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Progetto relativo alla linea del PNP :   
SORVEGLIANZA E PREVENZIONE DELL’OBESITA’ 
 

1. Obiettivi iniziali del progetto  
L’obiettivo principale del progetto è prevenire l’insorgenza della condizione di obesità nella 
popolazione ligure infantile, ridurne la prevalenza e, nel lungo termine, ridurre il tasso di patologie 
croniche associate. 
Tra gli obiettivi specifici figurano: la sorveglianza del fenomeno; l’organizzazione di interventi di 
educazione alla salute nella scuola, in quanto terreno privilegiato per fornire a famiglie e collettività 
gli strumenti di comunicazione ed educazione al fine di avviare il processo di cambiamento nei 
comportamenti; migliorare la ristorazione scolastica e rivolgere una campagna di informazione ai 
diversi portatori di interesse. 
 

2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.) 
Si sono rispettati gli obiettivi iniziali del progetto. 
 

3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea 
del PNP 

Il sistema di sorveglianza “OKkio alla Salute” che rileva abitudini alimentari, attività fisica e  
sedentarietà dei bambini di 8 anni, consentirà di descrivere nel tempo l’evoluzione della situazione 
dei bambini liguri delle scuole primarie e del loro ambiente scolastico, promuovendo nel contempo 
la corretta alimentazione e l’attività fisica con azioni appropriate basate su prove di efficacia. 
L’indagine 2008 ha riguardato 2.230 bambini con un elevata partecipazione di bambini e famiglie. 
Dal momento che è grande la diffusione di abitudini alimentari che non favoriscono una crescita 
armonica e che predispongono all’aumento di peso, occorre incoraggiare la corretta alimentazione e 
la attività motoria e sensibilizzare i genitori che spesso non hanno un quadro reale della condizione 
fisico-motoria del proprio figlio. 
OKkio alle 3 A (Alimentazione, Attività, Abitudini) è un programma di educazione alimentare e 
motoria da realizzarsi in età prescolare, nasce dall’analisi dei dati raccolti e dalla considerazione 
che i problemi legati al cibo nascono e si stabilizzano precocemente. Tale progetto regionale, 
sviluppato  con la collaborazione tra Regione Liguria, Istituto Gaslini, le cinque ASL Liguri e 
condiviso con PLS, Uffici scolastici regionali e provinciali  si rivolge alla scuola dell’infanzia, 
prende avvio nell’anno scolastico 2009-2010 e verrà consolidato nei successivi. Attraverso la 
valutazione dei punti di forza e di debolezza, rispetto agli obiettivi, della scuola che aderisce al 
progetto, si orientano le scelte organizzative di promozione della salute da parte della commissione 
scolastica specifica formata da insegnanti, rappresentanti di genitori, operatori scolastici della 
ristorazione e operatori Asl in qualità di facilitatori. 
La Liguria ha partecipato inoltre ai sistemi di sorveglianza HBSC e GYTS, avvalendosi di 
competenze presenti in tutte le ASL e appartenenti a diversi servizi.  L’adesione a questi sistemi di 
sorveglianza ha richiesto la specifica formazione degli operatori sanitari. In particolare, lo studio 
HBSC (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute in ragazzi 
di età scolare), è uno studio multicentrico internazionale svolto in collaborazione con l`Ufficio 
Regionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l`Europa. La popolazione target dello 
studio HBSC è costituita dai ragazzi e ragazze in età scolare (11, 13 e 15 anni). Questa fascia di età 
rappresenta l’inizio dell’adolescenza, fase di importanti cambiamenti sia a livello fisico che 



emozionale, ma anche il periodo della vita in cui vengono prese importanti decisioni riguardanti la 
salute e la carriera futura (scolastica e lavorativa). Le tematiche indagate nel questionario HBSC 
sono i comportamenti correlati con la salute (alimentazione, attività fisica, abitudini voluttuarie, per 
i 15enni l’eventuale uso di droghe, abitudini sessuali; la salute ed il benessere individuale percepiti, 
il contesto di appartenenza). Anche il Global Youth Tobacco Survey (GYTS) , entra a far parte di un 
sistema di monitoraggio nazionale. Il GYTS raccoglie informazioni sull’uso del tabacco nei 
giovani, fa parte di un sistema globale di sorveglianza sul tabacco (Global Tobacco Surveillance 
System – GTSS), supportato dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dal CDC-OSH 
(l’Ufficio Fumo e Salute del Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie di Atlanta). La 
popolazione in studio è costituita dai ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, selezionati all’interno delle 
scuole statali e paritarie. Il GYTS indaga le abitudini al fumo nei ragazzi di 13, 14 e 15 anni. 
Approfondendo gli argomenti del fumo di sigaretta e di altri prodotti del tabacco fra i giovani, le 
conoscenze e attitudini dei ragazzi, il ruolo dei media, l’accessibilità dei prodotti del tabacco, 
l’informazione scolastica, l’esposizione al fumo passivo, la cessazione dell’abitudine al fumo.    
La campagna di comunicazione dati di OKkio alla salute 2008 “ Comunicare per l’azione”è stata 
un’altra linea di intervento implementata. Tutte le attività di comunicazione sono state precedute da 
un Corso di formazione a cascata di II livello al quale hanno partecipato gli operatori sanitari che 
hanno condotto “Okkio alla salute”. Lo scopo di “Comunicare per l’azione” è quello di trasmettere, 
oltre ai dati di sovrappeso e obesità dei bambini Liguri, anche i giusti messaggi per uno stile di vita 
sano, utilizzando strumenti testati e condivisi a livello Nazionale. Il 1° modulo del corso si è tenuto 
in data 16 e 23 aprile 2009 ed è stato seguito dal tirocinio pratico consistente nella campagna di 
comunicazione rivolta ai target individuati come principali gruppi di interesse: insegnanti, genitori e 
Pediatri di Libera scelta. In data 17 dicembre 2009 si è svolto l’ultimo modulo del corso sulla 
comunicazione di Okkio alla salute. 
Lo studio di approfondimento dell’INRAN denominato ZOOM8, effettuato in 6 Regioni tra cui la 
Liguria, ha raccolto dati più dettagliati su alimentazione e attività fisica sempre su un campione di 
bambini delle terze classi della scuola primaria (20 classi in tutta la Regione). Sono stati raccolti i 
dati antropometrici ed è stato somministrato alle famiglie un questionario di frequenza 
semiquantitativa dell’apporto alimentare. Tale studio si è svolto nel periodo aprile-maggio 2009 
preceduto da un corso di formazione per gli operatori sanitari prima della raccolta dei dati.  
 

4. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli 
interventi realizzati  

Gli interventi realizzati sono stati rivolti principalmente ai bambini della scuola materna, primaria e 
secondaria, ma anche a insegnanti e genitori e PLS. La formazione ha riguardato gli operatori 
sanitari e gli insegnanti. 
 

5. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati  
Nel corso del 2009 si sono svolte le principali attività di comunicazione dei risultati della prima 
indagine 2008 di Okkio alla salute. Gli strumenti utilizzati per la comunicazione sono stati: un 
report per la scuola rivolto in particolare agli insegnanti, redatto ed edito a stampa dalla Regione 
Liguria; un opuscolo per i genitori; una scheda tematica per i PLS. La restituzione alla scuola e ai 
genitori è stata fatta con incontri nelle classi nel periodo fine aprile inizio giugno 2009 e a 
settembre. In particolare la comunicazione ai genitori è stata valutata su un piccolo campione di 
classi estratto a sorte tra quelle oggetto della rilevazione del 2008 mediante la somministrazione di 
un questionario KAB prima della comunicazione di aprile-maggio e un secondo questionario KAB 
a settembre dopo la comunicazione e la consegna dell’opuscolo. I Pediatri sono stati contattati 
principalmente via e-mail attraverso i rappresentanti delle loro associazioni ed in alcuni casi con 
incontri diretti. I dati di Okkio alla salute sono stati illustrati anche in diversi eventi a cura della 
Regione o delle ASL  rivolti alla popolazione o ad operatori sanitari attraverso Convegni, Seminari, 
interviste e trasmissioni TV. 



Il progetto Okkio alle 3A è stato elaborato dal tavolo di lavoro regionale ed è stato avviato in tutte 
le ASL liguri, sono stati realizzati gli strumenti di comunicazione e formazione per insegnanti e 
genitori, è stato predisposto un sito web di prossima attivazione (www.okkio3a.liguria.org). 
 

6. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 
indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto 

I sistemi di valutazione sono stati individuati ex ante e inseriti in fase di progettazione. Inoltre il 
sistema di sorveglianza PASSI che indaga le abitudini di vita della fascia d’età adulta ha fornito 
importanti informazioni. 
 

7. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
Obiettivi da consolidare sono:  la comunicazione di Okkio alla salute rivolta ai target individuati 
come prioritari (insegnanti, genitori, pediatri) anche in occasione della seconda rilevazione dei dati 
2010, utilizzando gli strumenti di comunicazione testati e condivisi a livello nazionale; sviluppare le 
campagne di informazione relative allo studio di approfondimento ZOOM 8 e alla sorveglianza 
sugli stili di vita negli adolescenti HBSC-GYTS  rivolte ai target specifici; consolidare la messa a 
regime del progetto regionale Okkio alle 3A (Alimentazione, Attività, Abitudini). 
 

8. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non 
raggiunti o da consolidare 

Tutte le attività relative agli obiettivi da consolidare illustrati al punto 7. 
 

9. Criticità superate 
Difficoltà di relazioni tra servizi sanitari diversi delle ASL. Parzialmente superata la difficoltà di 
coinvolgimento del personale della scuola e dei genitori. 
 
Criticità irrisolte 
Esiguità dei fondi necessari allo sviluppo delle varie linee d’intervento, tempistiche ristrette per gli 
operatori sanitari comunque impegnati in altre attività istituzionali. 
 

10. Punti di forza da mantenere  
Mantenere il buon livello di collaborazione realizzato tra la Regione e le ASL. Continuare a 
coinvolgere attivamente i portatori d’interesse, stimolando la comunicazione ai vari livelli.  


