
 1 

Piano Nazionale della Prevenzione 2009 
 
Regione  MARCHE. Scheda sintetica di progetto “contrasto all’OBESITA’” 
 
Razionale. 
Background, contesto, problema. 
Le azioni di contrasto all’obesità  in particolare  rivolte all’ età infantile e  quelle più 
specificatamente indirizzate  all’eccesso di peso,   hanno trovato modalità di attuazione anche nella 
Regione Marche.  
Già il Piano Sanitario Regionale  2003/2006  aveva  previsto la necessità di  attivare un 
“Programma di informazione sulla qualità nutrizionale degli alimenti e di rilevazione 
epidemiologica  sulle abitudini alimentari delle popolazioni in una fascia di età scolastica”  allorché 
l’intesa Stato Regioni del 23/03/2005 pose anche questo obiettivo tra le linee di attuazione del Piano 
Nazionale della Prevenzione 2005/2007.  Pertanto la Regione Marche ripropose, con alcuni 
aggiustamenti in assolvimento degli items elaborati , la progettazione  originariamente attuativa del 
PSR 2003/2005   che era stata demandata ai Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
afferenti ai  13 Dipartimenti di Prevenzione presenti nella Regione stessa sia per l’ambito di 
rilevazione epidemiologica che per quello della educazione alla corretta alimentazione. 
Quanto sopra  preso atto della esistenza della problematica “eccesso di peso”  presente anche nella 
Regione Marche e che  fino ad allora  aveva registrato pur lodevoli  iniziative tendenti alla 
rilevazione dei dati in essere  ma viziate dall’essere  sporadiche e disomogenee  
Dopo un anno transitorio di passaggio, come il 2008, che pur ha visto il grande successo di OKkkio 
alla Salute relativamente alla rilevazione dei dati, nel 2009 l’avvento  operativo di  Comunicazione 
di “OKkio alla Salute” ha indotto l’esigenza di concentrare tutte  le energie e le risorse utilizzabili  
soltanto su tale azione  .  
 
Obiettivo Generale. 
Nel 2009 la Regione Marche si pone l’obiettivo di attuare  incontri di  “comunicazione” destinati ai 
genitori dei ragazzi già soggetti nel 2008 alle rilevazioni di OKkio alla salute  ed ai Pediatri. 
La finalità  è quella di cercare di approcciare e di risolvere, col tempo, le problematiche e gli 
impedimenti che a tutt’oggi non hanno consentito di “modificare sia le conoscenze, che gli 
atteggiamenti che i successivi comportamenti”  dei target coinvolti e quindi di porre le basi per una 
serie di azioni  future  che possano essere efficaci nel raggiungimento di un obiettivo 
realisticamente posto. 
Per la prima volta in una campione di tre classi scolastiche in tutta la Regione l’efficacia  di tali 
azioni di comunicazione verrà “misurata” mediante il metodo KAP  , strumento che ci consentirà 
anche di rileggere gli interventi attuati anche in ottica di SWOT per affinare, tarare, correggere (se 
del caso) in senso migliorativo quanto attuato.   
Ancora una volta le azioni saranno precedute da  giornate di formazione “a cascata” che 
consentiranno di modulare in sintonia le azioni espletate. 
Di particolare importanza assume il coinvolgimento dei Pediatri che si spera possa determinare la 
posa della prima  vera pietra in tema di franca collaborazione  tra gli stessi ed il mondo del 
Dipartimento di Prevenzione.  
      
Coerenza. 
Nel 2009, anno non solo  di transizione,  il contrasto all’eccesso di peso in età scolastica  nella 
Regione Marche   si attuerà ancora in  ossequio  all’intesa Stato Regioni del 23/03/2005  e seguendo 
le modalità operative di Okkio alla Salute.   Tale atteggiamento trova  ulteriore supporto  anche nel 
recente Piano Sanitario Regionale  2007/2009  che include la “Sorveglianza Nutrizionale” tra le 
azioni riconosciute  e risultante in piena sintonia con i  LEA  vigenti . 
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Nel quadriennio  appena trascorso   l’applicativa marchigiana del Contrasto all’obesità  ha 
riscontrato che tutte le attività preventivate nel Cronoprogramma  dalla nostra Regione  sono state 
attuate nel rispetto dei tempi preventivati  ed il  principale fulcro operativo di riferimento   si è 
identificato nei  13 Sian  presenti nelle Marche.   
Questo periodo  ha consentito di intavolare  rapporti di credibilità e franca collaborazione con le 
Istituzioni Scolastiche che  hanno consentito  di operare senza particolari intoppi ed anzi si è  
evidenziata una partecipazione ed una curiosità di fondo crescente da parte di tutti i soggetti in 
gioco oltre al buon coinvolgimento delle famiglie  dei ragazzi oggetto di intervento. 
Preme ricordare, a questo proposito, come l’azione espletata  nella nostra Regione  non si sia mai 
limitata alla autonoma  raccolta  dati su base epidemiologica oltre alla esecuzione delle misurazioni  
antropometriche (che altra valenza hanno rispetto a tali valori solo “dichiarati”), ma  essa sia  
sempre stata ben sostenuta e supportata  dalla  Docenza Scolastica  anche grazie all’impegno 
profuso del Referente Scolastico Regionale. 
I risultati già ottenuti,pertanto, sono da un lato importanti poiché di rilievo e dall’altro hanno 
permesso a molti (scuole,genitori in primo luogo,ma anche a tutti gli utilizzatori dei dati rilevati)  di  
acquisire una prima  conoscenza del problema e di meglio  identificare i soggetti operanti in tema di 
prevenzione. 
Ora il 2009  si prospetta come l’anno della  Comunicazione che possa essere propedeutica alla 
proposizione delle successive  AZIONI  che abbiano un risultato di reale contrasto rispetto 
all’incedere apparentemente irrefrenabile dell’eccesso di peso. 
 
Obiettivi specifici. 
Ancora una volta si fa riferimento alla esperienza maturata che, a tutt’oggi,  ha permesso alla nostra 
Regione di monitorare lo stato ponderale/nutrizionale  dei ragazzi  nelle varie età scolastiche  
(anche includendo  i dati ottenuti  nel Profilo di Salute della nostra Regione  quale ulteriore stimolo 
per i decisori)  e, contestualmente,   di seminare   sia nei ragazzi che nelle famiglie i germi di una 
evoluzione sempre più auspicata di un correttivo dell’attuale stile di vita che ha condotto a livelli di 
eccesso di peso perlomeno allarmanti. 
Con l’attivazione della Comunicazione si porranno le basi per il coinvolgimento sempre più ampio  
di tutti quegli stakeolders  che possono avere titolo e contribuire alla modifica, in senso positivo,del 
quadro che si va a riscontrare.  
Dunque tale avvento potrà solo condizionare  in modo rilevante la programmazione futura  in 
quanto sarà assorbente di buona parte delle attività attualmente   espletate in applicativa  dell’ intesa 
Stato Regioni del 23/03/2005 in tema di contrasto all’eccesso di peso . 
L’adozione della metodica KAP permetterà una  prima “misurabilità” , pur delimitata 
quantitativamente, della efficacia delle azioni di comunicazione intraprese. 
 
I Soggetti coinvolti a tutt’oggi sono: 
*Ragazzi di  IV  della scuola primaria  (protagonisti  dell’ azione espletata  di comunicazione); 
*Ragazzi di IV  della scuola primaria in tre classi nella Regione  ( protagonisti della valutazione 
KAP) 
*Le loro Famiglie (veri attori della comunicazione) 
*I Pediatri   che verranno contattati in tutte e 13 le Zone Territoriali dell’ASUR (veri attori della 
comunicazione)  
*Operatori  dei Dipartimenti di Prevenzione (in stragrande maggioranza Sian della Regione 
Marche)   a cui è affidata l’azione  di comunicazione. 
*Referente Scolastico Regionale e Referente Sanitario Regionale; 
*Dirigenti Scolastici ed Insegnanti (perno centrale delle azioni espletate)  
*Un MMG collaborante col Sian ZT 7 di Ancona . 
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Piano di Valutazione. 
Relativamente alla valutazione della comunicazione  si ritiene che : 

a) Genitori:  le tre indagini KAP potranno fornirci elementi oggettivi - numerici  intorno alla 
efficacia dell’intervento.   

b) Pediatri: si ritiene che sarà interessante  valutare l’entità  numerica della  partecipazione  dei 
Pediatri in tutta la Regione agli incontri comunicativi che si terranno in tutte e 13 le Zone 
Territoriali dell’Asur  Marche.  Si spera che tale numero non sia complessivamente  
inferiore almeno a 26. Ciò,  pur senza poter  porre tale numero  come indicatore vero e 
proprio  in assenza di esperienza pregressa, si ritiene,invece, che tale esito numerico di tale 
partecipazione possa rappresentare  l’ambito di riferimento per successive azioni.   
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