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Premessa 

L’obesità è una condizione in rapido incremento in tutti i paesi occidentali inclusa l’Italia, 

rappresenta un importante fattore di rischio per l’insorgenza di numerose patologie fra cui 

l’aterosclerosi, le malattie cardiovascolari, la precoce comparsa di alterato metabolismo glucidico e 

l’insorgenza di alcuni tumori. 

Attualmente si stima che il 10,2% circa dell’intera popolazione italiana sia afflitto da obesità e circa 

un terzo risulti in soprappeso. Questi fattori di rischio insieme ad altri quali il fumo, l’alcol e la 

scarsa attività fisica potrebbero essere rimossi adottando corretti stili di vita e portando di 

conseguenza ad una riduzione significativa dell'incidenza di patologie tra le più diffuse e gravi.  

Dimensione del fenomeno in Liguria 

Il Piano di Sorveglianza “OKkio alla SALUTE”, nell’ambito del programma interministeriale 

“Guadagnare salute”, ha permesso di stimare il burden dell’obesità e del soprappeso nei bambini 

d’età compresa tra 8-9 anni residenti nella nostra Regione, rilevando che l’eccesso ponderale 

coinvolge il 29% dei bambini appartenenti alla classe terza primaria. I dati raccolti consentono di 

avere un reale quadro epidemiologico dell’obesità, condizione necessaria per intraprendere 

un’efficace azione di comunicazione riguardante le abitudini alimentari, l’attività fisica e la 

sedentarietà in epoca infantile. L’eccesso ponderale è molto diffuso anche nelle fasce d’età più 

grandi, in particolare nella classe d’età 18-69 anni il 37% dei soggetti è interessato al fenomeno e 

tali dati confermano che l’obesità costituisce un rilevante problema di salute pubblica (dati Sistema 

di Sorveglianza dei fattori di rischio PASSI 2007). Oltre agli interventi di prevenzione secondaria 

nei confronti delle persone obese, nei programmi preventivi particolare attenzione va indirizzata 

alle persone che sono in una situazione di eccesso ponderale. In questa fascia di popolazione 

emerge una sottostima del rischio per la salute legato al proprio peso: solo il 50% percepisce il 

proprio peso come “troppo alto” e solo 1/3 degli uomini sovrappeso si riconosce come tale (PASSI). 

Analoga percezione si rileva per le mamme dei bambini obesi o soprappeso: solo il 20% delle madri 

di bambini sovrappeso e il 54% delle madri di bambini obesi ritiene che il proprio bambino mangi 

troppo. La maggior parte delle persone adulte sovrappeso giudica la propria alimentazione come 

adeguata e quasi una su tre è aumentata di peso nell’ultimo anno.  

 

 



Obiettivi generali 

Partendo dalla dimensione del fenomeno si intende prevenire l’insorgenza della condizione di 

obesità nella popolazione ligure infantile, ridurre la prevalenza e, nel lungo termine, ridurre il tasso 

di patologie croniche associate. La collaborazione fra soggetti diversi prevede un approccio 

integrato ai vari livelli al fine di focalizzarsi sul comportamento e sulle scelte individuali, ma anche 

di agire su più fronti (famiglia, amici, istituzioni, organizzazioni e associazioni).  

L’approccio integrato verrà ricercato nel presente progetto. 

Obiettivi specifici 

Tra gli obiettivi specifici figura la sorveglianza del fenomeno, fissare una serie di interventi nelle 

scuole, migliorare la ristorazione scolastica e rivolgere una campagna di informazione ai diversi 

portatori di interesse. Lo strumento PASSI garantirà il monitoraggio del rischio obesità nell’età 

adulta, il monitoraggio  delle abitudini alimentari, motorie e degli stili di vita degli adulti.  

La strategia attuativa consoliderà la rete regionale e territoriale al fine di supportare e costruire un 

contesto che renda facile alla collettività di fare scelte nutrizionali sane e di svolgere regolarmente 

l’attività fisica. Questo determinerà il prevenire l’insorgenza della condizione di obesità nella 

popolazione infantile e adulta;  di ridurne la prevalenza e il tasso di patologie croniche legate 

all’obesità. 

 

Linee di interevento dell’Area Prevenzione di abitudini, comportamenti, stili di vita non 

salutari 

Si inseriscono nelle attività di prosecuzione a livello regionale del programma “Guadagnare salute” 

(DPCM 4.05.2007). 

Obiettivo 1 

Disponibilità e standardizzazione dei dati di OKkio alla salute con predisposizione di un piano di 

comunicazione con formazione degli addetti ai lavori; collaborazione con pediatri di libera scelta 

per valutazione materiale informativo tramite questionario specifico consegnato a livello centrale 

per il progetto OKkio alla salute  

Indicatore 

Report, poster, schede tematiche, incontri con i diversi portatori di interesse  

Obiettivo 2 

Adesione al Progetto nazionale ” HBSC e GYTS, sistemi di indagini sui rischi comportamentali in 

età 6-17 anni”. Durante il 2008 è stato messo a punto un sistema di raccolta di informazioni relative 

ai bambini appartenenti alle scuole primarie per la promozione della salute e la crescita sana 

(“OKkio alla salute”). Durante l’anno scolastico 2009-2010 si svolgerà la raccolta dei dati relativi ai 



giovani soggetti di età compresa tra gli e 11 e 17 anni; tale popolazione è considerata a rischio  per 

l’instaurarsi e il consolidarsi di abitudini non salutari che potranno nel futuro essere causa di 

malattia cronica. 

Indicatore 

Numero di classi intervistate 

Obiettivo 3 

Adesione al progetto "ZOOM8" –Studio di approfondimento sulla abitudini alimentari e lo stile di 

vita dei bambini della scuole primarie-. 

Indicatore   

Numero di questionari compilati 

Obiettivo 4 

Progetto regionale di prevenzione obesità “A.A.A. Guadagnare salute” sviluppato dal progetto 

A.A.A. Alimentazione, Attività, Abitudini Programma educativo per la prevenzione dell’obesità e 

delle patologie associate con un tavolo di lavoro regionale. Questa iniziativa di educazione alla 

salute è basata su una partnership pubblico/privata e su un approccio di marketing sociale e intende 

promuovere lo stile di vita sano nei bambini in età prescolare, soprattutto attraverso la formazione 

degli insegnanti da parte di tutor (operatori sanitari) in base alle esigenze specifiche del target 

individuate  tramite un questionario ESS. Gli insegnanti possono realizzare interventi di educazione 

alla salute mirati ai problemi specifici nel corso del programma scolastico. Rivolto alle scuole 

dell’infanzia 

Indicatore 

Numero riunioni per definizione formalizzazione del protocollo di intervento che coinvolge 

istituzioni, comunità scientifica, enti pubblici e privati per gli interventi che coinvolgono scuola, 

famiglia e comunità 

Obiettivo 5 

Collaborazione con altri Assessorati  regionali, in particolare l’Assessorato all’Agricoltura,  per 

avviare il progetto europeo “Frutta nelle scuole” al fine di favorire l’acquisizione di buone abitudini 

alimentari tra i giovani. Oltre alla distribuzione di frutta e verdura alle classi selezionate, il 

programma prevede iniziative di educazione e sensibilizzazione per diffondere le migliori pratiche 

Indicatore 

Sviluppo di eventuali sinergie per raggiungere la maggior parte di popolazione target dell’iniziativa 

 


