
Piano regionale della prevenzione  
 
Progetto di sorveglianza e prevenzione dell’obesità  della Regione 
Emilia-Romagna – Valutazione del periodo 2006-09 
 
Razionale  
Il Piano regionale della prevenzione approvato nel 2006 (DGR 426/06) e il successivo 
impulso dato dal Programma Guadagnare salute, hanno attivato, anche a livello locale, un 
percorso virtuoso di attenzione complessiva al tema degli stili di vita che si è tradotto, in 
particolare sul tema dell’alimentazione, in progetti integrati che hanno visto il 
coinvolgimento di molteplici attori, operatori della Sanità, della Scuola, dell’Agricoltura, 
degli Enti Locali, dell’associazionismo. 
La partecipazione ai progetti di sorveglianza ha consentito di mantenere aggiornati i dati 
che descrivono la prevalenza delle condizioni di sovrappeso e obesità nella nostra 
popolazione, come si può vedere dalla seguente tabella: 
 

Sorveglianza in Emilia-Romagna 
 età 6 anni età 9 anni età 13 anni età 17 anni “OKkio alla 

salute” 
2008 

età 8-9 anni 

PASSI 
2007 

18-69 anni 

Sottopeso 
Normopeso  

74.6% 70.4% 77.3% 82.6 % 71% 58% 

Sovrappeso  16.5% 20.6% 18.5% 13.8 % 20% 31% 

Obesità  8.9% 9.0% 4.3% 3.6 % 9% 11% 

 
Obiettivo generale 
Continuazione, mantenimento e consolidamento delle attività in atto e in particolare della 
sorveglianza.  
 
Coerenza 
Il progetto di prevenzione dell’obesità 2009 è coerente in linea teorico-progettuale con i 
progetti anche internazionali di contrasto dell’obesità; in particolare si collega con: 

� i progetti nazionali di sorveglianza (vedi PASSI, OKKIO alla salute, HBSC); 
� Il progetto CCM – ARST “Programmi efficaci per la prevenzione dell’obesità: il 

contributo dei SIAN” di cui la Regione Emilia-Romagna è partner; 
� progetto “Esperienze intersettoriali delle Comunità Locali per Guadagnare Salute” 

coordinato da FORMEZ; 
� campagna nazionale di comunicazione per la promozione della salute nei primi anni 

di vita, “Genitoripiù”. 
Relativamente alla promozione dell’allattamento al seno, l’attività programmata per il 2009 
è conclusiva del progetto promosso con il piano regionale della prevenzione 2006-08. 
 
Obiettivi specifici  
L’esperienza complessiva del quadriennio di attuazione del Piano regionale della 
prevenzione per quanto riguarda la linea progettuale dedicata all’obesità ha consentito il 
raggiungimento di alcuni obiettivi che, nel corso del tempo, hanno prodotto attività stabili 



che si possono ora considerare patrimonio consolidato e in un certo senso routinario. In 
particolare: 
1) E’ diventato sistema  la sorveglianza su abitudini e stili di vita nella nostra popolazione 

secondo metodi concordati a livello nazionale. Si conduce in maniera continua il 
progetto  PASSI e secondo la cadenza biennale OKkio alla Salute. In particolare vista 
la positiva esperienza del 2008-09 su questa indagine si sta passando a un 
campionamento di AUSL invece regionale. Anche l’attività di sorveglianza HBSC è 
stata condotta secondo le modalità e i tempi previsti. 

2) Nel corso dell’attuazione del progetto regionale di prevenzione si è strutturata una rete 
regionale e territoriale di operatori sanitari dedicati all’attuazione in ambito locale dei 
progetti di “Guadagnare salute” e si è parallelamente consolidata la loro competenza 
ad affrontare i 4 fattori di rischio in una prospettiva multidisciplinare. Questo percorso è 
risultato ben visibile nell’ambito della mostra “Città della salute” svoltasi a Napoli nel 
settembre 2009 e si sta concretizzando con lo svolgimento di un progetto congiunto 
con l’Ufficio scolastico regionale per la realizzazione di interventi di formazione sui temi 
di Guadagnare salute rivolti a studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado. 

3) Sempre in partnership con il mondo della scuola, destinati al target scuole primarie e 
dell’infanzia, sono stati realizzati interventi finalizzati a migliorare la qualità nutrizionale 
nella ristorazione scolastica e a veicolare messaggi informativi/formativi tesi a 
incoraggiare, negli alunni e nelle loro famiglie, l’adozione di un corretto stile di vita, 
anche sulla base delle Linee guida in materia emanate dal gruppo di lavoro attivato 
nell’abito del Piano diffuse tra l’altro in numerosi convegni e workshop. Diversi comuni 
hanno attuato le indicazioni regionali per il miglioramento della ristorazione scolastica 
inserendo nei capitolati di appalto i vincoli previsti. 

4) E’ stato individuato il sito www.alimenti-salute.it per la condivisione degli interventi 
educativi/formativi al fine di valorizzare e consolidare gli interventi integrati inerenti la 
promozione di sani stili di vita e promuovere la diffusione delle migliori pratiche, ma non 
sono ancora state inserite le schede previste per problemi tecnici. 

5) Relativamente alle attività di promozione dell’attività fisica il progetto prevedeva un 
lavoro sulla stesura di Linee guida sulla valutazione degli strumenti urbanistici 
nell’ottica di rendere più facile l’attività fisica in ambito urbano.  Le Linee Guida sono 
state completate nel Giugno 2008 e la loro sperimentazione si è svolta nel secondo 
semestre 2008 nelle AUSL di Cesena, Bologna, Reggio Emilia e Modena unitamente a 
iniziative di formazione a carattere regionale. Nel 2009 si è svolta una successiva 
sperimentazione sul campo con il coinvolgimento di tutti gli Assessorati Regionali 
coinvolti e si è finanziata una serie di iniziative formative da svolgersi nel 2010 

6) E’ stato realizzato un programma di promozione dell’attività fisica e sportiva, finalizzato 
ad aumentare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi, in particolare di quelli meno 
interessati allo svolgimento di attività fisiche, alle attività motoria e sportiva e sviluppare 
la conoscenza e la pratica di stili di vita attivi per lo stato di salute. 

7) Il progetto per incrementare il tasso di allattamento al seno ha visto la partecipazione di 
8 Aziende sanitarie di cui:  3 hanno completato la stesura del piano di implementazione 
e 3 hanno completato l'analisi dei dati qualitativi sui professionisti e quantitativi sulle 
madri per la formazione delle griglie di implementazione, un'azienda ha in corso 
l'analisi dei dati qualititativi e quantitativi raccolti e in una è in corso la scelta delle 
raccomandazioni da implementare. Si sono svolti alcuni eventi formativi/informativi tra 
cui il Seminario regionale “Protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno 
in Emilia-Romagna” svolto a Bologna il giorno 11 marzo 2010 con la presentazione dei 
dati della ricerca condotta nel territorio regionale sulla prevalenza dell'allattamento al 
seno e su due determinanti di salute (la protezione del/della bambino/a dal fumo 
passivo post natale e l’utilizzo di mezzi di protezione in auto) compresi nella Campagna 



nazionale GenitoriPiù. I risultati dell’indagine di prevalenza dell’allattamento al seno 
anno 2008 sono disponibili sul portale del servizio sanitario regionale Saluter del 
Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna alla pagina: 
http://www.saluter.it/wcm/saluter/sanitaer/ssr/assistenza_territoriale/Dipartimento_cure
_primarie/docu_intro/linkpag/docu_cureprimarie.htm 
e sul sito dei consultori familiari della Regione Emilia-Romagna alla pagina:  
http://www.consultoriemiliaromagna.it/convegni.html 

8) Sono stati elaborati e analizzati i dati sul divezzamento e sull'alimentazione nel primo 
anno di vita raccolti dall'AUSL di Reggio Emilia attraverso la somministrazione di 
questionari appositamente predisposti per la popolazione immigrata. Nel 2009  sono 
stati raccolti i questionari: 50 cinesi, 45 indiani, 45 magrebini, 78 italiani e l'elaborazione 
dei dati  è conclusa mentre è in corso la loro analisi. Nel corso del 2010 è prevista la 
conclusione e la divulgazione dello studio ai pediatri di famiglia. E' prevista anche la 
pubblicazione dei dati su una rivista pediatrica nazionale.  

 
 
Soggetti coinvolti 
DG regionali: Sanità e politiche sociali, Agricoltura, Cultura, Formazione e Lavoro; 
Dipartimenti di Sanità pubblica e Dipartimenti di cure primarie delle Aziende USL (in 
particolare Consultori familiari e Pediatrie di comunità), PLS e MMG, Punti nascita e 
servizi ospedalieri di Neonatologia e Pediatria. Ufficio Scolastico Regionale e istituzioni 
scolastiche; Enti locali; Associazionismo ricreativo e del tempo libero.  
 
 


