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Esempio indicativo 2 di incentivazione dei PdF coerente con il Modello che paga la salute 

Prevenzione e controllo di obesità e sovrappeso (giugno 2009) 

Razionale: il sovrappeso, e soprattutto l’obesità, costituiscono fattori di rischio per un 

gran numero di patologie dell’adulto e dello stesso assistito in età pediatrica, e al tempo 

stesso condizioni prevenibili in modo efficace (e trattabili con qualche successo) nei bambini 

e negli adolescenti. I maggiori fattori protettivi e di rischio noti sono riportati di seguito. 

 

Prove scientifiche sui fattori protettivi e di rischio nei confronti di sovrappeso e obesità  

(WHO. Technical Report Series 916, 2003) 
 

Prove 

(fino al 2003) 
Fattori protettivi 

Nessuna 
relazione 

Rischio aumentato 

Convincenti 

  AAttttiivviittàà  ffiissiiccaa  rreeggoollaarree  

  EElleevvaattoo  ccoonnssuummoo  ddii  

ffiibbrraa  ccoonn  llaa  ddiieettaa  

    SSttiillee  ddii  vviittaa  sseeddeennttaarriioo  

  CCoonnssuummoo  rreeggoollaarree  ddii  cciibbii  aadd  aallttaa  ddeennssiittàà  

ccaalloorriiccaa  ee  ppoovveerrii  ddii  mmiiccrroonnuuttrriieennttii  

Probabili 

  AAmmbbiieennttii  ddoommeessttiiccii  ee  

ssccoollaassttiiccii  cchhee  

pprroommuuoovvoonnoo  llaa  sscceellttaa  

ddii  cciibbii  ssaannii  ddaa  ppaarrttee  

ddeeii  bbaammbbiinnii  

  AAllllaattttaammeennttoo  mmaatteerrnnoo  

    EElleevvaattaa  ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaazziioonnee  ddii  pprrooddoottttii  aadd  

aallttaa  ddeennssiittàà  eenneerrggeettiiccaa  ee  ddii  ffaasstt  ffoooodd    

  CCoonnssuummoo  rreeggoollaarree  ddii  bbiibbiittee  ddoollcciiffiiccaattee  ccoonn  

zzuucccchheerroo  ee  ddii  ssuucccchhii  ddii  ffrruuttttaa  ddoollcciiffiiccaattii    

  CCoonnddiizziioonnii  ssoocciiooeeccoonnoommiicchhee  ssffaavvoorreevvoollii  ((nneeii  

ppaaeessii  ssvviilluuppppaattii))    

Possibili 

  CCoonnssuummoo  ddii  cciibbii  aa  

bbaassssoo  iinnddiiccee  

gglliicceemmiiccoo  ((IIGG))    

Contenuto 
proteico dieta 
(in seguito 

pprroovvee  aassssoocc..  

ddiieettee  iippeerrpprroott..  

ee  aauummeennttii  ppee--  

ssoo  nneell  tteemmppoo) 

  AAbbiittuuddiinnee  ddii  sseerrvviirree  oo  ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaarree  

rreeggoollaarrmmeennttee  ggrraannddii  ppoorrzziioonnii  ((ssuuppeerr  ssiizzee,,  

kkiinngg  ssiizzee  ……))    

  AAllttaa  pprrooppoorrzziioonnee  ddii  cciibbii  pprreeppaarraattii  ffuuoorrii  ccaassaa  

((nneeii  ppaaeessii  ssvviilluuppppaattii))  

 MMooddeellllii  aalliimmeennttaarrii  ddeell  ttiippoo  ““ddiieettaa  

rriiggiiddaa//llaasscciiaarrssii  aannddaarree  ppeerriiooddiiccoo””  

Insufficienti 
    MMaaggggiioorr  ffrraazziioonnaammeennttoo  

ddeeii  ppaassttii  ((aa  ppaarrii  ccaalloorriiee))  

    CCoonnssuummoo  ddii  aallccooll  

 

NB: Nelle voci contrassegnate con  , le ulteriori prove scientifiche accumulate negli anni successivi al 2003 
permettono ormai di ritenere probabili o convincenti le associazioni indicate 

 

Su una parte dei suddetti fattori può agire anche il PdF. All’interno di programmi di 

intervento coordinati con altri attori nel Servizio Sanitario e con altri Settori sociali, il PdF può 

giocare un ruolo molto importante nel contrastare l’“epidemia” di sovrappeso e obesità, 

attraverso un counseling appropriato nei confronti di bambini e familiari, interventi educativi 

strutturati con prove di efficacia, e prescrivendo e monitorando nel tempo l’adesione a 

semplici programmi alimentari, di sviluppo dell’attività fisica e di abitudini salutari. 

 

Obiettivi specifici: prevenire l’insorgenza dell’obesità e limitare in maniera sostanziale 

quella del sovrappeso nella coorte degli assistiti di ciascun Pediatra di famiglia, utilizzando 
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opportune strategie di popolazione, oltre che interventi mirati nei confronti dei soggetti a 

rischio e dei loro familiari.  

 

Incentivazione finanziaria per Pediatri di famiglia - Principio-base: 
 

 non prevedere più retribuzioni per pazienti diagnosticati con sovrappeso/obesità, e altri 

pagamenti per quelli visitati (trattati?) [non è chiaro con quale successo, ma si può 

presumere che non sia elevato, sulla scorta delle informazioni basate su dati di letteratura] 

1 

 partire invece dal presupposto che un’alta prevalenza di obesi/soggetti in sovrappeso in 

una coorte di individui è un indicatore di fallimento nell’ordine: del modello alimentare e 

dello stile di vita (insufficiente attività fisica + ore trascorse davanti alla TV o ai videogiochi), 

dell’educazione sanitaria/counseling strutturato, della diagnosi tempestiva e del trattamento 

efficace. E di conseguenza prevedere incentivi per i pediatri che dimostrano che tra gli 

assistiti della propria practice la prevalenza di obesità e sovrappeso è 

significativamente inferiore a quella attesa nella popolazione del proprio territorio 

(controllo di norma attuabile dall’ASL con l’elaborazione dei flussi delle prestazioni 

pediatriche, mensilmente trasmessi e raccolti con apposito programma informatizzato).  

Ad esempio, secondo dati del Servizio MPC, la prevalenza milanese 2007 per obesità era del 

7,2% e per sovrappeso del 9,7% in 3a classe primaria, cumulativa = 16,9% (la 

situazione nelle primarie è relativamente stabile rispetto all’anno 2000 e seguenti, e presenta 

una moderata tendenza al miglioramento nelle secondarie. Rispetto ai dati nazionali 

dell’indagine “Okkio alla Salute”, che saranno presto disponibili in formato confrontabile 

anche per la città di Milano, la situazione appare comunque favorevole: solo Friuli VG e Valle 

d’Aosta sembrano mostrare in 3a primaria prevalenze inferiori di obesità, e la prevalenza di 

sovrappeso sembra inferiore rispetto a quella delle 18 regioni con dati pubblicati).   

A questo punto si potrebbe impostare un sistema premiante che rende conveniente la 

prevenzione e il trattamento efficaci di sovrappeso e obesità. Esempio: considerato che il 

PdF misura peso e altezza del bambino nei bilanci di salute e ne registra i valori (o che può 

attivarsi per farlo anche con gli assistiti che non effettuassero più bilanci di salute), per il PdF 

che dimostrasse una prevalenza <16% cumulativa di sovrappeso + obesità nei bambini 

controllati (nel 9° bilancio di salute a 9±1 anni, oppure raggiunti in altro modo) si 

potrebbero prevedere incentivi fortemente crescenti al decrescere della % di prevalenza (v. 

simulazione indicativa allegata).  

 Ciò ovviamente presupporrebbe un corretto approccio comunitario e di medicina di 

iniziativa del PdF nei confronti della coorte dei propri assistiti, con l’impegno nella educazione 



ASL di Milano – Servizio di Educazione Sanitaria 

Pagina 3 di 3 

sanitaria e nel counseling che crea empowerment negli assistiti e nelle loro famiglie, non 

meno che nell’ottenere adesione nei confronti di prescrizioni di misure preventive e di 

trattamento più efficaci, quando è il caso. 

 
Allegato – Simulazione di incentivazione finanziaria  
 

Supponendo di costruire un budget allocandovi in media € 2.000 per ogni PdF in servizio (o 

qualsiasi cifra l’ASL ritenga di allocare, possibilmente attingendo a somme che verrebbero 

corrisposte comunque alla categoria, a fronte di obiettivi di minor interesse rispetto a questo), 

un’ipotesi di utilizzo potrebbe partire dai seguenti assunti: 

  n. medio di assistiti per Pediatra = circa 1.100 

  n. medio di bambini frequentanti la 3a primaria per Pediatra = circa 100. Cifra da investire 

per questa fascia di età: € 2000 x PdF in media (anche se, in relazione agli specifici 

risultati, alcuni PdF non percepirebbero alcun incentivo, altri riceverebbero incentivi molto 

superiori ai 2.000 €) 

  % media aziendale di bambini frequentanti la 3a primaria in sovrappeso + obesi = 16,9% 

(adottare il valore risultante dall’elaborazione dei dati delle prestazioni pediatriche 

2) 

  % media di obesi + sovrappeso che si ipotizza sia indipendente da un impegno “superiore a 

quello medio corrente” del Pediatra = 16% (nel caso esemplificato, 16 bambini/PdF-tipo) 

  l’ASL, per facilitare da parte di ciascun PdF una presa in carico “di comunità” dell’intera 

coorte di sua pertinenza, potrebbe compilare di routine elenchi nominativi dei bambini 

iscritti della fascia di età di interesse, e comunicarli periodicamente al PdF di scelta. 

I PdF con un n. di iscritti nella fascia d’età d’interesse obesi + sovrappeso ≥16% non 

percepirebbero questo specifico incentivo. 

Ogni Pediatra con assistiti obesi + sovrappeso <16% percepirebbe specifici incentivi 

3, con la 

seguente progressione (il calcolo è presentato a titolo esemplificativo, applicato a un PdF con 

100 bambini di quella fascia di età):    

   15-13%  200 € (da 15 a 13 bambini =   fino a           600 €) 

   12-10%  300 € (da 12 a 10     “  =   fino ad altri    900 €) 

     9-7%   400 € (da 9 a 7         “  =   fino ad altri 1.200 €)  

     6-4%           600 € (da 6 a 4       “  =   fino ad altri 1.800 €) 

     3-1%           900 € (da 3 a 1        “  =   fino ad altri 2.700 €) 

 premio Eccellenza a un PdF idealmente senza bambini obesi o in sovrappeso in 3a 

primaria = 10.000 €. 
 

1. fa eccezione il caso di diagnosi di sovrappeso in bambini che non fossero già in carico dalla nascita (o 
comunque da tempo) a quel PdF.  

2. NB: le soglie, indicate a titolo esemplificativo, vanno determinate tenendo conto dei dati di monitoraggio 
della situazione locale, e ridefinite annualmente in presenza di significative variazioni della prevalenza di obesi 

+sovrappeso (con eventuale “regressione tariffaria” in presenza di superamento del “tetto” di spesa che l’ASL 

avesse stabilito di corrispondere per l’obiettivo indicato e per quell’anno). 

3. Il Distretto può riservarsi controlli campione per garanzia della veridicità di quanto dichiara il PdF.  

Un’opzione alternativa può essere di incentivare solo la minor prevalenza dei casi di obesità 
conclamata (cioè della condizione da evitare in modo assoluto), con soglie in tal caso <7%, 
e rideterminazione corrispondente delle quote di incentivo per ogni caso evitato/PdF. 

           Alberto Donzelli 


