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Piano Nazionale della Prevenzione  anno 2005/ 2009 

 

Regione  MARCHE. Scheda sintetica di progetto: OBESITA’ 

Referente: Dr. Giordano Giostra 

 

Obiettivi iniziali del progetto. 

Conoscenza dello status epidemiologico dell’eccesso di peso nella età scolastica quale punto 

di partenza per ideare  ed attuare successivi interventi di contrasto all’obesità  ed al 

soprappeso con il coinvolgimento di vari stakeholders in ottica di Promozione della Salute. 

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 in età scolare 

”  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, 

parcellari  e disomogenee tra loro.  

Il successivo avvento di “Okkio alla Salute”  (a cui la Regione Marche ha collaborato fin 

dall’inizio della sua stessa estensione) ha poi meglio caratterizzato e qualificato gli 

interventi. 

 

Obiettivi Realmente perseguiti. (rimodulazioni,variazioni, ecc…). 

Nel primo triennio (2005/2007) l’impegno si è polarizzato verso la rilevazione 

antropometrica del peso dei ragazzi di diverse età (5,7,9,12 anni) , alla acquisizione di dati 

attraverso questionari compilati dai genitori degli alunni  anche  associando  misure di 

accompagnamento (questionari) orientate soprattutto  sia ad  ottenere un quadro  dei 

consumi alimentari regionali che  a  far acquisire  agli alunni , con la partecipazione attiva 

del mondo della scuola,  una migliore conoscenza delle  tematiche afferenti alla corretta 
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alimentazione/nutrizione. Inoltre si sono favorite le disponibilità di  alimentazione corretta 

interagendo con gli Operatori delle mense scolastiche. 

Per ottenere questo risultato si è fatto ricorso ad ambiti formativi  sia interni al SSN  

(relativamente alle procedure da adottare nelle misurazioni antropometriche   ed al 

materiale da utilizzare), sia ad azioni formative destinate  agli Insegnati   inerenti diversi  

aspetti  delle conoscenze specifiche sul tema   anche ricorrendo  ad uno strumento 

didattico-educativo  elaborato dai Sian della Regione Marche.   In questo periodo i dati 

ottenuti hanno consentito di mappare per la prima volta l’intero territorio marchigiano  con 

metodi  e procedure comuni oltreché di  fornire interventi formativi basati su una  base 

comune.  L’avvento di “OKkio alla Salute” nel 2008, alla  cui stessa ideazione e  stesura  

anche la Regione Marche ha direttamente contribuito,  ha  permesso poi di elevare gli 

interventi  dal punto di vista sia dell’ ottica  squisitamente scientifica che  della tecnica  e  

della  metodologia.  
La  presenza  attiva del “ Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
Reparto Salute della donna e dell'età evolutiva” (accanto al contributo dell’INRAN)   nella 
predisposizione e nella programmazione delle azioni, ha rappresentato infatti un vero salto di qualità  per 
tutte le Regioni nobilitando e qualificando scientificamente quanto attuato. 
  

Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del Progetto per la linea 

Obesità del PNP. 

Gli interventi attuati hanno visto una iniziale  partecipazione attiva dei Sian nell’ambito dei 

Dipartimenti di Prevenzione  sia in fase progettuale che operativa con coinvolgimento degli 

Operatori Scolastici, dei ragazzi e delle famiglie. L’Osservatorio Epidemiologico regionale è 

stato coinvolto nella stesura finale  dei Report attuati al fine di considerare  quanto 

attuato  sotto più ottiche.  In particolare relativamente alle”Linee di intervento per  

l’obesità” previste nel PNP 2005/2007 la Regione Marche ha attivato tutte quelle riferite 

all’ambito scolastico (rinviando quelle destinate ai lavoratori ed agli adulti).  

Con l’avvento di “OKkio alla Salute”  dall’anno 2009 l’impegno si è poi concentrato anche 

sugli interventi di   “comunicazione” destinati ai genitori dei ragazzi già soggetti nel 2008 

alle rilevazioni di OKkio alla salute  e, per la prima volta,  ai Pediatri.   Significativo è stato 

il rapporto intrattenuto con la SIP  (Società Italiana di Pediatria)  che ha avuto, tra i vari 

riscontri operativi, anche la attuazione congiunta della Obesity Day).   

I risultati hanno avuto diffusione ampia Regionale per tramite dello stesso Portale della 

Regione Marche e sono stati messi a disposizione di tutte le componenti del SSR. 

In dettaglio ecco  coloro che  sono stati coinvolti: 
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*Ragazzi di 5/7/9/12 anni e loro famiglie per il periodo 2004/2008; 

*Ragazzi di  IV  della scuola primaria  (protagonisti  dell’ azione espletata  di 

comunicazione) OKkio alla Salute: 

*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 . 

*I Formatori ufficiali per Okkio alla Salute, HBSC/GYTS, Buone Pratiche di Alimentazione 

delle Marche. 

 

Attività svolte. 

Le azioni di Sorveglianza si sono protratte, secondo il programma iniziale,  per il primo 

triennio consentendo un consolidamento dei rapporti tra Scuola/Salute e permettendoci di 

acquistare progressiva credibilità di sistema.  Inoltre una volta ottenuta  la prima 

disponibilità di dati regionali ciò  ha  permesso di tratteggiare un  iniziale  profilo della 

condizione ponderale della popolazione scolastica nelle Marche  accanto alla conoscenza di  

considerazioni di vario ordine comunque indagate che hanno contribuito alla mappatura  

della nostra popolazione (condizioni di istruzione, lavorative, sociali,  abitudini alimentari, 

tipologia di alimenti preferiti ecc…).   

La “Comunicazione” che si è attivata nel 2009, ha  poi  permesso una prima  diretta  

conoscenza  delle  problematiche e degli  impedimenti che a tutt’oggi non hanno  consentito  

alle famiglie 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. 

Inoltre gli incontri  effettuati  con i Pediatri hanno portato alla luce le difficoltà  vissute 

dagli stessi in termini di Prevenzione primaria  e posto sul tavolo aspetti necessitanti di 

successivi approfondimenti al fine di giungere ad azioni congiunte che possano facilitare 

anche il loro ruolo in questo senso. 
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Estensione/Copertura  (in termini di target di popolazione o di territorio) degli 

interventi realizzati. 

Nella attuazione degli interventi (che hanno interessato tutte e 13 le Zone Territoriali 

della Regione marche) si è passati dall’indagine eseguita (in età di 5/7/9/12 anni) sul 5% 

degli iscritti  (2004/2005) , al 15% degli iscritti  negli anni successivi (2005/2006, 

2006/2007, 2007/2008). 

Nel 2008, poi, con OKkio alla Salute  la Regione Marche ha avuto la seguente 

partecipazione di alunni  del terzo anno della scuola primaria  (e delle loro famiglie): 

 

 

e con un tasso di rifiuto  di appena il 3%.  Dunque interessamenti regionali interi per numeri 

significativi. 

 

Risultati ottenuti  (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati.  

Ancora una volta si fa riferimento alla esperienza maturata che, a tutt’oggi,  ha permesso 

alla nostra Regione di monitorare, per la prima volta in modo razionale e  scientificamente 

validato,   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 sono poste , per la prima volta, le prime solide basi 

per il coinvolgimento in prospettiva  sempre più ampio  di tutti quegli stakeolders  che 
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possono avere titolo per contribuire alla modifica, in senso positivo,del quadro che si va a 

riscontrare.  

Il patto stretto con i genitori ed il mondo della scuola  e l’alleanza riscoperta con i Pediatri 

ci permette di prevedere  fasi successive di azioni sempre più ampie e pressanti. 

Inoltre il quinquennio trascorso  ha consentito di intavolare  rapporti di credibilità e franca 

collaborazione con le Istituzioni Scolastiche che  hanno permesso  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. 

Il contributo dell’Istituto Superiore di Sanità (col contributo dello stesso  INRAN ),poi, è  

parso fondamentale sia per il  metodo di lavoro introdotto che per il costante riferimento 

scientifico che ha rappresentato ,  pur  con ciò senza sottovalutare il forte e qualificato  

apporto dato dalle Regioni tutte nella  proposizione, nella  ideazione, nella stesura  e 

valutazione del Progetto nel suo insieme.  La collaborazione e l’intesa tra tutti  ha 

rappresentato certamente un forte valore aggiunto di sistema. 

I risultati già ottenuti,pertanto, sono da un lato importanti poiché di rilievo e 

profondamente innovativi  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  comunemente ed istituzionalmente 

operanti in tema di prevenzione primaria. 

 

Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza 

e indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il  progetto.  

La bontà delle azioni intraprese  va rapportata e misurata  in primis con l’alta adesione delle 

famiglie ad OKkio alla salute. Avere registrato solo il 3%  (inferiore al tasso nazionale di 

rifiuto del 3,4%) di non  adesioni  su 4264 interventi è già evidenza di grande successo. 

E’ stata poi attuata  una “misurazione” tecnica  dell’efficacia  degli  incontri di 

Comunicazione dei messaggi scaturiti dalla analisi dei dati emersi da OKkio alla Salute, 

basata sullo studio KAP  (conoscenza, attitudine, comportamento) i cui risultati complessivi 



 

 

 REGIONE MARCHE 

 Giunta Regionale 
 SERVIZIO SALUTE 
 

 

 

                                   P.F. SANITA’ PUBBLICA 
 

 

   

 

 

 

 

 
    Via Bocconi, 28 – 60125  ANCONA - Tel. 071 8061 – Fax 071 8067950 – email: funzione.sanitapubblica@regione.marche.it 

 

se da un lato dimostrano come questi primi interventi abbiano già incrementato le 

conoscenze delle famiglie in tema di corretta alimentazione ed, in parte, influenzato alcuni 

dei  loro atteggiamenti, da un altro lato ci rendono ragione del grande lavoro che ci attende  

per contribuire a modificare in modo più pregnante anche i loro  comportamenti finali.   

Infine non va sminuito anche  quell’indicatore soggettivo che compare a seguito della 

rilevazione “sul posto”, rappresentato  dall’entusiasmo, dalla voglia di capire e di cambiare, 

dal desiderio di agire in modo coordinato e scientificamente supportato che emerge sia  da 

parte sia dei ragazzi, che delle famiglie, che dei Pediatri, che degli Insegnati.   

Elementi questi che restano alla base vera di ogni possibile  successiva azione. 

 

Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare. 

Tanta strada è stata percorsa in questi pochi anni e ciò deve già incoraggiarci a continuare 

la fondamentale azione di prevenzione primaria intrapresa. 

Naturalmente emergono  anno dopo anno vari fattori che potrebbero  essere corretti  per 

ottenere migliori risultati. In particolare diviene necessario meglio  e più tempestivamente  

inserire  i programmi di prevenzione primaria  di Sorveglianza epidemiologica  nutrizionale e 

di Promozione della salute  a tutt’oggi attuati, nel POF annuale delle scuole  cercando di 

evitare di  agire solo al termine dell’anno scolastico. 

Analogamente diviene importante cercare una più pregnante strategia di azione  al fine di 

coinvolgere  ambiti numerici sempre più ampi specialmente di genitori dei ragazzi oggetto 

di intervento attraverso azioni di sensibilizzazione più incisive  

Anche verso i Pediatri, con i quali  sono stati stretti i primissimi rapporti, si ritiene si 

debbano intensificare  i contatti al fine di  ampliare il loro coinvolgimento  così  rendendo  

sintonici gli interventi di diversi ambiti del nostro SSR.   

Infine si ritiene doveroso impostare un quadro di coinvolgimento dei Decisori al fine del 

loro coinvolgimento nel percorso intrapreso di rimodellamento dell’atteggiamento verso gli 

stili di vita orientati al contrasto all’obesità.  

Dunque  tutte le azioni  già svolte (e quelle in previsione)   dovranno essere non solo 

consolidate ma fortemente sostenute ed ampliate al fine  di considerarle non più ambiti 

progettuali  ma bensì azioni di normali processo operativo del SSR.  

 

Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi raggiunti 

o da consolidare. 

L’esperienza fin qui  attuata non può certamente essere considerata fine a se stessa. 
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Oggi la Regione Marche dispone di una task force di prevenzione primaria in tema di 

Sorveglianza Epidemiologica Nutrizionale e di Promozione della Salute   basata 

fondamentalmente  sui Sian della Regione  (pur con apertura alla collaborazione anche di 

altri Servizi del SSR)  con presenza  di Formatori Regionali riconosciuti dall’ISS e 

dalMinstero della Salute CCM  e di personale ufficialmente formato secondo i canoni ECM 

su programma stabilito di concerto tra  l’Istituto Superiore di Sanità , l’INRAN e le 

Regioni  e dunque possiede una risorsa  (che sarebbe iniquo disperdere) tecnicamente 

idonea ad affrontare il problema.  In più esiste un saldo vincolo di amicizia, di entusiasmo  e 

di  importante collaborazione tra i vari operatori che agiscono nella Regione che 

rappresenta un ulteriore elemento di garanzia di risultato. 

Pertanto OKkio alla Salute potrà essere solo ripresentato a cadenza periodica  (ad esempio 

biennale) con lo scopo di aggiornare  le conoscenze sul trend   delle condizioni di eccesso di 

peso dei nostri ragazzi e per attivare sempre nuovi contatti con i genitori degli stessi. 

Accanto a ciò si ritiene pratica ormai non più differibile  agire, una volta elaborati i dati 

acquisiti da OKkio alla Salute una volta analizzati gli stessi, una volta trasformati i dati in 

informazioni,  in tema di Comunicazione che potrà essere attuata  almeno  biennalmente  (in 

particolare negli anni in cui non c’è la Sorveglianza Epidemiologica di OKkio alla Salute) . 

Da non dimenticare anche l’indagine compiuta nel 2008  di “Zoom 8” voluta fortemente 

dall’INRAN in accordo con l’istituto Superiore di Sanità  tendente a raccogliere  in sei 

Regioni italiane (tra le quali le Marche) dati aggiornati  sui fattori di rischio modificabili, 

sulle abitudini e sui consumi alimentari della nostra gente la cui acquisizione potrà 

permetterci  nuovi contatti e nuove azioni in ottica di prevenzione primaria edi promozione 

della salute  e la cui riproposizione  potrebbe consentirci,periodicamente, di vagliare lo 

stato evolutivo di questi parametri con ovvie implicazioni sanitarie ma anche mercantili e 

socie economiche.  

Inoltre nel 2010 si è proceduto  per mezzo del medesimo gruppo di lavoro dei “Sian” anche 

alla indagine HBSC/GYTS incentrata su numerosi focus group , uno dei quali inerenti 

proprio la Alimentazione,   rilevata su nuove fasce d’età (11-13-15 anni) verso le quali  non 

esiste a tutt’oggi una casistica regionale : ciò ci permetterà di estendere la 

programmazione dei successivi interventi di Comunicazione a nuove fasce  di genitori.  Tale 

indagine, si ricorda, ha cadenza stabilita quadriennale e quindi rientra di diritto nella 

normale programmazione regionale.   

Infine nel 2010 si sta attuando  nelle  scuole delle Marche, unitamente ad altre quattro 

regioni in Italia,  anche  l’azione di “Buone Pratiche di Alimentazione”  suggellante la 
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collaborazione tra il Ministero della salute,  Ministero della Istruzione Università e Ricerca 

e Ministero delle Politiche Agricole Forestali  che si sta esprimendo sia con “Evvai con la 

Frutta!!!”  (incentivo al consumo di frutta e verdura) e con la riproposizione di “Frutta 

Snack”  inizialmente avviate nel mondo della scuola e che saranno estese al mondo dei 

lavoratori. . Esperienze che non possono restare fini a se stesse ma che debbono 

necessariamente immaginare un continuum. 

 

Criticità superate. 

L’esperienza poliennale   vissuta ha permesso  di  intavolare solidi rapporti fiduciari di 

collaborazione col mondo della scuola  superando difficoltà  ataviche. 

Analogamente l’esperienza vissuta ha meglio cementato i rapporti tra gli Operatori 

coinvolti in tutta la Regione  (proponendo azioni condivise omogenee a fronte di interventi 

parcellari e localistici, pur  lasciando ogni possibilità di arricchire o implementare gli stessi 

secondo le  esigenze locali)  ed ha aperto spazi di collaborazione, per la prima volta,  col 

mondo dei Pediatri. 

Operativamente  si sono acquisite capacità di lavoro in équipè  e la padronanza  e la 

dimestichezza di una metodologia validata  grazie al riconoscimento della formula della 

“formazione a cascata”  che ha consentito a tutti di migliorare  le proprie conoscenze senza 

implicare disagi personali e/o di Servizio e riducendo all’osso i costi di formazione,  poiché  

divenuta residenziale. 

 

Criticità irrisolte. 

Quanto attuato per la linea progettuale Obesità non sempre ha destato la considerazione  

che avrebbe meritato da parte della Direzione delle Zone Territoriali della Asur Marche . 

Gli Operatori si sono prodigati molto spesso  “lanciando il cuore oltre l’ostacolo” preso atto 

di una dotazione umana molto spesso insufficiente, non dedicata, precaria. 

Di fronte a ciò  i passi successivi per gli anni a venire dovrebbero basarsi su migliori 

riconoscimenti ed incoraggiamenti da parte delle Direzioni di Zona o della stessa Asur 

riguardo queste azioni. 

Si ritiene, infine, che si dovranno escogitare migliori attrattive affinché un numero 

maggiore di genitori aderisca “attivamente”  agli interventi specialmente di Comunicazione  

che si andranno ad attuare cosicome si dovranno  pianificare  coinvolgimenti sempre più 

ampi degli stakeolders.    
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Infine il  recente disconoscimento della procedura della “Formazione a cascata” da parte 

della Commissione Nazionale ECM rischia di complicare e di gravare di nuovi costi 

l’assolvimento di obblighi formativi.  

 

Punti di Forza da mantenere. 

La qualificazione raggiunta dallo staff  referenziale/formativo Regionale non dovrà essere 

né perduta né dispersa  rappresentando un patrimonio faticosamente raggiunto a beneficio  

dell’intero sistema.  Analogamente l’amalgama ottenuta in questi anni di sacrificio non dovrà 

essere disattesa, bensì alimentata poiché foriera di  performances gratificanti ed 

oggettive. 

La rapportualità guadagnata con le altre forze del SSR potrà solo venire amplificata e 

potenziata visti gli obiettivi spesse volte coincidenti.  Anche l’intesa raggiunta col mondo 

della scuola   dovrà essere solo sostenuta visti i traguardi comuni. Infine la rapportualità 

con l’ISS non potrà scadere trattandosi di riferimento di alta qualificazione e  fucina  di 

coagulo  di proposizioni a valenza nazionale intera .  

 

 

 

 

 
 


