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I. Premessa

Negli ultimi 20 anni, grazie al completamento del Progetto Human Genome ed alla messa a punto
e all'introduzione di tecnologie avanzate, è divenuto possibile valutare simultaneamente e
comparativamente l'attività di migliaia di geni (fino a oltre 40.000), sia noti che ancora non
identificati (analisi di genomica funzionale), e identificare alterazioni specifiche della loro
sequenza. Da un punto di vista antropologico e culturale, l'enorme e tumultuoso sviluppo di tali
tecnologie avanzate, con la possibile identificazione di tratti genetici sempre più precisi e
individualmente associati allo sviluppo di patologie ad elevato impatto socio-sanitario e quindi
economico (cardio-cerebro-vascolari, tumori, diabete mellito, sindrome metabolica, ecc.), porta
fatalmente con sé il rischio di poter e voler identificare nel proprio DNA un "destino genetico" che
inevitabilmente conduca alla malattia ed alla perdita dello stato di salute. In realtà, l'attività dei
nostri geni ed i meccanismi che ne regolano la funzione sono direttamente ed immediatamente
influenzati dall'ambiente e, soprattutto, dallo stile di vita, con particolare riferimento
all'alimentazione. Numerosi dati sperimentali dimostrano infatti come i macro e i micro nutrienti
inducano modificazioni reversibili e sostanziali dello stato di attività dei nostri geni e, pertanto
possano risultare determinanti anche nello sviluppo di patologie caratterizzate da elevati tassi di
incidenza e mortalità, come quelle sopra ricordate.

II. Alimentazione e Salute

Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'86% dei decessi, il 77% della perdita di
anni di vita in buona salute e il 75% delle spese sanitarie in Europa e in Italia sono causati da
alcune patologie (malattie cardiovascolari, tumori, diabete mellito, malattie respiratorie croniche,
problemi di salute mentale e disturbi muscolo-scheletrici) che hanno in comune fattori di rischio
modificabili, quali il fumo di tabacco, l'obesità e il sovrappeso, l'abuso di alcol, lo scarso consumo
di frutta e verdura, la sedentarietà, l'eccesso di grassi nel sangue e l'ipertensione arteriosa. Tali
fattori di rischio sono responsabili - da soli - del 60% della perdita di anni di vita in buona salute.
Nel nostro paese, essi si distribuiscono in maniera molto differente nella popolazione e sono molto
più diffusi tra le persone delle classi socio-economiche più svantaggiate, le quali hanno una
mortalità e una morbosità maggiori. Un altro importante fattore di discriminazione è il significativo
gradiente tra Nord e Sud Italia. Per quanto riguarda, ad esempio obesità/sovrappeso le regioni
meridionali hanno una prevalenza più elevata (28,7%) rispetto a quelle del nord (19,3%). I dati
emersi dal progetto ministeriale "Okkio alla salute", che ha preso in considerazione oltre 45.000
bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, mostrano una prevalenza di bambini sovrappeso e
obesi molto elevata, con percentuali rispettivamente 23,6% e del 12,3%. Lo studio fa parte di un
progetto più ampio denominato "Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni",
condotto dal Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS)
e promosso dal Ministero della Salute in stretta collaborazione con le Regioni, il Ministero
dell'Istruzione e della Ricerca, l'Istituto Nazionale di Ricerca sulla Nutrizione (INRAN) ed alcune
Istituzioni Universitarie.

Il fenomeno dell'obesità in età pediatrica, fino a qualche decennio fa poco diffuso, è un dato
allarmante in quanto evidenze scientifiche riconoscono all'obesità in età pre-adolescenziale e



adolescenziale una forte capacità predittiva dello stato di obesità e di malattia in età adulta.
Attualmente nel nostro paese circa il 44% della popolazione adulta (>18 anni) risulta essere
sovrappeso o obesa, con un incremento di circa il 9% del numero di soggetti obesi rispetto ai
cinque anni precedenti. Questa vera e propria epidemia di eccesso ponderale non è spiegabile
sulla base della predisposizione genetica individuale, ma è piuttosto conseguenza diretta dei
profondi cambiamenti di ordine culturale, sociale, economico e fisico intervenuti nella nostra
come in molte altre società occidentali. Come già sottolineato, si è assistito ad una drammatica
riduzione dell'attività fisica e a sostanziali modificazioni dei regimi dietetici, incluso l'incremento
del consumo di cibi e bevande ad alta densità calorica e poveri di nutrienti (contenenti alte
proporzioni di grassi sia saturi che totali, di sale e di zuccheri raffinati) in combinazione con un
ridotto consumo di frutta e vegetali. Secondo i dati dell'OMS, due terzi della popolazione Europea
svolgono un'attività fisica limitata e non sufficiente ad assicurare e mantenere vantaggi per lo
stato di salute e solo in pochi Paesi il consumo di frutta e verdura raggiunge i livelli raccomandati.

III. Il Progetto "MeDiet"

Uno studio alimentare, il Progetto MeDiet I, ideato e condotto dalla Unita1 Operativa di Oncologia
Clinica e Sperimentale e dal Registro Tumori Ospedaliere Specializzato della Mammella, del
Dipartimento Oncologico dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale - Civico di Palermo, ha
dimostrato che donne sane in menopausa, modificando le proprie abitudini alimentari e
adottando una dieta tradizionale siciliana, vanno incontro ad una significativa riduzione dei livelli
totali di estrogeni endogeni, quindi ad una verosimile riduzione del rischio di sviluppare tumori
"estrogeno-correlati", con particolare riferimento al carcinoma della mammella, dell'endometrio e
dell'ovaio.

L'iniziativa ha inteso riscoprire l'alimentazione tradizionale siciliana e l'educazione alla dieta come
fattore naturale di prevenzione. In particolare quella che oggi viene, a volte impropriamente,
definita Dieta Mediterraneo costituisce un regime alimentare, legato alle più radicate tradizioni e
alla cultura del meridione d'Italia. Esso può , può essere descritto come una dieta ricca in cereali
(oltre il 60% delle calorie totali), povera in grassi (meno del 30%), con una prevalenza dell'olio di
oliva per oltre il 70% dei grassi aggiunti e degli acidi grassi mono- e poli-insaturi su quelli saturi.
Sfortunatamente, mentre la Dieta Mediterranea costituiva il regime alimentare comune nelle
regioni del Sud Italia nei primi anni '60, negli anni più recenti si è assistito ad un progressivo e
radicale cambiamento delle abitudini alimentari, con un consistente aumento del consumo di cibi
ad alta densità calorica, incluso latte e derivati, carni rosse, grassi animali e altri grassi aggiunti,
zuccheri raffinati. Tale fenomeno si è tradotto in un aumento dei livelli di incidenza di malattie
croniche e tumori, soprattutto nelle aree urbane, e di un drammatico incremento della
percentuale di soggetti sovrappeso e obesi, principalmente nella età infantili e nell'adolescenza.

Nello studio MeDiet I è stata condotta una sperimentazione controllata che si è avvalsa della
partecipazione volontaria di 120 donne sane in post-menopausa, randomizzate in due gruppi, uno
di controllo, lasciato a dieta libera, l'altro di intervento alimentare. La riduzione osservata
interessa i livelli complessivi degli estrogeni endogeni ed in particolare alcuni metaboliti di questi
ormoni che sembrano essere quelli maggiormente implicati nello sviluppo e nella crescita del
tumore della mammella e di altre forme tumorali. Il MeDiet I, primo studio randomizzato di



intervento alimentare sull'uomo in Europa ed uno dei pochi al mondo, ha cosi dimostrato il ruolo
primario che un regime dietetico-alimentare siciliano tradizionale può svolgere come fattore
naturale di prevenzione del tumore della mammella e di altri tumori, attraverso la riduzione dei
livelli di estrogeni endogeni e dei loro prodotti potenzialmente più dannosi. Parte dei risultati dello
studio sono stati pubblicati sulla rivista internazionale Nutrition and Cancer, (Carruba et al.,
Nutrition and Cancer 2006, 56: 253-259), che rappresenta una delle più importanti pubblicazioni
scientifiche del settore per diffusione e numero di citazioni.

IV. L'impegno nazionale ed internazionale

II Ministero della Salute ha collaborato con la Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) per la definizione di una strategia di contrasto alle malattie croniche, valida per
l'Europa, dall'Atlantico agli Urali, denominata Guadagnare Salute - e approvata a Copenaghen il 12
settembre 2006 dal Comitato Regionale per l'Europa - ed ha anche cooperato alla costruzione di
una strategia europea di contrasto all'obesità, che è stata approvata il 15 novembre 2006 ad
Istanbul nel corso della Conferenza Ministeriale Intergovernativa, durante la quale i Ministri della
Salute hanno sottoscritto per i propri governi una dichiarazione di appoggio alle misure nazionali
ed internazionali in questo settore.

Il Ministero della Salute e le Regioni sono peraltro già impegnate nell'azione di contrasto alle
malattie croniche attraverso il Piano Nazionale della Prevenzione, previsto dall'intesa Stato-
Regioni del 23 marzo 2005. In particolare, il programma interministeriale "Guadagnare Salute",
concretizzatosi il 3 maggio 2007 con la firma dei Protocolli d'intesa tra il Ministro della Salute e i
rappresentanti di 22 organizzazioni del Sindacato, delle Imprese e dell'Associazionismo, nasce
dall'esigenza di rendere più accessibili le scelte salutari e di promuovere campagne informative
che mirino a modificare comportamenti inadeguati che favoriscono l'insorgere di malattie
croniche e degenerative di grande rilevanza epidemiologica. In buona sostanza, il governo
nazionale e quelli locali non possono condizionare direttamente le scelte individuali, ma sono
tenuti a rendere più semplici le scelte salutari e meno facili quelle nocive attraverso:

• informazione che, generando o aumentando la consapevolezza, può modificare le abitudini
individuali e gli stili di vita;

• azioni regolatorie, incluse in strategie intersettoriali, principalmente rivolte a modificare
l'ambiente di vita;

• allocazione di risorse specifiche per sostegno di azioni esemplari mirate ad accelerare, a livello
locale, un cambiamento sostanziale in ambiente e stili di vita.

I comportamenti nocivi creano malattie che pesano sui sistemi economico, sanitario e sociale, ma
le loro cause restano assai spesso al di fuori di questi ultimi. Per contrastarli sono necessarie, fra le
altre, politiche per:

• sostenere il consumo di frutta e verdura

• ridurre la concentrazione di sale, zuccheri e grassi negli alimenti

• ridurre la quota di alimenti ad elevato potere calorico nella dieta.



I quattro principali fattori di rischio (fumo, alcool, alimentazione scorretta e sedentarietà) - in gran
parte modificabili e nei quali è possibile identificare con certezza i principali determinanti delle
malattie croniche più frequenti nel nostro paese - sono ben conosciuti ed è evidente che
l'inadeguatezza delle attuali misure dirette ad una loro riduzione e/o eliminazione si traduca in un
continuo aumento di morti e di malattie potenzialmente evitabili. È, pertanto, un imperativo
assoluto, sia sul piano etico che su quello economico, programmare un intervento di salute
pubblica che affronti in maniera complessiva questi fattori di rischio, consentendo alla Regione
Sicilia di guadagnare salute, e che garantisca la sostenibilità del Sistema Sanitario in termini
economici e di efficacia. Tale programma consentirà di inquadrare in maniera coordinata il
contrasto ai fattori di rischio, con un approccio rivolto non solo agli aspetti sanitari, ma anche alle
implicazioni ambientali, sociali ed economiche, e prevedere la condivisione degli obiettivi da parte
degli attori coinvolti (amministrazioni centrali e regionali, enti locali, settori privati). Contemplerà,
inoltre, la definizione di reciproche responsabilità, attraverso una programmazione ampiamente
concertata e l'attivazione di azioni e di interventi che agiscano in maniera trasversale sui diversi
determinanti, al fine di aumentare l'efficacia degli interventi ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse,
utilizzando strumenti di comunicazione, regolatori, di comunità e sugli individui. All'interno del
piano dovranno coordinarsi le iniziative già avviate, come il contrasto al fumo e all'abuso di alcool,
sulla base di strategie definite con le Regioni. Un impegno prioritario dovrà riguardare
l'implementazione transdisciplinare di strategie tese a migliorare la dieta e promuovere l'attività
fisica con l'obiettivo di contrastare l'avanzata dell'epidemia di soprappeso/obesità che sta
raggiungendo proporzioni drammatiche. Ogni intervento di educazione e promozione della salute
dovrà tener conto della conoscenza delle diseguaglianze sociali nella salute, in particolare
nell'accesso ai servizi e all'informazione stessa, allo scopo di individuare correttamente e
raggiungere il più possibile i gruppi di popolazione più a rischio. Le campagne di intervento
dovranno tenere conto di un punto di vista multiculturale, particolarmente con azioni rivolte alle
donne in generale, anche per la loro importanza nelle "cure allevanti" e alla relazione che queste
hanno con i problemi di alimentazione, pur senza ulteriormente "appesantire" i loro compiti di
cura.

Un'azione internazionale è inoltre essenziale per supportare le politiche nazionali. L'obesità non è
più una sindrome delle società ricche; sta diventando altrettanto diffusa nei Paesi in via di sviluppo
così come in quelli con economie in transizione, particolarmente nel contesto determinato dalla
globalizzazione. L'avvio di azioni intersettoriali resta un momento essenziale spesso disatteso e
nessun Paese finora è stato effettivamente in grado di mantenere l'epidemia sotto controllo.
Stabilire forti azioni internazionali coordinate per contrastare l'obesità rappresenta non soltanto
una sfida ma soprattutto un'opportunità, visto che molte misure chiave sono transfrontaliere sia
nel carattere che nelle conseguenze.



V. Progetto FED - Formazione, Educazione, e Dieta Mediterranea

V.l. Obiettivo generale

II progetto "FED - Formazione Educazione e Dieta Mediterranea" si propone di migliorare la salute
dei cittadini, modificando comportamenti e stili di vita inadeguati che favoriscono l'insorgere di
malattie cronico-degenerative di elevata rilevanza epidemiologica e di grande impatto socio-
economico, con particolare riferimento all'obesità, ai tumori, alle patologie cardio- e cerebro-
vascolari, al diabete, alla sindrome metabolica. Particolare riguardo sarà riservato ad ottenere una
sostanziale modifica di abitudini alimentari negative e/o scorrette, in special modo promuovendo
l'adozione di una dieta tradizionale siciliana.

È qui opportuno sottolineare alcune importanti considerazioni di natura epidemiologica, clinica, e
biomolecoiare. In primo luogo, purtroppo, le più consolidate abitudini della tradizione alimentare
siciliana vanno sempre più scomparendo, lasciando spazio ad abitudini alimentari proprie delle
società "occidentali" a maggiore sviluppo economico ed industriale (soprattutto Stati Uniti, ma
anche paesi Scandinavi e del Nord Europa), con l'adozione di diete ricche in zuccheri raffinati e
grassi animali e povere in frutta, verdura e cereali. A tale riguardo, è importante notare come
proprio nelle regioni come la nostra, ma anche quelle di paesi asiatici (Cina, Tailandia, Giappone),
dove i tassi di incidenza dei tumori e di altre patologie cronico-degenerative sono sempre stati
marcatamente inferiori rispetto ai paesi del Nord America e del Nord Europa, si stanno registrando
gli aumenti più significativi di queste patologie. A tale andamento si associa anche un incremento
significativo del numero di soggetti soprappeso ed obesi, specialmente nelle fasce di età più
giovani. In secondo luogo, è oggi universalmente riconosciuto che la serie di alterazioni (genetiche
e/o epigenetiche) che conduce, in un arco di tempo molto variabile ma sempre nell'ordine delle
decadi (20-50 anni), allo sviluppo ed alla progressione delle suddette patologie trova il suo inizio,
nella stragrande maggioranza dei casi, in età infantile o adolescenziale se non addirittura nel corso
della vita intrauterina. Dal momento che tali alterazioni sono in larga parte associate a, se non
indotte da, stili di vita ed abitudini alimentari scorrette, risulta consequenziale identificare i
destinatari diretti delle attività di intervento alimentare di questo progetto FED nei giovani adulti,
negli studenti di istituti scolastici di ogni ordine e grado (scuole elementari, medie inferiori, licei) e,
ove possibile, nelle donne in gravidanza.

V.2. Obiettivi specifici

1. Attivare un Programma Formativo regionale di elevata qualità finalizzato allo sviluppo di
conoscenze e competenze specifiche nelle tematiche di Alimentazione e Salute, in linea con
le evidenze scientifiche, con particolare riferimento all'impiego di uno stile alimentare
tradizionale siciliano (Dieta Mediterranea) come strumento di prevenzione primaria per le
principali patologie cronico-degenerative, incluso il cancro. Tali conoscenze e competenze
saranno quindi tradotte e trasmesse con uniformità di linguaggio e di misure, prima ad un
selezionato gruppo di docenti e poi, attraverso un sistema di Reti Integrate Territoriali, ai
destinatari finali delle diverse aree di intervento. Il programma dovrà coordinare a livello
regionale la conduzione ad un unico filone delle svariate e, a volte, contrastanti iniziative



regionale le attività svolte fine ad oggi nel settore e dovrà qualificare certificandone la
preparazione un selezionato gruppo di formatori ed educatori in materia di educazione
alimentare avvalendosi degli enti strumentali previsti dalla legge.

2. Promuovere comportamenti alimentari e stili di vita corretti presso gli studenti delle scuole
aderenti di ogni ordine e grado, e presso donne in stato di gravidanza, sostenendo una
dieta tradizionale siciliana, sorvegliandone l'adozione, e monitorandone l'impatto
utilizzando strumenti specifici (questionar! alimentari, misure antropometriche) e/o "end-
points" surrogati (profili ormonali, profili di espressione genica, biomarcatori selezionati).

3. Incentivare un'alimentazione salutare nell'ambito della ristorazione, consolidando una
cultura alimentare fondata sui principi del vivere sano, del rispetto ambientale, della
qualità, dell'unicità, della riscoperta della propria identità e storia individuale e collettiva,
promuovendo la preparazione ed il consumo di principi alimentari sani (p. es. a basso
indice glicemico) nella ristorazione collettiva (scuole, ospedali, mense aziendali, comunità),
sensibilizzando le associazioni di categoria ed utilizzando appropriati strumenti di
(in)formazione e di educazione.

4. Promuovere la diffusione ed il consumo di alimenti sani nella popolazione, favorendo il
rispetto della stagionalità del prodotto, della produzione locale (Km 0), il biologico, la
tracciabilità delle filiere produttive, migliorando la composizione degli alimenti,
valorizzando e proteggendo quelli propri della migliore tradizione alimentare siciliana in
armonia anche con gli indirizzi proposti con la circolare dell'Assessorato Risorse Agricole
meglio nota come Barn in Sicily.

5. Sostenere la produzione di alimenti ad elevato potere salutistico mediante modifiche e
ottimizzazioni dei processi produttivi, anche attraverso il recupero e la valorizzazione dei
sottoprodotti.

6. Promuovere consumi sostenibili, educando al consumo consapevole ed incentivando
acquisti responsabili.
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V.3. Articolazione del Progetto

II Progetto FED si articolerà in due diverse fasi: (a) una Fase Formativa, in cui saranno
implementate alcune specifiche attività progettuali, con particolare riferimento alle attività di
formazione previste (vedi Allegato B); (b) una Fase Operativa in cui tutte le attività saranno
progressivamente messe a regime.

FASE FORMATIVA

In questa prima parte del Progetto saranno disegnate e sviluppate alcune attività finalizzate alla
definizione ed alla implementazione di un Progetto Formativo rivolto a diverse categorie
professionali appartenenti alle macroaree Sanitaria, Scolastica ed Agronomica, suddiviso in due
livelli. Il primo livello, rivolto a destinatari primari appartenenti alle diverse aree professionali, sarà
condotto da un team regionale di Docenti Accreditati, costituito da componenti del Comitato
Esecutivo e del tavolo tecnico di questo Progetto FED, oltre che da esperti selezionati al suo
esterno sulla base di specifici requisiti di carattere scientifico e professionale. Il team regionale di
Docenti Accreditati, insieme a soggetti selezionati tra quelli formati nel primo livello del Progetto
Formativo (Formatori di I Livello), distinti per area di competenza, costituiranno quindi gli attori
del secondo livello della Fase Formativa del Progetto stesso. Il team di Docenti regionali
accreditati, i Formatori di 1° Livello, insieme ai soggetti formati nel secondo livello del Progetto
Formativo (Educatori accreditati FED) costituiranno quindi la "Rete Integrata Territoriale"
responsabile della disseminazione a livello territoriale di conoscenze e pratiche condivise per la
diffusione e la promozione dei principi della dieta tradizionale siciliana.
L'attività formativa verterà fondamentalmente sui principi di una sana alimentazione e, in
particolare, sull'impatto salutistico di un regime alimentare tradizionale siciliano e delle sue
diverse componenti e sulle modalità appropriate per un corretto uso e preparazione degli alimenti
in relazione all'implementazione di misure di prevenzione primaria per malattie metaboliche,
patologie cronico-degenerative, e tumori.

Più precisamente si prevede di porre in essere le seguenti attività formative di I e di II livello:

1. Formazione di soggetti appartenenti allaV\rea Sanitaria, precisamente: (a) per il / Livello -
ASP (SIAN, UOESA), Distretti Sanitari, Dipartimenti Materno Infantili, DSM, Aziende
Ospedaliere (UU.OO. di Nutrizione Cllnica), Università degli Studi; (b) per il // Livello - medici
di medicina generale, pediatri di libera scelta, ginecologi, dietisti, medici specialisti in
scienza dell'alimentazione, biologi nutrizionisti, farmacisti, ecc.

2. Formazione di soggetti appartenenti all'Area Scolastica, precisamente: (a) per il / Livello -
Referenti per l'Educazione alla Salute degli Uffici Scolastici di Ambito Territoriale,
Insegnanti degli Istituti Professionali di Stato per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione; (b)
per il // Livello - docenti referenti per l'Educazione alla salute degli Istituti scolastici, docenti
di istituti scolastici di diverso ordine e grado, docenti degli Istituti Professionali di Stato per
i Servizi Alberghieri.

3. Formazione di soggetti appartenenti all'ureo Agronomica, precisamente: (a) per il / Livello -
operatori dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari e dei Distretti
Produttivi e Tecnologici; (b) per il // Livello - a livello territoriale, i produttori e le attività
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commerciali di riferimento quali biologico, DOP, IGP, integrato, le Associazioni Produttori, i
mercati agro-alimentari e ittici, Aziende Agricole e Fattorie, ecc.

4. Formazione di operatori appartenenti a varie categorie di Stakeholders correlate al settore
alimentare, quali Imprese di Agriturismo, ristorazioni collettive e pubbliche, camere di
commercio, ecc.

5. Realizzazione di un sito-web dedicato (CEFPAS), di materiale illustrativo ed educativo, e di
un manuale pratico sui principi di una corretta alimentazione e sull'adozione di appropriati
stili di vita ai fini della prevenzione dei tumori e di altre patologie e del mantenimento dello
stato di salute, secondo le indicazioni del Comitato Esecutivo del Progetto FED.

FASE OPERATIVA

In questa seconda fase, le attività progettuali saranno progressivamente sviluppate e messe a
regime nella loro totalità, attraverso la costituita Rete Integrata Territoriale, incluse quelle di
nuova implementazione, con particolare riferimento alla comunicazione, sensibilizzazione e
diffusione delle finalità e delle attività di progetto ed alla pubblicazione dei risultati ottenuti nella
prima fase.

In particolare le attività proprie di questa seconda fase operativa del progetto sono le seguenti:

1. Studio pilota su piccoli gruppi campione (20-30 soggetti in apparente buona salute) di
volontari (studenti, donne, impiegati) per la determinazione degli effetti di un intervento
alimentare basato su una dieta tradizionale siciliana su alcuni end-points (ormonali,
genetici/epigenetici e biomolecolari) surrogati del rischio di sviluppare una determinata
patologia (oncologica e/o cronico-degenerativa). Sono previsti 5 centri per la conduzione
dello studio pilota, a copertura dell'intero territorio regionale; i centri individuati sono i
seguenti: Palermo, Catania, Messina, Agrigento e Ragusa. I centri opereranno, secondo
l'indirizzo del Comitato Esecutivo, con il supporto scientifico del Centro di Palermo e in
collaborazione con i SIAN, avvalendosi delle autonomie organizzative in potere ai singoli
Distretti Sanitari che si occuperanno del reclutamento e del follow-up dei soggetti inclusi
nello studio.

2. La realizzazione di una rete assistenziale su base provinciale, costituita da SIAN, MMG, e
strutture specialistiche, in grado di rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze
assistenziali di una popolazione che presenta una prevalenza di sovrappeso e/o obesità,
con il coordinamento di Centri di Riferimento Regionali.

3. Campagna in-formativa specifica, condotta dagli educatori accreditati FED, diretta a
studenti di scuole primarie e secondarie ed ai loro genitori, così come a donne in
gravidanza, impiegati, ecc. Le campagne saranno incluse all'interno di Progetti ed inserite
nei Piani Aziendali di Promozione ed Educazione alla Salute ai sensi dell'Art. 2 del Decreto
Assessoriale n°300/2012. Saranno condotte in stretta collaborazione con i SIAN e le diverse
articolazioni degli uffici scolastici di ambito territoriale.

4. Realizzazione di uno standard (linee guida e regolamento) di qualità per la ristorazione
collettiva, dal nome "FED - Vivi Sano Mangia Siciliano".
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5. Realizzazione di un network nazionale ed internazionale di ristoratori siciliani che
aderiscono allo standard "FED - Vivi Sano Mangia Siciliano".

6. Analisi e certificazione di qualità e sul potenziale salutistico dei prodotti siciliani.
7. Realizzazione di uno standard di qualità (linee guida e disciplinare) a cura dell'Assessorato

per le Risorse Agricole e Alimentari per la produzione primaria, dal nome "FED - Mivi Sano
Mangia Siciliano").

8. Realizzazione di un paniere di prodotti con il marchio riconosciuto "FED - Vivi Sano Mangia
Siciliano"

9. Definizione dei requisiti (disciplinare) richiesti per l'attribuzione dell'etichetta "FED - Mivi
Sano Mangia Siciliano" agli esercizi di ristorazione pubblica che facciano richiesta ufficiale
di adesione al Progetto FED.

Al fine di organizzare e strutturare le attività progettuali secondo principi di integrazione e di
interconnessione che si ispirano al Project Cyde Management, è prevista la costituzione di un
Tavolo Tecnico che abbia funzioni monitoraggio delle attività di progetto, che abbia il compito di
sistematizzare la raccolta e l'analisi dei dati ottenuti, e che predisponga un report finale dove
vengano evidenziati i punti di forza e di debolezza del progetto, le sue caratteristiche di fattibilità e
sostenibilità.

È inoltre prevista la costituzione di un Comitato Esecutivo, cui spetteranno compiti di gestione,
programmazione e coordinamento del progetto, integrato, alla bisogna, da Gruppi di Lavoro, con il
compito di definire procedure e modalità esecutive per ogni singola attività progettuale. L'azione
di monitoraggio dovrà valutare l'andamento delle attività di progetto e dei deliverables finali e
intermedi, sia in termini di efficacia che di efficienza e sostenibilità in relazione agli obiettivi
previsti e ai risultati attesi.

V.4. Risultati attesi

" Miglioramento della salute dei beneficiari finali del programma, basato su una sostanziale
modifica delle abitudini alimentari, con un abbattimento, nel medio e lungo termine, dei
costi relativi alle spese sanitarie (DRG) sostenute per la diagnosi e per il trattamento delle
principali patologie oncologiche e/o cronico-degenerative e delle prestazioni ambulatoriali
per analoghe patologie

• Promozione dei prodotti tipici siciliani e dei loro effetti salutistici nell'ambito della
ristorazione collettiva e presso i cittadini, con un significativo guadagno di competitivita su
segmenti di mercato sempre più ampi e variegati, per il duplice vantaggio di una riduzione
e/o contenimento dei costi di produzione ed un incremento del potenziale salutistico di
prodotti agroalimentari tradizionali siciliani.

• Valorizzazione e tutela della dieta tradizionale siciliana presso la popolazione sulla base dei
suoi benefici in termini di prevenzione delle patologie su base nutrizionale e di promozione
del benessere individuale e sociale.
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V.5. Struttura Operativa

COORDINAMENTO GENERALE

II coordinamento generale del progetto FED è individuato nel Dipartimento per le Attività Sanitarie
e Osservatorio Epidemiologico Servizio 2 - Promozione della Salute dell'Assessorato Regionale
della Salute.

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

II coordinamento scientifico è individuato nel:

• U.O. di Oncologia Cllnica e Sperimentale, Dipartimento Oncologico, AORNAS-Civico, Palermo
• Centro di Cura per l'Obesità, ASP 6, Cefalù - Palermo su indirizzo di apposito Tavolo Tecnico

così composto:

1. Il Dirigente Generale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.
2. Il Responsabile del Servizio 2 Promozione della Salute DASOE;
3. Il Responsabile dell'Area 7 Formazione e Comunicazione del DASOE;
4. Dott. Giuseppe Carruba - Responsabile Finanziamenti, Ricerca e Internazionalizzazione -ARNAS

Civico di Palermo n.q. di Responsabile scientifico del Progetto MeDiet
5. Dott. Pietro Di Fiore n.q. di Responsabile Centro di Prevenzione e Cura dell'Obesità, ASP

Palermo;
6. Dott.ssa Elena Alonzo n.q. di Responsabile SIAN, ASP di Catania;
7. Dott. Francesco Leonardi n.q. Direttore U.O. di Dietologia Az. Osp. Cannizzaro di Catania;
8. Il Dirigente del Laboratorio Promozione della Salute, CEFPAS
9. Prof. Francesco Vitale Direttore del Dipartimento Assistenziale Servizi di Ospedale del Policlinico

Universitario P. Giaccone Palermo.
10. Dott. Giuseppe Noto n.q. Direttore Sanitario Azienda ASP di Palermo

SUPPORTO OPERATIVO CENTRALE

II supporto operativo centrale del progetto è individuato in un apposito Comitato Esecutivo così
composto:

1. Il Dirigente Generale del Dipartimento ASOE o suo delegato;
2. Il Responsabile dell'Area 7 Formazione e Comunicazione del DASOE o suo delegato;
3. Il Responsabile del Servizio 2 del Dipartimento ASOE o suo delegato
4. Il Responsabile del Servizio 4 - Igiene degli Alimenti del DASOE o suo delegato;
5. Un rappresentante Assessorato regionale delle Risorse agricole e alimentari;
6. Un rappresentante Assessorato regionale Attività Produttive;
7. Un rappresentante Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
8. Un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia;
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9. Un rappresentante Ufficio Scolastico Regionale
11. Un rappresentante degli IPSSAR, individuato con l'Ufficio Scolastico Regionale
12. Un rappresentante del CEFPAS.

I due superiori organismi di nomina assessoriale potranno di volta in volta, a seconda delle particolari
necessità, essere integrati da componenti provenienti da altre amministrazioni, terzo settore, e
portatori d'interesse:

• Ministero delia Salute
• Organizzazioni di produttori
• Organizzazioni imprenditoriali
• Organizzazioni di consumatori
• Associazione Italiana Genitori
• Rete Oncologica Regionale
• Istituto Zootecnico, Palermo
• Fondazione Scarpa-Gaia, Pavia/Palermo
• ORSA - Scuola di Alta Formazione Ambientale
• CERISDI, Palermo
• Consorzi di tutela DOP e IGP
• Distretti produttivi e tecnologici
• Associazioni di ristoratori
• Associazioni di categoria
• Enti locali
• Agenzie di sviluppo
• Enti di formazione riconosciuti a livello regionale
• Centri di ricerca pubblici e privati
• Associazioni di pazienti
• Etc.

V.6. Durata del Progetto FED

II Progetto FED avrà una durata minima di tre anni. Successivamente avrà inizio la fase di valutazione dei
risultati.
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