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Piano nazionale della prevenzione – Proroga 2009 
 
Progetto di sorveglianza e prevenzione dell’obesità  della Regione 
Emilia-Romagna 
 
Razionale  
Il Piano regionale della prevenzione approvato nel 2006 (DGR 426/06) e il successivo 
impulso dato dal Programma Guadagnare salute, hanno attivato, anche a livello locale, un 
percorso virtuoso di attenzione complessiva al tema degli stili di vita che si è tradotto, in 
particolare sul tema dell’alimentazione, in progetti integrati che hanno visto il 
coinvolgimento di molteplici attori, operatori della Sanità, della Scuola, dell’Agricoltura, 
degli Enti Locali, dell’associazionismo. 
La partecipazione ai progetti di sorveglianza ha consentito di mantenere aggiornati i dati 
che descrivono la prevalenza delle condizioni di sovrappeso e obesità nella nostra 
popolazione, come si può vedere dalla seguente tabella: 
 

Sorveglianza in Emilia-Romagna 
 età 6 anni età 9 anni età 13 anni età 17 anni “OKkio alla 

salute” 
2008 

età 8-9 anni 

PASSI 
2007 

18-69 anni 

Sottopeso 
Normopeso  

74.6% 70.4% 77.3% 82.6 % 71% 58% 

Sovrappeso  16.5% 20.6% 18.5% 13.8 % 20% 31% 

Obesità  8.9% 9.0% 4.3% 3.6 % 9% 11% 

 
Obiettivo generale 
Continuazione, mantenimento e consolidamento delle attività in atto e in particolare della 
sorveglianza.  
 
Coerenza 
Il progetto di prevenzione dell’obesità 2009 è coerente in linea teorico-progettuale con i 
progetti anche internazionali di contrasto dell’obesità; in particolare si collega con: 

� i progetti nazionali di sorveglianza (vedi PASSI, OKKIO alla salute, HBSC); 
� Il progetto CCM – ARST “Programmi efficaci per la prevenzione dell’obesità: il 

contributo dei SIAN” di cui la Regione Emilia-Romagna è partner; 
� progetto “Esperienze intersettoriali delle Comunità Locali per Guadagnare Salute” 

coordinato da FORMEZ; 
� campagna nazionale di comunicazione per la promozione della salute nei primi anni 

di vita, “Genitoripiù”. 
Relativamente alla promozione dell’allattamento al seno, l’attività programmata per il 2009 
è conclusiva del progetto promosso con il piano regionale della prevenzione 2006-08. 
 
Obiettivi specifici  
1) Monitorare con un sistema di sorveglianza le abitudini e gli stili di vita nella nostra 

popolazione tramite metodi concordati a livello nazionale (OKkio alla Salute, PASSI, 
HBSC). 
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2) Strutturare una rete regionale e territoriale di operatori sanitari dedicati all’attuazione in 
ambito locale dei progetti di “Guadagnare salute” e parallelamente consolidare la loro 
competenza ad affrontare i 4 fattori di rischio in una prospettiva multidisciplinare. 

3) In partnership con il mondo della scuola realizzare interventi finalizzati a migliorare la 
qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica e a veicolare messaggi 
informativi/formativi tesi a incoraggiare, negli alunni e nelle loro famiglie, l’adozione di 
un corretto stile di vita. 

4) Individuare a livello regionale un punto di condivisione (database delle best practices) 
degli interventi educativi/formativi al fine di valorizzare e consolidare gli interventi 
integrati inerenti la promozione di sani stili di vita e promuovere la diffusione delle 
migliori pratiche. 

5) Realizzare un programma di promozione dell’attività fisica e sportiva, finalizzato ad 
aumentare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi, in particolare di quelli meno 
interessati allo svolgimento di attività fisiche, alle attività motoria e sportiva e sviluppare 
la conoscenza e la pratica di stili di vita attivi per lo stato di salute. 

6) Incrementare il tasso di allattamento al seno, sia alla dimissione dall’ospedale che nel 
corso del primo anno di vita, e attuare interventi di supporto alla relazione madre-
bambino nel post-parto. 

7) Elaborare e condividere con i PLS un documento di comportamento per rispettare e 
sostenere le abitudini alimentari delle famiglie straniere fin dal momento dello 
svezzamento del bambino.  

 
Azioni 
1) In collaborazione con gli insegnanti e i genitori delle classi selezionate per il campione 

regionale, svolgere in tutte le AUSL le indagini di sorveglianza previste seguendo le 
tempistiche concordate a livello nazionale. Tutti gli operatori sanitari coinvolti saranno 
formati e a loro volta si attiveranno nella formazione degli insegnanti coinvolti. 

2) Diffondere e comunicare i dati rilevati dai sistemi di sorveglianza anche organizzando 
interventi formativi ed informativi. 

3) Formare gli operatori sanitari ad operare all’interno del Dipartimento di Sanità Pubblica, 
dell’intera AUSL e del territorio di competenza come catalizzatori di iniziative di 
promozione di sani stili di vita, in particolare di una sana alimentazione e di attività 
fisica. 

4) Diffondere le “Linee strategiche per la ristorazione scolastica in Emilia-Romagna” e 
promuovere la loro applicazione in tutte le scuole di ogni ordine e grado e nei nidi per 
l’infanzia. 

5) Utilizzare lo strumento didattico (DVD multimediale) realizzato con il progetto 
“Paesaggi di prevenzione” per promuovere l’adozione di sani stili di vita. 

6) Utilizzare il sito: www.alimenti-salute.it per condividere la progettazione degli interventi 
riferendosi alle best practices selezionate con gli strumenti approntati dal progetto 
FORMEZ o con altri da perfezionare. 

7) Realizzare programmi di promozione di attività motorie e sportive finalizzate al 
miglioramento dello stato di salute, anche attraverso la concessione di contributi 
economici per progetti redatti da soggetti del territorio regionale, pubblici e privati (tra 
cui Enti locali, istituzioni scolastiche, CONI, CIP, Enti di Promozione sportiva, 
Associazioni sportive iscritte nei registri regionali di promozione sociale di cui alla L.R. 
34/2002) congiuntamente ad aziende sanitarie. 

8) Realizzazione dei piani di implementazione con relativi indicatori; a proseguimento e 
completamento, in sede locale, dell’applicazione delle indicazioni contenute nel 
manuale “Allattamento al seno - Strumenti per facilitare il cambiamento della pratiche 
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assistenziali” per la promozione e il sostegno dell’allattamento al seno in 8 aziende 
sanitarie della regione. 

9) Presentazione dei dati della ricerca condotta nel territorio regionale, dal 1996 con 
cadenza triennale, sulla prevalenza dell’allattamento al seno in Emilia-Romagna e di 
alcuni determinanti di salute compresi nella Campagna nazionale “Genitoripiù” a cui la 
Regione Emilia-Romagna ha aderito. 

10) Elaborazione e analisi nutrizionale dei dati sul divezzamento e sull’alimentazione nel 
primo anno di vita raccolti, nell’ambito del progetto aziendale di promozione 
dell’allattamento materno, dall’AUSL di Reggio Emilia, a fine 2008, attraverso la 
somministrazione di questionari, appositamente predisposti, per la popolazione 
immigrata. Condivisione a livello locale con i pediatri di famiglia del materiale elaborato. 

 
Soggetti coinvolti 
DG regionali: Sanità e politiche sociali, Agricoltura, Cultura, Formazione e Lavoro; 
Dipartimenti di Sanità pubblica e Dipartimenti di cure primarie delle Aziende USL (in 
particolare Consultori familiari e Pediatrie di comunità), PLS e MMG, Punti nascita e 
servizi ospedalieri di Neonatologia e Pediatria. Ufficio Scolastico Regionale e istituzioni 
scolastiche; Enti locali; Associazionismo ricreativo e del tempo libero.  
 
Piano di valutazione 
Relativamente alle indagini di sorveglianza si valuterà il rispetto delle tempistiche 
concordate a livello nazionale. 
La comunicazione dei dati dovrà avvenire tramite produzione di report e di eventi formativi. 
La formazione degli operatori sarà valutata in base a test di apprendimento. 
La diffusione delle linee strategiche per la ristorazione scolastica dovrà avvenire tramite 
produzione di eventi formativi. 
L’utilizzo del DVD Paesaggi di prevenzione sarà valutata in base al numero di interventi 
realizzati/interventi programmati. 
Il costante aggiornamento della banca dati sarà valutato in base al numero di interventi 
schedati/numero di interventi effettuati. 
L’elaborazione dei dati inerenti la prevalenza dell’allattamento al seno dovrà avvenire 
tramite produzione di report e di eventi formativi. 
 


