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Regione:       CAMPANIA 
 
 
 
Titolo del progetto: Crescere Felix – Interventi per la prevenzione  e la 
riduzione dell’obesità del bambino e dell’adolescente. 
 
 
Obiettivo di completamento:  

- Produzione di linee di indirizzo per tutti i soggetti coinvolti su corretta 
alimentazione a partire dallo svezzamento ; refezione scolastica ,con 
particolare riguardo agli asili nido e alle scuole materne; attività fisica in orario 
scolastico ed extrascolastico; presa in carico del bambino e dell’adolescente 
soprappeso e obeso Questa attività è stata completata e ampliata dalla 
realizzazione di opuscoli dedicati alle famiglie e alle scuole. Il passo successivo 
è la loro approvazione mediante atto deliberativo per la pubblicazione e per 
l’inserimento sul web. 

- Predisposizione e realizzazione di corsi di formazione per gli operatori sanitari 
e per gli operatori scolastici. Questa attività è stata realizzata  con un primo 
corso per gli operatori sanitari. Verrà ampliata con ulteriori corsi per gli 
operatori sanitari  e verrà organizzato, in accordo con l’ufficio scolastico 
regionale, un corso dedicato specificamente agli insegnanti. Si acclude il 
programma del corso già svolto e per cui sono stati riconosciuti 11 ECM 

- Realizzazione del sito web dedicato  in cui verrà inserito  tutto il materiale 
prodotto ,consultabile e scaricabile attraverso link specifici , e con possibilità 
di acceso con password per i medici per eventuali domande e consulenze. Il 
sito è stato realizzato, lo si può visionare all’indirizzo “ www.crescerefelix.it” 
ed è naturalmente in progress. 

- Monitoraggio tramite indicatori (eventuale collegamento con OKKIO). 
Successivamente,verrà implementata l’attività attraverso specifiche azioni da 
svolgersi prevalentemente presso le scuole. 
Si sta cercando anche  di realizzare una rete regionale per la presa in carico del 
bambino a rischio di obesità ( o obeso) che comprenda  tutte le figure 
professionali coinvolte: famiglie, scuole,PLS, MMG, UOMI, pediatrie ospedaliere. 
 
 



Obiettivo di rimodulazione :  

- La partecipazione dei pediatri di libera scelta alle linee progettuali che 
dovrebbero vederli coinvolti si è rivelata problematica a causa di precise scelte 
sindacali. Si è pensato ,pertanto, per garantire comunque la partecipazione di 
un certo numero di pediatri alle attività progettuali di coinvolgerli attraverso le 
Società Scientifiche di Pediatria :SIP e ACP. I pediatri iscritti all’ACP sono 
stati invitati durante un convegno svoltosi recentemente ed un buon numero 
ha assicurato l’adesione al progetto .Si è in attesa dell’adesione da parte dei 
pediatri iscritti alla SIP. Pertanto l’obiettivo di rimodulazione è il 
raggiungimento di un numero di pediatri partecipanti al progetto sufficiente a 
garantire un buon risultato. 

 
Obiettivo di modifica : 
La promozione dell’allattamento al seno ,in Regione Campania, è già egregiamente 
svolta da un gruppo di operatori  coordinato dal Prof. Alfredo Pisacane,pertanto 
la relativa linea progettuale è stata demandata al predetto gruppo. 
 


