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Abitate in una provincia di 500.000 abitanti, con 100.000 bambini 
che frequentano la scuola primaria e secondaria.
In seguito ad una notizia apparsa recentemente su un quotidiano…

..il Direttore della vostra ASL decide, di coinvolgere alcune figure 
professionali alle quali pone il seguente quesito:

“Quali sono gli interventi efficaci per la prevenzione dell’obesità nei 
bambini e negli adolescenti?”.

“…. 4 mln di bambini italiani extralarge. I chili di troppo sono 
diventati un problema anche dei giovanissimi con cifre record in

Campania e numeri importanti anche in Lombardia, Puglia e Lazio.
Il Dott. Bianchi pediatra e professore a contratto di una famosa

Università ha coniato la regola delle 3 C. La prima C sta per 
“comportamento alimentare, c'è poi la C di camminare, infine c'è

la C di ciclismo…..”



SIAN

I GRUPPO

Interventi nelle 
scuole di tipo 
nutrizionale (es. 
lezioni, 
offerta/distribuzione 
menù nelle mense 
e/o distributori 
automatici)

II GRUPPO

III GRUPPO

IV GRUPPOInterventi di 
promozione 
dell’attività fisica 
nelle scuole

Interventi nella 
comunità di tipo 
nutrizionale (es. 
ristorazione, grande 
distribuzione)

Interventi in 
setting sanitario 
(es. counseling/
coinvolgimento 
pediatra libera 
scelta)



Ad ogni gruppo si richiede di:

1. Formulare correttamente il quesito relativo all’intervento in 
esame (PICO)

2. Sulla base delle revisioni di letteratura fornite, descrivere lo
studio di intervento specificando: figure professionali 
coinvolte, setting, popolazione in esame, metodi di 
valutazione (indicatore di efficacia), outcome intermedi e 
finali…

3. Realizzabilità economica (risorse di tempo, mezzi e 
personale)

Buon lavoro!
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• È un sito web progettato per fornire studi di qualità sulle evidenze 
scientifiche per i decision makers nel campo della sanità pubblica e valutare 
le evidenze delle revisioni sistematiche, per compilare un registro di libero 
accesso on line con la possibilità di effettuare ricerche.

• Il progetto iniziale è stato fondato dal Canadian Institutes of Health
Research, e ha tra i suoi scopi quello di promuovere la collaborazione tra la 
comunità della ricerca e quella dei decisori.

• L’obiettivo finale del sito web è quello di facilitare l’adozione e 
l’implementazione di politiche/programmi/interventi efficaci da parte dei 
decisori nel campo nella Sanità Pubblica a livello locale e regionale in 
Canada.
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