
CorsoCorso didi formazioneformazione
LA PREVENZIONE DELLLA PREVENZIONE DELL’’OBESITAOBESITA’’ NEI BAMBINI E NEGLI NEI BAMBINI E NEGLI 

ADOLESCENTI: EVIDENZE E PROSPETTIVEADOLESCENTI: EVIDENZE E PROSPETTIVE

Progetto CCM Progetto CCM 
““Programmi efficaci per la prevenzione dellProgrammi efficaci per la prevenzione dell’’obesitobesitàà: : 

il contributo dei SIANil contributo dei SIAN””

Bari, 17Bari, 17--18 Novembre 200918 Novembre 2009

REGIONE  PUGLIA
Assessorato alle Politiche della Salute

Servizio P.A,T.P.



“Programmi efficaci per la prevenzione dell’obesità: 
il contributo dei Sian”

Intende valorizzare le competenze dei Servizi di igiene
degli alimenti e della nutrizione, riguardo la prevenzione di
obesità e sovrappeso, con interventi di provata efficacia. 



Storia del progetto
• L’obesità e il sovrappeso sono ormai riconosciuti come 

un problema di salute pubblica in molti Paesi occidentali. 
In Italia, è stato calcolato che più del 30% della 
popolazione sopra i 18 anni è in sovrappeso e quasi il 
10% è obeso (Istat, 2005). Il rilievo epidemiologico di 
okkio alla salute riferisce che in italia l’11.5% dei bambini 
di 8-9 anni sia obeso ed 23.1% in sovrappeso e le 
prevalenze più elevate si registrano nelle Regioni del 
Sud del Paese.

• L’obesità e il sovrappeso sono legati ad abitudini 
alimentari scorrette e alla scarsa attività fisica; la 
correzione di questi due fattori rappresenta, quindi, 
un’importante arma di prevenzione.



Storia del progetto
In Italia, il livello organizzativo del Sistema Sanitario Nazionale, che per
vocazione può svolgere un ruolo chiave in questo ambito della
prevenzione è rappresentato dai Sian (Servizi di igiene degli alimenti e
della nutrizione) delle Aziende Sanitarie Locali. 
I Sian, infatti, sono diffusi in tutto il territorio nazionale e comprendono
potenzialmente le necessarie competenze per affrontare il tema. 

Questo progetto, dal titolo “Programmi efficaci per la prevenzione
dell’obesità: il contributo dei Sian”, intende valorizzare e ampliare 
le competenze e le capacità dei Sian per quanto riguarda la 
prevenzione di obesità e sovrappeso soprattutto nei bambini, 
utilizzando interventi di provata efficacia. 



Modalità organizzative

Coordinatore del progetto è l’Osservatorio di
epidemiologia dell’Agenzia regionale di
sanità della Toscana (Ars), in collaborazione
con le Regioni Emilia - Romagna, Puglia e
Veneto. 



Gli AttoriGli Attori

• Il Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle 
Malattie (Ccm)

Le Regioni che aderiscono al progetto (Emilia Romagna, Puglia, 
Toscana e Veneto)

L’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

I SIAN



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

13 giugno 2008, n. 929
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Obiettivo generale:Obiettivo generale:

favorire la crescita dei SIAN sul tema delle pratiche efficaci favorire la crescita dei SIAN sul tema delle pratiche efficaci 
per la prevenzione dellper la prevenzione dell’’obesitobesitàà, con la creazione di una , con la creazione di una 
rete integrata dei SIAN, luogo dedicato a favorire il rete integrata dei SIAN, luogo dedicato a favorire il 
confronto tra le pratiche, la discussione e la valorizzazione confronto tra le pratiche, la discussione e la valorizzazione 
delle esperienze pidelle esperienze piùù efficaciefficaci..

Programmi efficaci per la prevenzione 
dell’obesità: 

il contributo dei Sian”



Obiettivi specificiObiettivi specifici

Obiettivo specifico 3 (sito web):(sito web):
costruire un portale che permetta la condivisione delle esperienze 
(protocolli, risultati, difficoltà, ecc.), la diffusione dei documenti più
significativi della letteratura, il supporto ad interventi locali di 
prevenzione.

Obiettivo specifico 1 (formazione):(formazione):
avviare un’attività formativa per gli operatori SIAN per accrescere le 
competenze per la individuazione di attività di provata efficacia.

Obiettivo specifico 2 (dossier):(dossier):
identificare e diffondere le conoscenze scientifiche sugli interventi 
efficaci, attraverso il metodo delle revisioni sistematiche.



Obiettivo specifico 1: Obiettivo specifico 1: la formazionela formazione

Corso di formazione residenziale Corso di formazione residenziale ““La prevenzione La prevenzione 
delldell’’obesitobesitàà nei bambini e negli adolescenti: nei bambini e negli adolescenti: 
evidenze e prospettiveevidenze e prospettive”” -- Firenze 21Firenze 21--23 maggio 23 maggio 
20082008

Auditorium al Duomo 
Hotel Laurus

Via de' Cerretani, 54/r Firenze

La prevenzione 
dell’obesità nei 
bambini e negli 

adolescenti:    
evidenze e 
prospettive

Progetto CCM
“Programmi efficaci per la           
prevenzione dell’obesità:                   
il contributo dei SIAN”

CORSO RESIDENZIALE DI 
FORMAZIONE                              

“La prevenzione basata sulle 
prove”

Firenze, 21-23 Maggio 
2008

Corso di formazione residenziale Corso di formazione residenziale ““La La 
prevenzione dellprevenzione dell’’obesitobesità”à” --RiminiRimini, 17, 17--19 19 
novembre 2008novembre 2008

Corso di formazione residenziale Corso di formazione residenziale ““La La 
prevenzione dellprevenzione dell’’obesitobesitàà nei bambini e nei bambini e 
negli adolescenti: evidenze e prospettivenegli adolescenti: evidenze e prospettive””
--Bari 17 e 18 novembreBari 17 e 18 novembre
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Gli obiettivi del corsoGli obiettivi del corso

• Descrizione  dei principi di base della 
Evidence Based Prevention

• Elaborare la formulazione del quesito o 
della politica di Sanità Pubblica in esame, 
in modo conciso e misurabile 

• Conoscere le modalità, con cui si 
effettua una completa ricerca di 
letteratura 

• Saper interrogare una banca dati, sulla 
letteratura scientifica nel campo della 
prevenzione dell’obesità

• Impostare la progettazione di un 
intervento per la prevenzione dell’obesità
nei bambini e negli adolescenti
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I temi  che saranno trattati nel corsoI temi  che saranno trattati nel corso

• I principi ed i metodi di lavoro della 
Evidence Based Prevention (EBP)

• Il contrasto all’obesità: le esperienze 
di intervento, la progettazione
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Le attivitLe attivitàà del corsodel corso

• Lezioni frontali

• Esercitazioni



MartedMartedìì 17 novembre 200917 novembre 2009

Mattino:

Saluto delle Autoritàa

Presentazione del corso 
(S. Anelli)

Evidence in Prevenzione: OER Puglia
(C. Germinario)

Evidence in Prevenzione: Il Dipartimento di Prevenzione della ASL
(D. Lagravinese)

Introduzione alla Evidence Based Prevention
(F. Cipriani)

Coffee break

La cassetta degli attrezzi: ricercare la lrtteratura scientifica ed organizzare le informazioni reperite. Consultazione di banche dati per il 
reperimento della letteratura: l’interrogazione del data-base scientifico Pub Med
(N. Olimpi)

Pausa Pranzo

Pomeriggio

Esercitazione di gruppo dei partecipanti: la ricerca delle prove di efficacia.

Il progetto CCM “Programmi efficaci per la prevenzione dell’obesità: il contributo dei Sian” –Presentazione del report sull’efficacia degli 
interventi per la prevenzione dell’obesità nei bambini ed adolescenti e del sito web “Ebp e obesità”

(F.Cipriani e N. Olimpi)

Esperienze di processi di progettazione con la comunità
(F: Cipriani)




