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Introduzione  

 

Per mantenere uno stile di vita sano e ridurre il peso in eccesso non sono 

sufficienti né la conoscenza delle regole della corretta alimentazione né le 

semplici prescrizioni di diete o programmi di attività fisica regolare; riveste 

un ruolo fondamentale la motivazione della persona a modificare abitudini 

e stile di vita non salutari.  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 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). 

 

Obiettivi  
 

• Sviluppo di una rete di alleanze intersettoriali tra i vari gruppi di interesse 

(sia professionisti della salute che del privato sociale, enti ed associazioni) 

e dei cittadini al fine di promuovere nella comunità la diffusione e 

l’adozione di stili di vita sani, con particolare riguardo ad una corretta 

alimentazione ed all’esercizio di una regolare attività fisica. 

• Implementazione di buone pratiche per l’alimentazione e l’attività fisica 

basate sul counseling motivazionale. 

 

Metodi  
 

• individuazione di pazienti/utenti (soggetti con eccesso di peso, diabetici e 

non, dismetabolici, sedentari ecc.) da parte dell'Ambulatorio Nutrizionale 

del SIAN, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale, il Centro 

Antidiabetico e l’Associazione Diabetici;  

• valutazione della motivazione al cambiamento e counseling motivazionale 

per promuovere una sana alimentazione ed una adeguata attività fisica da 

parte del SIAN;  

Risultati  
 

• La campagna informativa ha raggiunto la popolazione della comunità ed in 

particolare i soggetti con eccesso di peso e/o diabetici;  

• i soggetti coinvolti e valutati periodicamente mediante parametri fisici e 

motivazionali sono circa 1.500 utenti/anno del SIAN, 400 i partecipanti ai 

gruppi di attività fisica e agli incontri informativi; 

• si è costituita e continua ad operare in modo efficace la rete di alleanze tra 

i soggetti promotori, estendendosi anche ad altri portatori di interesse;  

 

Conclusioni  
 

Il progetto è adatto ad essere inserito nelle attività strutturate della 

comunità ed esteso a tutto il territorio regionale in quanto affronta bisogni 

di salute espressi a livello universale e sulla promozione del binomio 

inscindibile, secondo le evidenze scientifiche, di sana alimentazione e 

regolare attività fisica. Attraverso il counseling motivazionale valuta e 

valorizza le specificità ed i bisogni dei singoli e dei gruppi e cerca le 

soluzioni fattibili tramite la collaborazione di rete tra i soggetti promotori. 
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Alleanze intersettoriali di comunità per promuovere il cambiamento verso 
una corretta alimentazione ed una regolare attività fisica. 
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• offerta di programmi di 

attività fisica aerobica di 

intensità moderata (corsi 

individuali o di gruppo) 

proposti da un’associazione 

sportiva del privato sociale; 

• incontri rivolti sia ai 

partecipanti ai gruppi, sia alla 

popolazione in generale  per 

aumentare la motivazione e 

l’autoefficacia degli utenti;  

• distribuzione di materiali 

informativi. 

 

• i professionisti sanitari 

opportunamente formati 

sono orientati a 

predisporre interventi di 

counseling centrati sulle 

caratteristiche 

motivazionali dei 

pazienti/utenti, 

migliorandone la qualità,  

l’appropriatezza e l’efficacia in un’ottica terapeutica razionale ed attenta al 

rapporto costi/benefici.  

 

Principi ispiratori del progetto  

Il colloquio motivazionale facilita il passaggio attraverso il 

ciclo degli stadi per attuare e consolidare il cambiamento. 


