
Regione SICILIA 

Titolo del progetto o 
del programma 

Prevenzione dell’obesità infantile 
 

Identificativo della/e  
linea/e di intervento 
generale/i 

2.9   Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari e 
patologie correlate (alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di alcol, tabagismo, abuso 
di sostanze) 

Numero identificativo 
del progetto o del 
programma 

2.9.2 Sorveglianza con Okkio alla Salute 
2.9.3 Sorveglianza nutrizionale pediatrica 
2.9.4 Frutta e verdura a scuola 

Numero identificativo 
del progetto o del 
programma 
all'interno del Piano 
operativo regionale 

16 

Breve descrizione 
dell'intervento 
programmato 

L’OMS ha sviluppato una strategia globale su dieta, attività fisica e salute che raccomanda 
un approccio multisettoriale per far sì che aumenti il consumo di frutta e verdura, 
diminuisca l’apporto di grassi, sale e zucchero, si faccia attività fisica giornaliera e si 
mantenga l’Indice di Massa Corporea (BMI) entro limiti accettabili.  
Nella strategia individuale un ruolo fondamentale è svolto dai Pediatri di libera scelta che 
sono in grado di stratificare lo stato nutrizionale dei loro assistiti, effettuando interventi 
adeguati di correzione degli apporti nutrizionali, laddove necessari, prevalentemente 
attraverso la terapia educazionale degli stili di vita e con la partecipazione di servizi e 
strutture operanti per favorire il controllo dei fattori di rischio modificabili. 
Al fine di promuovere scelte alimentari nutrizionalmente corrette, la Regione Siciliana 
partecipa inoltre al Progetto “… E vai con la frutta”, che prevede l’installazione di 
distributori di frutta e verdura in alcune scuole, da confrontare con altre in cui l’intervento 
non viene effettuato, e la realizzazione di visite nelle fattorie didattiche e progetti di 
promozione dell’attività fisica per la popolazione scolastica. 
All’azione di prevenzione è legata la relativa sorveglianza sullo stato nutrizionale, le 
abitudini alimentari e l’attività fisica dei bambini della scuola primaria, che la Regione 
effettua partecipando al progetto nazionale “OKkio alla Salute” . 
Nella Regione Sicilia il progetto sull’obesità infantile è stato attivato dal 2006, finora solo su 
un distretto per ASP; si prevede che sia esteso almeno ad un altro distretto per ogni ASP. 

Beneficiari Popolazione 3-14 anni 

Obiettivi di salute 
(e/o di processo) 
perseguiti 

Aumento della proporzione di popolazione infantile sottoposta a sorveglianza nutrizionale 
Riduzione dei fattori di rischio di obesità 

INDICATORI 
Fonte di 
verifica 

Valore 
indicatore al 
31.12.2010 

Valore indicatore al 
31.12.2011 

Valore indicatore al 
31.12.2012 

Atteso Osservato Atteso Osservato 

N. distretti con 
progetto attivato 

Relazione 8 12  16  

N. schede BMI 
calcolate/popolazione 

target 

Dati inviati da 
PLS 

15% 18%  20%  

 


