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Relazione 
 
In premessa è opportuno ricordare che la Regione Puglia, come è già noto al CCM, ha scelto la 
strada della programmazione triennale, già prevedendo ed includendo in questa l’anno 2008 sulla 
base in sostanza delle indicazioni venute nel corso dei diversi incontri tenuti a Roma con i vertici 
del Ministero della Salute e del CCM. 
Infatti i cronoprogrammi della Regione Puglia includono il 2008, consentendo di fatto una maggiore 
congruenza tra fase di programmazione e la realizzazione dei progetti. Pertanto, per questa linea 
progettuale, il 2008 sarà utilizzato per il completamento degli interventi del 2007, oltre che per 
armonizzarli al contenuto scientifico delle indicazioni pervenute dall’Istituto Superiore di Sanità. 
La Regione Puglia ha aderito, con rappresentatività regionale, al progetto CCM-Ministero della 
Salute “occhio alla salute”, armonizzando il protocollo operativo di sorveglianza nutrizionale a 
parametri condivisi con l’I.S.S. 
 
La “promozione dell’allattamento al seno” è stato realizzata nel 2007, con alcuni moduli previsti nel 
2008, su richiesta degli Operatori  fruitori dei corsi di formazione.. 
Gli studi preliminari al progetto “okkio alla salute”, effettuati dall’ISS, hanno fatto riconsiderare il 
target del progetto di contrasto e prevenzione dell’obesità, concentrando l’attenzione su un focus di 
bambini di otto anni di età(terza classe elementare); l’adesione a tale progetto, ha determinato la 
modifica di protocolli operativi presenti in AASSLL regionali, recando, però il grosso vantaggio di 
disporre ed utilizzare procedure standardizzate, indispensabili per la confrontabilità dei risultati e le 
scelte di prevenzione attiva.  
 
Alcune attività(la sorveglianza nutrizionale, la formazione degli Operatori, la predisposizione degli 
strumenti operativi, l’elaborazione dei dati e la partecipazione dei risultati) non sono state attivate 
nei tempi previsti, a causa delle rimodulazioni rese necessarie dall’adesione  al progetto “okkio alla 
salute” 
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La focalizzazione dell’attenzione di progetto all’età degli otto anni, ha determinato l’eliminazione 
dell’obiettivo specifico di rilevazione ed intervento sulla fascia 0-6 anni, fascia peraltro interessata 
da altro e diverso progetto CCM. 
 
Punto di forza del progetto, nell’attuale stato di avanzamento, è l’ottima adesione al programma di 
promozione dell’allattamento al seno e la realizzazione di una sorveglianza nutrizionale secondo  
procedure standardizzate oltre alla strategia operativa della Regione di utilizzare, su scala regionale,  
progetti–pilota di prevenzione primaria dell’obesità ampiamente sperimentati in AASSLL pugliesi. 
Unico punto di debolezza, peraltro insito nel cronoprogramma di “okkio alla salute”, sono i tempi 
brevi concessi, soprattutto in relazione alla  carenza di personale dei Servizi.  
  
   

 
 
 
 
 
 
 

 


