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La Sorveglianza su alimenti e 
nutrizione in Italia 

Serve? A cosa serve? 

Che tipo di sorveglianza? 

Per quali problemi di salute, in Italia? 

Quali dati produrre? 

 In che modo? 

Cosa fare per realizzarla? 



Serve la sorveglianza a sostegno delle  
politiche per la salute? 

(1) Donfrancesco C. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2013;23:850-6. 

(2) Berrino F.  Epidemiol Prev 2015; 39 (2),: 141-142 

(3) Olivieri A (Ed.). Atti del convegno "La Iodoprofilassi in Italia" (Roma, 2012). 

Problemi  

Raccomandazioni 
Programmi 

Politiche 

Informazioni indispensabili 

Indicatori Tipo di dati 

Eccesso 
Sodio (1) 

Raccomandazione 
Accordi produttori 

Introiti Sodio  Sodio Urine 

Consapevolezza Riferiti 

Eccesso 
Zucchero (2) 

No raccomandazione  
Sostegno settore 
saccarifero 

Introiti Zucchero  Saccarosio Urine 

Consumi bevande 
zuccherate Riferiti 

Salmonella 
enteritidis  

Piano controllo 
salmonellosi in avicoli 

Casi – focolai 
associati a 
consumo di uova 

Incidenza 
Salmonellosi 

Carenza Iodio 
(3) 

Legge 55/2005 
offerta sale iodato 

Introiti Iodio Ioduria 

Comportamenti Riferiti 



Problema Risposta 

Esiste un 
 problema   
di salute?  

Adottare misure 
di prevenzione 
(fare pressione) 

 
Monitorare  
Adesione /  

applicazione  
 

Valutare  
l’impatto  

Koo D, Tolentino H.  Public Health Worforce Needs for Surveillance, 2013 (modificato) 

Usi della  

Sorveglianza 



Public health surveillance 

 Rilevazione continua e sistematica, analisi e 

interpretazione di dati relativi alla salute, necessari per 

 pianificare 

 attuare  

 valutare gli interventi per la salute pubblica. 

 

 Comporta la comunicazione dei dati a coloro che 

devono esserne a conoscenza, in particolare coloro 

che hanno responsabilità per l’azione. 

Principles & Practice of Public Health Surveillance. 3th ed/ edited by Lisa Lee 
et al. OUP 2010.  (Thacker SB. Historical development pp. 1-17). 



Sicurezza degli alimenti 

  
Malattie Trasmesse con gli Alimenti (MTA) 

Disponibilità 

Alimenti 

Disabilità e morte 

prematura per 

cause connesse 

agli alimenti 

Malpratica in 
produzione, 

conservazione, 
preparazione dei 

cibi 

Casi o 

Epidemie di 

MTA 

Contaminazione 

chimica, microbica 



Nutrizione 

Problemi di Salute legati alla Dieta  

Disponibilità 

Alimenti 

Disabilità e morte 

prematura per 

cause connesse 

agli alimenti 

Non Trasmissibili 

Diabete 

M. Cardiovascolari 

Neoplasie 

M. Respiratorie 

Neurodegenerative 

Scelte individuali 

Pressioni del mercato 

Politiche degli Stati 

Comportamenti 
Consumi 

Modelli dietetici 

Condizioni di 
rischio pre-
cliniche 

Ipertensione 

Eccesso Peso  

Iperglicemia  

Iperlipidemia 

Eccessivi introiti 

calorici e altri Fattori 

Dietetici 



0 2 4 6 8 10 12

Neoplasie 

 Cardiovascolari 

Diabete 

Altre Malattie  

Malattie  Respiratorie  

% DALY attribuibili a fattori di rischio 
(Italia 2013) 

In Italia: oltre il 40% dei DALY attribuibile a 
condizioni connesse all’alimentazione 



% DALY attribuibili a fattori dietetici 
(Italia 2013) 
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Neoplasie 

 Cardiovascolari 

Diabete 



Specifiche carenze nell’alimentazione 
(nutrienti di criticità) 

Disponibilità 

Alimenti 

Disabilità e morte 

prematura per 

cause connesse 

agli alimenti 

Dieta carente di 
micronutrienti 
(iodio, ferro, 

vitamine), latte 
materno   

Disturbi tiroidei 
Difetti congeniti 

Anemie …. 

Gruppi Vulnerabili  

- Gravidanza 

- Prime fasi della vita 

- Anziani 

Nutrizione 



 Malattie Trasmissibili: Potenziale per epidemie, 

impegno del servizio sanitario, interesse internazionale 

 Condizioni e Malattie non Trasmissibili per squilibri 

dietetici: Burden of disease, servizio sanitario poco 

impegnato nel sostegno a politiche intersettoriali 

 Carenze di nutrienti di criticità: Prevenibilità, 

esistono  raccomandazioni, ma ostacoli si frappongono 

alla compliance 

 
3 grandi problemi di salute per 
cui è necessaria la sorveglianza  



Modello dei rischi per la salute legati agli alimenti 

Disponibilità 

Alimenti 

Disabilità e 
morte prematura 

per cause 
connesse agli 

alimenti 

Malpratica in 
produzione, 

conservazione, 
preparazione 

dei cibi 

Casi o 

Epidemie di 

MTA 

Contaminazione 
chimica, microbica 

Non Trasmissibili 

Diabete 

Cardiovascolari 

Neoplasie 

M. Respiratorie 

Neurodegenerative 

Incidenti 

Comportamenti 
Consumi 

Modelli dietetici 

Condizioni 
Pre-cliniche 

Ipertensione 

Eccesso Peso  

Eccesso introiti 
calorici e altri 
Fattori Dietetici 

Dieta carente di 
micronutrienti 

(iodio, vitamine), 
latte materno   

Disturbi tiroidei 
Difetti congeniti 

Anemie …. Gruppi Vulnerabili  

- Gravidanza 

- Prime fasi della vita 

- Anziani 



Rischi per la salute legati agli alimenti 
oggetto della sorveglianza 

Disponibilità 

Alimenti 

Malpratica in 
produzione, 

conservazione, 
preparazione 

dei cibi 

Casi o 

Epidemie di 

MTA 

Contaminazione 
chimica, microbica 

Comportamenti 
Consumi 

Modelli dietetici 

Condizioni 
Pre-cliniche 
Ipertensione 
Eccesso Peso 
Iperglicemia 
Iperlipidemia  

Eccesso introiti 
calorici e altri Fattori 
Dietetici (Sodio, 
Frutta e verdura, 
Grassi …) 

Specifiche carenze 
di micronutrienti 
(iodio, vitamine), 

latte materno   
Gruppi Vulnerabili  

- Gravidanza 
- Prime fasi della vita 
- Età avanzata 

Indagine epidemiologica, 
microbiologica e sui 
processi di produzione   



Indicatori per la Sorveglianza 
Oggetto Tipo di Indicatore  Tipo Misurazione Fonte 

Malattie trasmesse da 

alimenti 

Incidenza di sindromi Epidemiologica Notifiche 

Incidenza di agenti 

causali 

Analisi 

microbiologica 

Indagine 
epidemiologica 
(con laboratorio, 
veterinari e 
tecnologi) 

Frequenza  alimenti e 

processi implicati 

Processi 

tecnologici 

Survey  tipo HES 

(trend: dati riferiti 

tipo HIS o BRFS) 

 

Survey (dati diari) 

Survey (HIS, BRFS) 

Micronutrienti 
Prevalenza  

(trend) 

Indicatori 

biochimici 

Condizioni precliniche 
(Pressione, BMI, Glicemia) Prevalenza  

(trend) 

Misure dirette, 

strumentali, lab 

Indicatori 

biochimici 
Fattori dietetici 

(sodio, frutta, ecc) 

Indicatori di rischio 

dietetico 
Frequenze Dati diari alimentari 

Comportamenti  Trend prevalenza  Dati riferiti  

Allattamento al seno 
Frequenza e durata 

(trend) Dati riferiti  

Survey tipo HES 
(HIS o BRFS) 

Survey campioni di 

madri (< 3 anni) 



Attributi chiave della Sorveglianza su 
alimenti e nutrizione 

 Sostenibilità sul lungo periodo 

 Solidità di impianto: mandato, architettura, 
integrazione UE  

 Flessibilità 

 Costi 

 Accuratezza 

 Rappresentatività 

 Sensibilità e Specificità 

 Tempestività 

 Basata su un network competente  

 



Fonti della Sorveglianza sulle MTA 

• Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive 

[casi (classe 1a) e focolai (classe 4a)] 

 

• Sorveglianze speciali 

• Sistema epidemiologico integrato epatiti virali acute 

• Enter-Net infezioni da enteropatogeni 

• Registro italiano Sindrome Emolitico Uremica in età 

pediatrica 

• Sorveglianze regionali 

• Piemonte 

• Emilia Romagna 

• … 



Problemi della Sorveglianza su MTA 

 Sistema nazionale poco sensibile e poco specifico. Risente 

di una impostazione burocratica (notifica obbligatoria, ma 

non promossa, né l’omissione viene sanzionata) 

 Sorveglianze speciali migliorano specificità non sensibilità 

 Sorveglianze regionali lasciano scoperto gran parte del 

territorio nazionale 

 Carenze nei Servizi delle Asl nella capacità di effettuare 

l’indagine di campo: laboratori capaci di ricercare i patogeni, 

personale competente, cooperazione interdisciplinare, 

comunicazione dei dati e promozione della segnalazione da 

parte di medici e strutture sanitarie. 

 Mancanza di una continua attività centrale di 

coordinamento, assistenza e networking.  

Ministero Salute. Relazione sullo stato sanitario del paese 2009-2010. pp 2005-2012 

EFSA. Italy 2013 Report trends and sources of zoonosis. Foodborne outbreaks.  p.1482 



Sorveglianza Nutrizionale 1 
Fonti esistenti in Italia (adulti) 

Oggetto Misure Fonte 

Condizioni pre-cliniche 

(Pressione, BMI ecc.) 

Strumentali e Lab OEC/HES 

Riferite 
Passi–P. d’argento 

Istat 

Fattori dietetici 

(Na, K, altri) Indicatori 

biochimici 
OEC/HES 

Nutrienti e vitamine 

(iodio, ferro, folati) 

Indicatori dietetici Dati riferiti da diari Cra-Nut 

OEC/HES 

Comportamenti e stati 

soggettivi 

Dati riferiti (da 

interviste) 

Passi/Argento 

Istat 



Oggetto Misure Fonte 

Condizioni pre-cliniche 

(BMI) 

Strumentali Okkio 

Riferite HBSC 

Indicatori dietetici Dati riferiti da diari Cra-Nut 

Comportamenti e stati 

soggettivi 

Dati riferiti  

(da interviste) 
Okkio 

Nutrizione gravidanza 

e  neonato 

Dati riferiti  

(da interviste) 
Istat 

Sorveglianza Nutrizionale 2 
Fonti esistenti in Italia (infanzia) 



Approccio realistico alla sorveglianza nutrizionale: 
integrazione delle fonti esistenti  

 Fabbisogni nutrizionali e problemi di salute 
variano con l’età: rilevazioni Età-specifiche 

 Misurazioni strumentali e prelievi di 
campioni biologici indispensabili ma 
costosi: limiti alla Tempestività 

 Indicatori da dati auto-riferiti meno costosi 
e più tempestivi ma Validità variabile a 
seconda dei casi 

 



 Indagini diverse, ideate per lo più sulla base di 
esigenze di ricerca, non coordinate tra loro, prive di 
un impianto che le renda sostenibili a lungo termine 

 Manca una cornice che permetta di: 

 Ottenere un’immagine completa dei problemi 
nutrizionali integrando dati provenienti da diverse fonti 

 Richiedere alle diverse fonti i dati necessari man mano 
che i problemi cambiano 

 Nell’età adulta: HES e indagine sui consumi poco 
tempestive (ogni 10 anni) 

 Manca una rilevazione sistematica riferita alle prime 
età della vita e alla gravidanza  

 

 

 

 
Problemi della Sorveglianza Nutrizionale 



In conclusione 

 Sorveglianza sulle MTA: criticità serie e ben conosciute.  

 Serve un piano d’azione per migliorare in tutte le Asl capacità 
e preparazione, manca un forte coordinamento centrale 

 Il sistema sanitario, ai diversi livelli (centrale, regionale e 
locale) dovrebbe giocare un ruolo cruciale conducendo la 
sorveglianza su MTA e nutrizione.  

 

 La sorveglianza nutrizionale dovrebbe basarsi su diverse fonti 
che rilevano gli indicatori necessari in tutte le fasi della vita,  

 Serve una pianificazione di tipo strategico per inserire le 
diverse componenti in un quadro organico, mirando a dotarle 
di solidità di impianto, un coordinamento centrale preparato e 
una rete territoriale adeguata.  

 



Fine 

Gli autori dichiarano di non essere condizionati da 
rapporti che possano comportare conflitti di interesse 


