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SPERIMENTAZIONE DI INDICATORI DI EFFICACIA DELLE ATTIVITA’ DEGLI 
AMBULATORI NUTRIZIONALI DEL SIAN 
CONTESTO E RAZIONALE 
L’obiettivo degli ambulatori nutrizionali dei SIAN è promuovere la salute attraverso una corretta alimentazione, 
tra le attività svolte vi sono:  
 la verifica dello stato nutrizionale e dei consumi di gruppi di popolazione, 
 gli interventi di educazione ed informazione nutrizionale, 
 il controllo sulle mense della ristorazione collettiva, 
 la consulenza nutrizionale individuale e di gruppo 
 
 La letteratura scientifica conferma come per mantenere uno stile di vita sano e ridurre il peso in eccesso non è sufficiente la 
conoscenza delle regole della corretta alimentazione né le prescrizioni di diete o programmi di attività fisica regolare, ma riveste un 
ruolo fondamentale la motivazione della persona a modificare abitudini e stili di vita non salutari. 
L’applicazione di specifiche tecniche di counselling motivazionale può aiutare il professionista ad accompagnare il paziente 
attraverso i diversi stadi della motivazione e modificare così stili di vita non salutari (cattive abitudini alimentari e sedentarietà).      
In letteratura esistono numerose metanalisi che confermano l’efficacia del Counseling Motivazionale (CM) in vari campi e ne 
confermano la validità (Rubak et al. 2005; Hettema et al., 2005). In particolare esistono studi che testimoniano l’efficacia del CM 
come strumento per migliorare gli esiti degli interventi di promozione di abitudini alimentari corrette, per il controllo del peso e per 
ridurre la sedentarietà (Brodie et al. 2005; Brennan et al. 2008).  
 Un approccio che include un intervento sulla motivazione al cambiamento sembra quindi essere più adeguato ad ottenere i 
risultati attesi (Britt et al. 2004; Resnicow et al. 2008) in quanto vi sono evidenze che indicano come questo aspetto influenzi la scelta 
dell’intervento, l’aderenza alle terapie e, in parte, anche l’esito del trattamento (Miller, 1989; Demmel et al., 2004). I principi e le 
tecniche del Counselling Sanitario Motivazionale sono nate e vengono utilizzate per affrontare direttamente questo aspetto cruciale. 
 La considerazione degli aspetti motivazionali ed in particolare l’utilizzo del CM, come integrazione ad un trattamento del 
sovrappeso e dell’obesità, si è dimostrato efficace negli interventi di counselling telefonico infatti con uno studio randomizzato su 
861 adulti è stato dimostrato che anche solo 3 colloqui motivazionali telefonici incrementano l’assunzione di frutta e verdura 
(Resnicow et al., 2001), in donne con diabete di tipo 2 (West et al., 2007), negli interventi ambulatoriali orientati alla riduzione del 
peso (Carels et al., 2007), nella promozione dell’attività fisica e dell’aderenza alla dieta in pazienti diabetici (Leyva-Moral, 2007), in 
soggetti seguiti attraverso un trattamento di gruppo “online” per la riduzione del peso. (Webber et al., 2008).  
Il CM si è dimostrato efficace per l’aumento dell’attività fisica regolare a lungo termine in persone sedentarie già ammalate di 
cancro (Bennet et al., 2007) e in soggetti anziani infartuati - hanno rilevato in uno studio clinico randomizzato su 92 anziani pazienti 
cardiopatici che i gruppi sottoposti a colloquio motivazionale aumentano significativamente l’intensità e la durata dell’attività fisica 
rispetto al gruppo di controllo - (Brodie & Inoue, 2005). 
 
 In questa ottica, la valutazione dei fattori motivazionali costituisce un elemento importante per strutturare interventi basati 
sulle caratteristiche della persona. In Italia gli unici esempi di strumenti per valutare la motivazione al cambiamento verso una 
alimentazione più sana (MAC2-AL) e una regolare attività fisica (MAC2-AF) in persone con eccesso di peso e che possono essere 
utilizzati come supporto al lavoro motivazionale con il paziente sono stati validati dai SiAN della Regione Veneto (Spiller&Vanzo, 
2009). 
 Pertanto l’utilizzo degli strumenti già validati (MAC2-AL) e (MAC2-AF) potrebbe essere di aiuto nell’orientamento dei 
professionisti degli ambulatori nutrizionali dei SIAN in vista della predisposizione di interventi centrati sulle caratteristiche 
motivazionali degli utenti per migliorare la qualità, l’appropriatezza e l’efficacia degli interventi di consulenza nutrizionale e per 
favorire un approccio terapeutico razionale ed attento al rapporto costi/benefici. 
 
FASE 0  Corso di formazione per addestrare il personale dei SIAN (medici, dietisti, assistenti sanitari, infermieri) dell’ASL 

TO5, ASL AL e TO4 al “Counselling Motivazionale” ed all’utilizzo ed all’interpretazione degli strumenti di 
valutazione della motivazione al cambiamento verso una alimentazione più sana (MAC2-AL) ed alla attività fisica 
(MAC2-AF). 

FASE 1  Costruzione di una cartella individuale informatizzata per i pazienti che accedono all’ambulatorio nutrizionale dei 
SIAN dell’ASL TO5, ASL AL e TO4, per costituire una base dati per raccogliere ed analizzare le informazioni 
concernenti tali soggetti al fine di valutare l’efficacia degli interventi di consulenza nutrizionale attraverso il 
monitoraggio di indicatori/traccianti definiti “ad hoc”.  

FASE 2  
2.A Selezione di un campione rappresentativo di pazienti adulti che accedono all’ambulatorio nutrizionale dei SIAN 

dell’ASL TO5, ASL AL e ASL TO4, che non presentano evidenti disturbi del comportamento alimentare e 
patologie psichiatriche gravi (secondo i criteri del DSM IV) e rilevamento dei dati previsti dalla cartella 
informatizzata; 

2.B.      Somministrazione ai pazienti reclutati in fase 2A degli strumenti di valutazione della motivazione al cambiamento 
verso una alimentazione più sana (MAC2-AL) ed alla attività fisica (MAC2-AF) (pre – test); 

2.C.        Counselling Motivazionale per tutta la durata del trattamento e Follow-up dei pazienti reclutati in fase 2A; 
2.D.  Monitoraggio indicatori/traccianti di efficacia presenti nella cartella clinica informatizzata per i pazienti reclutati in 

fase 2A; 
2.E Ri-somministrazione ai pazienti reclutati in fase 2A degli strumenti di valutazione della motivazione al 

cambiamento verso una alimentazione più sana (MAC2-AL) ed alla attività fisica (MAC2-AF) (post – test); 
FASE 3:   Elaborazione ed analisi delle variabili contenute nel MAC2-AL e MAC2- AF, ed infine interpretazione e confronto 

dei risultati raggiunti negli ambulatori nutrizionali dell’ASL TO5, ASL AL e TO4. 
FASE 4:  Pubblicazione scientifica dei risultati della ricerca. 
 



OBIETTIVI 

1. Costruire un modello di cartella individuale informatizzata per i pazienti che accedono agli ambulatori nutrizionali del SIAN.  
2. Valutare l’efficacia degli interventi di consulenza nutrizionale degli ambulatori nutrizionali del SIAN; 
 

METODI 

La formazione sul “Counselling motivazionale” e sull’utilizzo ed interpretazione degli strumenti di valutazione della motivazione al 
cambiamento verso una alimentazione più sana (MAC2-AL) ed alla attività fisica (MAC2-AF) contribuisce all’elaborazione di un 
modello teorico ed operativo condiviso tra i soggetti operanti negli ambulatori nutrizionali dei SIAN, favorendo una maggiore 
continuità metodologica nelle diverse fasi dell’intervento. 

La predisposizione di una cartella clinica informatizzata servirà a raccogliere ed analizzare le informazioni sui pazienti che accedono 
all’ambulatorio nutrizionale al fine di valutare l’efficacia degli interventi nutrizionali attraverso il monitoraggio di 
indicatori/traccianti costruiti “ad hoc”. La cartella clinica informatizzata si suddivide in 7 sezioni: 

- SEZIONE 1: Consulenza nutrizionale (periodo di consulenza, n° visite effettuate dall’utente/paziente, tipologia operatore 
sanitario); 

- SEZIONE 2: Caratteristiche identificative del paziente (sesso, età, comune di residenza, stato civile e livello di istruzione); 

- SEZIONE 3: Stato nutrizionale del paziente (altezza, peso, BMI, circonferenza vita); 

- SEZIONE 4: Anamnesi alimentare del paziente (prima colazione, frequenza del consumo frutta e verdura, ecc); 

- SEZIONE 5: Stile alimentare del paziente (Stile alimentare 1- mangia poco a colazione e pranzo, cena abbondante; Stile 
alimentare 2 – porzioni piccole ai pasti, stuzzica; Stile alimentare 3 – dissociato e Stile alimentare 4 – porzioni abbondanti ai tre 
pasti della giornata); 

- SEZIONE 6: Stile di attività fisica praticato dal paziente (Stile sedentario, stile attività fisica, stile attività fisico-sportiva, stile 
attività sportiva agonistica, stile attività non agonistica; frequenza dell’attività fisica e/o sportiva) 

- SEZIONE 7: Pregressi tentativi di dieta (diete prescritte in strutture private o pubbliche) 

- SEZIONE 8: Tipologia di intervento dell’ambulatorio nutrizionale del SIAN (couselling motivazionale - prima valutazione; presa 
in carico del paziente – consulenza nutrizionale; oppure nessuna presa in carico del paziente – inviato presso altre strutture 
sanitarie). 

- RISULTATI ATTESI 

1. Valutare l’efficacia della consulenza nutrizionale attraverso il cruscotto degli indicatori/traccianti definiti “ad hoc” nella cartella 
individuale informatizzata (tasso di abbandono; perdita di peso a 3, 6 e 12 mesi; cambiamento comportamentale – alimentare, 
attività fisica, entrambi). 

2. Misurare lo stadio motivazionale del paziente per realizzare l’intervento nutrizionale più adatto ed efficace. 
 
RICADUTE PER IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
 

- Apprendimento di nuovi saperi e di nuove metodologie (CM) da parte degli operatori coinvolti, loro applicazione nella 
pratica di servizio e quindi il ri-orientamento dello stesso; 

- Dare continuità alle iniziative  per meglio valutare quali politiche sanitarie si debbano adottare per mantenere i risultati di 
salute già ottenuti; 

- Fornire tracce metodologiche e strumenti, da utilizzarsi con un lavoro in rete tra le ASL piemontesi e anche fuori Regione, 
con gli opportuni adattamenti locali, per migliorare l’efficienza e l’efficacia degli ambulatori nutrizionali dei SIAN. 

- Descrizione in una Pubblicazione dell’esperienza di ricerca per arrivare ad una formulazione preliminare di un protocollo 
di lavoro per gli aspetti metodologici – clinici da condividere con le ASL piemontese. 

 
 
 


