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Il	Progetto	F.E.D.		

L’acronimo	F.E.D.	equivale	a	Formazione,	Educazione,	Dieta	e	

identifica	 il	 primo	 programma	 integrato	 di	 promozione	 della	

salute	promosso	e	coordinato	dall’Assessorato	Salute.	

Sana	 educazione	 alimentare,	 prevenzione	 delle	 malattie	

cronico-degenerative	 e	 valore	 della	 dieta	 tradizionale	

mediterranea	sono	le	parole	chiave.	

Sanità,	 scuola	 e	 settore	 agroalimentare	 stanno	 lavorando	

assieme	 per	 diffondere	 la	 cultura	 della	 salute	 attraverso	 un	

approccio	 globale	 che	 mira	 al	 recupero	 dei	 valori	 legati	 alle	

tradizioni	 del	 territorio,	 alla	 qualità	 e	 alla	 sicurezza	 degli	

alimenti,	 ad	 un	 sano	 e	 consapevole	 rapporto	 col	 cibo,	 alla	

valorizzazione	dei	prodotti	tipici	e	delle	imprese	sul	territorio.	



		

Il	Progetto	F.E.D.		

La	 prerogativa	 è	 qualificare	 figure	 esperte	 di	 Formatori	 e	 di	

Educatori	 che	 sappiano	 incidere	 sul	 cambiamento	 culturale,	

sui	 comportamenti	 e	 sugli	 stili	 di	 vita	 secondo	 indirizzi	 di	

Prevenzione	primaria	e	di	Promozione	della	salute	improntati	a	

contenuti	e	azioni	di	evidenza	scientifica.	



		

Perchè	i	progetti	di	educazione	alimentare	

funzionano	meno	del	previsto?	

•  Si	scontrano	con	interessi	generali	diversi	

•  Hanno	eletto,	nel	tempo,	target	sbagliati	

•  Non	 si	 sono	 rivolti	 alla	 popolazione	 sana	 rimuovendo	 le	

concrezioni	culturali	vecchie	di	secoli	

•  Non	 contemplano	 differenze	 di	 contesto	 fondandosi	 sulla	

identità	del	formatore	

•  Perché	 i	risultati	sono	cronologicamente	non	sovrapponibili	

agli	obiettivi	politici	malamente	intesi.	



Analisi	del	contesto	

•  Numerose	 iniziative	 di	 educazione	 alimentare	 condotte	 in	

vari	contesti	per	diversi	target	

•  Interventi	 formativi	 disomogenei,	 spesso	 frammentari,	

talvolta	dissonanti	o	ridondanti	

•  Aziende	Sanitarie	carenti	di	coordinamento	

•  Incongrua	organizzazione	dei	percorsi	formativi		

•  Riferimenti	scientifici	fuori	controllo	

•  Customer	satisfation	molto	bassa	

•  Sistema	di	valutazione	d’efficacia	carente.	



Perchè	un	progetto	F.E.D.?	

•  Manca	 una	 efficace	 offerta	 di	 percorsi	 formativi	 che	 tenga	

conto	delle	necessità	epidemiologiche	 facilitando	 la	 lettura	

dei	risultati.	

•  Manca	un	sistema	di	presa	 in	carico	globale	che	guardi	alla	

qualità,	 alla	 selezione	 dei	 fruitori	 ed	 al	 contenimento	 dei	

costi	indotti.	



Obiettivi	generali	

ü  Riduzione	spesa	per	patologie	cronico	degenerative		

ü  Riduzione	spesa	specialistica	ambulatoriale	

ü  Riduzione	spesa	per	l’assistenza	ospedaliera	

ü  Riorganizzazione	dello	specifico	settore	formativo		

ü  Parlare	linguaggi	adeguati	ai	diversi	strati	sociali	

ü  Sinergia	operativa	 ricondotta	ad	una	pianificazione	unitaria	

“di	sistema”	valida	su	tutto	il	territorio	regionale	

ü  Promuovere	 la	 corretta	 alimentazione	 riconducendola	 alla	

Dieta	Mediterranea	in	una	Rete	di	rapporti	e	interazioni	tra	i	

Servizi	 ASP	 preposti	 (SIAN	 e	 UOESA)	 e	 altre	 strutture	

pubbliche	e/o	private	

ü  Rispetto	 delle	 evidenze	 scientifiche	 e	 linee	 guida	

internazionali.	



Obiettivi	specifici	

•  Diffondere	sane	abitudini	alimentari	

•  Incentivare	 la	 consapevolezza	 del	 rapporto	 tra	

alimentazione	e	salute	

•  Favorire	 un	 corretto	 rapporto	 individuale	 e	 collettivo	 col	

cibo	

•  Recuperare	 i	 valori	 legati	 alle	 tradizioni	 e	 alla	 cultura	 del	

territorio	

•  Promuovere	la	conoscenza	del	sistema	agroalimentare	

•  Incrementare	qualità	e	territorialità	degli	alimenti	

•  Condurre	 le	 iniziative	 di	 settore	 secondo	 un’impostazione	

tecnico-scientifica	coordinata	e	accreditata.	



Strategie	operative	

Ø  Cabina	 di	 regia	 regionale	 per	 la	 programmazione	 e	 il	

coordinamento	

Ø Modello	formativo	organico	condiviso	

Ø  Strategie	operative	

Ø  Contenuti	 integrati	 e	 aderenti	 alle	 più	 attuali	 evidenze	

scientifiche	

Ø  Intervento	centralizzato	di	formazione	dei	formatori	

Ø  Diffusione	della	formazione	“a	cascata”	nelle	ASP	

Ø  Sinergie	di	 rete	 sul	 territorio	per	promuovere	 l’adozione	di	

abitudini	alimentari	corrette	e	sane	

Ø Monitoraggio	attivo	e	valutazione	d’impatto.	



Modello	organizzativo	

3°	livello	nel	
territorio	

2°	Livello	nelle	ASP		
in	collaborazione	
con	SIAN	e	UOEPSA	

1°	livello	FED	
Formazione	dei	Formatori	

FED	

Formazione	degli	Educatori	
FED	

Diffusione	capillare	della	
formazione	e	della	

comunicazione	a	livello	
provinciale	

Fase	formativa	a	cascata	



Modello	organizzativo	

Fase	operativa	

Lavoro	di	rete	secondo	indirizzi	di	
prevenzione	primaria		

Studio	epidemiologico	

Tutela	e	valorizzazione	dei	prodotti	tipici	e	
delle	imprese	



Metodologia	

Team	di	docenti	
selezionato	tra	i	Servizi	

sanitari	territoriali	e	

ospedalieri,	

l’Università,	

l’Assessorato	Risorse	

agricole	e	alimentari,	

la	Scuola	e	le	realtà	

produttive	

Didattica	
esperienziale	

Didattica	
abilitante	il	
lavoro	di	rete	

Didattica	
interattiva	



	Rete	integrata	e	fase	operativa	

I	Formatori	di	1°	Livello,	gli	Educatori	FED	e	i	Docenti	del	Team	

regionale	 costituiscono	 la	 Rete	 Integrata	 Territoriale	 che	

svilupperà	 la	 fase	 operativa	 sotto	 il	 coordinamento	 delle	

singole	ASP,	in	armonia	con	gli	indirizzi	del	Tavolo	Tecnico.	



Aree	di	selezione	Formatori	FED	1°	livello	

Area	sanitaria	
Assessorato	salute	

ASP	

Università	

Aziende	ospedaliere	

Area	
agronomica	
Assessorato	Regionale	delle	
Risorse	Agricole	e	Alimentari		

Assessorato	Regionale	
Attività	Produttive	

Area	
scolastica	

USR	

Istituti	Professionali	di	Stato	
per	i	Servizi	Alberghieri		

Ristorazione	



Aree	di	selezione	Educatori	FED	2°	livello	

Area	Sanitaria	
Medici	di	medicina	generale,	
Pediatri	di	libera	scelta,	Medici	

specialisti	in	Scienza	
dell’alimentazione,	Ginecologi,	
Veterinari,	Dietisti,	Biologi	
nutrizionisti,	Farmacisti,	etc	

Area	
Stakeholders	
Ristorazioni	collettive	e	
pubbliche,	Operatori	del	

settore	alimentare,	vending,	
imprese	di	Agriturismo,	
operatori	delle	Camere	di	

Commercio,	etc.	

Area	scolastica	
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	

Area	agronomica	
Imprenditori	ed	attività	

commerciali	di	riferimento	quali	
produttori	di	biologico	a	marchio	
DOP,	IGP,	integrato,	associazioni	

di	produttori,	etc.	



Il	programma	operativo	provinciale	

ü  Attività	 della	 Rete	 Integrata	 Territoriale	 con	 declinazione	

degli	interventi	

ü  Realizzazione	di	studi	pilota	per	le	ASP	interessate	

ü  Campagne	informative	specifiche	

ü  Attività	di	promozione	e	tutela	dei	prodotti	(identificazione,	

caratter izzaz ione,	 tracciabi l i tà,	 cert i f icaz ione	 e	

documentazione)	

ü  Formazione	specifica	nelle	scuole,	negli	ambienti	di	vita	e	di	

lavoro	

ü  Riconoscimento	delle	imprese	e	degli	esercizi	di	ristorazione	

in	linea	col	Progetto	FED.	



Corsi	FED	

La	 Sicilia	 ha	 iniziato	 la	 formazione	 dei	 formatori	 FED	 il	 21	

maggio	2014.	

Il	rilascio	di	attestato	regionale	“Formatore	FED”	accredita	alla	

formazione	 di	 2°	 livello	 e	 allo	 svolgimento	 del	 Programma	

operativo	 FED	 riconosciuto	 e	 patrocinato	 dalla	 Regione	

Siciliana	e	dalle	ASP	

Il	 rilascio	 dell’attestato	 regionale	 “Educatore	 FED”	 accredita	

allo	svolgimento	del	Programma	operativo	FED	riconosciuto	e	

patrocinato	dalla	Regione	Siciliana	e	dalle	ASP.	

		



PROBLEMA	DI	SALUTE	PUBBLICA	DA	

AFFRONTARE	

AUMENTO		

DELLE	MALATTIE	CRONICO-DEGENERATIVE	NON	

TRASMISSIBILI	



Patologie	non	trasmissibili	(NCD)	



Patologie	non	trasmissibili	(NCD)	



Patologie	cronico-degenerative	non	

trasmissibili	(NCD)	



Spese	per	malattie	croniche	in	Sicilia	



Continuare	ad	investire	solo	in	assistenza	non	è	

più	sostenibile	



I	principali	fattori	di	rischio	sono:	

¥ Pochi	

¥ Comuni	a	gran	parte	della	malattie	

¥ Modificabili:	

¥  Indipendentemente	da	sesso,	età,	provenienza	geografica	

Fattori	di	rischio	



I	numeri	dell’obesità	



I	numeri	dell’obesità	infantile	in	Italia	

In	Sicilia	 la	percentuale	dei	bambini	 sovrappeso	è	del	22,3	%	e	quella	dei	bambini	

obesi	di	12,9%.	

35,2%	



Obesità	e	patologie	correlate	



BMI	 Waist	circumference	 Waist	to	hip	ratio	

BMI	 Waist	circumference	 Waist	to	hip	ratio	

Correlazione	tra	BMI,	circonferenza	vita	e	

rapporto	vita/fianchi	e	rischio	di	mortalità	



Sano	stile	di	vita	=	salute	



Stile	di	vita	mediterraneo	in	Italia		



Conseguenze		

MS:	metabolic	syndrome	



Sindrome	metabolica		



Rischio	di	cancro	mammario	in	funzione	del	

numero	di	fattori	della	sindrome	metabolica		



Storia	naturale	della	malattia	



		

Prevenzione	primaria	

Obiettivo:	impedire	l’insorgenza	della	malattia	

Interventi:	

•  Rimuovere	i	fattori	di	rischio	ambientali	

•  Potenziare	i	fattori	utili	alla	salute	

•  Correggere	le	norme	di	vita	inadeguate	

Strumenti:		

•  Educazione	sanitaria	

•  Monitoraggio	ambientale	



Prevenzione	primaria:	Quando	iniziare?	



Dieta	mediterranea	come	strumento	di	

prevenzione	primaria	

Regime	 alimentare	 complesso	 caratterizzato	 da	 un	 consumo	

elevato	di	frutta	e	verdura,	grano	e	cereali,	patate,	frutta	secca	

(noci,	 mandorle),	 pesce	 e	 carni	 bianche;	 da	 un	 consumo	

moderato	di	uova	e	prodotti	caseari	e	da	un	consumo	limitato	

di	carni	rosse,	zuccheri	raffinati	e	grassi	animali.	

	

Caratteristiche	distintive	

	Cereali	per	oltre	il	60%	delle	calorie	totali	

	Grassi	inferiori	al	30%	

	Prevalenza	dell’olio	EVO	per	oltre	il	70%	dei	grassi	aggiunti	

	Prevalenza	degli	acidi	grassi	insaturi	sui	saturi	

	Aumento	del	rapporto	ω3/ω6.	

Ferro-Luzzi	&	Sette,	Eur	J	Clin	Nutr	1989;	43:	13.	



Associazione	tra	rischio	di	mortalità	e	aderenza	

alla	dieta	mediterranea	



Associazione	tra	aderenza	alla	dieta	

mediterranea	e	fegato	grasso		



Impatto	della	dieta	mediterranea	sulla	

sindrome	metabolica,	cancro	e	longevità	



Associazione	tra	aderenza	alla	dieta	

mediterranea	e	invecchiamento	salutare	



Raccomandazioni	sullo	stile	di	vita	per	la	

prevenzione	e	la	gestione	della	sindrome	

metabolica	



Il	tempio	della	salute	







Grazie	per	l’attenzione	


