MANIFESTO DELL’ITALIAN OBESITY NETWORK
PER UN FUTURO SOSTENIBILE

Il Manifesto dall’Italian Obesity Network tende ad identificare una
roadmap sul quale agire per migliorare la qualità di vita delle persone con
obesità.

CONSIDERARE l’obesità come una priorità nazionale a livello sanitario,
politico, clinico, sociale e clinico, riconoscendo che la stessa è una malattia
altamente disabilitante e che rappresenta un importante fattore di rischio
per lo sviluppo di croniche malattie non trasmissibili (NCDs)

REALIZZARE un piano nazionale dell’obesità, per affrontare le
problematiche relative alla malattia, individuando obiettivi centrati sulla
prevenzione, sulla diagnosi precoce, sulla gestione della malattia, delle
complicanze, sull’offerta assistenziale, l’accesso alle cure e ai trattamenti
che siano specifici per le varie età della vita.

INCREMENTARE la capacità del SSN nell’erogare e monitorare i Servizi
per la persona con obesità, attraverso la definizione di una rete
assistenziale di presa in carico l’individuazione e l’attuazione di strategie
che abbiano come obiettivo la razionalizzazione dell’offerta, l’accesso alle
cure e l’appropriatezza delle prestazioni erogate

MIGLIORARE la qualità di vita, della cura e la piena integrazione sociale
per le persone con obesità, comprendendone i bisogni, le problematiche,
attuando strategie di coinvolgimento familiare, scolastico, sociale e
nell’ambiente lavorativo

RIDURRE l’alto impatto dell’obesità e del sovrappeso infantile, attraverso
informazione ed interventi mirati ad ottenere un cambiamento
permanente delle abitudini alimentari e dello stile di vita dei bambini,
coinvolgendo il mondo della scuola, dello sport e le famiglie.

ASSICURARE le conoscenze circa la prevenzione dell’obesità, la diagnosi,
il trattamento medico, farmacologico, chirurgico e riabilitativo, le modalità
assistenziali più efficaci, attraverso il sostegno alla ricerca, per realizzare
progressi nell’accesso alle cure, nella riduzione delle complicanze, e dei
casi di morte prematura

PREVENIRE l’obesità e il sovrappeso attraverso il miglioramento delle
conoscenze della popolazione sui corretti stili di vita, controllando la non
corretta alimentazione e l’inattività fisica, nella popolazione fin dai primi
anni di vita.

ORGANIZZARE e realizzare attività di rilevazione epidemiologica
finalizzate alla programmazione e al miglioramento dell’assistenza, alla
comprensione del burden of disease, dello stigma sociale per consentire
una gestione efficace ed efficiente dell’obesità e del sovrappeso, rendendo
nel contempo omogenea l’assistenza su tutto il territorio nazionale

DIFFONDERE le competenze e le conoscenze tra gli operatori della rete
assistenziale favorendo lo scambio continuo di informazioni per una
gestione efficace ed efficiente, centrata sulla persona con obesità

PROMUOVERE l’interdisciplinarietà in ambito medico, anche attraverso la
formazione di team specialistici dedicati prestando particolare attenzione
alle disuguaglianze sociali e alle condizioni di fragilità e/o vulnerabilità
socio - sanitaria sia per le persone a rischio che per quelle con obesità

