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Prevalenza di sovrappeso e obesità tra i 
bambini fino a 11 anni
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Crescita tendenziale del sovrappeso
tra i bambini di età scolare
nella regione Europea OMS

Source: WHO Regional Office for Europe, 2006.
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In Italia, 3 adulti su 4 non raggiungono
livelli sufficienti di attività fisica

% of rispondents

Fonte: Eurobarometer 2002,, Commissione Europea



Fra 11 e 15 anni, più del 70 % delle bambine 
italiane è insufficientemente attivo
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� La Carta Europea sulla 
Prevenzione dell’Obesità

� 2ndo Piano d’Azione sulle
politiche dei alimenti e la 
nutrizione

� Steps to health: a European 
framework to promote physical 
activity for health

� Strategie intersettoriali



La Conferenza Ministeriale
sulla prevenzione dell’obesità

� Istanbul, 15-17 November 2006
� 48 Paesi
� 500 Partecipanti
� 25 Ministri
� 40 vice Ministri e Sottosegretari, 
� 17 da altri settori (economia, 

finanza, educazione, agricoltura, 
alimentazione, sport, media, 
governi locali/regionali)

� 25% participanti da settori non 
sanitari

� Commissione Europea, Nordic 
Council of Ministers

� Consiglio d’Europa, FAO, Banca
Mondiale, UNICEF, ILO

� Piattaforma Europea, ong, esperti



Principi guida

� Gli individui non sono i soli 
responsabili del proprio problema –
è necessario cambiare l’ambiente
sociale, economico e fisico

� Responsibilità di diversi settori del 
governo

� Coinvolgimento di tutti gli attori
sociali

� Insieme di interventi pensati per 
modificare l’ambiente sociale, 
economico e fisico

� Insieme di strumenti operativi
(legislazione e azioni volontarie)

� Coordinamento internazionale
� Attenzione particolare ai bambini e 

ai gruppi di piu’ basso livello scoio-
economico



Obiettivo

“2.2 Curbing the epidemic and reversing 
the trend are the ultimate goal of action 
in the Region. Visible progress, especially 
relating to children and adolescents, should 
be achievable in most countries in the next 
4–5 years and it should be possible to 
reverse the trend by 2015 at the latest.”



Verso un’inversione di tendenza?

1950 2010



Passi verso la salute: un contesto
Europeo per la promozione dell’attività 

fisica per la salute

� Richiede consapevolezza ed 
attenzione per l’attività fisica come 
un determinante importante per la 
salute

� Incoraggia e stimola politiche ed 
azioni nazionali

� Mette a disposizione linee guida e 
strumenti d’azione per attuazione di 
attività fisica nel lavoro di sanità
pubblica attraverso azioni inter-
settoriali



Piano d’Azione 2007-2012 
sugli alimenti e la nutrizione

AREE DI AZIONE 

1. Sostenere un inizio sano
2. Assicurare una disponibiità di 

alimenti sicura, sana e 
sostenibile

3. Assicurare informazione 
ed educazione dei 
consumatori

4. Mettere in pratica azioni
integrate

5. Rinforzare la nutrizione e la 
sicurezza degli alimenti nel 
settore sanitario

6. Monitoraggio e valutazione

LE SFIDE

Malattie non 
trasmissibili 
associate alla 
dieta

Obesità in 
bambini ed 
adolescenti

Deficit di 
micronutrienti

Malattie 
trasmesse dagli 
alimenti



Area di azione 2
Assicurare una disponibiità di alimenti 

sicura, sana e sostenibile

1. Aumentare la disponibilità di
frutta e verdura

2. Promuovere la 
riformulazione dei principali
prodotti alimentari

3. Migliorare la disponibilità di
alimenti di buona qualità
nutrizionale nelle istituzioni
pubbliche

4. Considerare l’uso di
strumenti economici (sussidi
e tasse)



Area di azione 3
Assicurare informazione 

ed educazione dei consumatori

1. Linee guida per una sana
alimentazione e 
raccomandazioni per l’attività
fisica

2. Campagne di informazione

3. Controllo delle pratiche di
marketing

4. Etichettatura nutrizionale
adeguata dei prodotti alimentari



Area di azione 4 
Aumentare le opportunità di svolgere attività fisica

nella vita quotidiana

1. Trasporto attivo

2. Ambiente urbano

3. Attività curriculari ed
extra curriculari negli asili
e nelle scuole

4. Ambiente di lavoro

5. Accesso a strutture
ricreative interne ed
esterne

6. Interventi di popolazione
di grandi dimensioni
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Sviluppi di documenti politici
internazionali che fanno

riferimento alla Carta

� EU Parliament Report on “Promoting healthy 
diets and physical activity” (2006)

� World Health Assembly (2007)
� UN Standing Committee on Nutrition (2007)
� FAO/WHO Codex Alimentarius Commission 

(2007)
� EC White paper on Nutrition (2007)
� EU Council conclusions on “Health promotion by 

means of nutrition and physical activity” (2007)



Sviluppi di politiche nei Paesi
Membri

� Sviluppo o aggiornamento di politiche nazionali
• Nuove politiche

• Italia “Guadagnare salute” 
• Croazia “Piano di Azione per la prevenzione e il trattamento

dell’obesita 2007-2011”
• Norvegia “Piano d’azione per la nutrizione 2007-2011”
• Portogallo “Piattaforma Nazionale control l’Obesita’”

• Aggiornamenti: Germania, Svizzera, Svezia, Russia, 
Estonia

• 7 prevedono di iniziare una revisione
� Aumento delle risorse (budget) : 3 Paesi
� Introduzione di processi intersettoriali : Croazia, 

Italia, Ungheria, Malta



Germania

� Leadership del settore pubblico
� Educazione su attivita‘ fisica, 

nutrizione e salute
� Integrazione dell‘attivita‘ fisica nella 

vita di tutti i giorni
� Miglioramento della qualita‘ die pasti 

consumati fuori casa
� Incentivi per la ricerca



Norvegia
Piano d’azione per la dieta
12 Ministeri (2007 – 2011)

Scopo: Migliorare la salute attraverso
una migliore nutrizione

� Goal1: Modificare la dieta secondo
le raccomandazioni internazionali

� Goal 2: ridurre le disuguaglianze
sociali nella dieta

Priorita’:
+ Frutta, Verdura, Cereali integrali, 

Pesce
- Acidi grassi saturi e acidi transfatty
- Cibi densi di energia e poveri di

nutrienti



Piano d’Azione per l’attivita’ fisica
8 Ministeri 2005-2009

� Scopo: Migliorare la salute 
attraverso una maggiore attivita’ 
fisica

• Goal 1: Aumentare la 
percentuale di bambini e giovani
che sono moderatamente attivi
per almeno 60 minuti al giorno

• Goal 2: Aumentare la 
percentuale di adulti che sono
moderatamente attivi per almeno
30 minuti al giorno



HEALTH EDUCATION, 
PROMOTION OF HEALTHY 

FOOD
AND HEALTY LIFE-STYLES

IMPLEMENTATION OF NEW 
PROJECTS AND INITIATIVES

♦♦♦♦“Whole school approach to healthy eating”
♦“Nutrition-friendly schools initiative”
♦♦♦♦ Updating of nutritional standards and norms  

for menu planning in kindergartens, schools, 
students canteens, retirement homes, hospitals

♦♦♦♦ Updating of dietary guidelines
♦♦♦♦ Regulations concerning vending machines 

(kindergartens,schools,sport facilities,hospitals
♦ Obesity prevention(counceling for children,youth)
♦♦♦♦ Physical activity promotion

GOOD PRACTICE EXAMPLES 

“Health promoting schools”
“Eco kindergartens and schools”

“School gardens”
“Healthy cities”

“Healthy counties”

Monitoring of 
nutritional status

Croatia



Azioni specifiche nei Paesi Membri

� Supporto a politiche locali
• UK : Obesity National Support Team
• Italia : fondi per iniziative regionali
• Portogallo: supporto a autorita’ locali

� Regolamenti e legislazione
• UK : attuazione di restrizioni alla pubblicita’ verso I bambini sui media 

audio/video e non 
• Francia : messaggi di salute nella pubblicita’ di alimenti in TV, radio, 

stampa, posters, pieghevoli, internet e telefoni cellulari
• Portogallo : marketing and pubblicita’ di alimenti destinati a bambini e 

adolescenti
• Croazia : regolamenti sui distributori automatici di cibi e bevande nelgi

asili, scuole, strutture sportive, ospedali
� Linee-guida per migliorare I pasti consumati fuori casa e la 

nutrizione
• Mense pubbliche (Bulgaria, Germania, Italia)
• Catering privati (Portugal)

� Linee guida per l’attivita’ fisica e gli appalti delle mense negli asili e 
le scuole (Slovenia)



For local governments
Municipalities and districts

France
A federative logo



Partnerships Pubblico/privato

� Governate dal settore pubblico
• Francia : impegni attesi dal settore privato su azioni

riguardanti le caratteristiche nutrizionali degli alimenti, 
porzioni, accessibilita’ di frutta e verdura, marketing e 
pubblicita’ e creazione di nuovi prodotti dalle migliori
caratteristiche nutritive.  

• UK : FSA goals operativi per la riduzione del sale

� Impegni voluntari
• Relevanza?
• Scopo ?
• Valutazione ?



Standard reference document for voluntary

charters of commitments to nutritional

improvement

� For  producers, agro-industries, distributors, caterers, 
firms, professional or cross-professional organisations

� To give a frame for voluntary commitments proposal
made by food sector operators, to be validated by public 
authorities

� Based on the objectives, the food guidelines and 
principles of the PNNS

� At least 2/3 of the turn over/volume or promotional
expenses of the Firm must be involved

� For a prof or cross prof organisation, 2/3 of its membres 
or 2/3 of the national turn over they represent must be
concerned

(www.sante.gouv.fr thème nutrition PNNS, point 4.8)



Iniziative di informazione

� Francia : campagne pubbliche e 
pubblicita’ sui media

� Paesi Bassi : informazione basata sul
web per la promozione di uno stile di
vita sano fra le donne in stato
interessante

� Malta : campagna nazionale contro
l’obesita’ con attenzione ai bambini

� Bulgaria : settimana nazionale di
contrasto all’obesita’
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Attuare la strategia

� Advocacy
� Sviluppare partnerships
� Guidare l’azione internazionale e 

creare “massa critica” per l’azione
� Sistemi informativi e analisi delle

politiche
� Strumenti di supporto



Sviluppare partnerships

� Commissione Europea
� Nazioni Unite : UNICEF, FAO
� ONGs e altre reti
� Settore privato



Sistemi informativi e analisi
delle politiche

� Stato nutrizionale, dieta e attivita’ fisica
• Iniziativa per la sorveglianza dell’obesita’ nei

bambini

� Politiche nazionali per la nutrizione e la 
promozione dell’attivita’ fisica

� Azioni per attuare le politiche (programmi
e iniziative, partnerships pubblico-privato, 
legislazione)

� Progetti e iniziative in diversi contesti
� Stato di attuazione degli impegni presi



Strumenti per l ’azione

� Iniziativa Scuole “nutrition friendly”
� Profili nutrizionali per uso in etichettatura, 

marketing, strumenti economici e capitolati
� Appalti alimentari in istituzioni pubbliche
� Raccomandazioni per l’etichettatura
� Buone pratiche in programmi e politiche
� Strumenti per stimare la “cost-

effectiveness” delle azioni



Strumenti per l’azione

Promozione dell’attivita’ fisica

ORA ANCHE 

IN ITALIANO!



I 5 messaggi principali

1. Le evidenze disponibili sono tali da richiedere
un’azione immediata;

2. L’attivita’ fisica puo’ e deve essere integrata
nella vita di tutti I giorni;

3. Le esperienze sviluppate da vari settori
possono servire da ispirazione; 

4. I sistemi sanitari possono favorire lo sviluppo di 
azioni coordinate

5. Creare condizioni che rendano possibile
l’attivita’ fisica e’ una responsabilita’ sociale



Il ruolo del sistema sanitario

� Integrare l’attivita’ fisica
nella prevenzione
primaria

� Documentare e 
disseminare interventi
efficaci e risultati della
ricerca;

� Dimostrare I benefici
economici di investire
nell’attivita’ fisica;

� Creare sinergia con altre
linee di policy;

� Creare consapevolezza e 
favorire lo scambio di 
esperienze;

� Dare il “buon esempio”.



Creare condizioni che rendano possibile
l’attivita’ fisica e’ una responsabilita’ 

sociale

Le linee di azione dovrebbero:
• Focalizzare sull’attivita’ fisica

nella sua accezione piu’ 
ampia; 

• Essere mutli-settoriali;
• Privilegiare interventi a livello

di popolazione e su larga
scala;

• Migliorare le condizioni
ambientali per l’attivita’ fisica

• Aumentare le possibilita’ di 
accesso all’attivita’ fisica

• Essere co-erenti attraverso
diversi livelli a settori



Strumenti per l’azione
Guida metodologica e strumenti per la valutazione

economica dell’andare a piedi e in bicicletta

I documenti e il tool si possono scaricare da

www.euro.who.int/transport/policy/20070503_

1



Assicurare una massa critica per 
l’azione: le reti per l’azione

� Rete sul controllo del marketing degli
alimenti e le bevande ai bambini
• Coordinata dalla Norvegia (include Belgio, 

Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Portogallo, 
Slovenia, Spagna e Regno Unito)

� Rete sulla riduzione del sale
• Coordinata dal Regno Unito (include Russia, 

Finlandia, Serbia, Irlanda, Bulgaria, Belgio, 
Portogallo, Spagna, Francia)



Assicurare una massa critica per 
l’azione: le reti per l’azione

� HEPA Europe: la rete europea per la promozione
dell’attivita’ fisica che promuove la salute

• 52 istituzioni membri di 23 paesi Europei (Maggio 2007)
• Contribuisce allo sviluppo ed attuazione di politiche e strategie 

che favoriscano l’attività fisica in Europa
• Promuove:  

• lo sviluppo di strategie multi-settoriali
• approcci innovativi e buone pratiche per l’attività fisica
• attività di ricerca e di valutazione dell’efficacia degli interventi

• Attività in corso:
• Casi di studio sulla collaborazione sanità pubblica / trasporto;
• Inventario sulla promozione dell’attivita’ fisica in Europa;
• Pubblicazioni su attivita’ fisica e salute, studio contenuto di strategie politiche
• Strumenti per la valutazione economica dell’attivita’ fisica
• Prossima riunione annuale della rete: 

8-10 Settembre 2008, Glasgow, Scozia, UK



Strumenti per l’azione
Cataloghi on-line di documenti sull’attivita’ fisica…



Strumenti per l’azione
… e sulla nutrizione



Conclusioni

� Quello che abbiamo:
• Direzione politica
• Lista delle priorità (provvisoria)

� Quello di cui abbiamo bisogno:
• Massa critica per l’azione
• Maggiore attenzione politica alle soluzioni

indicate
• Dimostrazione del successo delle politiche
• Dimostrazione dei benefici economici



Per maggiori informazioni

� Nutrizione e sicurezza 
alimentare
www.euro.who.int/nutrition 

� Obesità in Europa 
www.euro.who.int/obesity

� HEPA Europe 
www.euro.who.int/hepa


