il 16% 
del PIL degli Stati Membri dell’Unione Euro-
pea. Nello specifico, il settore della ristora-
zione collettiva vanta un fatturato in costante 
crescita ed il numero di pasti annualmen-
te erogato nelle strutture sanitarie, scuole, 
aziende pubbliche e private, è pari a circa 5.5 
milioni al giorno, per un totale di 1.620 milio-
ni di pasti all’anno. L’evoluzione quantitativa 

dei servizi è stata accompagnata nel tempo da 
un aumento delle cosiddette “aspettative”, da 
parte degli enti eroganti ma anche dell’uten-
za stessa. Tale aumento si concretizza in una 
domanda “generica” di qualità, declinabile in 
differenti aspetti: 

1. Attenzione agli aspetti dietetici e nu-
trizionali (promozione di un modello 
alimentare di riferimento)

2. Garanzia che l’offerta di prodotti ri-

I servizi di ristorazione 
collettiva oggi:
qualità a basso prezzo? 
Maria Triassi1, Ersilia Troiano2

All’evoluzione in termini quantitativi dei servizi di ristorazione collettiva si è accompagnata nel tempo una 

accresciuta domanda di qualità globale, intesa non più in termini di sicurezza igienico-sanitaria e nutrizio-

nale - che tutt’oggi rappresentano, di fatto, dei prerequisiti - ma soprattutto di equilibrio e sostenibilità 

alimentare, ottimizzazione delle risorse umane, economiche e produttive, utilizzo di nuove tecnologie e 

soddisfazione dell’utenza. 

A tali esigenze, tuttavia, si oppone in maniera inevitabilmente antitetica la contrazione delle risorse econo-

miche che sempre di più caratterizza, paradossalmente, il segmento della ristorazione socio-assistenziale, 

con una tendenza generale, nell’ambito delle procedure di gara, alla valorizzazione del prezzo, inevitabil-

mente a discapito della qualità offerta.

I capitolati di appalto rappresentano pertanto uno strumento reale e concreto a disposizione delle pubbliche 

amministrazioni e, più in generale, degli enti appaltanti, per definire, in maniera efficace e concreta, tutti 

gli aspetti pertinenti alla progettazione dei servizi, pur nella complessità dei fattori coinvolti, economici, 

gestionali ed amministrativi. Nel contempo devono poter rappresentare un cruciale e strategico strumento 

di promozione della salute, anche e soprattutto per le fasce di popolazione - si pensi ad esempio ai luoghi 

di lavoro – che non accedono con immediatezza e sistematicità ad altre occasioni strutturate di promozione 

della salute.
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spetti le norme di igie-
ne e sicurezza

3. Richiesta di una gam-
ma sufficientemente 
ampia di menu, com-
presi quelli per patolo-
gie di interesse nutri-
zionale e scelte etiche 
o religiose

4. Ricerca di modalità di 
distribuzione accatti-
vanti e diversificate

5. Esigenza di ricevere 
informazioni sui pasti 
serviti

Dando ormai per scontato il 
raggiungimento di quelli che 
oggi, più che obiettivi, rap-
presentano dei prerequisiti, 
ovvero la sicurezza igienico-
sanitaria e nutrizionale dei 
pasti offerti, gli obiettivi at-
tesi dei servizi di ristorazio-
ne socio-assistenziale devo-
no vedere dunque confluire, 
in un generico concetto di 
qualità totale, aspetti quali 
l’equilibrio e la sostenibilità 
alimentare, l’ottimizzazione 
delle risorse umane, econo-
miche e produttive, l’utilizzo 
di nuove tecnologie e, ultimo 
ma non ultimo, la soddisfa-
zione dell’utenza, intesa an-
che come soddisfazione del 
bisogno di informazione di 
quest’ultima, aspetto anco-
ra troppo sottovalutato in un 
contesto di persistente per-
cezione negativa dei servizi, 
in tutte le fasce di popolazio-
ne ed in tutti i segmenti del 
settore, in parte da attribuire 
proprio alla insufficiente co-
municazione ed informazio-
ne, a cura degli enti eroganti, 
sulle caratteristiche dei servi-
zi offerti. 

Per niente irrilevante è poi 
la questione che tali obiet-
tivi debbano poter trovare 
un armonico equilibrio in un 
contesto di contrazione delle 
risorse, che non può essere 
considerato secondario, vi-

sta la sempre maggiore tendenza alla riduzione dei costi e so-
prattutto ad attribuire al prezzo del pasto offerto, nell’ambito 
delle procedure di gara, un valore sempre più considerevole e 
inevitabilmente a discapito della qualità. A tal proposito è im-
portante sottolineare come la direzione comunitaria in tema di 
appalti sia assolutamente contraria a questa “deriva”, e come 
addirittura il criterio di aggiudicazione dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, in particolare al riguardo della valuta-
zione della qualità offerta, nell’ambito delle procedure di gara, 
sia al momento sotto attenzione in una nuova dimensione, 
anche strategica, “per una crescita intelligente, innovativa ed 
inclusiva”. 

Uno degli strumenti più utili per tutelare la qualità globale dei 
servizi di ristorazione rimane sicuramente il capitolato d’appal-
to, che ha per oggetto tutte le prestazioni relative alla gestione 
del servizio di ristorazione reso. Oltre alle norme generali di 
carattere giuridico, nel capitolato vengono infatti descritti i re-
quisiti tecnici richiesti per il servizio (organizzazione del lavoro, 
qualità delle materie prime, tipologia di legami, menu e tabelle 
dietetiche, erogazione diete differenziate, verifiche da parte del 
committente, ecc…), e tutti quegli aspetti di qualità del servizio 
ritenuti importanti per la tutela della salute dell’utenza.

Nel capitolato è fondamentale definire standard qualitativi 
oggettivamente misurabili: occorre aver chiaro che l’obiettivo 
finale è rappresentato dalla tutela dei bisogni di salute dell’u-
tente, dando valore ad alcuni elementi di qualità per poter ot-
tenere scelte realmente più vantaggiose e non solamente più 
economiche.

I requisiti di servizio che la ristorazione socio-assistenziale 
deve garantire sono numerosissimi, e vanno dalla organizza-
zione del servizio alla gestione di tutti gli aspetti ad esso cor-
relati (approvvigionamento, stoccaggio, gestione dei rifiuti e 
procedure operative). Occorre inoltre tener presente che, nelle 
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dinamiche di accettazione del piatto e di sod-
disfazione dell’utenza, hanno un ruolo non 
trascurabile, poiché contribuiscono alla per-
cezione di qualità del pasto, le caratteristiche 
organolettiche degli alimenti (temperatura, 
cottura, densità, consistenza, sapore, con-
dimento), l’adeguatezza delle porzioni ser-
vite, la composizione dei menu ed il comfort 
dell’ambiente (pulizia e manutenzione, illu-
minazione e aerazione dei locali, microclima, 
assenza di rumorosità, gradevolezza degli ar-
redi e delle stoviglie, ecc.).

Una ristorazione adeguata alle proprie 
aspettative induce infatti un giudizio di sod-
disfazione nell’utenza, considerato anche che 
l’alimentazione riveste connotazioni di carat-
tere emotivo e psicologico, oltre che sociali e 
conviviali, che rendono necessaria una grossa 
attenzione agli aspetti contestuali ed ambien-
tali legati al momento del pasto.

Tali valutazioni non possono che indurre una 
profonda riflessione sulla necessità di rivede-
re i capitolati d’appalto, le modalità organiz-
zative e gestionali dei servizi, gli standard e gli 
indicatori sui quali concentrarsi per garantire 
un servizio adeguato al bisogno dell’utenza, 
oltre che una efficace valutazione e monito-
raggio dello stesso. È indubbiamente oppor-
tuno poter “semplificare” per razionalizzare, 
garantendo in tal modo e contestualmente 
l’adeguatezza del servizio offerto, una minore 
possibilità di errore e soprattutto l’ottimiz-
zazione dei flussi produttivi e degli acquisti. 
Molti dei dettami indicati in lunghi ed artico-
lati capitolati d’appalto finiscono infatti per 
rimanere inapplicati, non solo per mancanza 
di risorse da parte dell’ente appaltante per ga-
rantire un costante e sistematico monitorag-
gio, ma anche perché, ad esempio, numerose 

delle indicazioni riportate 
sono del tutto inconciliabi-
li con le cosiddette ragioni 
economiche, ovvero i costi di 
aggiudicazione molto bassi. 
Ancora, difficoltà procedura-
li, impedimenti legislativi o 
di altra natura, possono ren-
dere inapplicabili, ad esem-
pio, indicazioni volte al rici-
clo degli scarti dei servizi di 
ristorazione o ad altri aspetti 
di non secondaria impor-
tanza. Appare dunque chiaro 
come la progettazione di un 
servizio di ristorazione col-
lettiva, pur nella complessità 
dei fattori coinvolti, econo-
mici, gestionali ed ammini-
strativi, non possa che essere 
considerato come un crucia-
le e strategico intervento di 
promozione della salute, an-
che e soprattutto per le fasce 
di popolazione – si pensi ad 
esempio ai luoghi di lavoro 
– che non accedono con im-
mediatezza e sistematicità 
ad altri interventi strutturati 
di promozione della salute: 
in tal senso è imprescindi-è imprescindi-
bile il coinvolgimento, sin 
dalle prime fasi di ideazione 
e/o revisione, di competenze 
tecniche di tipo manageriale 
e tecnico-scientifico di ele-
vato livello. 
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L’integrazione tra 
sicurezza alimentare 
e nutrizionale 
Il perfezionamento su aspetti metodologici e operativi
proposto dall’Università di Foggia agli operatori dei SIAN 

Filomena Valentina Pollidoro, Francesca Fortunato, Alessandra Cozza,   
Pierpaolo Ciavarella, Rachele Russo, Lidia Moffa, Alessandra Bergamasco,   
Domenico Martinelli, Rosa Prato

È al via il Corso di Perfezionamento FAD “Integrazione tra sicurezza alimentare e nutrizionale: 
aspetti metodologici e operativi” organizzato dal Settore di Igiene dell’Università di Foggia con 
l’obiettivo di offrire ai professionisti impegnati nella garanzia di sicurezza degli alimenti e dei nu-
trienti una formazione di sistema, attuale nei contenuti e flessibile nelle modalità di erogazione. 
Proveniente da tutta Italia il corpo docente di esperti sull’argomento.
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che ogni anno il consumo di cibi o acqua 
non sicuri provochi circa 2 milioni di decessi nel mondo. Alimenti contaminati da microrgani-
smi, parassiti o sostanze chimiche sono responsabili di oltre 200 malattie1.Per catalizzare l’at-
tenzione dei governi sulle misure da mettere in atto per migliorare la sicurezza di cibi e bevande, 
il 7 aprile 2015 si è celebrata la Giornata Mondiale della Salute dedicata alla sicurezza alimen-
tare, dalla produzione al consumo, con lo slogan “From farm to plat, make food safe”2, 3.

Ma l’attenzione della sanità pubblica e dei portatori di interesse in campo alimentare è sem-
pre più rivolta anche alla inscindibilità tra garanzia di salubrità chimica, biologica e fisica degli 
alimenti e il reale apporto alla dieta di sostanze nutritive essenziali (dal “Libro Bianco sulla Si-
curezza Alimentare” (2000)4 della Commissione Europea al documento della Regione Europea 
dell’OMS “Food and Nutrition Action Plan 2014-2020”5).

In quest’ottica, il Settore di Igiene dell’Università di Foggia ha recentemente attivato il Corso 
di Perfezionamento in “Integrazione tra sicurezza alimentare e nutrizionale: aspetti metodologici e 
operativi”, con l’obiettivo di offrire ai professionisti impegnati sul fronte della sicurezza degli 
alimenti e dei nutrienti una formazione di sistema che superi la tradizionale separazione tra i 
due ambiti. Il Corso, interamente FAD sul moderno Portale eLearning dell’Università, ha una 
durata di 200 ore tra lezioni, esercitazioni, studio guidato e project work che toccheranno i più 
attuali aspetti tecnici, scientifici, normativi e politici sull’argomento.

I 50 corsisti iscritti, prevalentemente operatori dei SIAN pugliesi, a partire da luglio 2015 po-
tranno contare su un’offerta formativa di settore, moderna e flessibile nelle modalità di eroga-
zione, rigorosa nel metodo didattico-scientifico, grazie ad un panel di docenti esperti prove-
nienti dal mondo accademico e della sanità pubblica di tutta Italia.

1  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs399/en/ Scheda N ° 399 - novembre 2014.
2  Chan M. Food safety must accompany food and nutrition security. Lancet. 2014; 384 (9958): 1910-11.
3  http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2015/en/ 
4  http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub06_it.pdf
5  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/253727/64wd14e_FoodNutAP_140426.pdf
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Abitudini alimentari e
conoscenze sulla stagionalità
degli alimenti in un campione
di studenti universitari 
Alimentare la salute di cittadini, ambiente ed economia 

Michela Lucia Sammarco1, Manuela Tamburro1, Ermenegilda Ferrazzano1,   
Maria Bonaventura Forleo2, Giancarlo Ripabelli1
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Edwards-Jones 
G. Does eating 

Le scelte alimentari giocano un ruolo importante nel mantenimento di un buono stato di salute e 
sono direttamente connesse al grado di conoscenze possedute. In questo studio, sono state valu-
tate le abitudini alimentari e le conoscenze sulla stagionalità di alcuni alimenti in un campione di 
studenti universitari. Dall’indagine è emerso che le abitudini alimentari non sono sempre idonee, 
risultando discordanti rispetto al consumo ideale indicato nella piramide della dieta mediterra-
nea. È risultato inadeguato soprattutto il consumo settimanale di legumi, verdura, pasta e frutta. 
Riguardo la stagionalità degli alimenti, solo una modesta percentuale ritiene che il consumo e il 
trasporto di alimenti fuori stagione abbiano un elevato impatto sull’ecosistema ed è a conoscenza 
del corretto periodo stagionale e di freschezza di alcuni tipi di frutta e prodotti ittici. 

Pertanto, è evidente come sia necessario implementare strategie di educazione alimentare per au-
mentare le conoscenze sulle scelte più appropriate e promuovere il consumo di prodotti freschi e 
di stagione, che hanno migliori qualità organolettiche, nutrizionali e minore impatto ambientale. 

La dieta Mediterranea, considerata un mo-
dello di alimentazione salutare, garantisce 
l’introito di nutrienti nelle appropriate pro-
porzioni ed è correlata a un’aspettativa di vita 
più lunga (Santomauro F et al., 2014; Marti-
nez-Gonzalez MA et al., 2012), contribuendo 
alla prevenzione di malattie cardiovascolari, 
metaboliche e tumorali (van den Brandt PA, 
2011). Negli ultimi decenni, tuttavia, è stata 
osservata, soprattutto nelle generazioni più 
giovani (Schroder H et al., 2007), una graduale 
transizione verso un modello di dieta “occi-
dentalizzata” caratterizzata da un contenuto 
energetico più elevato, ricca in grassi saturi 
e povera di micronutrienti e responsabile di 
un preoccupante aumento del sovrappeso e 

dell’obesità (Grosso G et al., 2013). Nell’ambito 
della sicurezza nutrizionale è ampiamente 
documentato che il consumo di alimenti di 
stagione è da preferirsi a quelli fuori stagione, 
per i benefici sia ambientali, per effetto di un 
minor rilascio di gas serra, sia sociali, per un 
miglior apporto nutritivo e minor costo (Mor-
gan K et al., 2006; Edwards-Jones G, 2008, 
2010). Le scelte alimentari giocano, pertanto, 
un ruolo importante nel mantenimento di un 
buono stato di salute (Sammarco ML et al., 
1997) individuale e di popolazione e sono di-
rettamente connesse al grado di conoscenze 
possedute (Ripabelli G et al., 2001). 

Obiettivo dello studio è stato quello di va-
lutare, attraverso la somministrazione di un 
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questionario, le abitudini alimentari e le co-
noscenze sulla stagionalità di alcuni alimen-
ti in un campione di studenti universitari del 
Corso di Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria presso l’Università degli Studi del 
Molise. L’indagine ha arruolato 280 studenti 
(età media 25,9±6,2 anni, mediana 23 anni), 
per la maggior parte (95,4%) femmine e di 
stato civile libero (77,9%). Al momento dello 
studio, il 30,4% era già in possesso di un tito-
lo di laurea, mentre la maggior parte (68,2%) 
aveva conseguito solo la maturità. In base 
all’Indice di Massa Corporea, gran parte de-
gli studenti (71,1%) è stata classificata nella 
categoria normopeso, seguita da sottopeso 
(16,0%) e sovrappeso (12,9%). L’83,2% ha di-
chiarato di consumare spesso pasti fuori casa 
e solo il 32,1% svolgeva attività fisica con una 
frequenza media di 3 volte a settimana. In Ta-
bella 1 è riportato il consumo settimanale di 
alcune tipologie di alimenti, che spesso è ri-
sultato non conforme rispetto a quello ideale 
riportato nella piramide della dieta mediter-
ranea, in particolare per legumi (16,1%), ver-
dura (24,6%), pasta (32,5%) e frutta (42,5%).

Il 52,5% dei rispondenti, inoltre, ha affer-
mato di bere almeno 8 bicchieri di acqua al 
giorno, solo il 9,3% di consumare vino durante 
i pasti ed il 94,2% di usare molto spesso, per 
la preparazione degli alimenti, olio extraver-
gine d’oliva sebbene talvolta venga usato an-
che il burro (53,2%). L’83,6% fa colazione tutti 
i giorni soprattutto con latte (70,3%), biscotti/
cereali (53,0%) e caffè (35,7%) ed il 46,1% fa 
merenda principalmente con frutta (47,0%) e 
dolci/biscotti (23,5%). 

Riguardo la stagionalità degli alimenti, il 
43,9% degli studenti ha affermato che il con-
sumo e il trasporto di cibi fuori stagione han-
no un elevato impatto sull’ecosistema e per 
il 76,8% esiste una sostanziale differenza tra 
frutta di stagione e non. Tuttavia, approfon-
dendo l’aspetto relativo alla stagionalità di 
alcuni tipi di frutta, le conoscenze sono risul-
tate inadeguate; infatti, solo il 62,1% era a co-
noscenza del periodo stagionale delle fragole, 
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il 47,9% dei kiwi, mentre più corrette sono 
risultate le conoscenze su arance (80,7%) e 
pesche (82,1%) (Figura 1). Solo il 55,4% era, 
inoltre, informato sulla stagionalità di pesci/
molluschi/crostacei, strettamente correlata 
alla fase di riproduzione. Secondo gli studen-
ti, le principali motivazioni che incidono sul 
consumo di prodotti ittici di stagione sono 
una maggiore freschezza (65,0%), un miglio-
re apporto nutrizionale (41,8%), una dieta 
più variata e salubre (26,4%) ed un risparmio 
economico (11,8%); tuttavia, solo il 40,0% ha 
individuato il periodo corretto dei mitili ed il 
35,0% delle sogliole (Figura 1). 

Dall’indagine, è emerso che le scelte ali-
mentari degli studenti non sono sempre ido-
nee rispetto al consumo ideale. La scelta di un 
adeguato numero di porzioni deve riguardare 
tutti i gruppi di alimenti presenti nella pira-
mide della dieta mediterranea per garantire un 
giusto apporto di nutrienti (Sammarco ML et 
al., 1997; Ripabelli G et al., 2001). In un’ottica 
di Sanità Pubblica, la principale indicazione è 
quella di seguire un’alimentazione giornaliera 
varia ed equilibrata, come scelta consapevole 
ed informata, ed è quanto mai importante 
attivare strategie di educazione per pro-
muovere corrette abitudini alimentari e fa-
vorire l’aumento del consumo di frutta, ver-
dura e prodotti ittici. A tal proposito, è senza 
dubbio importante che i futuri insegnanti ac-
quisiscano maggiori conoscenze sulle scelte 
alimentari idonee per la tutela della propria 
salute e per educare gli alunni a seguire una 
corretta alimentazione. Inoltre, sebbene l’of-
ferta di alimenti sia oggi sempre più varia, con 
un’ampia disponibilità durante tutto l’anno, è 
preferibile orientarsi verso il consumo di pro-
dotti freschi e di stagione che, oltre ad avere 
migliori caratteristiche organolettiche e nu-
trizionali, per effetto del naturale periodo di 
maturazione e freschezza, incidono in modo 
positivo sull’ecosistema, limitando i costi e 
gli effetti dell’inquinamento dovuti a produ-
zione, confezionamento e trasporto (Forleo 
MB et al., 2015). 
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Tabella 1. Consumo settimanale di alcuni alimenti

Alimenti Mai
N    (%)

<1 volta/
settimana

N    (%)

1-2 volte/
settimana

N    (%)

3-5 volte/
settimana

N    (%)
Tutti i giorni

N    (%)

Carni 
bianche 10     (3,6)   56   (20,0) 180  (64,3) 34   (12,1)     -

Carni rosse 11     (3,9)   62   (22,1) 169  (60,4) 38   (13,6)     -

Salumi 15     (5,4)   74   (26,4) 101  (36,1) 83   (29,6)     7    (2,5)

Pesce e 
crostacei 16     (5,7) 110   (39,3) 138  (49,3) 16     (5,7)     -

Uova 12     (4,3) 126   (45,0) 119  (42,5) 19     (6,8)     4    (1,4)

Latte 46   (16,4)   27     (9,6)   33  (11,8) 37   (13,2) 137  (48,9)

Latticini 11     (3,9)   37   (13,2) 137  (48,9) 72   (25,7)   23    (8,2)

Pane   2     (0,7)   23     (8,2)   20    (7,1) 59   (21,1) 176  (62,9)

Riso 12     (4,3) 141   (50,4)   86  (30,7) 33   (11,8)     8    (2,9)

Pasta   8     (2,9)   20     (7,1)   40  (14,3) 91   (32,5) 121  (43,2)

Legumi 14     (5,0)   78   (27,9) 135  (48,2) 45   (16,1)     8    (2,9)

Frutta 11     (3,9)   26     (9,3)   51  (18,2) 73   (26,1) 119  (42,5)

Verdura 11     (3,9)   32   (11,4)   83  (29,6) 85   (30,4)   69  (24,6)

Dolci 11     (3,9)   54   (19,3)   95  (33,9) 65   (23,2)   55  (19,6)

Legenda: in grassetto sottolineato è indicato il consumo ideale rispetto alla piramide alimentare

Figura 1. Conoscenze sulla stagionalità di alcuni alimenti
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Programma di
educazione nutrizionale
“Folati: mattoni 
per la salute” 

L’obiettivo è di promuovere un programma di educazione nutrizionale negli ado-
lescenti per promuovere un’alimentazione ricca in folati.

Sono stati inclusi 256 studenti tra i 14 e 18 anni delle Scuole Medie Superiori di 
Foggia. Gli attori del programma sono stati: Il SIAN, l’equipe dei formatori, gli 
studenti, la scuola e le famiglie.

Il programma è stato articolato in 3 fasi: 1) “training” dei formatori; 2) coinvolgi-
mento di studenti e insegnanti; 3) valutazione dell’intervento formativo.

I materiali utilizzati sono stati: lettere, questionari e opuscoli informativi 

Analizzando i pre-test e post-test sulle conoscenze di folati, è emerso che i ra-
gazzi presentavano una profonda lacuna conoscitiva dell’argomento trattato ma, 
dopo 1 mese dall’intervento formativo, le risposte corrette sono arrivate in media 
al 78%. Riguardo alla valutazione delle abitudini alimentari solo il 4% dei ragazzi 
consuma frutta 3 volte al giorno. Il 25% e il 27% degli studenti mangiano almeno 
una volta al giorno vegetali a foglia larga e ortaggi rispettivamente. Invece il 90% 
mangia pasta e pane tutti giorni.

I dati raccolti dimostrano nel gruppo di soggetti studiati un’alimentazione non 
bilanciata e povera di alimenti ricchi di folati. 

Inoltre i ragazzi hanno mostrato interesse alle tematiche trattate, pertanto il pro-
gramma verrà ripetuto negli altri Istituti dell’Asl di Foggia.

Rossella CaporizziBiologa 
Nutrizionista, 

Dottoranda 
Dipartimento 

di Scienze 
Agrarie, degli 

Alimenti e 
dell’Ambien-
te, Università 
degli Studi di 

Foggia
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“Folati: mattoni per la salute” è un progetto di educazione nutrizionale promosso dall’Istitu-
to Superiore di Sanità (ISS), dal Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (CRA-NUT, ex 
INRAN) e dalla Rete integrata dei SIAN (Sianet), tra cui il SIAN ASL FG centro. 

L’obiettivo generale è quello di promuovere un programma di educazione nutrizionale negli 
studenti delle scuole medie superiori, per aumentare le conoscenze tra gli adolescenti sull’im-
portanza di uno stile di vita sano e sulle corrette abitudini alimentari a tutela della propria salute.

L’obiettivo specifico è quello di aumentare il consumo abituale di frutta, verdura, e altri alimen-
ti ad alto contenuto di folati negli adolescenti, e di promuovere la supplementazione con acido 
folico (vitamina B9) nel periodo periconcezionale della donna.

Background
Diverse ricerche hanno dimostrato che lo stile dei primi vent’anni di vita è fondamentale per 

il raggiungimento e il mantenimento di uno stato di salute ottimale nell’arco dell’intera esisten-
za. Una particolare attenzione andrebbe dedicata alle ragazze adolescenti, in quanto una corret-
ta impostazione delle abitudini alimentari è importante sia per lo sviluppo fisico in questa fase 
della crescita che per le possibili future gravidanze. La scuola rappresenta il tramite privilegiato 
per queste iniziative in quanto può consentire di raggiungere la maggior parte della popolazione 
giovane.

Il ruolo dei folati nell’alimentazione è divenuto estremamente importante nelle politiche sa-
nitarie poiché questi composti, contenuti principalmente negli alimenti di origine vegetale, sono 
importanti per la prevenzione di molte patologie quali le malattie cardiovascolari, alcuni tipi di 
tumori e altre patologie a carattere cronico degenerativo legate a scorrette abitudini alimenta-
ri. Inoltre una revisione sistematica di studi clinici controllati e randomizzati condotta su 6425 
donne ha dimostrato che la supplementazione periconcezionale di acido folico riduce il rischio di 
difetti del tubo neurale.
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Metodi

Sono stati inclusi 256 studenti di tre scuole medie superiori di Foggia, di età compresa tra 14-
18 anni.

Gli attori del programma sono stati: Il Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione 
(SIAN) dell’ASL di Foggia, l’equipe dei formatori, gli studenti, la scuola e le famiglie.

Il programma è stato sviluppato attraverso due livelli, 1° e 2°, della “formazione a cascata” ed 
è articolato in tre fasi:

• fase preliminare di “training”: caratterizzata dalla formazione dei formatori, articolata 
in 5 incontri tenuti dall’equipe del SIAN.

• seconda fase (coinvolgimento delle scuole): nel primo incontro i formatori hanno trasfe-
rito le nozioni apprese, agli insegnanti e agli studenti, coinvolgendoli nell’elaborazione di 
materiale originale. Inoltre hanno somministrato i questionari e il materiale informativo. 
Nel secondo incontro gli studenti hanno illustrato il materiale extra-didattico prodotto.

• terza fase di valutazione dell’intervento formativo.

Materiali
1. Lettera di presentazione per i Presidi delle Scuole
2. Lettera di presentazione agli insegnanti delle classi coinvolte
3. Lettera ai genitori
4. Questionario 1: “Indagine sugli stili di vita e le abitudini alimentari”
5. Questionario 2 pre-test: “Indagine sulle conoscenze dell’Acido Folico”
6. Questionario 3 post-test: “Indagine sulle conoscenze dell’Acido Folico”
7. Questionario 4: “Valutazione del progetto”
8. Brochure: “Raccomandazione per la riduzione del rischio di difetti congeniti”
9. Poster: “Raccomandazione per la riduzione del rischio di difetti congeniti”
10. Brochure: “Salute e Folati: oggi costruiamo il nostro domani”
11. Proposte di attività extra didattiche da svolgere con gli studenti nell’ambito del program-

ma
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Risultati

Prima dell’intervento formativo solo il 40,2% dei ragazzi sapeva che l’acido folico è una vitami-
na, solo il 7,2% era a conoscenza che i folati sono contenuti per la maggior parte in frutta e ver-
dura, mentre il 19% sapeva che servono a ridurre i difetti congeniti. Dopo 1 mese dall’intervento 
formativo, le risposte corrette hanno raggiunto rispettivamente il 75,8%, 80% e il 78,4%.

Nel complesso i ragazzi hanno ritenuto interessante (82,4%) il progetto di promozione dell’a-
cido folico, considerando utili gli argomenti illustrati (92%). Inoltre, nell’ambito delle attività 
extradidattiche proposte, gli studenti hanno prodotto tre differenti tipologie di elaborati, espres-
sione di una particolare creatività comunicativa. Alcuni dei lavori presentati dagli studenti sono 
riportati nelle figure.

Dall’analisi dei questionari sulle abitudini alimentari è emerso che il 62% dei giovani mangiano 
frutta tutti i giorni, di cui solo il 4% consuma frutta 3 volte al giorno, mentre il 38% addirittura non 
consuma frutta. Solo il 25% dei ragazzi ha dichiarato di mangiare vegetali a foglia larga almeno 
una volta al giorno, di cui solo il 6% consuma vegetali 2 o più volte al giorno. Invece il 75% ha di-
chiarato di non mangiare mai vegetali. Per quanto riguarda i consumi di ortaggi il 27% dei ragazzi 
ha affermato di mangiarli ogni giorno, di cui il 2% due volte al giorno. Infine circa il 60% consuma 
almeno una volta durante la settimana i legumi. Per quanto riguarda il consumo dei cereali le 
percentuali sui consumi giornalieri si alzano notevolmente, infatti il 77% consuma cereali da co-
lazione tutte le mattine, mentre il 90% mangia pasta e pane tutti giorni.

Conclusioni
I dati raccolti hanno dimostrano nel gruppo di soggetti studiati un’alimentazione non bilancia-

ta e povera di alimenti ricchi di folati. 
È altresì emersa la necessità di implementare l’approccio didattico-informativo ai ragazzi del-didattico-informativo ai ragazzi del-

la scuola media superiore con ulteriori approfondimenti sull’argomento trattato in relazione ai 
corretti stili di vita. 

L’adesione al progetto è stata alta in quanto i ragazzi hanno mostrato interesse alla tematiche 
trattate e prodotto interessanti lavori, pertanto il programma verrà ripetuto negli altri Istituti 
dell’ASL di Foggia ai fini del cambiamento delle abitudini alimentari e la prevenzione dei difetti 
congeniti.
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Indagine sulla gestione 
della malnutrizione 
nelle strutture 
residenziali assistenziali
Linda Chioffi1, Norma De Paoli1, Valeria Rebonato1, 
Giovanna Turconi2, Carla Roggi2

La malnutrizione, in Europa, non è qualcosa di visibile per le strade ma un problema sanitario 
nascosto nelle strutture assistenziali residenziali extraospedaliere, negli ospedali e nelle case 
degli anziani. Con questa consapevolezza, il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’A-
zienda Ulss 20 di Verona sta svolgendo un’indagine sulle strutture residenziali assistenziali ex-
traospedaliere con verifica dell’applicazione delle linee di indirizzo della Regione del Veneto 
per la ristorazione nelle strutture assistenziali extraospedaliere e delle linee di indirizzo nazio-
nali per la ristorazione ospedaliera e assistenziale. L’intervento del SIAN, con lo svolgimento 
delle azioni di monitoraggio che gli competono, ha l’opportunità di evidenziare le carenze e 
promuovere l’adozione di interventi standardizzati a contrasto della malnutrizione. Nel setting 
delle strutture assistenziali extraospedaliere è necessario favorire un approccio preventivo che 
individui i fattori di rischio che possono condurre a malnutrizione e una diagnosi precoce di 
quest’ultima.

1Servizio 
Igiene 

Alimenti e 
Nutrizione - 

Azienda Ulss 
20 di Verona

2 Dipartimento 
di Sanità 
Pubblica, 
Medicina 

Sperimentale 
e Forense 

- Università 
degli Studi di 

Pavia

La malnutrizione rappresenta la situazione in cui un deficit o 
un eccesso di energia, di proteine e altri nutrienti provoca ef-
fetti sulla composizione corporea o sulla funzionalità di organi 
e/o tessuti. In Europa non è un fenomeno visibile per le strade, 
bensì un problema sanitario nascosto: il 10% degli individui di 
età superiore a 65 anni è a rischio malnutrizione, ma il dato 
sale fino all’85% nel caso di persone istituzionalizzate. La mal-
nutrizione incrementa la vulnerabilità comportando un au-
mento di morbilità e mortalità, induce effetti dannosi a livello 
psichico, depressione e scarso interesse per il cibo e costituisce 
un costo sanitario.

L’alimentazione, in condizioni di disabilità o età avanzata, 
spesso non viene considerata come strumento fondamentale 
per il benessere psicofisico della persona. Il ruolo della nutri-
zione non è certamente secondario rispetto ad altri ruoli sani-
tari ed è parte di una visione strategica più ampia del percorso 
di salute in un’attività assistenziale di qualità. Vista la diffi-
coltà a valutare con correttezza lo stato nutrizionale nell’an-
ziano o nel disabile grave, è indicato un approccio preventivo 
che individui i fattori di rischio che possono condurre a mal-
nutrizione. Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) 
dell’Azienda Ulss 20 di Verona ha sviluppato un’indagine per 
valutare il livello di qualità assistenziale nella residenzialità 
extraospedaliera in base alle linee di indirizzo (l.i.) regionali e 
nazionali; l’indagine è volta, altresì, a promuovere l’applica-
zione delle l.i. in relazione ad aspetti dietetici e screening per 
la malnutrizione e a contrastare, lavorando per setting, l’inci-

denza della malnutrizione. A 
tal fine sono stati tratti dalle 
l.i. regionali degli“indicatori 
di qualità assistenziale” della 
residenzialità extraospeda-
liera, che in questa fase ini-
ziale sono stati sottoposti a 4 
strutture di cui 1 per disabili. 
L’indagine ha evidenziato 
che le l.i. sono in parte disat-
tese. La rilevazione del peso 
viene effettuata mensilmen-
te in tutte le strutture e que-
ste si sono dimostrate aperte 
al dialogo e disponibili a un 
miglioramento degli aspetti 
dietetici. Maggiori difficoltà, 
invece, sono state riscontrate 
all’introduzione discreening 
per il rischio di malnutrizio-
ne, che nella maggior parte 
dei casi non viene eseguito; 
lo stesso dicasi per il monito-
raggio dei consumi alimenta-
ri, che viene spesso eseguito 
in maniera non standardiz-
zata. Da un’indagine più am-



Studio

Argomenti di Sicurezza Alimentare Nutrizionale  Luglio 201524

pia si è inoltre riscontrato che solo il 30% ca. delle strutture 
sul territorio locale ha il prontuario dietologico. Anche in sua 
presenza, la situazione è disomogenea per varietà di indicazio-è disomogenea per varietà di indicazio- disomogenea per varietà di indicazio-
ni dietetiche ecalcoli bromatologici. In nessuna delle struttu-
re indagateè consolidato un percorso nutrizionale che preveda 
identificazione dei soggetti a rischio mediante screening basati 
su evidenze, diagnosi di malnutrizione e valutazione della gra-
vità, intervento nutrizionale dietoterapico e successivo moni-
toraggio dello stato nutrizionale. Non è stato, quindi, possibile 
ottenere il dato del numero di malnutriti sul totale degli ospiti, 
se non per un nucleo sperimentale di una struttura in cui viene 
utilizzato il MUST (Malnutrition Universal Screening Tool), laddo-
ve è risultato essere pari al 23% degli ospiti soggetti allo scree-
ning. Al pasto è presente mediamente 1 operatore ogni 5 ospiti 
non in grado di alimentarsi da soli, eccetto nel centro per disa-
bili, dove il rapporto è 1:1. L’indicatore non pare significativo 
poiché sono presenti al momento del pasto, in modo variabile 
e non quantificabile, volontari e familiari. Si è riscontrato un 
maggiore numero di PEG nelle strutture ospitanti anziani non 
autosufficienti e disabili gravi: tale correlazione può essere do-
vuta alle effettive condizioni patologiche degli ospiti o a una più 
facile gestione del paziente con PEG. In tal senso interventi di 
sensibilizzazione e formazione del personale sanitario potreb-
bero portare a soluzioni alternative in ambito nutrizionale. La 
resistenza all’applicazione dello screening per la malnutrizione 
è risultata correlata allacarenza di personale, alla convinzione 
che possa essere realizzato esclusivamente da personale medi-
co e alla difficoltà a misurare la statura. Un percorso formativo 
che coinvolga tutto il personale potrebbe risolvere tali criticità, 
giacché il MUST può essere eseguito in 2 minuti, da personale 
formato ma non specialistico e l’altezza può essere stimata me-
diante misurazioni alternative.

La diagnosi precoce di stati di malnutrizione porterebbe, 
inoltre, a un miglioramento della qualità assistenziale e dello 
stato di salute degli ospiti, con conseguente soddisfazione dei 
“clienti” e dei loro familiari, e a una riduzione dei costi sanita-
ri e gestionali. Ulteriore errore è l’utilizzo dello screening su un 
sottogruppo di persone considerate a rischio, anziché sull’in-
tera comunità. L’indagine attesta l’insufficiente attenzione 
all’aspetto nutrizionale nelle strutture sanitarie e sociali - sia 
nel percorso diagnostico sia nel percorso terapeutico e assi-
stenziale - già riportata dal Consiglio di Europa nel Resolution 
paper 2003. Le difficoltà riscontrate nell’introdurre lo screening 
per la malnutrizione come routine nelle strutture indagate e le 
criticità sollevate dagli operatori confermano i fattori che con-
corrono alla malnutrizione evidenziati dal Consiglio di Europa, 
ovvero l’assenza di chiarezza o diluizione di responsabilità in 
assistenza nutrizionale, la mancanza di formazione nutrizio-
nale adeguata tra gli operatori sanitari e assistenziali, l’igno-
ranza delle necessità e del parere del paziente e la mancanza di 

cooperazione tra i differenti 
operatori. Ciò nonostante, si 
è osservato un incremento di 
interesse sulla tematica della 
malnutrizione e la volontà di 
adoperarsi per non trascurare 
questo aspetto in fasce della 
popolazione più fragili, qua-
li gli anziani e i gravi disabili 
istituzionalizzati.

Le difficoltà e criticità in-
sorte possono essere superate 
con ulteriori azioni di forma-
zione e sensibilizzazione sulle 
ricadute positive a livello sa-
nitario, sociale ed economico 
di un approccio preventivo e 
di diagnosi precoce della mal-
nutrizione.

L’intervento del SIAN, con 
lo svolgimento delle azioni di 
monitoraggio che gli compe-
tono, ha l’opportunità di evi-
denziare le carenze riscontra-
te; di promuovere l’adozione 
di interventi standardizzati a 
contrasto della malnutrizio-
ne nelle strutture residenziali 
assistenziali extraospedalie-
re, coinvolgendo il personale 
sanitario e in particolar modo 
il personale medico; di pre-
vedere in tali interventi l’u-
tilizzo di strumenti, quali il 
prontuario dietetico, il MUST 
e questionari validati per la 
rilevazione dei consumi ali-
mentari, finalizzatia intro-
durre un percorso nutriziona-
le nell’attività assistenziale. Il 
SIAN può promuovere nuove 
strategie di prevenzione nu-
trizionale a difesa dei soggetti 
fragili (anziani, disabili gravi) 
promuovendo la cooperazio-
ne fra diverse unità operative.
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Struttura 1

(RSA)

Struttura 2

(RSA)

Struttura 3

(Centro 
disabili)

Struttura 4

(RSA)

n. ospiti 128 633 67 80

n. pasti domiciliari - 250 - -

n. ospiti centro diurno 20 - 30 -

Disfagici n.d. 97 n.d. 41

PEG 2 49 17 6

sondino - 7 - 6

n. operatori 30 395 125 73

Assistenza al pasto 

n. operatori / n. ospiti 
che necessitano di assistenza)

13/69

19%

68/342

20%

15/15

100%

16/80

20%

Menù Sì Sì Sì Sì

Ricettario Sì Sì Sì Sì

Prontuario Sì Sì No No

Personalizzazione 
dietologica Sì Sì Sì Sì

Screening 
per malnutrizione No

Sì in 
fase sperimentale;
MUST su 30 ospiti

No No

Rilevazione mensile 
del peso

Sì
(solo 

residenziali)
Sì Sì Sì

Monitoraggio 
consumi alimentari Sì Sì No No

Tabella 1. Az. Ulss 20 di Verona: gestione malnutrizione in alcune strutture 
residenziali assistenziali extraospedaliere sul territorio.
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“Cibo Amico” 
Programma e screening 
di prevenzione 
sui Disturbi Alimentari

Scopo del presente articolo è quello di descrivere un programma di prevenzione dei Disturbi del 
Comportamento Alimentare (DCA) denominato “Cibo Amico” svolto dall’Unità Operativa Sem-
plice (U.O.S.) di Prevenzione dei Disturbi del Comportamento Alimentare del SIAN di Foggia e di 
valutarne l’efficacia su alunni del secondo anno di scuola superiore.

L’U.O.S. di Prevenzione dei DCA 
nel SIAN dell’ASL di Foggia

È la prima e unica U.O.S. di tal genere in 
Italia all’interno dei SIAN. È stata istituita nel 
2008 con atto deliberativo aziendale (n.938 
del 02 aprile 2008) ed ha il preciso compito di 
prevenire le patologie alimentari (DCA, obe-
sità, ecc.) e di promuovere la salute in ambi-
to nutrizionale, dal punto di vista psicologico. 
Partecipa a pieno titolo a tutti i programmi di 
prevenzione e di educazione nutrizionale (es. 
Med Food Anticancer Program), così come a 
quelli di sorveglianza nutrizionale (es. Okkio 
alla salute) svolti dallo stesso SIAN di Foggia, 
occupandosi anche del counseling psicologico 
nutrizionale. 

Come ben individuato dal Consiglio Nazio-
nale dell’Ordine degli Psicologi1, la prevenzio-

ne e la promozione del benessere e della salute 
investono aree di ricerca e di intervento tipi-
camente psicologiche, quali i comportamen-
ti e gli atteggiamenti legati alla salute, con il 
loro substrato di pensieri, emozioni e relazio-
ni e utilizzano metodi anch’essi strettamente 
psicologici, quali il counseling individuale e di 
gruppo, l’analisi delle variabili cognitive, emo-
tive, relazionali e le attribuzioni di senso indi-
viduali e collettive inerenti la salute.

L’intensa attività della suddetta U.O.S. si 
pone in linea con le raccomandazioni del Pia-
no Nazionale della Prevenzione 2014-2018 
che pone come Macro obiettivo quello di ri- ri-ri-
durre il carico prevenibile ed evitabile di mor-
bosità, mortalità e disabilità delle malattie 
croniche non trasmissibili (MCNT), tra cui i 
DCA, sviluppando - in ambiente scolastico 
- programmi di promozione della salute 

1  Parere sulla Prevenzione\Promozione in ambito psicologico, CNOP, Novembre 2012, pag. 18-19.
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integrati e condivisi tra i servizi sanitari e 
le istituzioni educative relativi ai quattro 
maggiori fattori di rischio considerati: fumo, 
consumo dannoso di alcol, alimentazione non 
corretta e sedentarietà. 

A tale scopo è da perseguire l’incremento 
dei fattori di protezione (life skill, empower-
ment, ecc.) e l’adozione di comportamenti 
sani (alimentazione, attività fisica, ecc.) nella 
popolazione giovanile e adulta.

Urgenza dei programmi di 
prevenzione dei DCA:
quando ad ammalarsi è un’epoca2

I dati sull’esplosione dei DCA in Italia e nel 
mondo sono allarmanti:
• 2 milioni di persone in Italia
• Migliaia di giovani nel mondo ogni anno
• Rapporto Femmine-Maschi 10:1 
• Giovani tra 12-25 anni che si ammalano di 

DCA si stimano al 10% della popolazione. 
Ad es. su 100 ragazze, 10 soffrono di qual-
che disturbo collegato all’alimentazione, 
di cui 1-2 patiscono forme più gravi (AN, 
BN), il resto di manifestazioni cliniche 
transitorie e incomplete (DCA NAS)

• Attualmente si evidenziano forme nuove 
di DCA, quali Vigoressia, Drunkoressia e 
Ortoressia

I costi per le cure dei DCA, definite malattie 
difficilmente “sanabili”2, sono altissimi poi-
ché le cure devono protrarsi per moltissimi 
anni dal momento della loro comparsa, tal-
volta per tutta la vita. Per ogni persona affetta 
da un DCA le ASL spendono migliaia di euro; 
moltiplicando questa cifra per tutti i pazienti 
con DCA e per moltissimi anni, si può facil-
mente capire come ogni ASL spenda milioni di 
euro per curare tali disturbi. Da ciò consegue 
che occorre necessariamente investire sulla 
prevenzione per poter evitare gli altissimi co-
sti della cura, in termini non solo economici, 
ma di sofferenza umana!

Il razionale dell’intervento di 
prevenzione dei DCA

I disturbi del comportamento alimentare, 
come anoressia e bulimia nervosa, sono dun-
que in aumento vertiginoso soprattutto fra 
adolescenti. 

Una buona conoscenza dei principi alimen-
tari e del proprio corpo fin dall’infanzia, unita 
all’incremento dell’autostima e all’assunzio-
ne di comportamenti più salutari (attività fi-
sica moderata, etc.), sono in grado di ridurre 
sensibilmente la diffusione dei disturbi del 
comportamento alimentare e dell’obesità 
che, una volta instauratisi, sono estrema-
mente difficili da debellare, così come affer-
mano autorevoli studiosi3. 

La nostra cultura occidentale va controcor-
rente rispetto alla promozione della salute, 
proponendo modelli di bellezza estremi, ide-
alizzando da un parte la magrezza eccessiva 
nelle ragazze e la muscolosità innaturale nel 
sesso maschile e dall’altra reclamizzando cibo 
ipercalorico (es. snack dolci o salati) che favo-
riscono l’obesità. 

In una taleambivalenza di messaggi media-
tici gli adolescenti rappresentano il pubbli-
co più sensibile all’ambivalenza, poiché essi 
stessi si trovano in una fase esistenziale già 
carica di ambiguità (da un lato ricercano auto-
nomia dalle figure parentali e dall’altro sono 
ancora dipendenti dalle stesse sotto il profilo 
giuridico, economico, psicologico e sociale).

In genere una dieta insana rappresenta il 
primum movens nella genesi dei DCA. In tal 
caso, infatti, il rischio di sviluppare DCA è 18 
volte maggiore.

L’enfasi sull’immagine del corpo come 
mezzo di affermazione di sé proposta dai 
mass-media è un argomento centrale nell’in-nell’in-
tervento di prevenzione dei DCA, soprattutto 
con gli adolescenti, allo scopo di limitare l’in-
fluenza mediatica su di loro.

2  Fairburn C.G. – Harrison P.J., Eating disorders, Lancet, 2003, 361: 407-416; Teasure J. et al., Eating 
Disorders, Lancet, 2010, 375: 583-593
3  Il coraggio di guardare. Prospettive e incontri per la prevenzione dei DCA, Atti del Seminario, Todi 16-
17 ottobre 2009, pp. 19ss
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Linee guida per i programmi di 
prevenzione dei DCA4

Le linee guida per prevenire i DCA contengo-
no alcune fondamentali indicazioni:
• Prevenzione selettiva vs. prevenzione uni-

versale
• Programmi interattivi vs. didattici
• Diretti a studenti più anziani (più di 15 

anni) vs. studenti più giovani (11-12 anni)
• Somministrati da professionisti vs. provi-

der endogeni (insegnanti, consulenti)
• Contenuti specifici (accettazione corpo, 

induzione dissonanza cognitiva su interio-
rizzazione ideale di magrezza, ecc.) vs. ge-
nerici (es. gestione stress)

• Interventi di salute pubblica (creare am-
bienti più sani e con meno fattori di ri-
schio) vs. individuali, soprattutto in settori 
ad alto rischio (sport, moda, danza).

Il programma “Cibo Amico”

Il programma di prevenzione dei DCA, ela-
borato dall’U.O.S. di Prevenzione dei Disturbi 
del Comportamento Alimentare del SIAN di 
Foggia, persegue i seguenti obiettivi:
• informare i ragazzi sui principi di una sana 

alimentazione e di un corretto stile di vita, 
sperimentando durante gli incontri una 
sana alimentazione (merenda salutare);

• promuovere l’autoaccettazione, il benes-

sere fisico e psichico individuale, ponendo 
attenzione alla pericolosità dei nuovi mo-
delli di bellezza, se estremizzati, alle die-
te “fai-da-te”, suggerite da mass-media 
o calibrate su altre persone, e soprattutto 
spostando l’attenzione dall’aspetto fisi-
co ad altri aspetti della personalità, quali i 
valori, i sogni, i progetti, ecc. Il messaggio 
sotteso è che l’aspetto fisico è solo uno dei 
tanti tasselli del mosaico con cui giudicare 
se stessi.

Metodologia

La metodologia è esperienziale: dall’espe-
rienza concreta, attuata durante lo svolgimen-
to del programma, si deducono i principi teori-
ci. Essa contempla:

- incontri interattivi con gli studenti;
- laboratori del gusto;
- counseling nutrizionale e psicologico. 
Alla base del programma vi è il concetto del-

la dissonanza cognitiva5 (incompatibilità tra 
comportamento e convinzioni proprie), ovvero 
uno stato di tensione spiacevole che spinge la 
persona ad un cambiamento cognitivo al fine 
di ridurre tale incompatibilità. Nella preven-
zione dei DCA si è ipotizzato che le persone 
che hanno interiorizzato l’ideale di magrezza 
prendendo una posizione contro di esso vo-
lontariamente, possano ridurre il grado con 
cui appoggiano questo ideale se ricevono altre 
informazioni più sane e corrette. Ridurre l’in-
teriorizzazione dell’ideale di magrezza facilita 
la diminuzione dell’insoddisfazione corporea, 
della dieta e delle emozioni negative ad esso 
connesse. Tutto ciò favorisce poi una riduzione 
dei comportamenti a rischio.

Il cibo da oggetto di paura o mezzo di scari-
ca di rabbia e frustrazione può diventare allo-
ra alleato della salute e della bellezza, ovvero 
Cibo Amico.

4  Conferenza di consenso Disturbi del Comportamento Alimentare negli adolescenti e nei giovani adulti. 
ISS, Roma, 24-25 ottobre 2012; Dalle Grave R., Prevenzione dei Disturbi dell’Alimentazione, in “ Emozioni e 
cibo”, Agosto 2013.
5  La dissonanza cognitiva è un concetto introdotto da Leon Festinger nel 1957 in psicologia e ripreso 
successivamente in ambito clinico da Milton Erickson per descrivere la situazione di complessa elaborazione 
cognitiva in cui credenze, nozioni, opinioni esplicitate contemporaneamente nel soggetto in relazione ad 
un tema si trovano a contrastare funzionalmente tra loro (cfr. Festinger L., Teoria della dissonanza cognitiva, 
Franco Angeli, Milano, 2010).
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6  Garner, D.M., Olmsted, M.P., Bohr, Y. and Garfinkel, P.E. (1982). The eating attitudes test: Psychometric 
features and clinical correlates. Psychological Medicine, 12, 871-878. Si è qui utilizzata la versione italiana 
dell’Eat-Test 26, reperibile in Garner, D.M., Dalle Grave, R. (1999). Terapia cognitivo comportamentale dei 
disturbi dell’alimentazione. Positive Press, Verona.
7  Cfr. AIDAP, 2° Edizione Strategie Educative sui Disturbi dell’Alimentazione e sull’Obesità per il grande 
pubblico e studenti, 24-25 novembre 2006, Verona, Positive Press, 2006.
8  Scheda di approfondimento a cura di Cela E.P., non pubblicata.

Materiali e metodi

È stato utilizzato il questionario standar-
dizzato EAT-Test 26 (Garner et al. 1982)6 per 
raccogliere le informazioni anagrafiche (età, 
sesso, classe, sezione, ecc.) e per lo screening 
sui Disturbi del Comportamento Alimentare. 

Il questionario è stato somministrato nel 
mese di Dicembre 2013 a 141 ragazzi e ragaz-
ze frequentanti la seconda classe del Liceo 
Scientifico “Alessandro Volta” di Foggia. 

Tra questi sono risultati a rischio 29 alunni 
(selezionati con Cut-off del punteggio 20 e/0 
risposta positiva ad almeno uno dei 5 item del 
subtest all’EAT-Test 26) che hanno poi parte-
cipato allo svolgimento pieno del programma 
«Cibo Amico», articolato in 2 incontri sulla 
sana alimentazione e sul corretto stile di vita e 
colloqui clinici individuali condotti dalla scri-
vente, psicologa del SIAN affiancata – dove 
necessario – dalla nutrizionista. A distanza 
di un anno i 29 alunni sono stati sottoposti al 
follow-up, utilizzando lo stesso questionario 
(EAT-Test 26).

I questionari sono stati inseriti in un data-
base elettronico e analizzati con il software 
statistico Stata MP 11.2. L’analisi dei dati è 
stata di tipo esplorativo, orientata a descrive-
re in forma sintetica le informazioni raccolte. 
Le caratteristiche dei rispondenti e le risposte 
sono state sintetizzate da statistiche descrit-
tive. La valutazione di differenze significative 
tra le medie di variabili continue è stata ef-
fettuata mediante il test t per campioni indi-
pendenti, considerando significativi valori di 
p<0.05.

Fasi

1) Riunione con genitori e docenti e impo-
stazione del programma

2) Screening sugli studenti del 2° anno di 
scuola superiore (8 classi)

3) Programma mirato ad alunni a rischio7 
comprendente 2 incontri, ciascuno di 2 ore, il 
primo su “Corretta alimentazione e sano stile di 
vita” (con la nutrizionista) e il secondo su “Il 
corpo e i suoi miti” (con la psicologa). Al termi-
ne degli incontri si è consumata insieme una 
merenda salutare a base di frutta e ortaggi, 
portata dagli studenti e dalle conduttrici.

4) Colloqui clinici individuali per i casi a ri-
schio8 con consumo di merenda salutare, in-
dicazioni nutrizionali e psicologiche (schema 
alimentare, attività motoria, autoaccettazio-
ne, ecc.). Eventuali convocazione dei genitori 
per gli studenti rivelatisi a rischio con lo scre-
ening iniziale, e invio presso strutture specia-
lizzate in caso di DCA conclamato.

5) Sintesi finale con genitori e docenti.

Colloqui 
clinici 
individuali
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Risultati: confronto con EAT Test 
tra prima e dopo

Novembre 2013. Dalla somministrazione 
dell‘EAT Test (punteggio > o = a 20 e/o risposte 
positive al sub test) 29 ragazzi sono risultati 
a rischio di DCA ed hanno partecipato al pro-
gramma “Cibo Amico”.

Novembre 2014. A distanza di un anno, gli 

stessi 29 studenti sono stati sottoposti al fol-
low-up.

Risultati: il 62% (n=18) dei soggetti conside-
rati a rischio è sceso sotto il cut-off preceden-
temente considerato.

A seguito dell’elaborazione statistica effet-
tuata, è emersa una riduzione significativa del 
punteggio dell’EAT-Test 26 tra le due sommi-

Risultati screening con EAT-26

Risultati EAT-TEST 26 follow up

Ragazzi

Ragazzi

Ragazze

Ragazze

ragazzi a rischio DCA

ragazzi scesi sotto il cut-off

ragazze a rischio DCA

ragazze scesi sotto il cut-off

ragazzi non a rischio DCA

ragazzi ancora positivi all’eat-test

Sono stati sottoposti all’Eat-Test 26 141 ragazzi. 81 ragazzi e 60 ragazze. Tra i M abbiamo 
individuato 9 soggetti a rischio, tra le F 20.

Tra i ragazzi 8 sono risultati negativi al follow-up (Eat-Test) e solo 1 no. Tra le ragazze 10 
negative e 10 ancora positive. Queste ultime sono ancora oggetto di intervento.

ragazze non a rischio DCA

ragazze ancora positive all’eat-test

89%

89%

67%

11%

11%

33%

50% 50%
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cui:
• è di semplice applicazione, chiaro, 

esplicito per l’area nutrizionale e inve-
ce “coperto” per quella psicologica;

• prevede la partecipazione attiva e il 
coinvolgimento dei partecipanti; 

• favorisce la ristrutturazione cognitiva 
nei confronti dell’ideale di bellezza\
magrezza e degli stereotipi ad essa as-
sociati, in favore di una sana accetta-
zione di sé;

• valorizza il legittimo desiderio di mi-
gliorare il proprio aspetto esteriore 
laddove ciò avvenga senza autodistrug-
gersi;

• focalizza maggiormente l’attenzio-
ne degli studenti sui propri pregi, so-
prattutto quelli interiori, valorizzando 
quindi quello che ognuno di loro è, non 
quello che deve apparire.

In particolare nei colloqui individuali si 
evidenzia come modalità disfunzionali di ali-
mentarsi, tra cui le abbuffate per fame emo-
tiva (ad es. dopo un insuccesso scolastico, 
sentimentale, ecc.), possono essere sostituite 
da altre attività quali parlare con un esperto, 
amico, familiare, oppure fare sport, uscire di 
casa, ridefinire la propria strategia per la suc-
cessiva prova, ecc. In tal modo, i ragazzi ap-
prendono che si può esercitare un controllo 
sano sugli eventi quotidiani, anche se spiace-
voli.

In definitiva, il programma “Cibo amico”, si 
conferma strumento valido per la prevenzione 
dei Disturbi del Comportamento Alimentare e 
si auspica, pertanto, che possa essere diffuso 
in modo più ampio nelle scuole superiori.

nistrazioni. In particolare, il punteggio medio 
ottenuto nella seconda somministrazione è 
risultato significativamente inferiore (8±8; IC 
al 95%: 4,9-11,1) rispetto al punteggio medio 
rilevato nella prima somministrazione del 
test (11,7±7,1; IC al 95%: 9-14,4; p<0,05). La 
valutazione di differenze significative tra le 
medie di variabili continue è stata effettuata 
mediante il test t per campioni indipendenti, 
considerando significativi valori di p<0.0.

Ciò conferma l’efficacia del programma 
svolto nelle classi oggetto di indagine.

Criticità del programma

Le maggiori criticità al programma svolto 
riguardano le proposte della scuola discor-
danti con le nostre rispetto all’alimentazione, 
attraverso per es. l’installazione di macchi-
nette distributrici automatiche di cibo, che è 
per lo più cibo spazzatura. C’è da considerare 
comunque che anche laddove le scuole alle-
stiscono un proprio bar interno, le proposte 
alimentari non sono comunque salutari…

Altre criticità riguardano l’esistenza di mo-
delli familiari e scolastici talvolta in antitesi 
con i nostri dal punto di vista nutrizionale.

Infine vi è sempre il fattore tempo assai 
scarso dedicato a questo tema, rispetto ad altri 
programmi extracurricolari.

Conclusioni

Considerati gli aspetti critici suddetti si può 
comunque affermare che il programma “Cibo 
Amico” consta di numerosi fattori positivi, tra 
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Piano regionale

Macro-Area: Promozione della salute

Una Overview 
del Piano regionale 
della prevenzione 2014-2018 
della Regione Puglia
Michele Panunzio

Il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 (PRP 2014-2018) è un documento stilato sulla base 
del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 (PNP 2014-2018) e ne rispetta l’articolazione per 
Macro-Aree di intervento, per obiettivi centrali e standard di riferimento. È la prima volta che le 
Regioni adottano un PRP che ha una chiave di lettura univoca sul territorio nazionale. In Puglia, 
il PRP 2014-2018 viene alla luce il 27 maggio 2015, a pochi giorni dalle elezioni regionali che rin-
noveranno il Consiglio e la Giunta. Può essere, quindi, di un certo interesse, anche al fine di una 
lettura comparata con i PRP di altre Regioni, illustrare seppur brevemente i 34 programmi di pre-
venzione unitamente alla filosofia e agli obiettivi del PRP 2014-2018 pugliese.

Direttore 
del U.O.C. 

Servizio 
Igiene degli 

Alimenti 
e della 

Nutrizione 
ASL Foggia 

sud

Il 27 maggio scorso, la Giunta regionale pugliese con Delibe-
razione n. 1209 ha approvato il Piano Regionale della Preven-
zione 2014-2018. Il Piano si sviluppa in 209 pagine e consta di 
quattro parti: Contesto del Piano, La Comunicazione, Macro-
Aree di intervento, Coerenze del PIANO con la programmazione 
regionale.

I programmi di intervento sono 34 e suddivisi, così come 
prevede il Piano Nazionale della Prevenzione, nelle 7 Macro-
Aree:(1) Promozione della Salute, (2) Salute e Ambiente, (3) 

Sicurezza Alimentare, (4) Sa-
lute e Sicurezza nei luoghi di 
Lavoro, (5) Sorveglianza delle 
malattie infettive, (6) Scre-
ening e (7) Sistemi di Sorve-
glianza.

Dall’allegato alla delibera 
di Giunta regionale di appro-
vazione del PRP 2014-2018, 
riportiamo ampi stralci che 
illustrano meglio la filosofia 
programmatoria e gli obietti-
vi, rinviando ad un prossimo 
numero della Rivista un focus 
sugli aspetti di alimentazione 
e nutrizione dei programmi di 
intervento. Altri due articoli 
su questo numero, tuttavia, 
a firma dei colleghi Antoni-
ciello e Di Martino, riportano 

1. La Puglia che governa per la Salute
2. Scuola di Salute
3. La comunità…consapevole
4. La Puglia che si muove
5. Azienda che produce salute



Argomenti di Sicurezza Alimentare Nutrizionale  Luglio 201533

Piano regionale

Macro-Area: 
Sicurezza Alimentare

Macro-Area: Salute e ambiente

rispettivamente una sintesi dei programmi di 
sorveglianza nutrizionale e di sicurezza ali-
mentare.

Il Piano è stato elaborato assumendo la vi-
sione, i principi, le priorità e la struttura del 
PNP 2014-2018, pur in continuità con quanto 
realizzato in Puglia nelle precedenti program-
mazioni, cercando di valorizzare il know-how 
acquisito e tenendo conto delle specificità 
territoriali.

La scelta strategica è stata, quindi, quella di 
consolidare le esperienze maturate negli anni 
passati e di inserire nel Piano di Prevenzione 
alcune linee di attività già avviate, prevedendo 
progressive estensioni sul territorio regionale 
di azioni/interventi attivati in funzione degli 
obiettivi di salute posti a livello nazionale.

Il Piano è stato disegnato in coerenza e 
continuità con i principali atti programma-
tori della Regione Puglia, a partire dal Piano 
Operativo 2013-2015, compresi i documenti 
programmatori in tema di sicurezza alimen-
tare, sicurezza sul lavoro, ambiente e salute; 
coerenza sia interna che esterna, in quanto 
si è mirato a potenziare una programmazio-
ne trasversale attraverso l’analisi dei punti 
di contatto e delle interferenze fra le diverse 
aree e fra le diverse attività, sia al fine di con-
trastare i fattori di rischio interconnessi sia 
per realizzare azioni di sistema intersettoriali 
per la prevenzione sanitaria e la promozione 
della salute. 

1. Coordinamento e Cooperazione 
tra Amministrazioni ed enti 
coinvolti nella sicurezza 
alimentare e sanità pubblica 
veterinaria

2. Riduzione fenomeno Antibiotico 
Resistenza da uso scorretto del 
farmaco veterinario

3. Completamento sistemi 
anagrafici

4. Prevenzione malattie animali 
infettive e diffusive trasmesse 
da vettori attraverso piani di 
sorveglianza in popolazioni di 
animali selvatici

5. Prevenzione del Randagismo
6. Aumentare l’offerta di alimenti 

idonei a soggetti allergici e 
intolleranti

7. Poco sale e solo iodato
8. Formazione E Addestramento 

Degli Operatori Addetti Al 
Controllo Ufficiale

9. Esecuzione di audit su autorità 
competenti locali in materia di 
sicurezza alimentare e sanita 
veterinaria ai sensi dell’art 4 reg. 
Ce 882/04

Azione 1 -Rafforzare i rapporti inter e intra istituzionali a livello regionale e locale
Azione 2 – Migliorare le capacità di valutazione dell’esposizione agli inquinanti 
ambientali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica ambiente e salute
Azione 3 – Formazione degli operatori della salute e dell’ambiente
Azione 4 – Adeguare il modello di comunicazione del rischio alle linee di indirizzo 
nazionali
Azione 5 - Promuovere buone pratiche in materia di sicurezza e qualità dell’ambiente 
indoor in relazione al rischio radon
Azione 6 -Sensibilizzare la popolazione, con particolare attenzione al target di dei 
soggetti in età evolutiva, sul corretto uso della telefonia cellulare
Azione 7 - Prevenire i rischi legati all’eccessiva esposizione a radiazioni UV di origine 
artificiale attraverso la vigilanza e la sensibilizzazione della popolazione
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Ad esempio, in tema di promozione nel-
la popolazione dei corretti stili di vita, tema 
profondamente condiviso a livello europeo 
e dall’OMS, le direttive dell’Unione Europea 
si basano sull’assunto che la nostra salute è 
in gran parte influenzata da fattori esogeni, 
e che, per essere efficace, la politica sanita-
ria deve coinvolgere anche altre politiche, in 
particolare quella sociale, fiscale, ambientale, 
nonché quelle attuate in materia di istruzione 
e di ricerca. 

La Regione ha tra i suoi compiti fondamen-
tali quello di tutelare la Salute dei propri citta-
dini e di coloro che soggiornano nel territorio 
regionale, mediante l’ado attraverso politiche 
trasversali che incidono sullo stato di salute di 
una popolazione, che non dipende principal-
mente dalla quantità di servizi sanitari messi 
a disposizione del cittadino ma ancor di più 
dalla reale consapevolezza del rischio dovuto a 
comportamenti non salutari. 

Di qui l’importanza di sostenere efficace-
mente l’adozione di programmi di promozio-
ne della salute e, in particolare, di stili di vita 
e ambienti favorevoli alla salute della popo-
lazione, mediante un approccio multi compo-
nente (trasversale ai determinanti di salute), 
per ciclo di vita (life course) e setting (scuole, 
ambienti di lavoro, comunità locali, servizio 
sanitario), intersettoriale (politiche educative, 
sociali, di pianificazione urbana, dei trasporti, 
dell’agricoltura, ecc.), con il coinvolgimento 
(empowerment di comunità) di tutti i livelli 
interessati, dai responsabili politici, alle co-
munità locali. 

Fondamentale, ancora, l’attività di preven-
zione dei fattori di rischio comportamentali e 
intermedi mediante: diagnosi precoce, modi-
fica degli stili di vita e attivazione di interventi 
trasversali, integrati con i percorsi terapeuti-
co-assistenziali di presa in carico, per preve-
nire o ritardare l’insorgenza delle complicanze 
più gravi. 

Analogamente l’Identificazione precoce dei 
soggetti in condizioni di rischio aumentato per 
MCNT o che, in assenza di sintomatologia evi-
dente, ne siano già affetti e la loro conseguente 
presa in carico da parte del Sistema Sanita-
rio è essenziale per la riduzione del rischio di 
mortalità e disabilità evitabili nel breve-medio 
termine. Per le patologie cardio-cerebrovasco-
lari, diagnosi precoce e la conseguente auspi-
cabile modificazione delle condizioni di rischio 
individuate (oltre agli stili di vita, livelli elevati 
di pressione arteriosa e di colesterolemia, di-
slipidemie, diabete mellito, sovrappeso e obe-
sità) influenzano notevolmente la probabilità 
di sviluppare la malattia e le sue complicanze.

1. Rete per le buone pratiche di salute e sicurezza del lavoro nelle attività agricole 
e zootecniche

2. Piano Regionale Cancerogeni
3. Piano edilizia
4. Piano Regionale per l’emersione e la prevenzione delle patologie dell’apparato 

muscolo-scheletrico
5. Prevenzione del rischio da stress lavoro-correlato e promozione del benessere 

organizzativo
6. Titolo programma: Strategie regionali per la gestione del rischio biologico 

nosocomiale

1. Strategie regionali per il 
management delle malattie 
infettive a decorso cronico

2. Potenziamento strategie 
regionale di vaccinazione

Macro-Area: Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro

Macro-Area: 
Sorveglianza 
delle malattie infettive
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Il Piano regionale di Prevenzione 2014-2018 
della regione Puglia si caratterizza per l’obiet-
tivo, trasversale a tutti i programmi, di con-
trasto alle disuguaglianze e garanzia di equità, 
in linea con quanto tracciato a livello nazio-
nale e con il progetto finanziato dal CCM e co-
ordinato dal dottor G. Costa in cui la Regione 
Puglia è partner.

L’obiettivo è quello di leggere le disugua-
glianze in salute con riferimento sia ai deter-
minanti sociali e socio-economici che a quelli 
derivanti dagli stili di vita.

Il tema delle disuguaglianze in particolare 
è affrontato nell’Area Promozione della Salu-
te, Salute, Screening oncologici, Sicurezza sul 
lavoro e in maniera dettagliata nell’area Am-
biente e Salute.

I principali determinanti sensibili alle di-
suguaglianze si riferiscono sia ai fattori am-
bientali e lavorativi, come le condizioni fisi-
che, chimiche, biologiche ed ergonomiche che 
creano rischio negli ambienti di vita e di la-
voro; ai fattori psicosociali, quali quelli legati 
all’organizzazione del lavoro; sia ai compor-
tamenti insalubri come l’abitudine al fumo, 
il consumo di alcol, il sovrappeso, la seden-
tarietà, la dieta squilibrata e il sesso non pro-
tetto; infine, alla limitazione di disponibilità, 
accesso ed uso dei diversi fattori protettivi per 
la salute forniti dai servizi sanitari.

Le azioni di rilevamento e di equity audit 
prevedono e concorrono alla costruzione di un 
articolato sistema informativo, esteso a tutto 
il territorio che sorvegli qualità e quantità del-
le azioni di promozione della salute.

Numerose e valide esperienze regionali, di 
respiro territoriale locale o dell’intera regione 
sono da tempo orientate al contrasto delle di-
suguaglianze. Queste esperienze vanno ricon-
dotte ad un quadro organico e, dove possibile, 
estese e messe a sistema.

La sfida consiste nell’avviare nel PRP 2014-
2018 un’azione programmatoria che guardi 
ai temi e Programmi del PRP sotto la lente 

dell’equità attraverso un successivo proces-
so di equity audit, formando gli operatori ed, 
infine, implementando azioni efficaci idonee 
a contrastare le diseguaglianze su tutto il ter-
ritorio regionale.

Un interessante studio condotto in America 
e pubblicato dalla rivista scientifica The Lan-
cet [Wakefield, Loken, Hornik, Use of mass 
media campaigns to change health behaviu-
or, in The Lancet, 2010,376], ha confrontato 
centinaia di campagne di comunicazione re-
lative a diversi comportamenti a rischio per 
la salute (fumo, abuso di droghe, fattori di 
rischio legati ai disturbi cardiovascolari, com-
portamenti a rischio legati al sesso, sicurezza 
stradale, screening e prevenzione del cancro, 
sopravvivenza infantile e donazione di sangue 
e organi), con l’obiettivo di stabilirne l’utilità 
e l’efficacia. La ricerca ha dimostrato che gli 
interventi sanitari di prevenzione accompa-
gnati da campagne di comunicazione effetti-
vamente producono cambiamenti positivi o 
prevengono cambiamenti negativi rispetto ai 
comportamenti di salute di una vasta gamma 
di popolazione.

Tali campagne di comunicazione devono ac-
compagnare tutti gli interventi programmati 
nel Piano, supportando anche il confronto e lo 
scambio di buone prassi, di dati, informazioni 
di attività, sia all’interno del sistema sanità 
che all’esterno, in un’ottica di intersettoria-
lità e di integrazione virtuosa capace di co-
struire alleanze tra il settore pubblico, quello 
privato, i media, le organizzazioni sindacali e 
paritetiche e la società civile per creare azioni 
sostenibili, condivisibili ed efficaci in campo 
epidemiologico, organizzativo, normativo e 
regolamentare.

Alla comunicazione può e deve, inoltre, es-
sere affidato l’importante compito di concor-
rere a contrastare le diseguaglianze di salute, 
attraverso messaggi e iniziative volti a faci-

1. Reingegnerizzazione dei programmi regionali di screening per la 
prevenzione dei tumori del collo dell’utero, della mammella e del colon 
retto

2. Screening neonatali

Macro-Area: Screening
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litare l’accesso e l’uso dei diversi fattori pro-
tettivi per la salute forniti dai servizi sanitari, 
fornendo l’informazione necessaria a rendere 
fruibili per tutta la popolazione eleggibile gli 
interventi di prevenzione e superando le dif-
ferenze territoriali con l’obiettivo di limitare le 
diseguaglianze causate da condizioni sociali ed 
economiche che influiscono sullo stato di sa-
lute.

Per realizzare un sistema vincente, e per re-
alizzare gli obiettivi citati occorre, secondo i 
maggiori esperti di comunicazione istituziona-
le, migliorare le competenze dei professionisti 

1. Sorveglianza di popolazione

2. Registri di popolazione

3. Sistema di monitoraggio del TSH

Macro-Area: Sistemi di sorveglianza

e cultori della prevenzione già operanti, pre-
disporre iniziative a forte valenza formativa e 
specialistica nella scuola, nell’Università e nel 
lavoro in tema e con contenuti comunicativi, 
puntare sempre di più sulla interdisciplinarie-
tà e sull’apporto di diversificate competenze 
professionali nella realizzazione delle attività 
di prevenzione, avere e sviluppare nuove mo-
dalità di approccio ai problemi della sicurezza 
e della prevenzione basati sul concetto della 
efficacia delle azioni in funzione delle abilità 
comunicative applicate e della corretta analisi 
epidemiologica.
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Piano regionale della prevenzione PUGLIA 2014-2018 

Promozione della salute: 
scuole di salute 

Nel Piano Nazionale della Prevenzione 2015-18, tra le macro area di intervento c’è la “PROMO-
ZIONE ALLA SALUTE” che ha come obiettivo principale quello di ridurre il carico prevenibile ed 
evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle MCNT. Gli obiettivi sono: promuovere il po-
tenziamento dei fattori di protezione e l’adozione di comportamenti sani nella popolazione gio-
vanile e adulta, aumentare il consumo di frutta e verdura, ridurre il consumo eccessivo di sale.

La popolazione target è costituita dalla popolazione scolastica: bambini, adolescenti, studenti 
in età compresa tra 6 e 19anni; personale docente ed altro personale dipendente degli istituti 
scolastici; genitori.

L’obiettivo generale è quello di realizzare progetti che migliorino la qualità della vita di tutti gli 
utenti della scuola (alunni, docenti, famiglie) che sappiano diffondere e far attecchire la cultura 
della salute e del benessere affrontando tra le 10 problematiche previste il tema dell’EDUCAZIO-
NE NUTRIZIONALE.

La selezione dei progetti deve avvenire secondo i dettami del regolamento per il funzionamento 
del Gruppo Tecnico Interistituzionale (GTI) e del Gruppo Interdisciplinare Aziendale (GIA). Il 
GTI, avvalendosi dei GET (Gruppi di Esperti Tematici) selezionerà i migliori progetti. Le figu-
re professionali coinvolte hanno il compito di fornire, a seconda del ruolo e del background di 
esperienze e competenze possedute, il proprio contributo tecnico specialistico a supporto degli 
enti firmatari della Scuola e della Sanità.

 Dirigente 
medico, 

Responsabile 
dell’U.O.S. 

“Sorveglianza 
e Prevenzione 
Nutrizionale” 
del SIAN Asl 

FG-sud

All’interno del PRP 2014-2018 la comunicazione assume un 
ruolo fondamentale al fine di dare impulso ed efficacia agli in-
terventi di prevenzione sanitaria e di promozione della salu-
te. La comunicazione della salute, definita come “lo studio e 
l’impiego delle strategie di comunicazione per informare e in-
fluenzare, nei singoli individui e nelle comunità, decisioni fi-
nalizzate a incrementare lo stato di salute”, si pone quindi l’o-
biettivo di influenzare percezioni, convinzioni, atteggiamenti 
e stimolare cambiamenti per l’adozione o il mantenimento di 
nuovi comportamenti di salute.

Tra le macro area di intervento c’è la “ PROMOZIONE ALLA 

SALUTE “che ha come obiet-
tivo principale quello di ri-
durre il carico prevenibile ed 
evitabile di morbosità, mor-
talità e disabilità delle MCNT, 
tramite la stesura e realizza-
zione di un piano di azione 
intersettoriale di promozione 
della salute nei diversi ambi-
ti, con definizione di accordi 
e condivisione di indirizzi con 

Antonietta Antoniciello
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i settori della pianificazione 
territoriale.

Il nuovo Piano Regiona-
le Prevenzione si avvale di 
percorsi metodologicamente 
condivisi, al fine di assicura-
re la qualità della program-
mazione, la comparabilità dei 
prodotti e dei risultati e le cre-
scita di cultura ed expertise di 
tutti i livelli di responsabilità 
coinvolti nella messa a punto 
e nell’attuazione del Piano. I 
principali database sono stati 
consultati attraverso parole 
chiave relative alla tipologia 
dell’intervento, agli outco-
me e a parole chiave relative 
all’argomento alimentazione, 
attività motoria. Gli interven-
ti più efficaci hanno eviden-
ziato un chiaro aumento del 
consumo di frutta e verdura, 
risultati che si incrementa-
no quando vengono adottate 
strategie multiple, quando 
viene coinvolta la famiglia e 
quando l’intervento è stato 
applicato per lunghi periodi

Gli obiettivi sono: promuo-
vere il potenziamento dei fat-
tori di protezione (life skill, 
empowerment) e l’adozione di 
comportamenti sani (alimen-
tazione, attività fisica, fumo e 
alcol) nella popolazione gio-
vanile e adulta, aumentare il 
consumo di frutta e verdura, 
ridurre il consumo eccessivo 
di sale.

L’obiettivo generale è quel-
lo di realizzare progetti che 
migliorino la qualità della vita 
di tutti gli utenti della scuola 
(alunni, docenti, famiglie) che 
sappiano diffondere e far at-
tecchire la cultura della salute 
e del benessere affrontando 
tra le 10 problematiche pre-
viste (attività motoria, vac-

cinazioni, sicurezza stradale ed incidenti domestici, ambiente, 
prevenzione dell’alcolismo, prevenzione del tabagismo, pre-
venzione nei luoghi di lavoro, promozione del benessere men-
tale, contrasto delle dipendenze, del bullismo e dei comporta-
menti a rischio), il tema dell’EDUCAZIONE NUTRIZIONALE.

Attraverso la lettura dei dati epidemiologici operata dall’Os-
servatorio Epidemiologico Regionale e la rilevazione dei bisogni 
delle istituzioni Scolastiche, ogni anno il Gruppo Tecnico Inte-
ristituzionale (GTI) deve individuare le priorità di intervento ai 
fini della definizione del “Piano Strategico per l’Educazione alla 
Salute”. La selezione dei progetti deve avvenire secondo i det-
tami del regolamento per il funzionamento del Gruppo Tecnico 
Interistituzionale (GTI) e del Gruppo Interdisciplinare Azien-
dale (GIA). Il regolamento prevede che i soggetti interessati alla 
promozione dell’educazione alla salute (comuni, associazioni di 
volontariato, enti sia provinciali che regionali ecc.), possono in-
viare le proposte progettuali entro il mese di marzo di ogni anno 
o al GIA territorialmente competente, il quale le sottoporrà alla 
valutazione del GTI, oppure direttamente al GTI. Il GTI, avvalen-
dosi sia dei GET (Gruppi di Esperti Tematici) che delle evidence 
offerte dall’AGENAS), selezionerà i migliori progetti. Il “Piano 
Strategico” deve essere approvato entro il mese di maggio di 
ogni anno in modo da essere diffuso a tutti gli Istituti Scolastici 
prima della programmazione scolastica dell’anno a venire. En-
tro il mese settembre di ogni anno il GTI deve organizzare una 
conferenza consuntiva e propositiva ove vengono rappresentati 
sia i risultati e le valutazioni che riguardano le attività relative al 
precedente Piano Strategico, sia si promuove l’uso di strumen-
ti di comunicazione (News, report, on-line ecc) per favorire la 
diffusione delle buone pratiche realizzate in ambito regionale. 
Le figure professionali coinvolte hanno il compito di fornire, a 
seconda del ruolo e del background di esperienze e competenze 
possedute, il proprio contributo tecnico specialistico a supporto 
degli enti firmatari della Scuola e della Sanità.

Per la standardizzazione delle azioni a livello regionale e la 
buona riuscita del programma, è necessario istituire i Servizi 
Aziendali designati alla Promozione della Salute ed assegnare 
obiettivi coerenti al programma alle Direzioni Strategiche. Il 
programma, per la tipologia delle tematiche trattate e per la 
modalità di costruzione partecipata, raggiunta grazie al proto-
collo d’Intesa sottoscritto con l’Ufficio scolastico regionale per 
la Puglia, permette la costruzione di programmi di promozione 
alla salute che, entrando nella curricolare programmazione di-
dattica, vedono la trattazione di tematiche legate all’educazione 
alimentare in fasce a rischio, alla sicurezza alimentare, grazie 
alla consapevolezza a 360° del cibo che scegliamo, alla promo-
zione dell’attività motoria ed alla mobilità sostenibile, per pro-
muovere una popolazione studentesca “consapevole”, che sia 
artefice delle scelta del proprio stile di vita.

La popolazione target è costituita dalla popolazione scola-
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stica: bambini, adolescenti, studenti in età compresa tra 6 e 
19anni; personale docente ed altro personale dipendente degli 
istituti scolastici; genitori.

Gli attori hanno i seguenti compiti:
La Regione Puglia, Assessorato al Welfare, Servizio Pro-

grammazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP): 
ha il compito di coordinare le attività a livello regionale e ga-
rantire il rapporto con le Aziende Sanitarie, Ufficio Scolasti-
co Regionale ed il Ministero della Salute. L’Ufficio Scolastico 
Regionalecoordina le attività a livello Regionale e garantisce il 
rapporto con gli Istituti Scolastici. Il Gruppo Tecnico Interisti-
tuzionale (GTI) monitora le iniziative dei GIA, valuta le propo-
ste e le relazioni annuali da parte dei GIA, favorisce la raccolta, 
la diffusione e la promozione delle buone pratiche, propone 
interventi formativi rivolti ad operatori scolastici e sociosani-
tari, monitora gli accordi locali tra le AA.SS.LL. e le Istituzioni 
Scolastiche Autonome. Il Gruppo Interdisciplinare Aziendale 
(GIA) coordina a livello locale i progetti e fornisce il contri-
buto tecnico specialistico a supporto del GTI. L’Osservatorio 
Epidemiologico Regionale monitora l’andamento qualitativo e 
quantitativo dei programmi, valuta gli interventi, elabora i re-
port regionali sulle attività, rileva i bisogni territoriali Il Gruppi 
di Esperti Tematici (GET) Organo tecnico–scientifico di sup-
porto al GTI, seleziona ed elabora le migliori evidence proget-
tuali da attuare nelle scuole. I Docenti delle scuole primarie e 
secondarie garantiscono la prassi operativa per la promozione 
di percorsi educativi di promozione dei processi di empower-
ment.

Attività con cui dare attuazione 
alle strategie definite dal piano
Costituzione gruppi tematici 
(GTI). 
Individuazione dei bisogni e de-
finizione delle priorità di salute 
(OER). 
Censimento delle progettualità 
che hanno una solida eviden-
cescientifica ed epidemiologica 
(GTI/GIA/GET)
I programmi di Educazione nu-
trizionale proposti dal SIAN ASL 
FG sud sono:
LA TAVOLA MEDITERRANEA
Scuole Primarie 
I FOLATI: MATTONI PER LA VITA
Scuole Secondarie
MED FOOD ANTICANCER PRO-
GRAM 
Scuole secondarie
OKKIO ALLA RISTORAZIONE 
SCOLASTICA
Programma integrato di Educa-
zione Nutrizionale e Sicurezza 
Alimentare per gli studenti
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La sicurezza Alimentare
nel Piano Regionale
della Prevenzione 2014-2018 
adottato dalla Regione Puglia 
Vincenzo Di Martino

Nel Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 adottato recentemente dalla Regione Puglia, alla 
SICUREZZA ALIMENTARE vengono attribuiti nove programmi, di cui quelli di specifico interesse 
dei SIAN si riducono a cinque:

• Coordinamento e Cooperazione Tra Amministrazioni ed Enti coinvolti nella Sicurezza Ali-
mentare e Sanità Pubblica Veterinaria

• Completamento sistemi anagrafici

• Aumentare l’offerta di alimenti idonei a soggetti allergici e intolleranti

• Poco sale e solo iodato

• Formazione e addestramento degli operatori addetti al Controllo Ufficiale

Il Piano nella sua interezza, ed ancor di più i punti di interesse dei SIAN, meritano di certo una 
attenta ed approfondita analisi alla quale si sta procedendo in questi giorni. In questa sede ci si è 
limitati a riportare, a mero catrattere illustrativo, la sola “Sintesi sulle azioni da attuare” senza 
addentrarsi in alcun commento relativoalle modalità di espletamento ed agli specifici attori coin-
volti in ciascuno dei programmi. Tuttavia si ritiene che tale esposizione possa dare una misura, sia 
pur di massima, sugli orientamenti che la Regione Puglia ha inteso indicare in materia di sicurezza 
alimentare. 

Dirigente 
medico, 

Responsabile 
dell’U.O.S. 

“Integrazione 
Sicurezza 

Alimentare e 
Nutrizionale” 
del SIAN Asl 

FG-sud
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Come è noto nell’ambito della diffusa disomogeneità rispetto agli orientamenti in materia 
sanitaria, e non solo, e nel derivante variegato universo dei piani, programmi, progetti predi-
sposti da ogni singola regione, la Regione Puglia ha adottato il Piano Regionale di Prevenzione 
(PRP) 2014-2018.

Per quanto attiene alla SICUREZZA ALIMENTARE, il Piano contempla nove punti, al netto del-
le indicazioni riguardanti le competenze del Servizi Veterinari, quelli di specifico interesse dei 
SIAN si riducono ai seguenti:

• Coordinamento e Cooperazione Tra Amministrazioni ed Enti coinvolti nella Sicurezza 
Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria

• Completamento sistemi anagrafici
• Aumentare l’offerta di alimenti idonei a soggetti allergici e intolleranti
• Poco sale e solo iodato
• Formazione e addestramento degli operatori addetti al Controllo Ufficiale

I Controlli svolti in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria dai vari or-
gani a ciò deputati, non sempre sono improntati a criteri operativi ispirati a principi di efficacia, 
appropriatezza, imparzialità, coerenza ed uniformità sul territorio. Tanto che talvolta singoli 
operatori, o particolari categorie di operatori, risultano essere sottoposti ad attività di controllo 
percepita come eccessiva e ridondante, in altre situazioni, di contro, carente. 

1. Coordinamento e Cooperazione tra Amministrazioni ed Enti coinvolti nella 
Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria

Il programma trova la sua realizzazione attraverso l’adozione di uno o più protocolli di inter-
vento integrato adottato dai vari attori coinvolti nelle attività di controllo, di un protocollo di 
intesa tra aziende sanitarie, IZS, ARPA ed Osservatori Epidemiologici, di un Piano di intervento 
per la gestione delle emergenze con elevato livello di integrazione, la realizzazione da parte di 
Servizi Veterinari, SIAN, IZS e ARPA di un evento esercitativo di scala regionale in relazione 
ad una emergenza in materia di sicurezza alimentare ed un evento esercitativo per la gestione 
di un’emergenza relativa ad una malattia animale che veda coinvolti rappresentanti regionali, 
AASSLL, IZS insieme a rappresentanti del settore zootecnico. 

I Controlli Ufficiali (di seguito CU) finalizzati all’evidenza di non conformità per determinati 
parametri, matrici e settori, o possono trovare una collocazione in attività che vanno contestua-
lizzate anche nelle evidenze relative ai regolamenti REACH e CLP e di conseguenza con il Macro 
8. finalizzato alla riduzione delle esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute, 
come indicatore dell’Obiettivo centrale 7 (Salute e Ambiente).
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2. Completamento sistemi anagrafici

L’informatizzazione anagrafica dei dati relativi agli OSA secondo il modello “Master list Re-
golamento CE 852/2004 “ dovrà essere completato entro il 2018, per passaggi intermedi, per gli 
OSM soggetti a riconoscimento ai sensi dell’art. 10 del Reg. CE 183/2005 è prevista la scadenza al 
31/12/2015, per gli OSM soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sopra citato, 
operanti nel settore post primario, dovranno essere inseriti in anagrafe entro il 31 dicembre 2016, 
per quanto riguarda gli OSM soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sopra 
citato, operanti nel settore primario, la Regione Puglia sta avviando l’implementazione di proce-
dure per il loro inserimento in SINVSA.

3. Aumentare l’offerta di alimenti idonei a soggetti allergici e intolleranti

l competente Servizio PATP dell’Assessorato regionale alle Politiche per la Salute, prioritaria-
mente istituirà un gruppo tecnico di lavoro “Igiene della nutrizione”, formato da personale sani-
tario dei SIAN dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, con il compito di elaborare, sotto il suo 
coordinamento, una proposta di progetto formativo /contenuti dell’evento formativo e modalità 
operative di conduzione dello stesso destinato agli Operatori del Settore Alimentare (OSA).La for-
mazione sarà garantita da personale sanitario operante nei SIAN, previo adeguato aggiornamento 
a cura del competente Servizio regionale.

4. Poco sale e solo iodato

Al fine di rendere efficaci e coerenti con la vigente normativa i controlli che rilevano la presenza 
e l’utilizzazione del sale iodato presso punti vendita e ristorazione collettiva, sarà predisposto un 
atto di indirizzo regionale con lo scopo di fornire ai Servizi competenti delle AA.SS.LL. (SIAN), ap-
posite indicazioni operative e la modulistica necessaria per garantire uniformità e standardizza-
zione nelle procedure di controllo. I Piani di Controllo Locale delle AA.SS.LL. dovranno prevedere 
che, nell’ambito delle attività di controllo ufficiale sui punti vendita e sulla ristorazione collettiva, 
si proceda anche alla verifica della presenza/utilizzazione del sale iodato e che sia garantita la ren-
dicontazione dei dati dei controlli eseguiti alla Regione (Servizio PATP) attraverso l’utilizzazione 
di apposita modulistica predisposta dalla Regione stessa. La Regione (Servizio PATP) provvederà, 
previa analisi dei dati operata dal Tavolo regionale di monitoraggio dei Piani Locali di Controllo, 
ad inoltrare i dati pervenuti dalle AA.SS.LL. al Ministero della Salute ed all’ISS implementando un 
formale flusso di dati. Tale attività avrà un’alta sostenibilità sia in termini economici che tempo-
rali essendo inserita in una procedura e programmazione ordinaria. 
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5. Formazione e Addestramento 
degli Operatori Addetti Al Controllo Ufficiale

Ricognizione di tutto il personale afferente al Dipartimento di Prevenzione dei Servizi SIAN, 
SIAV A, SIAV B e SIAV C al fine di realizzare una anagrafe degli addetti al C.U. e determinare con 
esattezza del personale che non risulta formato per lo specifico corso di formazione Base di cui 
Capitolo 2 dell’accordo Stato-Regione a partire dall’anno 2015; 

I Dipartimenti di Prevenzione formalizzano ed attuano un piano di formazione per tutti gli ad-
detti al controllo ufficiale. Tale Piano di formazione deve prevedere nel quadriennio 2015-2018 
la copertura di tutto il personale addetto al C.U. con il corso Base di cui all’accordo Stato-regioni 
del 07/02/2013 nonché ulteriori eventi formativi ritenuti strategici per la corretta esecuzione 
delle attività di Controllo Ufficiale. Il piano di formazione deve essere coerente con quanto di-
sposto al punto 5.1 e 5.2 del capitolo 1 dell’Accordo Stato-Regioni del 07/02/2013; 

Tale percorso formativo deve essere sottoposto a validazione da parte degli Uffici competenti 
del Servizio PATP;

Gli addetti al controllo Ufficiale che abbiano superato con esito positivo il corso Base saranno 
inseriti nell’apposito registro regionale.

6. Esecuzione di audit su autorità competenti locali 
in materia di sicurezza alimentare e sanita veterinaria 
ai sensi dell’art 4 reg. Ce 882/04

1. Ricognizione dei processi di funzionamento dell’Organismo di audit interno all’Autorità 
Competente Regionale in conformità alla Decisione 2006/677/CE ed alla D.D. 40/2014 del 
Servizio PATP con definizione di una matrice di responsabilità e assegnazione delle risor-
se necessarie al corretto funzionamento dell’Organismo di Audit interno.

2. Predisposizione della modulistica ed eventuali procedure con adeguata formazione del 
personale incaricato.

3. Predisposizione e adozione con provvedimento di una pianificazione strategica quin-
quennale conforme ai requisiti normativi.
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Integrazione Sicurezza 
Alimentare e Nutrizionale: 
dalla ricerca scientifica
alle Best Practices dei SIAN

Il 19 e 20 marzo 2015, presso l’Aula Magna 
dell’Università degli Studi di Foggia, si è tenu-
to il 2° Seminario “INTEGRAZIONE SICUREZZA 
ALIMENTARE E NUTRIZIONALE: dalla ricerca 
scientifica alle best practices dei SIAN”, orga-
nizzato dal Servizio di Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione della ASL di Foggia. 

Ben oltre 400 operatori hanno partecipato 
alle due giornate del Seminario, presieduto da 
Luigi Pacilli, direttore sanitario ASL Foggia, 
e da Francesco Carella, direttore del Diparti-
mento di prevenzione ASL Foggia. L’evento, 
accreditato in ECM, ha ricevuto il patrocinio 
della Società italiana di igiene, medicina pre-
ventiva, sanità pubblica (SItI), del Ministero 
della Salute, di EXPO2015 e dell’Università de-
gli Studi di Medicina.

La cerimonia di apertura ha visto gli indi-
rizzi di saluto ai partecipanti rivolti da Attilio 
Manfrini, Direttore generale ASL FG, da Mi-
lena Sinigaglia, prorettore dell’Università di 
Foggia, da Vincenzo Cipriani, Presidente Ass. 
“Alzheimer” Foggia e dallo chef Peppe Zullo, 
testimonial del Med-Food Anticancer Pro-
gram.

I lavori della parte scientifica, aperti dalla 
Lectio Magistralis di Domenico Lagravinese, 

Direttore del Dipartimento di prevenzione ASL 
Bari, si sono snodati nella due giorni, durante 
i quali si sono alternate ad un ritmo incalzante 
ben 29 relazioni distribuite in quattro sessioni. 
I temi trattati hanno spaziato da argomenti re-
lativi alla ricerca scientifica in tema di alimen-
tazione a quelli riguardanti le azioni intraprese 
dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nu-
trizione per garantire la sicurezza alimenta-
re e nutrizionale; hanno relazionato docenti 
dell’Università di Genova, della “Federico II” 
di Napoli, di Firenze e di Foggia; ricercatori 
dell’Istituto Superiore di Sanità e del Centro 
di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura 
Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutri-
zione (CRE-NUT); direttori e dirigenti medici 
dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nu-
trizione delle ASL di Bologna, Verona, Catania, 
Caserta, Bari, Roma e Foggia.

In particolare, dopo la Lectio Magistralis, si 
sono succedute le relazioni di: Rosa Prato e 
Milena Sinigaglia, entrambe docenti dell’Uni-
versità di Foggia, che hanno presentato il Cor-
so di Perfezionamento UNIFG in FAD “Inte-
grazione sicurezza alimentare e nutrizionale: 
aspetti metodologici e operativi”; Stefania 
Ruggeri, ricercatrice del Centro di Ricerca e 
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Sperimentazione in Agricoltura Centro di Ri-
cerca per gli Alimenti e la Nutrizione (CRE-
NUT), sul tema “Nutrizione e salute: eviden-
ze scientifiche, best practices e, in Italia, le 
politiche sociali?”; Emilia Guberti, Direttore 
SIAN ASL Bologna, “Allergie e intolleranze 
alimentari: attualità e prospettive a tutela del 
cittadino/consumatore”; Carmela Lamac-
chia, docente dell’Università di Foggia, “Dal 
Gluten-free al Gluten-friendly: come ricon-
ciliare le proprietà tecnologiche e nutriziona-
li delle proteine di frumento con la sicurezza 
per i pazienti celiaci”; Vincenzo Pontieri, 
Direttore del SIAN ASL Caserta, “La Terra dei 
Fuochi: work on field”; Zina Flagella, docente 
dell’Università di Foggia, “Sicurezza alimen-
tare e nutrizionale delle produzioni vegetali; 
Angelo Visconti, Coordinatore Scientifico di 
BonassisaLab Foggia; già Direttore dell’Istitu-
to di Scienze delle Produzioni Alimentari del 
CNR, “Applicazione di metodologie analitiche 
innovative per il miglioramento della sicurez-
za alimentare: il progetto Si.Mi.SA.”; Elena 
Alonzo, Direttore SIAN ASP Catania, “Globe-
sity: un progetto per la salute delle mamme”; 
Maria Triassi, docente dell’Università Fede-
rico II di Napoli, “Health 2020: dalla teoria 

alla pratica”; Guglielmo Bonaccorsi, docente 
dell’Università di Firenze, “Deriva economi-
ca, diritto al cibo e alimentazione in tempo di 
crisi”; Michele F Panunzio, Direttore del SIAN 
ASL Foggia, “Comparazione di 2 interventi di 
Educazione Nutrizionale per la promozione 
della Dieta Mediterranea in soggetti che se-
guono la Dieta Occidentale: effetto su fattori 
nutrizionali e Indice di Adeguatezza Medi-
terranea a 12 mesi di follow-up”; Antoniet-
ta Antoniciello, dirigente medico del SIAN 
ASL FG, “SBAM: Programma interassessori-
le integrato per la promozione della corretta 
alimentazione e dell’attività motoria della 
Regione Puglia: risultati dell’intervento”; 
Vincenzo Di Martino, dirigente medico del 
SIAN ASL FG, “Prevenzione della formazione 
dei composti polari: risultati di un intervento 
sul campo”; Michele Tangi, dirigente medico 
del SIAN ASL FG, “Gestione delle non con-
formità di tipo chimico-fisico microbiologi-
che rilevate nel 2014 nell’ambito dei Comuni 
dell’ASL FG Area Sud; Alberto Mantovani, 
ricercatore dell’Istituto Superiore di Sanità ed 
esperto dell’EFSA, “Tutela della produzione 
primaria: nuovi approcci EFSA per la sicurez-
za di mangimi e pesticidi”; Vittorio Carreri, 
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coordinatore onorario del Collegio Operatori 
di prevenzione della SITi, “Piani Nazionali e 
Regionali Prevenzione: un’opportunità da non 
perdere”; Giulia Cairella, dirigente medico 
del SIAN ASL Roma B, “I valori di riferimen-
to per l’adeguatezza della dieta e l’utilizzo dei 
LARN”; Fernanda Perdelli, docente dell’Uni-
versità di Genova, “Le problematiche emer-
genti nell’igiene degli alimenti e l’importanza 
delle best practices”; Rosa Prato, “Le sorve-
glianze di popolazione sulle abitudini alimen-
tari; Carla Severini, docente dell’Università 
di Foggia, “Effetti di processo sulle proprietà 
funzionali degli alimenti”; Enza Paola Cela, 
dirigente psicologa del SIAN ASL Foggia, “Cibo 
amico: un programma di prevenzione dei Di-
sturbi del Comportamento Alimentare. Analisi 
dei risultati”; Linda Chioffi, direttore del SIAN 
AUSSL 20 Verona, “Sicurezza nutrizionale e 
prevenzione della malnutrizione nelle struttu-
re assistenziali extraospedaliere e sul territo-
rio: criticità, integrazioni e strategie”; Giusep-
pe Perri, direttore del SIAN Lamezia terme ASP 
Catanzaro, “Il SIAN comunica: a chi, come, 
dove e quando”; Savino Anelli, direttore SIAN 
ASL Bari nord, “L’Autorità Competente tra 
il controllo della produzione di micotossine 

nei cereali ed i trattamenti speciali, nel caso 
di superamento di valori soglia dei residui di 
PFS”; Antonio Romaniello, direttore SIAN 
ASL Potenza, “L’Ambulatorio di Dietetica : 
l’esperienza del SIAN di Potenza”; Gerardo 
Romagnuolo, dirigente medico SIAN ASL Fog-
gia, “Risultati del counseling MED-FOOD AN-
TICANCER PROGRAM”; Carmine Colangione, 
tecnico della prevenzione del SIAN ASL FG, 
“Modelli organizzativi del Controllo Ufficiale 
per la garanzia dell’integrazione sicurezza ali-
mentare e nutrizionale”; ed infine, Pierpaolo 
Ciavarella, specializzando in Igiene dell’Uni-
versità di Bari, e Rossella Caporizzi, borsista 
dell’Università di Foggia, “Come integrare il 
“MED-FOOD ANTICANCER PROGRAM” nella 
prevenzione secondaria del cancro mammario 
e del colonretto”.

Durante il Seminario, i partecipanti hanno 
potuto interagire mediante la diretta Twitter 
e la pubblicazione dei post su Facebook, ge-
stita dalla redazione del quotidiano Il Matti-
no di Foggia; ed hanno condiviso la proposta 
di Vittorio Carreri, di: “istituire un apposito 
centro scientifico-pratico di riferimento sulle 
problematiche della “Dieta Mediterranea” a 
Foggia, presso l’ASL locale, l’Università degli 
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Studi di Foggia, la Regione Puglia e la Sezione 
interregionale Apulo Lucana della SItI; auspi-
cando la promozione di un gemellaggio per un 
progetto comune con le ASL campane di Ca-
serta (V. Pontieri) e di Salerno (M.G. Panico) e 
con il sostegno indispensabile dell’Università 
di Napoli Federico II (prof.essa Maria Triassi), 
con l’ASL di Catanzaro (G. Perri) e l’Univer-
sità degli Studi di Reggio Calabria-Catanzaro 
(prof.ssa Mariella Pavia), con l’ASP di Catania 
(E. Alonzo) e l’Università degli Studi di Cata-
nia (prof.ssa Margherita Ferrante). Il progetto 
potrebbe essere fatto proprio dalle 4 Regioni 
del Meridione e proposto unitariamente come 
parte integrante ed innovativa dei relativi 
Piani Regionali Prevenzione (2014-2018) con 
richiesta di finanziamento al Ministero del-
la Salute sia nell’ambito dei finanziamenti 
previsti nel Piano Nazionale Prevenzione per 
i prossimi cinque anni (200 milioni di euro 
all’anno x cinque anni) che nei finanziamenti 
previsti per le ricerche finalizzate al Piano Sa-
nitario Nazionale poliennale”.

L’indomani dalla conclusione dell’evento, 
è stata confermata la notizia della nomina di 
Giuseppe Perri a Commissario straordinario 
dell’ASP di Catanzaro. I relatori tutti, in uno 
scambio di mail post-seminario, hanno for-
mulato a Perri i migliori auguri di buon lavoro.
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Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Settore di Igiene

Coordinatore: Prof.ssa Rosa Prato

Corso di Perfezionamento in

Integrazione tra sicurezza alimentare e nutrizionale: 
aspetti metodologici e operativi

Anno Accademico 2014/2015

Obiettivi del COrsO

Il Corso ha l’obiettivo di offrire alle figure professionali impegnate sul fronte della sicurezza degli ali-
menti e dei nutrienti una formazione “di sistema” che superi la tradizionale separazione tra i due ambiti.

Dal “Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare” emanato nel 2000 dalla Commissione Europea al do-
cumento “WHO European Region, Food and Nutrition Action Plan 2014-2020”, l’attenzione della sa-
nità pubblica e dei portatori di interesse in campo alimentare è sempre più rivolta alla inscindibilità tra ga-
ranzia di salubrità chimica, biologica e fisica degli alimenti e reale apporto di sostanze nutritive essenziali.

Il Corso sarà inaugurato in occasione della seconda edizione del Seminario Nazionale sul ruolo dei SIAN nell’Inte-
grazione Sicurezza Alimentare e Nutrizionale che si svolgerà presso l’Università di Foggia il 19 e 20 marzo 2015.
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Moduli didattici

•	 Epidemiologia e prevenzione delle tossinfezioni alimentari e delle malattie veicolate da alimenti (MTA)
•	 Epidemiologia e prevenzione delle malattie cronico-degenerative
•	 Proprietà nutrizionali degli alimenti di origine animale e vegetale 
•	 Effetti salutistici e sicurezza degli integratori alimentari, di nutraceutici e alimenti funzionali
•	 Tecnologie, processi e sistemi di produzione agro-alimentare
•	 Il mercato delle imprese agro-alimentari
•	 Proteomica per il controllo di qualità, autenticità, provenienza e sicurezza alimentare
•	 Normativa comunitaria sull’igiene degli alimenti e sulla sicurezza alimentare
•	 Gli strumenti del controllo ufficiale ex Reg. CE 882/2004/CE e integrazione sicurezza alimentare e nutrizionale
•	 Le linee guida regionali nel controllo ufficiale dei prodotti senza glutine
•	 Apporto di macro e micronutrienti nella dieta
•	 I programmi di educazione e prevenzione nutrizionale
•	 Metodologie della valutazione dello stato nutrizionale
•	 I sistemi di sorveglianza di popolazione sugli stili di vita
•	 Project working in modalità FAD.

in COllabOraziOne COn:
 P Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASL Foggia
 P Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente, Università di Foggia
 P Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Foggia
 P Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Istituto Superiore di Sanità
 P Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
 P Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Azienda USL Bologna
 P Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASP Catania

destinatari
Il Corso è rivolto a professionisti in possesso di titoli conseguiti ai sensi del DM 509/99 e smi, o di Laurea specialistica o ma-
gistrale in Medicina e Chirurgia, Economia, Giurisprudenza, Scienze Biologiche, Farmacia, Sociologia, Psicologia, Ingegne-
ria, Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana; Laurea triennale nelle Professioni Sanitarie, in Scienze e Tecnologie 
Alimentari e in Scienze e Tecnologie Agrarie, in Economia, Giurisprudenza, Scienze Biologiche, Farmacia, Sociologia, 
Psicologia, Ingegneria, o di titoli conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti al DM 509/99, o di Laurea V.O. 
nelle medesime discipline.
Al Corso sono ammessi al massimo 70 partecipanti.
Scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 30 aprile 2015
Link al bando www.unifg.it (Didattica - Corsi di Perfezionamento)

segreteria sCientifiCa

Dott. Domenico Martinelli - domenico.martinelli@unifg.it
Dott.ssa Francesca Fortunato - francesca.fortunato@unifg.it
Tel.: 0881-588036 - Fax.: 0881-588047

segreteria Organizzativa

Dott.ssa Lena Pollidoro - lena.pollidoro@unifg.it
Dott.ssa Alessandra Cozza - alessandra.cozza@gmail.com
Tel.: 0881-884955 - Fax.: 0881-884958

durata e Crediti fOrmati

200 ore di didattica, esercitazioni, laboratori e studio individuale, pari a 8 CFU.
COsti

La quota di iscrizione individuale al Corso è di 500 Euro, in un’unica soluzione.

mOdalità di svOlgimentO

Il Corso si sviluppa integralmente per moduli didattici, esercitazioni e laboratori erogati in modalità FAD attraverso il 
portale E-learning Unifg.
Discenti, docenti e tutor comunicheranno attraverso posta elettronica, forum e sessioni interattive di chat.
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