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Obiettivi iniziali del progetto: 

Il progetto si è posto i seguenti obiettivi generali: 

1)Sorveglianza nutrizionale 

2)Attivazione e consolidamento dell’area funzionale della nutrizione dei SIAN 

3)Rafforzamento della promozione dell’allattamento al seno 

4)Promozione di abitudini alimentari nutrizionalmente corrette nei bambini in età prescolare e 

scolare 

5)Sviluppo di un progetto per la promozione dell’attività fisica 

Obiettivi realmente perseguiti: 

La linea concernente la sorveglianza nutrizionale è stata condotta secondo le indicazioni fornite 

dal CCM. I n particolare per l’anno 2009 sono state seguite le modalità operative dettate dal 

CCM e dall’ISS per implementare i sistemi di sorveglianza sullo stato nutrizionale della 

popolazione infantile abruzzese. 

I Sistemi di sorveglianza  implementati sono stati due: 

 
1. OKkio alla Salute 
2. Il sistema di sorveglianza HBSC 

 
 

Nel 2009 si è data ampia diffusione sul territorio regionale dei dati emersi dall’indagine OKKIO 

alla salute 2008. 

Il coordinatore tecnico regionale di progetto dott. Antonio Ciglia della Asl di Pescara ha 

organizzato due giornate di formazione per gli operatori sanitari regionali (n. 50) partecipanti al 

progetto così divise: 

una giornata tenutasi a Pescara il 26.5.09 su tematiche inerenti la comunicazione, che ha 

generato successiva attività di diffusione e discussione, con modalità e tempi stabiliti dagli 
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stessi operatori, di quanto emerso sulle abitudini alimentari e dei dati antropometrici nei 

bambini del report 2008. 

Una giornata (12.12.09) a Pescara è stata dedicata alla diffusione dei dati dei report dei pediatri 

di libera scelta (presenti n.44). 

Nel corso del 2009 è stato avviato anche il progetto HBSC-GYTS (indagine nazionale su giovani 

e fumo) che ha coinvolto giovani di 11-13-15 anni. Per questa linea operativa, il coordinatore 

tecnico regionale, ha organizzato due eventi per l’avvio e la raccolta dei dati: 

 

• in data 11.6.09 per operatori sanitari della Asl di Pescara, Teramo e Chieti con un totale 

di 38 operatori 

• il 30.10.09 ad Avezzano per operatori della ex Asl di Avezzano-Sulmona e l’Aquila per un 

totale di 14 operatori. 

Il lavoro di raccolta dato (somministrazione di un questionario ad hoc per fasce di età) è stato 

completato nel corrente anno scolastico è si è in attesa dei dati per la successiva diffusione sul 

territorio. 

 

Per quanto concerne l’obiettivo 2) il personale sanitario da dedicare all’area della nutrizione ha 

seguito appositi percorsi formativi, anche se solo il 50% delle Asl ha individuato con atti formali 

le suddette aree, pur previste dal PSR. 

 

Per quanto concerne l’obiettivo3) l’Università di Chieti, partendo dall’analisi dell’esperienza già 

condotta negli anni pregressi ha portato a termine un percorso formativo rivolto agli operatori 

sanitari (ospedalieri:uu.oo di ostetricia, neonatologia, pediatria;territoriali:consultori e PdF).La 

formazione ha riguardato :il rafforzamento della promozione dell’allattamento al seno con 

particolare riguardo alla diffusione di specifiche linee guida. Sono stati predisposti opuscoli 

informativi. 

 

Per quanto concerne l’obiettivo 4) è stata effettuata la formazione del personale che effettua i 

controlli sulla qualità nutrizionale dei pasti. Sono stati formati gli insegnanti delle scuole 

materne e d elementari. E’ stato elaborato materiale divulgativo. 

 
Questo obiettivo per il 2009 ha proposto lo svolgimento di due temi, che rappresentano la 

prosecuzione ed il completamento di interventi già posti in essere negli anni precedenti: 

• Promuovere abitudini alimentari nutrizionalmente corrette nei bambini in età prescolare 

(scuole materne) e scolare (scuole elementari), con particolare riferimento all’eccessivo 

introito energetico derivante da bevande dolcificate e spuntini ipercalorici.  

• Sviluppare e sostenere un sistema di verifica delle Mense Scolastiche e della 

distribuzione automatica di bevande ed alimenti, attraverso i Servizi Igiene degli Alimenti 

e della Nutrizione (SIAN) dei Dipartimenti di Prevenzione. 
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     L’obiettivo posto dal primo punto dell’intervento è stato quello di costruire un sistema 

integrato ed organizzato tra tutti gli attori in modo da garantire che le attività, impiantate e 

pianificate negli anni precedenti, abbiano quella  continuità nel tempo necessaria per conseguire  

risultati evidenti, specie nel settore dell’alimentazione, dove le abitudini consolidate e 

soprattutto i bisogni indotti nella popolazione, in quella infantile in modo particolare, sono  

fenomeni molto presenti e rivolti spesso nella direzione opposta a quella che una corretta 

alimentazione prevede. 

 
L’esame delle attività messe in atto nella nostra Regione per il 2009 in questo campo mostra 

che vi è stato un risultato estremamente variegato.  

I SIAN, nell’ambito dell’attività di Educazione Nutrizionale previsto dal Piano Regionale di 

prevenzione, hanno effettuato costantemente interventi in tale settore mirati a sensibilizzare al 

riguardo i ragazzi, la scuola e la famiglia. 

È emersa tuttavia una  notevole diversità degli interventi posti in essere presso le scuole che in 

molte ASL non è stato pianificato a monte, ma più che altro ha fatto seguito a richieste 

pervenute dalle scuole stesse o da altri attori non dando così quel quadro di intervento 

d’insieme che si sarebbe voluto dare. 

Vi è inoltre da considerare che alcuni fattori intercorrenti, quali l’evento sismico aquilano e il 

riassetto della sanità abruzzese con la fusione di alcune ASL e la redistribuzione in atto di 

attività e personale, hanno influenzato negativamente lo svolgimento di alcune attività in 

questione, modificando tempi e modi di esecuzione. 

Per quel che riguarda il secondo punto, i SIAN hanno provveduto per tutto il periodo di 

attuazione del Piano di prevenzione e quindi anche per il 2009 ad effettuare i controlli  sulla  

ristorazione scolastica  in modo sufficientemente uniforme e completo; il  mantenimento nel 

tempo di un sistema di controllo è di fondamentale importanza  per una serie di fattori 

facilmente intuibili. 

I controlli effettuati a vario titolo hanno riguardato circa il 70% delle strutture esistenti, con 

l’eccezione della zona interessata dal sisma per ovvi motivi. 

L’attività di controllo ha verificato che il mancato rispetto di quanto stabilito nelle tabelle 

dietetiche è  la problematica più frequentemente riscontrata,seguita dal non mantenimento nel 

tempo della  qualità degli alimenti somministrati rispetto a quanto viene indicato e richiesto nei 

capitolati di fornitura. 

Inoltre si è verificato che il concetto di “porzione”  è troppo variabile da operatore ad operatore, 

per cui su tale argomento si dovrà focalizzare maggiormente l’attenzione e proporre una 

formazione sull’argomento per gli operatori del settore.  

 

La  sorveglianza va sostenuta anche per i prossimi anni in quanto  vi è la necessità di 

aggiornare non tanto  l’elenco delle strutture, quanto quello delle ditte interessate che 
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subiscono continue variazioni  per il fatto che ormai circa l’80% delle mense è gestito da Ditte 

esterne alle amministrazioni. 

D’altro canto la mancanza di controllo nel tempo è uno dei fattori che con più facilità determina 

il fallimento di interventi nel settore della Prevenzione e anche questo settore non sfugge a 

questa regola. 

Per tale motivo si ritiene che il controllo di detta attività debba essere assolutamente mantenuta  

anche per gli anni a venire al fine di mantenere alto il livello di attenzione su una fase 

assolutamente cruciale del progetto. 

Tale attività è stata integrata con la rilevazione dell’eventuale presenza di distributori automatici 

di prodotti alimentari e di bevande nelle scuole, che ha dimostrato una presenza assolutamente 

marginale di detti dispositivi nelle scuole interessate da questo intervento 

 

Per quanto concerne l’obiettivo 5) è stata svolta la formazione del personale docente individuato  

delle scuole elementari e del personale sanitario.I formatori aziendali formatisi nel corso del 

2008 hanno organizzato a livello locale momenti di incontro con gli insegnanti provenienti da 

scuole che hanno aderito all’iniziativa fornendo sia materiale didattico che supporto ai momenti 

formativi degli alunni. E’stato messo a punto un corso di educazione motoria per gli alunni della 

scuola primaria con coinvolgimento degli insegnanti e del personale sanitario. E’ stato effettuato 

il censimento e sopralluogo delle palestre.  

I sopralluoghi presso le strutture scolastiche si sono mostrati estremamente utili per creare un 

clima di collaborazione fra gli enti preposti e gli operatori sanitari(medici, tecnici della 

prevenzione).E’ stata elaborata una scheda di rilevamento dei dati a livello regionale che 

contribuisce a rendere più omogenei gli interventi sulle strutture scolastiche del territorio 

regionale. E’ stato predisposto specifico materiale divulgativo diffuso ad alunni e genitori. E 

stato effettuato un pano di comunicazione di sostegno attraverso comunicati stampa e televisivi 

ed attraverso la organizzazione di una giornata dedicata a far conoscere ad alunni, genitori e 

cittadini i vantaggi in termini di salute che derivano dall’adozione di abitudini correte, come 

quella di praticare attività fisica moderata tutti i giorni. 

 

Linee di intervento implementate all’interno del progetto 

All’interno del progetto di prevenzione dell’obesità è stata data rilevanza alla collaborazione tra 

scuola e sanità attraverso la stipula, con deliberazione di Giunta regionale n. 1169 del 4 

dicembre 2008, di specifico protocollo di intesa relativo alle attività di promozione ed 

educazione  alla salute nelle scuole che ha consentito l’attuazione di interventi formativi 

integrati ed orientati alla promozione della salute nei confronti delle fasce di età più giovani. 

 

Estensione copertura degli interventi realizzati 

Gli interventi programmati sono stati realizzati in tutto il territorio regionale. 
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Obiettivi non pienamente raggiunti e da consolidare 

Si rende necessario proseguire nel rapporto di collaborazione con la scuola al fine del 

rafforzamento delle azioni già poste in essere per la promozione della corretta alimentazione e 

della attività fisica. 

 

Attività che si intendono continuare 

Si rende necessario continuare nelle attività di sorveglianza nutrizionale secondo le indicazioni 

fornite dal CCM e ISS nonché rafforzare la collaborazione con la scuola per la promozione della 

corretta alimentazione e attività fisica 

 

Criticità superate-irrisolte 

La realizzazione di un progetto sull’obesità ha creato, nonostante una primordiale difficoltà, un 

clima di collaborazione non solo con gli operatori del settore ma anche con altre strutture 

aziendali e interaziendali, con i PdF e MMG. 

Occorre però rilevare come la realizzazione dl progetto abbia comportato notevoli difficoltà 

dovute anche alla attuazione del Piano  di rientro e alla mancanza di personale. 

Si evidenzia altresì positivamente l’inizio dell’attività di prevenzione nutrizionale in tutte le Asl 

anche se la formalizzazione delle stesse è stata pari al 50%. 

Tra gli elementi positivi si riscontra la stipula di specifico protocollo di intesa tra L’ufficio 

scolastico regionale e l’Assessorato alla Sanità che sta già contribuendo positivamente al 

rafforzamento dell’alleanza con il mondo scuola. 

      

Punti di forza da mantenere 

Strategie di collaborazione con le amministrazioni comunali e con le direzioni scolastiche 

finalizzate al rafforzamento del contatto tra strutture sportive e mondo scuola   

 
 

 
      

     

 


