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Il PPA  contrasto all’obesità è articolato in due sottoprogetti (DGR 1166 del 23.12.05):  

 

1.1.1.1. Prevenzione dell’obesità e del sovrappeso in età evolutiva nella Regione Lazio 

2.2.2.2. Sorveglianza e prevenzione dell’obesità e del sovrappeso nella popolazione adulta della Regione 
Lazio  
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Razionale 

La strategia attuata negli anni 2005-2008 per la realizzazione del Piano di Prevenzione Attiva (PPA) 

di contrasto all’obesità, si è basata sulla creazione di una rete dove più istituzioni hanno collaborato 

integrando le diverse competenze necessarie alla realizzazione degli obiettivi prefissati.  

Tutte le attività, sia nell’ambito del sottoprogetto 1 (Prevenzione dell’obesità e del sovrappeso in età 

evolutiva nella regione Lazio) che del sottoprogetto 2 (Sorveglianza e prevenzione dell’obesità e del 

sovrappeso nella popolazione adulta della Regione Lazio) sono state volte alla costruzione di un 

contesto dove la popolazione nelle diverse fasce d’età,  fosse  incoraggiata a scelte nutrizionali sane 

e allo svolgimento di una regolare attività fisica.  

I risultati dell’indagine nazionale Okkio alla salute condotta sui bambini di terza elementare,  hanno 

evidenziato che il Lazio si colloca tra le regioni italiane con la maggiore prevalenza di bambini con 

un eccesso ponderale (26% in sovrappeso e 13% obesi). Fra i bambini della Regione, altresì, si è 

osservata una elevata frequenza di abitudini alimentari non corrette: il 22% mangia frutta e verdura 

meno di una volta al giorno o mai nell’intera settimana e il 62% consuma una merenda inadeguata.  

Nell’ambito dell’intervento per l’individuazione delle diverse situazioni di rischio e per la loro 

gestione, a cui hanno aderito 49 Medici di Medicina Generale di 7 ASL del Lazio,  è emerso che il 

30,4% dei soggetti era in sovrappeso ed il 26,8% obeso. Mentre il dato sul sovrappeso è analogo a 

quello emerso dalla sorveglianza Passi, la prevalenza di obesi è invece risultata fortemente 

sovrastimata rispetto al dato emerso dal Passi (11%). Dall’analisi degli esiti dell’intervento 

preventivo effettuato dai MMG sugli assistiti individuati a rischio obesità, è emerso che ai follow-

up a tre e sei mesi, una quota pari rispettivamente all’8,5% e al 12,8%, era passato dal gruppo a 

rischio al gruppo dei normopeso. Anche rispetto allo stile di vita si è osservato un complessivo 

miglioramento.  

Considerando i dati dell’Indagine Multiscopo ISTAT “Stili di vita e condizioni di salute” (2002) il 

33.8% (Italia 35%) dei soggetti di età superiore ai 15 anni residenti nel Lazio si trova in condizioni 

di sovrappeso, mentre l’8.2% (Italia 8.5%) è obeso. Applicando queste stime di prevalenza alla 

popolazione adulta residente nel Lazio all’1.01.2007 (dati ISTAT) si avrebbe che, in questa 

Regione, si configura una presenza di oltre 1,4 milioni di soggetti adulti in sovrappeso e di oltre 330 

mila soggetti in condizione di obesità.   

Tale contesto conferma la necessità d’interventi di prevenzione del sovrappeso ed obesità e di 

promozione di stili di vita salutari, che coinvolgano sempre più i numerosi attori in gioco, dal 

mondo dell’industria a quello familiare. 

Come riferito nella relazione per il 2008, le linee di attività per i 2 sottoprogetti sono state 

completate, e solo alcune di esse necessitano di un consolidamento e un ulteriore proseguimento nel 

corso del 2009 (vedi coronoprogrammi allegati), in particolare: 

 



- il sottoprogetto 1 ha visto la sua estensione e prosecuzione per il 2009, con il proseguimento 

delle attività svolte nell’ambito del progetto nazionale di sorveglianza “OKkio alla 

SALUTE” inserito nel programma interministeriale di “Guadagnare salute”; 

-  il sottoprogetto 2 per il 2009 vede il suo proseguimento nella presentazione dei risultati 

relativi all’indagine sulla popolazione adulta (18-64 anni), svolta con la collaborazione di 49 

Medici di Medicina Generale di 7 ASL e un’estensione e consolidamento dell’attività di 

promozione dell’attività fisica nonché miglioramento dello stile di vita dell’anziano nelle 

case di riposo.  

 

Per quanto riguarda il complessivo avvio e rilancio di tutte le attività svolte nell’ambito del Piano di 

prevenzione dell’obesità, si evidenzia che esse necessitano di una riprogrammazione di lungo 

periodo. In tal senso, in considerazione dell’esperienza già fatta e delle criticità emerse nel corso 

dell’attuazione del Piano, sarà  realizzata una proposta di Piano Regionale per l’obesità  in sede di 

programmazione triennale.   

 

COERENZA 

Il PPA di contrasto all’obesità, come già indicato nel documento di proroga per il 2008, è stato 

sviluppato in un’ottica di prevenzione attiva, cioè coinvolgendo attivamente la popolazione generale 

o gruppi a rischio, attivando un sistema integrato di interventi preventivi e di sanità pubblica ed in 

coerenza con le linee operative individuate dal CCM: L.R. n. 4 del 2006 (Finanziaria Regionale  

2006);  DGR n.729 del 4 agosto 2005  e la DGR n. 1166 del 23 dicembre 2005.   

Atti istituzionali, programmatori e normativi sono stati dunque sviluppati in modo coerente, anche 

se l’attuazione del Piano, sia per l’età evolutiva che adulta, ha incontrato notevoli vincoli e criticità: 

insufficienza di risorse umane e tecniche e, soprattutto, difficoltà ad attuare un approccio di 

popolazione che coinvolge la Medicina di base.   

Nonostante sia stata rilevata un’incoerenza tra piano normativo programmatorio e realtà del 

territorio regionale, complessivamente il lavoro condotto sino ad oggi ha rappresentato un’ 

esperienza utile alla promozione e qualificazione dei programmi di prevenzione attiva e 

un’opportunità concreta di attivare percorsi ed interventi con obiettivi di salute comuni.  

 

 OBIETTIVO GENERALE 

Attuare modelli di prevenzione del sovrappeso e dell’obesità e di alcuni fattori di rischio 

“ambientali” nella regione Lazio. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

Sottoprogetto1: Prevenzione dell’obesità e del sovrappeso in età evolutiva nella Regione Lazio 



 

1. Disporre di informazioni su obesità e sovrappeso, pattern nutrizionali e di attività fisica dei 

bambini di età 8-9 anni (terza elementare)  

2. Promuovere la formazione degli insegnanti delle scuole elementari e dei pediatri di famiglia su 

comportamenti alimentari e stili di vita corretti  

3. Promuovere interventi di educazione nutrizionale rivolte ai genitori e ai bambiniAumentare il  

tempo dedicato ad attività motorie all’interno delle scuole elementari  

4. Incoraggiare le scuole a offrire scelte alimentari salutari 

 

Attività specifiche 2009  in corso di svolgimento 

A seguito dell’indagine di sorveglianza Okkio alla salute del 2008, condotta nell’ambito del 

progetto “Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni”, svolta con il proficuo e 

fattivo coinvolgimento dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) delle dodici ASL 

del Lazio e degli Uffici Scolastici Provinciali, nel 2009 sono state avviate e proseguono le attività 

riferite alle Linee di Attività (LA) del Piano 2;4;5;6;7;8;. in particolare: 

- è in fase di avvio un’ indagine di approfondimento sulle abitudini alimentari e lo stile di vita dei 

bambini delle scuole primarie indagate con OKkio alla SALUTE 2008 denominata Zoom8. Lo 

studio “Zoom8” rientra nel progetto ”Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 

anni”, promosso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in collaborazione 

con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Lo studio è coordinato dall’Istituto 

Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) e dall’Istituto Superiore di Sanità 

(ISS) in collaborazione con le Regioni partecipanti:  

- è in corso la progettazione e la realizzazione di una campagna di comunicazione  rivolta a 

insegnanti, famiglie e Pediatri di Famiglia (PDF) finalizzata alla realizzazione del 

miglioramento degli indicatori di stato nutrizionali evidenziati dall’indagine Okkio alla 

Salute; 

- in un sottocampione di scuole sarà anche valutata l’efficacia dell’intervento comunicativo 

mediante un questionario validato. Tutta l’attività è coordinata a livello nazionale dall’ISS. 

 

Scopo ultimo del progetto è quello di realizzare interventi di sanità pubblica in grado di contrastare 

il fenomeno del sovrappeso ed obesità in età evolutiva.  

Sempre nell’ambito del “Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni”, dal mese 

di settembre 2009 saranno avviati i due sottoprogetti HBSC (Health Behaviour in School-aged 

Children) e GYTS (Global Youth Tabacco Survey) con cui saranno raccolte informazioni sui 

comportamenti e abitudini dei giovani in età 11, 13 e 15 anni.   

 



Sottoprogetto2: Sorveglianza e prevenzione dell’obesità e del sovrappeso nella popolazione adulta. 

1. Sensibilizzare la popolazione adulta sui benefici legati ad un’alimentazione sana e  ad una 

regolare attività fisica 

3. Coinvolgere i MMG nella sensibilizzazione della popolazione assistita adulta e nell’attività di 

individuazione e correzione di eventuali comportamenti a rischio.  Sostenere lo svolgimento e il 

mantenimento di un’adeguata attività motoria nella popolazione adulta ed anziana 

 

 

 

Attività specifiche 2009  in corso di svolgimento 

Per il 2009 sono state avviate e proseguono le attività riferite alle LA del Piano 4, 5, 6, in 

particolare:  

- al fine di rendere partecipi tutti i MMG nella sensibilizzazione della popolazione assistita, è 

programmata la diffusione dei risultati mediante distribuzione del report a tutti i MMG del 

Lazio ed incontri tra i referenti delle ASL e i MMG delle 7 ASL coinvolti nell’indagine volti 

alla sviluppo di futuri interventi. 

- è programmata un’estensione ad altre case di riposo di interventi di 

formazione/informazione, mirato alla prevenzione del sovrappeso ed obesità e, soprattutto, 

volto alla promozione dell’attività fisica nonché miglioramento dello stile di vita 

complessivo dell’anziano.  

 

Inoltre, tenendo conto che nelle diverse realtà locali sono portati avanti in modo approfondito 

specifici e diversificati progetti di ASL in linea con le LA  del Piano, nel corso del 2009 ogni ASL 

proseguirà  tali attività anche se non tra quelle suindicate ad esempio: promozione allattamento al 

seno; formazione operatori ristorazione collettiva; interventi nutrizionali sulla popolazione anziana 

etc. 

 
 
ATTORI COINVOLTI 

Gli attori principali dell’intervento, sono stati individuati nei Servizi d’Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione (SIAN) delle 12 Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Lazio.  

Regione e LazioSanità - Agenzia di Sanità Pubblica (ASP), nell’ambito delle azioni di sostegno ai 

SIAN, svolgono un’attività di supporto tecnico ed organizzativo, nonché di monitoraggio della sua 

attuazione. 

Tutta l’attività svolta nell’ambito del progetto Okkio alla Salute e Zoom8 è attuata con la 

collaborazione dell’ISS, INRAN, l’Ufficio Scolastico Regionale e gli Uffici Scolastici Provinciali. 



Al fine di realizzare un’attività condivisa con i diversi attori e rendere l’intervento a livello 

Regionale il più possibile omogeneo, è stato costituito un tavolo di lavoro con i referenti dei 12 

SIAN, individuati dalle rispettive Direzioni Generali, e attivata la collaborazione con esperti del 

settore (Inran, Università, Nutrizionisti etc.). 

PIANO DI VALUTAZIONE 

L’attività di valutazione è svolta mediante la richiesta periodica alle ASL della documentazione 

sull’attività svolta e compilazione di schede sintetiche contenenti informazioni per il calcolo degli 

indicatori di processo e di esito, indicati negli specifici protocolli realizzati per le diverse LA. 

Inoltre, sono svolti incontri con i referenti delle ASL, finalizzati al monitoraggio e discussione sullo 

stato di avanzamento delle LA  e criticità.   

 

 


