Il Ruolo dei SIAN

Emilia Guberti
direttore SIAN Az. USL Bologna

Strutture organizzative Dipartimento Prevenzione
( Art 7-quater D. Lgs. 502/92 e integrazioni/ modifiche )

a)
b)
c)
d)
e)

igiene e sanità pubblica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
sanità animale;
igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati;
f) igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche.

Livelli essenziali di assistenza collettiva
Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione - D.P.C.M. 14/02/2001
A. Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie
infettive e parassitarie, correlate all’alimentazione
E. Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori
F Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche,
promozione di stili di vita sani ……….
G Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale

Linee guida per l'organizzazione del SIAN - DM 16/10/98
SERVIZIO DI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE
2 aree funzionali

Igiene alimenti e bevande

Igiene nutrizione

Sorveglianza MTA

Sorveglianza Nutrizionale

Anagrafe attività alimentari

Prevenzione Nutrizionale

Controlli Sicurezza Alimentare

Educazione Alimentare

Pareri igienico sanitari

Dietetica Preventiva

Acqua uso umano

Collaborazione MMG e strutture
specialistiche

Ispettorato micologico
Sorveglianza commercializzazione e
utilizzo dei prodotti fitosanitari
Assistenza e Formazione Alimentaristi

Nutrizione Collettiva

Rinnovamento culturale degli operatori
SVILUPPO DELLE COMPETENZE NECESSARIE
AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DELLA FORMAZIONE

Cooperazione Mondo accademico e Servizi territoriali SSN
condivisione competenze, strategie ed obiettivi per il
raggiungimento di un risultato comune:
• prevenzione delle malattie correlate all’alimentazione
• tutela della salute e degli interessi dei consumatori

IMPEGNI dei SIAN - Dipartimenti di Prevenzione
A TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA I LEA

•

Monitorare lo stato di salute per identificare e studiare i
problemi di salute della comunità

•

Far applicare le norme a protezione della salute e della
sicurezza

•

Mobilitare le risorse della comunità per identificare e
risolvere i problemi di salute

•

Cercare nuove intuizioni e soluzioni innovative per
risolvere problemi di salute

Il Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione garantiscono

attraverso il concorso di diverse professionalità : medici, biologi, tecnici della
prevenzione, dietisti, assistenti sanitari…in collaborazione con
Servizi Veterinari e gli altri Servizi del Dipartimento Prevenzione

1) La sorveglianza epidemiologica delle malattie
trasmesse da alimenti (MTA) e nutrizionale
2) La vigilanza e il controllo ufficiale che prevede:
- La valutazione di congruenza ed efficacia del piano di autocontrollo;
- Il controllo diretto, mediante campionamento della qualità di materie
prime, dei prodotti intermedi e di pasti pronti per il consumo,
3) Punto di ascolto:
informazione all’utenza, ricevimento segnalazioni e verifica sul
campo delle problematiche segnalate.
4) L’Assistenza alle Imprese, Formazione, Educazione alla salute

Comunicazione per la salute

Cittadini-consumatori
Operatori Settore Alimentare

SICUREZZA ALIMENTARE
La tutela della salute dei
consumatori è resa difficile
da modalità produttive
intensive e sofisticate, da
filiere alimentari sempre
più complesse
conseguenti alla crescente
globalizzazione.
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La letteratura scientifica indica nell’ ordine i seguenti
FATTORI DI RISCHIO CORRELATI
ALL’ALIMENTAZIONE

1. Errori alimentari
2. Malattie Trasmesse da Alimenti
3. Micotossine
4. Antiparassitari (pesticidi)
5. Additivi
6. OGM (?)
(fonte Miraglia Istituto Superiore di Sanità 2002)

SICUREZZA ALIMENTARE
Le ricorrenti “emergenze alimentari” degli ultimi anni
hanno generato una crescente domanda di sicurezza ..

SICUREZZA ALIMENTARE
Comunità Europa ha dato vita ad una ricca serie di
innovazioni normative finalizzate all’adozione di un
piano d'azione integrato, che coniughi qualità e sicurezza
(dalla fattoria alla tavola ) nel rispetto delle produzioni
tipiche.
Approccio globale e integrato finalizzato ad una politica
alimentare più efficace in cui responsabilità di imprese
alimentari ed autorità competenti sono espressamente
definite.

PACCHETTO IGIENE (CE)

Il recupero della fiducia dei consumatori
nei confronti del sistema agroalimentare italiano ed
europeo passa anche attraverso il recupero della
credibilità delle istituzioni preposte alla
regolamentazione e alla vigilanza del settore

Controllo Ufficiale Reg.CE
Reg.CE 882/2004
Le AUTORITÀ
AUTORITÀ COMPETENTI
(D.Lgs. 193/2007, D.Lgs. 502/92 e DM 16/10/1998 linee guida SIAN)

1. Ministero della Salute
• Uffici territoriali del Ministero (P.I.F., U.V.A.C. e U.S.M.A.F.)
• NAS (Nuclei antisofisticazioni e Sanità Carabinieri)
2. Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano
3, Az. Unità Sanitarie Locali Dipartimenti di Prevenzione
• Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione
• Servizi Veterinari

Controlli su Operatori del Settore Alimentare
ai sensi del Reg.882/04 CE attenzione
sicurezza degli alimenti
attraverso ispezioni • monitoraggio • sorveglianza •audit
( affidabilità dell’intero sistema di produzione e la capacità
di mantenerla nel tempo, punti deboli, punti di forza e
possibili miglioramenti)
provvedimenti: prescrizioni, sanzioni….

E.Guberti

Impegni
Autorità Competente controllo ufficiale
• operare in a base criteri di qualità assicurando
imparzialità, indipendenza, coerenza e trasparenza
• applicare opportunamente il principio di precauzione
nell’ambito di una politica di sicurezza alimentare
basata sull'analisi del rischio .

Regolamenti (CE) “Pacchetto Igiene”
D.Lgs. 193/2007
Sicurezza Alimentare

ACCREDITAMENTO
Servizi Controllo Ufficiale

sviluppo di
COMPETENZE VALUTATIVE sui
CONTROLLI UFFICIALI
•Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione
•Servizi Veterinari
DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE
Autorità Competente al Controllo Ufficiale

Dipartimento Prevenzione
Sanità Pubblica
OK

Qualità
Qualità, accreditamento all’
all’eccellenza
dei Dipartimenti di Prevenzione
Gli obblighi normativi inerenti la gestione di
sistemi qualità derivanti dall’appartenenza al
Servizio Sanitario Nazionale ed alla Pubblica
Amministrazione unitamente a norme
specifiche di settore (es. Regolamenti CE in
tema di Sicurezza alimentare….)
impegnano i Dipartimenti di Prevenzione ad una
valutazione qualitativa non solo quantitativa
delle attività svolte in una prospettiva di
accreditamento istituzionale.

CONTROLLO UFFICIALE ALIMENTI
Servizi Prevenzione Az.
Az. USL
ISPEZIONE e CAMPIONAMENTO
POLIZIA AMMINISTRATIVA O DI
PREVENZIONE
preliminare all’emergenza di reato.
Operatore di prevenzione qualifica di U.P.G.
per materie di competenza
POLIZIA GIUDIZIARA

Piano nazionale integrato dei controlli ufficiali 2011
“ Italia è in prima fila in tema di sicurezza alimentare.
I controlli sulla filiera aumentano (la percentuale di
non conformità dei residui è al di sotto della media
europea), e il nostro Paese è il primo nella UE per
numero di segnalazioni. “

fonte Ministero della Salute - Direzione generale per l'igiene
e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione luglio 2012

Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute
pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi

Stato membro
Stato membro
Stato membro
Stato membro
Commissione
europea

Stato membro

E.F.S.A.
Stato membro
Stato membro
Stato membro

Sistema di allerta comunitario
Regolamento(CE) n. 178/2002

misure
M

Europe's Rapid Alert System for
Food and Feed - Report 2011
In aumento le notifiche
da 474 del 2000
……..
a 2.625 del 2004
……..
3.040 del 2008
3.204 nel 2009
3.291 nel 2010
3.721 nel 2011
L'Italia è il primo Paese UE per
numero di Alert: 553 pari a 14,8%
del totale europeo.
Seguono il Regno Unito (512), la
Germania (415) e la Spagna (298).

Italia è 7° fra i Paesi interessati da

segnalazioni

Costi della Prevenzione

spesa sanitaria nazionale per assistenza sanitaria
collettiva in ambiente di vita e lavoro
fonte del Ministero della Salute - 2009

Costi della Sicurezza alimentare
fonte del Ministero della Salute - 2009
TOTALE

26 euro annui pro capite di cui

Costo dei SIAN ammonta a 6,5 euro/anno/pro capite a fronte di
•
•
•
•
•

189.255 attività controllate ( 23 % totale), attraverso
221.235 ispezioni (18% con irregolarità)
50.230 campioni (2,6% irregolari )
42.910 provvedimenti amministrativi
1904 notizie di reato
Costo SVET 19,3 euro

Risorse per i Servizi che presidiano la
sicurezza alimentare
Vanno incamerate ed utilizzate in modo finalizzato
per i servizi dedicati alla Sicurezza Alimentare le
risorse previste dal D.Legislativo 19/11/2008 n. 194
“Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei
controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento
(CE) n. 882/2004”.
Se resta ancora qualcosa !

Superamento ( abolizione ) delle attività
inutili a fini preventivi
Per dare il giusto
spazio alle nuove
sfide in tema di
prevenzione, a
fronte di risorse
sempre più limitate,
non rinviabile
l’abolizione su tutto
il territorio nazionale
di attività “inutili”,
ancora in capo al
Dipartimento di
Prevenzione.

Urge dare seguito , in tutte
le Regioni, ai lavori della
Commissione per la
semplificazione delle
procedure relativamente
alle autorizzazioni,
certificazioni ed idoneità
sanitarie ( DM Salute
2004) che individua una
lunga serie di attività non
più utili da sostituire con
altre di provata utilità.

L’abolizione di pratiche inutili
libretto sanitario per alimentaristi ( EBP)
Necessario ed urgente che, nelle
Regioni che ancora non hanno
provveduto, siano eliminati i
libretti sanitari per alimentaristi
sostituiti nella quasi totalità del
territorio nazionale da corsi di
formazione in coerenza con le
evidenze scientifiche e con
quanto da tempo sostenuto da

Quanto fa risparmiare
abolizione libretto sanitario
Analisi svolta da Regione Emilia Romagna a 6 anni
dall’adozione della norma che abolisce i libretti sanitari a
favore della formazione mirata secondo la
categorizzazione del rischio, ha evidenziato un risparmio
• per settore alimentare : € 4.700.000 per anno.
• per sanità regionale da € 3.145.000 del libretto sanitario
vs € 865.000 per Attività di Formazione ex LR 11/2003.
• Infine l’andamento decrescente degli episodi di MTA in
Emilia Romagna rassicura sul fatto che l’abolizione del
libretto non ha arrecato danni per la salute dei cittadini
emiliano-romagnoli.

In Emilia Romagna 2063 episodi di M.T.A. , 17.205 casi
tasso medio annuo di incidenza circa 1,1 casi su 10.000 abitanti

Fonte Report 2010 Regione Emilia Romagna Assessorato Politiche per la salute

In Emilia Romagna (2001-2010)
2063 episodi di M.T.A. , 17.205 casi

Fonte Report 2010 Regione Emilia Romagna Assessorato Politiche per la salute

Episodi e malati di MTA per Az.USL
2010

Fonte Report 2010 Regione Emilia Romagna Assessorato Politiche per la salute

In Emilia Romagna episodi di M.T.A. 2001-2010
(42 % casa privata, 54 % ristorazione)

Fonte Report 2010 Regione Emilia Romagna Assessorato Politiche per la salute

Agenti eziologici (2001-2010)

Gli alimenti maggiormente associati a
M.T.A. 2001-2010

Uova
Uova33
33%
%

Carne
Carne16%
16%

25%
25%

Prodotti
Prodottidella
dellapesca
pesca18
18%
%

Funghi
Funghi(6%)
(6%)

LA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA
Sistema di Sorveglianza degli episodi epidemici di MTA ( ISS ) dal 1988

guida agli interventi di
• vigilanza-controllo,
• formazione ed
• educazione sanitaria
Sorveglianza
• Malattie Trasmesse da
Alimenti.
Stima 2009
4 milioni di casi anno in italia,
sottostima 1:103 ( Pedrelli )

MALATTIE TRASMESSE DA ALIMENTI
Malattie
Malattie acute
acute associate
associate al
al consumo
consumo di
di alimenti
alimenti
comprendono
infezioni,
tossinfezioni,
infestazioni
ed
comprendono infezioni, tossinfezioni, infestazioni ed intossicazioni
intossicazioni

Sintomi
Sintomi
 vomito
solitamente
 nausea
gastroenterici
 diarrea
Le
Le M.T.A.
M.T.A. si
si manifestano
manifestano con
con
maggiore
maggiore gravità
gravità nelle
nelle
popolazioni
popolazioni più
più sensibili
sensibili

bambini

anziani

Sono tenuti alla segnalazione di
malattia trasmessa da alimenti
anche al solo sospetto,
tutti i medici che ne
siano venuti a conoscenza
diretta ed in particolare:
•
•
•
•
•
•

i medici dei servizi di pronto soccorso
i medici dei reparti ospedalieri
i medici di guardia medica e dei servizi di
assistenza stagionale
i medici di base e i pediatri di libera scelta
i medici della pediatria di comunità
i medici dei servizi di sanità pubblica (SIP,SIAN)

LABORATORI ANALISI QUALIFICATI e ACCREDITATI
Accertamenti Clinici su pazienti con MTA

Necessità di implementare
capacità diagnostica dei
laboratori clinici tuttora limitata
a poche determinazioni.
Importanza del coinvolgimento
dei laboratori universitari.

EFFETTI diretti e indiretti delle M.T.A.

Danni alla salute

Sanzioni
Perdita immagine

Danno economico

D.Leg.v
Sicurezza
o
Alimentare
155/97

Risultati dell’
dell’indagine Eurobarometro 2010
sulla percezione dei rischi nell’
nell’UE
27 stati membri , 500 milioni consumatori

• La maggior parte degli europei associa gli alimenti e il
loro consumo al piacere.
• Coloro che hanno timori riguardo a possibili rischi legati
all’alimentazione tendono a essere preoccupati più per la
contaminazione da sostanze chimiche che per la
contaminazione batterica o per aspetti sanitari e
nutrizionali.
fonte EFSA

Preoccupazioni del pubblico
sui rischi associati agli alimenti
Eurobarometro 2010 UE

3 europei su 10 sono "molto preoccupati“ da possibile
presenza in alimenti di residui chimici
• pesticidi (31%),
• antibiotici (30%) e
• inquinanti mercurio e la diossina (29%) come da
• clonazione di animali per i prodotti alimentari (30%)
fonte EFSA

CONTROLLO FITOSANITARI - ITALIA 2010

Analizzati 8449 campioni di frutta, ortaggi, cereali, olio,
vino, baby food e altri prodotti vegetali
( + 23% rispetto al numero minimale previsto dal Piano
Nazionale – DM 23/12/1992).
Solo lo 0,4% è risultato non regolamentare ed
il 63% completamente privo di residui.
Il confronto con gli anni precedenti, evidenzia un
progressivo decremento delle irregolarità negli ortofrutticoli.

CONTROLLO FITOSANITARI - ITALIA 2010

I risultati dei controlli ufficiali italiani indicano un
elevato livello di sicurezza alimentare sui prodotti
vegetali e di protezione del consumatore fra i più
cautelativi in Europa .
Nel 2009 media europea di irregolarità pari al 2,6%
su 67000 campioni analizzati
(European Union Report on Pesticide Residues in
Food The 2009 –EFSA).

CONTROLLO FITOSANITARI - ITALIA 2011

Totale Campioni analizzati 9.127
Campioni irregolari 0,3%
(vs media UE del 2,5%).
Importanza di proseguire strada intrapresa
con controlli sempre più mirati
norma europea su RISCHIO CUMULATIVO

SICUREZZA ALIMENTARE
safety and security
36 milioni di persone muoiono per carenza di cibo
30 milioni di persone muoiono per eccesso di cibo

Accessibilità ad alimenti salutari

• Se si lotta per ricercare a prezzi accessibili
frutta, verdura, cereali integrali e latte low fat
e altri alimenti sani, la cosa importante da
ricordare è che è ancora possibile adottare
misure per migliorare la vostra dieta.
http://www.cdc.gov/Features/FoodDeserts/

2011- Ridotto livello di spesa
agroalimentare ai valori anni ‘80
Spesa agro-alimentare procapite 2011, tornata ai
valori di quasi 30 anni fa, < 2.400 euro/anno:
• maggiore attenzione a prezzi ed offerte,
• riduzione degli sprechi,
• ridotto consumo di carne e frutta, a vantaggio di
cibi più economici.
( fonte Intesa Sanpaolo - Italia 2011)

Come è cambiata fra 2007- 2011
spesa delle famiglie
Relazione annuale Banca d’Italia 2011 ( dati ISTAT)

Spesa delle famiglie – 1,2%
• per cibo e bevande

- 6,3%

• per salute e medicinali + 6,5 %

Vecchie e nuove povertà
• Homeless
• Anziani
• Famiglie

Organizzazione Mondiale della Sanità

Europa e Italia

OMS oggi riconosce che l’esposizione a particolari
fattori nutrizionali è assolutamente rilevante nella
genesi di alcune patologie croniche, in particolare:
obesità
Causano
diabete
•86% dei decessi
alcuni tipi di tumori
•77% della perdita di anni
malattie cardiodi vita in buona salute
cerebrovascolari
•75% delle spese sanitarie
Nel prossimo futuro le epidemie di tali malattie comporteranno
il più alto contributo in termini di morte e di invalidità

Consumo di frutta e verdura
Si stima che lo scarso consumo di frutta e verdura sia
responsabile in tutto il mondo di circa il 31% della
malattia coronarica e di circa 11% dell’ictus cerebrale.
Se ogni cittadino dell’Unione europea consumasse 600
grammi di frutta e verdura al giorno, si eviterebbero più
di 135 mila morti all’anno per malattie cardiovascolari.
La soglia di 400 grammi al giorno, corrispondente a circa 5 porzioni,
è la quantità minima consigliata.
(Atlante delle malattie cardiache e dell’ictus cerebrale in cui recentemente
OMS ha sintetizzato le prove scientifiche disponibili)

GUADAGNARE SALUTE
rendere facili le scelte salutari
PREVENIRE LE MALATTIE CRONICHE E’ POSSIBILE
Riducendo la prevalenza dei fattori di rischio



Interventi a
livello
individuale

Dieta scorretta
Inattività fisica
Abuso alcool e
tabagismo

Si potrebbero prevenire
80% malattie CV
80% diabete tipo 2
40% tumori

Azioni sulle
condizioni sociali
e ambientali

Piano nazionale della prevenzione 2005-2007
STRATEGIA - (prorogato al 2008-09)
1) investire nell’ area della prevenzione per raggiungere

maggiori risultati di salute;
2) sperimentare una linea di governance compartecipata
3) subordinare la programmazione alle conoscenze
disponibili.
Pur nel rispetto delle rispettive competenze ( CCMMinistero,Regioni, Az USL..), si sono ascoltate e
valorizzate le potenzialità dei SIAN visti come risorsa
facendo tesoro delle esperienze in atto e dare
concretizzando linee operative comuni

I Servizi Igiene Alimenti e
Nutrizione ed i Piani Regionali
della Prevenzione

Roma 24 novembre 2006
Sala APAT

Servizi di Igiene degli Alimenti e
Nutrizione e strategie di popolazione
contro l’Obesità
Convegno organizzato da un gruppo promotore
( CCM, referenti regionali e dirigenti di Sian ) teso
coinvolgere in modo sistematico i SIAN delle Aziende
Sanitarie nella strategia di contrasto all’ obesità in un
ottica multisettoriale, attraverso un’azione ad ampio
raggio nei settori dell’ educazione, della medicina, dell’
informazione, industria e pubblicità e dell’urbanistica .
Raccolti oltre 100 contributi su esperienze di
intervento e sorveglianza
l

Roma 6-7 dicembre 2007
Sala APAT

Il ruolo dei Sian nella prevenzione
dell'obesità: dalle strategie alle azioni
Come gli atti programmatici possono
tradursi nella (buona) pratica
Esperienze SIAN
Riflessione sulle leve del cambiamento in
atto nell'universo Sian, verso la creazione
di una rete sempre più integrata di
professionisti della prevenzione:
dai nuovi Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA) alla formazione, fino alla mobilitazione
delle comunità locali ".per Guadagnare Salute

Piani di prevenzione dell’obesità
I SIAN hanno raccolto prontamente la
sfida partecipando attivamente allo sviluppo e
all’attuazione dei Piani regionali di prevenzione,
dimostrando capacità di




sviluppare nuove competenze
misurarsi con strategie rinnovate che li impegnano a
ricercare sempre nuove partnership ed alleanze
dentro e fuori il Servizio Sanitario Nazionale.

Monitorare lo stato di salute

LA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA
Sorveglianza Nutrizionale:
formulazione di profili di
rischio e di prevalenza di m.
cronico-degenerative con
componente nutrizionale
utile a programmare
interventi educativi mirati e
verificarne efficacia.

Indagine sulle abitudini alimentari e sull’ attività fisica dei bambini delle
scuole primarie (6-10 anni) svoltasi nel corso del 2008.

Essenziale il contributo dei SIAN alla progettazione e

realizzazione di un sistema di sorveglianza unitario a livello
nazionale.
Sono stati pesati e misurati dagli operatori sanitari
( che hanno garantito l’uniformità e la qualità dei dati raccolti )
45.590 alunni delle scuole 3e elementari in 18 regioni italiane.
L’indagine ha visto una partecipazione elevatissima dei bambini e delle
famiglie (solo il 3% non ha partecipare all’indagine),
46.469 genitori hanno compilato un questionario fornendo informazioni
sugli stili di vita dei propri figli e sulla propria percezione del problema.

A partire dal 2009, con l’attivazione dello studio HBSC
(Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati
alla salute in ragazzi di età scolare), studio multicentrico
internazionale in collaborazione con l'Ufficio Regionale dell’ OMS per
l'Europa, che vede ancora una volta coinvolti la maggioranza dei
SIAN italiani, il quadro conoscitivo si è esteso alla fascia
dell’adolescenza.
Tutto ciò, unitamente al sistema di sorveglianza Passi ( adulti ) e
Passi d’argento (anziani), che consentono di avere un quadro
completo della situazione epidemiologica delle diverse fasce d’età
nell’intero Paese.

Un ruolo di “catalizzatori” per i SIAN
• Che dovranno favorire e promuovere a livello locale
( PIANI PER LA SALUTE )
progetti di intervento integrati fra
• diverse professionalità sanitarie ( medici, biologi,
chimici, veterinari, nutrizionisti, dietisti, tecnici della
prevenzione) e non solo
• ospedale e territorio, agenzie educative, associazioni
di cittadini,… mondo della produzione
utilizzando anche la rete di rapporti e relazioni già
istaurati in virtù delle tradizionali attività di controllo in
materia di sicurezza alimentare : con imprese
alimentari ed associazioni di categoria, ristorazione
collettiva e commerciale .

Un’importante occasione per
informare e formare

Inserire tema sicurezza
nutrizionale nei corsi di
formazione /aggiornamento
per ALIMENTARISTI
( ex libretti sanitari )
Collaborazioni con
associazioni di Categoria

Esperienze Intersettoriali delle Comunità Locali
per Guadagnare Salute
Formez
Banca dati migliori esperienze
con un forte approccio intersettoriale, con il coinvolgimento di varie
istituzioni (Regioni, Aziende Sanitarie, Enti Locali, Uffici Scolastici) che
operano in diversi ambiti (sanitario, sociale, ambientale, scolastico) .

SIAN sono stati importanti protagonisti con
16 esperienze premiate come le migliori a livello regionale
9 segnalate per la qualità ( punteggio superiore 70/100 )

Progetto Ccm Programmi efficaci per la
prevenzione dell’obesità: il ruolo dei SIAN

•

•
•

Coordinato dall’Osservatorio di epidemiologia
dell’Agenzia regionale di sanità della Toscana
(Ars), in collaborazione con le Regioni Emilia
Romagna, Puglia e Veneto, con la finalità di
valorizzare le competenze dei Servizi di Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione riguardo la
prevenzione di obesità e sovrappeso con
interventi di provata efficacia, attivando
ricerche valutative metodologicamente rigorose

La prevenzione dell’obesità nei bambini e
negli adolescenti: evidenze e prospettive
Firenze maggio 2008

Obiettivo corso:
promuovere le competenze e la conoscenza delle
migliori pratiche di prevenzione dell’obesità tra i
professionisti che lavorano all’interno dei Sian nei
vari territori italiani, attraverso la formazione di un
gruppo di operatori che hanno poi trasferito nella
propria Regione i contenuti appresi.

Progetto Ccm Programmi efficaci per la
prevenzione dell’obesità: il ruolo dei SIAN
Prevede la creazione di una rete integrata dei SIAN
come luogo dedicato a favorire il confronto tra le
pratiche, la discussione e la valorizzazione delle
esperienze più efficaci e a tal fine è stato realizzato
un sito web dedicato www.ccmnetwork.it/ebp_e_obesita/.
Ma al di là dell’aspetto tecnologico quella dei SIAN
è una rete umana, culturale e medico-scientifica che
ha meritato un posto come SIANET fra i neologismi
dell’enciclopedia Treccani .

La prevenzione basata su prove di
efficacia ( EBP)
Evidence-based prevention (nata a Bologna nel settembre 1999)
ed è un movimento di operatori sanitari che cooperano per
cambiare la pratica della prevenzione, sforzandosi di migliorarla,
al fine di renderla sempre più efficace per la salute della
popolazione ( Lab. epidemiologia ISS – Epicentro) .

Arricchire la prevenzione di
tutti gli interventi per cui è
stata dimostrata l'utilità e
l'efficacia ed, eliminare tutte
quelle pratiche di prevenzione
per cui è stata dimostrata
l'inutilità o l'inefficacia.

Evidence-informed decision-making
L’uso dell’evidenza al fine di contribuire alle scelte decisionali su particolari
problemi o argomenti riguardo il miglior uso delle risorse all’interno delle istituzione
e del sistema di assistenza sanitaria.
”[Canadian Institutes for Health Research]
Elementi facilitanti
•ricerche di buona qualità che comprendano
•dati sull'efficacia pratica (effectiveness)
di un intervento o di una politica
•disponibilità di sintesi chiare e sintetiche
•raccomandazioni orientate all'azione
•messaggio ritagliato sulle esigenze del destinatario.
Fonte http://www.dors.it/alleg/newcms/201204/kt_factsheet_2012.pdf

Alimenti e Nutrizione
una sfida di sanità pubblica
affinché
pratica della prevenzione
basata sulle evidenze e
sul lavoro in qualità
diventino parte integrante
dell’ordinario lavoro dei
SIAN presenti sul territorio
nazionale.

ALIMENTI E NUTRIZIONE
una sfida di sanità pubblica
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Rinnovamento culturale degli operatori

SVILUPPO DELLE COMPETENZE NECESSARIE
• Sorveglianza epidemiologica e Promozione della salute
ma anche capacità di
• individuare portatori di interesse,
• alleanze, advocacy…
AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
presupposto al cambiamento culturale modello sociobiologico
oltre il modello biomedico movimento evidence-based : fornire
contenuti scientifici a supporto di decisioni che interessano singoli
individui o gruppi di popolazione

Multidisciplinarietà
Multidisciplinarietà
ed integrazione professionale
L’integrazione professionale, entro
il Dipartimento di Prevenzione e
con gli altri dipartimenti dell’Az.
USL. , rappresenta il punto di forza
e la condizione indispensabile
che gli operatori della prevenzione
devono garantire per perseguire gli
obiettivi di salute.

Unitarietà
Unitariet dei Dipartimenti di Prevenzione
Servizi /Unità Operative
Il Dipartimento di Prevenzione, • igiene e sanità pubblica;
deve restare unico, pena il venir • igiene degli alimenti e della
nutrizione;
meno di indispensabili sinergie
garanti di innalzamento continuo • prevenzione e sicurezza degli
ambienti di lavoro;
dei livelli di salute.
• sanità animale;
• igiene della produzione,
trasformazione,
commercializzazione,
conservazione e
• trasporto degli alimenti di origine
animale e loro derivati;
Epidemiologia
• igiene degli allevamenti e delle
Promozione salute
produzioni zootecniche.

( DD.Lgs. 502/92 e 229/99 )

Dipartimento di Prevenzione
per sicurezza alimentare
integrazione e collaborazioni intersettoriali

Comunicazione e
perseguimento equità
sociale

RETE
Intradipartimentale
Intraziendale
Intersettoriale :
attività produttive e loro
Associazioni, agenzie
educative, mondo
accademico,
terzo settore, enti locali,
cittadini singoli ed associati
……………………………….
emilia.
emilia.guberti@
guberti@ausl.
ausl.bologna.
bologna.it

