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RAZIONALE 

 Background, contesto, problema 

Da Crescere Felix, aggiungi Okkio alla salute 

1- Nel 1998 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che l'obesità ha assunto 
proporzioni tali da essere considerata un'epidemia globale. Nei bambini l'obesità sta 
aumentando a livelli allarmanti tanto che l’ Italia è  al primo posto in Europa. 

2-  Sindrome Metabolica e Diabete tipo 2, due patologie metabolico-degenerative dell’adulto e 
dell’anziano sono ormai presenti in età evolutiva, tramite l’obesità. E’ facile immaginare che 
le conseguenze di questi disordini siano probabilmente amplificate dalla durata e gravità e 
forse anche dalla velocità di insorgenza. E’ provato il legame stretto tra questi disordini in 
età evolutiva e l’aumento del rischio cardiovascolare.  

3- L’emergenza dell’obesità in età evolutiva è male  affrontabile a livello terapeutico (scarsi 
successi) ed è complessa a livello preventivo poiché l’obesità è condizione multifattoriale  
ed ogni  strategia isolata (es. diete) resta insufficiente e inefficace. 

4- Numerose evidenze indicano che la riduzione dell’ attività fisica e l’ aumento dei 
comportamenti sedentari sono importanti concause dell’ incremento dell’ obesità pediatrica : 
l’ aumento nella prevalenza di obesità è avvenuto in parallelo alla diminuzione dei livelli di 
attività fisica nelle popolazione giovanile. Inoltre è stata dimostrata la stretta associazione 
tra ore di esposizione alla televisione ed aumentato rischio di obesità.  

Il ruolo predisponente della genetica è preponderante , ma ancora necessita di ricerche regionali per 

chiarirne la quota di rischio attribuibile nella popolazione del Sud del Paese. 

 

OBIETTIVO GENERALE 

 Finalità generale e target dell’intervento 

Promuovere e consolidare stili di vita e di alimentazione salutari in tutta la fascia dell’infanzia e 
dell’adolescenza sull’intero territorio della Regione Campania.  
 

Frenare l’epidemia di obesità in Campania 

Fascia d’età scolare precoce (2-10 anni) 

 

COERENZA 

 Correlazioni ad atti istituzionali 

- piano regionale di prevenzione,  correlazione con Agricoltura, con i programmi di Attività 

Fisica 

- con il CCM : Corretta Alimentazione e ‘Frutta-Snack’  

 Correlazioni con quanto realizzato 

- piano per il sostegno dell’allattamento al seno 
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- linee guida per lo svezzamento salutare del bambino 

- programma con i pediatri per una corretta alimentazione dal primo anno di vita 

- linee guida per la corretta ristorazione scolastica 

- linee guida per l’ Attività Motoria precoce nelle scuole 

- mappa regionale delle risorse disponibili per l’attività fisica dei bambini 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Realistici 

1. Continuare nella opera di promozione di una sana  alimentazione nei primi 3 anni di vita 

2. Implementare nuove modalità per l’attività motoria nella scuola elementare 

3. Sostenere l’attivazione di modifiche significative nella refezione scolastica 

 

Verificabili 

 

1. N. di Pediatri che hanno attivato il programma in modo continuativo 

2. N. dei plessi scolastici che hanno messo in opera le linee guida per l’attività motoria 

3. N. di plessi scolastici nei quali si sia verificata una modifica dell’offerta della refezione 

 

AZIONI 

 Soggetti coinvolti 

GENERALE :   

1. Assessorato Alla Sanità – Servizio Materno Infantile ed A.R.S.A.N. – Direzione 

Formazione e Informazione 

2. Ufficio Scolastico regionale ed Uffici Scolastici Provinciali con i loro referenti all’ 

Educazione alla Salute 

3. ASL Campane e Distretti, con i referenti di progetto ed i gruppi aziendali 

 

SPECIFICI :  

1. Referenti Scientifici di Crescere Felix 

2. Referenti delle ASL per il Progetto 

3. Dirigenti Scolastici ed insegnanti 

 

 Piano di Valutazione  
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- a 3 mesi :  preparazione dei materiali e dei pacchetti di disseminazione nelle scuole 

- a 6 mesi :  piena implentazione delle attività scolastiche 

- a 12 mesi : verifica della qualità di ricezione dei messaggi 

 

 
 


