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PROGETTO PREVENZIONE DEL SOVRAPPESO E DELL’OBESITA’  IN ETA’ PEDIATRICA 
 
Con Deliberazione del 02 maggio 2006, n. 314, la Giunta Regionale ha approvato il “Progetto di 
Prevenzione del Sovrappeso e dell’Obesità Infantile, in adesione al Piano Nazionale della Prevenzione.  
Con Decreto Dirigenziale n.15840 del 27.11.2006, è stato costituito un Comitato Regionale di 
Coordinamento per la prevenzione dell’obesità, nel quale sono state rappresentate sia le Istituzioni, 
Aziende Sanitarie, Scuola e Università, sia il mondo dell’Associazionismo. Ciò al fine di perseguire il 
coinvolgimento e l’integrazione, nel progetto, delle Aziende Sanitarie della Regione e di tutti gli altri 
Enti ed Istituzioni che, a vario titolo, sono coinvolti nello stesso per realizzare interventi intersettoriali e 
multidisciplinari .  
Il Comitato Regionale di Coordinamento ha elaborato le linee guida e  direttive per la realizzazione 
delle seguenti attività: 
- Istituzione dei Comitati Aziendali con il compito di realizzare all’interno delle singole Aziende 

le attività previste dal progetto. 
- Realizzazione di un corso di formazione regionale per “formatori” ( Lamezia Terme 8-9 giugno 

2007 ) rivolto ad 80 Operatori Sanitari appartenenti ai seguenti servizi delle rispettive Aziende 
Sanitarie: SIAN, Epidemiologia, Educazione alla salute, Pediatri di Libera Scelta, Pediatri di 
Comunità e Medicina dello Sport;  

- formazione a cascata nelle singole Aziende per gli operatori coinvolti nelle attività del progetto; 
- Stipula dei protocolli d’intesa con l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI) per le 

attività relative al miglioramento della ristorazione scolastica , quale strumento per veicolare 
messaggi di promozione della salute sui corretti stili alimentari e promozione del movimento e 
delle attività sportive; 

- Stipula di protocolli d’intesa con le associazioni della filiera alimentare per promuovere la 
produzione e la commercializzazione di alimenti idonei dal punto di vista nutrizionale e della 
composizione bromatologica; 

- Elaborazione di un Piano di Comunicazione. 
Le Aziende Sanitarie Provinciali hanno provveduto a diffondere il materiale informativo: Guadagnare 
Salute con il movimento e mangiando sano con i fumetti della Walt Disney,  fornito dal Ministero della 
Salute.  
A Lamezia Terme è stato organizzato l’Obesity Day e nelle altre Aziende sono state svolte in 
collaborazione con le scuole numerose iniziative sulla prevenzione della obesità. 
 
A seguito dell’approvazione da parte del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle 
Malattie (CCM)  del programma “Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari”, nel quale sono 
indicate le strategie e le metodologie per contrastare i quattro principali fattori di rischio: scorretta 
alimentazione, abitudine al fumo, abuso di alcol, inattività fisica.  



Nell’ambito del programma Guadagnare salute” insiste il progetto “Sistema di indagini sui rischi 
comportamentali in età 6-17 anni”,  che prevede l'implementazione di un sistema di sorveglianza e di 
raccolta dati composto da due progetti: 

1. progetto “OKkio alla Salute”, con periodicità biennale, con il quale vengono rilevati peso e 
altezza di un campione di bambini delle scuole primarie ( età 6/10 anni) con la raccolta di 
informazioni sulle loro abitudini alimentari e sull’attività fisica; 

2. progetto “Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)”, con periodicità quadriennale, 
che prevede la raccolta di informazioni sui comportamenti ed abitudini di vita  su un campione 
di giovani (età 11-17 anni), relativi all’alimentazione, attività fisica, fumo e alcol, con la 
somministrazione di questionari auto compilati in classe dai ragazzi.  

La Regione Calabria ha aderito al Progetto “OKkio alla Salute”, con l’obbiettivo di verificare lo stato 
nutrizionale (prevalenza di sovrappeso ed obesità) in età infantile (6/10 anni) attraverso una 
standardizzazione di metodi e di procedure valide su tutto il territorio nazionale. 
Le attività previste nel progetto regionale  “Prevenzione e sovrappeso e dell’obesità in età pediatrica” 
sono confluite nel progetto “OKkio alla Salute”, coordinato dall'Istituto Superiore di sanità. 
Nell’ambito del Progetto “ OKkio alla Salute”, la Regione Calabria ha svolto un ruolo di primo piano, 
con l’ASP di Catanzaro coinvolta nel progetto “pilota” realizzato nel mese di febbraio 2008, che ha 
permesso di meglio definire gli aspetti tecnici, scientifici ed organizzativi per l’avvio della rilevazione 
a livello nazionale. Tale significativa esperienza è stata presentata alla “V° Conferenza Internazionale 
di Sanità Pubblica” tenutasi a Kuala Lampur (Malesia) a novembre 2008. 
Nel mese di aprile 2008 è stata realizzata la prima giornata della formazione regionale a cascata per 
circa 100 operatori sanitari, relativa alle modalità di realizzazione della sorveglianza.  
In tutte le Aziende sanitarie della Calabria è stata avviata la raccolta dati, per il biennio 2008/2009, che 
è stata portata a termine nel mese di maggio 2008. 
La seconda giornata della formazione a cascata, relativa alla presentazione dei dati regionali, alla 
valutazione dell’indagine effettuata e alla comunicazione dei risultati ai gruppi d’interesse, si è tenuta 
nel mese di settembre 2008. 
Successivamente sono stati elaborati i report per  ogni azienda sanitaria dei dati raccolti. 
Nel 2008 sono state organizzate in più Aziende diverse iniziative in occasione dell’Obesity Day (10 
ottobre 2008). A Lamezia Terme si è svolto il convegno regionale della Siedp (Società italiana di 
endocrinologia e diabetologia pediatrica) “L’obesità infantile è un rischio della salute per l’età adulta” 
nel corso del quale sono stati presentati i risultati preliminari del progetto “Okkio alla salute” 
La divulgazione dei risultati è avvenuta nel 2009 in ogni singola azienda con la realizzazione di 
incontri nei quali si è provveduto alla distribuzione dei report e degli opuscoli informativi alle famiglie. 
Nel mese di novembre 2009 è stata avviata la formazione degli operatori referenti regionali per l’avvio 
del secondo biennio 2010/2011. 
Le risultanze dello studio di sorveglianza “ OKkio alla Salute” sono state utilizzate sia a livello 
regionale che aziendale per la programmazione di idonei interventi preventivi ed educativi finalizzati  a 
modificare comportamenti scorretti quali, essenzialmente, la sedentarietà e l’errata alimentazione, che 
sono le principali cause del soprappeso e dell’obesità infantile. 
Per quanto attiene al  sottoprogetto “Promozione dell’Allattamento al Seno” sono state realizzate le 
attività di formazione degli operatori e le aziende sanitarie hanno provveduto alla campagna di 
comunicazione. 
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