
Ruolo dei SIAN nella lotta all’obesità 
 
I Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) negli ultimi anni hanno 
dedicato sempre più energie e risorse professionali per contrastare 
l’attuale “epidemia obesità”, che tanto preoccupa e occupa la sanità 
pubblica nazionale, europea e mondiale, sviluppando al meglio strumenti 
quali lansorveglianza nutrizionale, l’educazione alimentare, la dietetica 
preventiva, i percorsi motivazionali brevi al cambiamento.  
La promozione di un corretto stile di vita, basato sulla sana 
alimentazione e l’attività fisica, assume altresì un ruolo preminente nella 
prevenzione di tutte quelle patologie cronico degenerative ( malattie 
cardiocerebrovascolari, metaboliche, tumori…) che attualmente 
comportano  il più alto tributo in termini di morte, di invalidità e di costi 
sanitari diretti e indiretti..  
 
In tema di sorveglianza nutrizionale i SIAN, negli ultimi anni, hanno 
collaborato attivamente con il Ministero della Salute  e  l’Istituto 
Superiore di Sanità rendendo possibile la realizzazione del Programma 
Nazionale di prevenzione e sorveglianza nutrizionali “OKkio alla Salute”; 
gli ultimi dati, raccolti nel 2010 in tutte le Regioni ed elaborati a partire 
dai dati antropometrici di oltre 40 mila scolari di 8-9 anni della classe 
terza primaria,  hanno rilevato una prevalenza di sovrappeso e obesità 
rispettivamente del 22,9% e dell’11,1% con una distribuzione più alta 
nelle regioni del Centro e del Sud. Estrapolando le stime rispetto 
all’intera popolazione di alunni della scuola primaria, il numero di 
bambini in eccesso ponderale sarebbe pari a circa 1 milione e centomila, 
di cui quasi 400 mila obesi.  
I SIAN hanno inoltre collaborato alla  realizzazione degli studi nazionali 
di Sorveglianza Zoom8 (studio di approfondimento sulle abitudini 
alimentari e lo stile  di vita dei bambini delle scuole primarie),  mirato a 
studiare alcuni aspetti di particolare interesse emersi nel corso della 
prima raccolta dati di OKkio alla Salute, l’Health Behaviour in School-
aged Children (Hbsc), e GYTS  (GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY), 
studi multicentrici internazionali che analizzano i comportamenti a 
rischio tra i ragazzi della scuola secondaria dagli 11 ai 15 anni. 
 
In tale contesto I SIAN (oltre a portare avanti le attività routinarie quali 
tabelle dietetiche per collettività, percorsi di educazione nutrizionale per 
collettività ecc..) hanno portato avanti, negli ultimi anni numerosi 
progetti di educazione nutrizionale e promozione della salute  in stretta 
coerenza con quanto previsto dai Piani di Prevenzione Nazionali e 
Regionali e con il programma  “Guadagnare Salute” con una valenza tale 
da essere stati citati come segue,  nel Dossier  Alimentazione di 
“Guadagnare Salute”, elaborato da Ministero della salute e ISS. 
Dossier pag. 30“Nel vasto panorama della lotta all’obesità, i Servizi di 
igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian)  delle Asl ricoprono un 
ruolo importante. In particolare, svolgono attività di sorveglianza 
nutrizionale, promuovono stili di vita salutari, come per esempio una 
corretta alimentazione e un’adeguata attività fisica, organizzano 
campagne informative e iniziative di educazione alla salute. Le molteplici 
esperienze di intervento dei Sian hanno valutato come obiettivo finale il 
miglioramento di indici o misure antropometriche indicativi di 



sovrappeso o obesità. Sul sito del progetto Ebp e obesità sono riportati i 
progetti suddivisi per Regione”(vedi  Ebp e obesità. Programmi efficaci 
per la prevenzione dell’obesità: il contributo dei Sian, Le esperienze dei 
Sian di contrasto all’obesità http://www.ccm-network.it/ebp_e_obesita/ 
e  http://www.ccm-network.it/ebp_e_obesita/Sianet_esperienze)  
Dossier pag 38 - 39 “Per quanto l’efficacia degli interventi di prevenzione 
del sovrappeso e dell’obesità sia difficile da stabilire per la loro natura 
multidisciplinare e multicomponente, l’Evidence Based Prevention (Ebp) 
si propone come strumento in grado di fornire prove, basate su studi 
scientifici di elevata qualità metodologica, per promuovere un 
cambiamento nella pratica della prevenzione al fine di renderla sempre 
più efficace per la salute della popolazione. Il sito del progetto 
Programmi efficaci per la prevenzione dell’obesità:il contributo dei Sian 
intende valorizzare le competenze dei Servizi di igiene degli alimenti e 
della nutrizione riguardo la prevenzione di obesità e sovrappeso con 
interventi di provata efficacia. Ebp e obesità (vedi Programmi efficaci per 
la prevenzione dell’obesità: il contributo dei Sian, Dossier Ebp e obesità. 
Efficacia degli interventi per la prevenzione dell’obesità nei bambini e 
negli adolescenti http://www.ccm-network.it/ebp_e_obesita/,  
http://www.ccm-network.it/ebp_e_obesita/dossierEbpObesita 
http://www.ccm-
network.it/ebp_e_obesita/files/Dossier_EBP_Obesita.pdf) 
 
Numerosi SIAN hanno inoltre preso parte alle attività formative nazionali 
proposte dal Programma PinC (Programma nazionale di informazione e 
comunicazione a sostegno degli obiettivi di Guadagnare Salute) di  
Guadagnare salute, avviato dal Centro nazionale di epidemiologia, 
sorveglianza e promozione della salute (Cnesps), nell’ agosto 2008, 
finalizzato a promuovere iniziative di comunicazione e di formazione, 
secondo un’idea della salute che vede i cittadini informati, consapevoli e 
protagonisti delle scelte sulla propria salute attraverso l’empowerment  a 
livello individuale e collettivo e lo sviluppo di adeguate strategie 
comunicative.  
 
I SIAN coinvolti stanno quindi realizzando a livello locale e/o regionale (è 
ad esempio il caso della Regione Sicilia che stà attualmente terminando 
lo step formativo regionale realizzato dall’ISS) i programmi previsti dal 
PinC per poter realizzare in modo sempre più strutturato e organico i 
percorsi motivazionali al cambiamento.  
 
Nello specifico il PinC promuove un approccio comunicativo che supera 
l’idea unidirezionale di divulgazione di messaggi attraverso campagne 
medianiche richiedendo ai singoli soggetti coinvolti (sociali e istituzionali) 
di contribuire in modo attivo alla definizione degli obiettivi comunicativi e 
dei contenuti della comunicazione, nonché alla circolazione di messaggi 
di salute e alla facilitazione di iniziative per la promozione di stili di vita 
non a rischio. 
Il progetto si articola in 3 obiettivi specifici: 

• identificare le attività e gli accordi intersettoriali esistenti a sostegno 
del programma Guadagnare salute e del Piano nazionale di prevenzione 
(Pnp) - con particolare attenzione a iniziative di sorveglianza e di 
comunicazione e ai materiali e prodotti già realizzati - per costruire una 



rete utile a valorizzare e integrare le diverse attività e a condividere 
obiettivi, contenuti e messaggi tra gli attori coinvolti 

• pianificare una strategia che, attraverso l’attivazione di partnership 
intersettoriali, supporti la diffusione di messaggi fondati su 
un'evidence consolidata e preveda l’identificazione di: target, obiettivi 
comunicativi, modalità di comunicazione adeguate agli interlocutori, 
mezzi di comunicazione, contesti nei quali veicolare i messaggi, tempi, 
criteri di monitoraggio e valutazione 

• elaborare prodotti editoriali e iniziative di confronto e di formazione 
rivolti a specifici target secondari (Mmg, pediatri, operatori dei servizi 
igiene e alimenti Sian, operatori di consultorio, farmacisti, insegnanti, 
associazioni di cittadini, personale delle amministrazioni comunali), che 
sono le figure chiave per raggiungere i target primari (adulti, 
adolescenti, bambini, donne, anziani) in situazioni specifiche. 

Inoltre PinC prevede che tutte le fasi e le attività siano supportate da un 
piano di valutazione e monitoraggio a verifica dell’efficacia.(da 
presentazione on-line PinC- Ministero della Salute. 
 
Gli ultimi risultati del Programma Guadagnare Salute saranno presentati 
nell’ambito del convegno Nazionale Guadagnare Salute, promosso dal 
Ministero della Salute, dalla Regione del Veneto, dall’Università Ca’ 
Foscari Venezia e dall’Istituto Superiore di Sanità, coordinatore del 
progetto CCM “Programma d’informazione e comunicazione a sostegno 
degli obiettivi di Guadagnare Salute (PinC)”. che si svolgerà a Venezia il 
21 -22 giugno 2012. 
 
Inoltre numerosi progetti di promozione della salute e di educazione 
nutrizionale realizzati dai SIAN per promuovere corretti stili di vita stati 
selezionati quali vincitori del premio FORMEZ 2009 quali “esperienze di 
buone pratiche  per guadagnare salute” e sono visionabili sul SITO : 
http://win.aegov.com/survey/salute.asp 
 
In tema di dietetica preventiva i SIAN oltre che realizzare specifiche 
attività  a livello locale sono stati impegnati nella realizzazione di due 
progetti nazionali relativi alla promozione del consumo di folati con la 
dieta e nell’utilizzo del sale iodato in sostituzione del sale comune da 
cucina.  
 
Il Network Italiano Promozione Acido Folico, coordinato dal Centro 
Nazionale Malattie Rare (CNMR) dell’Istituto Superire di Sanità, è una 
sinergia tra strutture pubbliche e private (Istituti di ricerca, Dipartimenti 
universitari, Società scientifiche, Registri delle malformazioni congenite, 
Assessorati Regionali alla salute, Associazioni dei pazienti, Testate 
giornalistiche) che dall’aprile del 2004 lavorano insieme con l’obiettivo di 
promuovere, coordinare e rendere più visibili azioni per la promozione 
dell’uso dell’acido folico, all’interno di programmi di prevenzione primaria 
dei difetti congeniti. 
Attualmente, le attività del Network sono svolte in collaborazione tra 
Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) ed i 
Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Rete Nazionale Integrata 
(SIANET). 
 



Relativamente al consumo di sale iodato Numerose regioni, quali 
Campania, Sicilia, Emilia Romagna,  ecc, tramite i SIAN stanno 
realizzando in modo omogeneo ed efficace il programma ministeriale di 
promozione del consumo di sale iodato per come aggiornato dall’ultima 
intesa del  26 febbraio 2009 (G.U. relativa al “Programma  Nazionale  
di  monitoraggio e sorveglianza della patologia    tiroidea  ai  sensi della 
legge 21 marzo 2005, n. 55 «disposizioni    finalizzate  alla  prevenzione  
del  gozzo  endemico  e  di  altre    patologie da carenza iodica»”.  
In particolare i SIAN sono impegnati a lavorare sui seguenti indicatori di 
efficacia:  
    1) andamento della vendita del sale arricchito di iodio; 
    2)  verifica  dell'utilizzo  del  sale  iodato  presso  le  mense 
scolastiche; 
    3)  verifica  del contenuto  di  iodio  nelle confezioni di sale immesse 
sul  mercato 
    4) valutazioni clinico-epidemiologiche,  in campioni rappresentativi  
della  popolazione  scolare e neonatale, finalizzate all'accertamento   di  
un  adeguato  apporto  nutrizionale  di  iodio (escrezione  urinaria  di  
iodio,  TSH  neonatale)  e delle eventuali modificazioni  della  frequenza  
di  ipertiroidismo  e  ipotiroidismo congenito sull'intero territorio 
nazionale. 
Un differente ambito di attività che vede coinvolti compattamente tutti i 
SIAN italiani è quello relativo alla tutela della alimentazione fuori casa 
dei soggetti celiaci, per come previsto dalla Legge Nazionale 123/05.  
Indubbiamente molti dei risultati sinora ottenuti dai SIAN Italiani in tema 
di nutrizione collettiva sono dovuti alla grande capacità di lavorare in 
rete sviluppata dai Servizi che ha portato alla definizione e 
consolidamento di collaborazioni progettuali sempre più solide con  
numerosi professionisti quali Medici di Medicina Generale, Pediatri di 
Libera Scelta, ma anche con tanti altri professionisti della sanità e non; 
la centralità dei SIAN è stata recepita, recentemente, anche dagli 
estensori di una proposta di legge nazionale (DDL 2788 comunicata alla 
Presidenza il 16 giugno 2011) sulla obesità che vede i SIAN in prima 
linea a livello territoriale a fianco dei medici di base e dei pediatri.  
I SIAN stessi hanno avuto la capacità di mettersi in rete tra loro 
comunicando tramite la rete SIANET e confrontandosi negli ultimi anni in 
Convegno unitamente al Ministero della Salute e rappresentanti della 
Conferenza Stato Regione (Roma ottobre 2009, Bologna Novembre 
2010). La rete di attività dei SIAN sembra pertanto ben consolidata e i 
risultati conseguiti sono oggettivi e facilmente verificabili, spesso presso 
siti web Istituzionali. 
Ci si auspica che tali dati vengano consultati dai Legislatori Regionali 
impegnati nella riorganizzazione dei servizi dei Dipartimenti di 
Prevenzione.  
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