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INFORMAZIONI GENERALI 

Destinatari 

Personale dirigente ed Operatori del Servizio Sanitario 

Nazionale (avranno la precedenza coloro che hanno 

partecipato alla raccolta dati di OKkio alla SALUTE), 

Referenti per l’educazione alla salute presso gli Uffici 

Scolastici Regionali e Provinciali. 

 

Modalità di Iscrizione 

La domanda d’iscrizione dovrà essere scaricata dal sito 

www.iss.it, compilata, firmata e trasmessa via fax al 

numero: 0649904310 oppure scansionata e inviata via 

e-mail a: silvia.andreozzi@iss.it. La domanda dovrà 

pervenire entro il 9 gennaio 2015. Saranno accettate le 

richieste di iscrizione in ordine di ricezione fino ad 

esaurimento dei posti disponibili. La lista di coloro che 

saranno stati ammessi all’evento verrà pubblicata sul 

sito: www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/ il 13/1/2015 

 

Numero massimo di partecipanti 250. 

 

La partecipazione alla manifestazione è gratuita. 

Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei 

partecipanti. 

 

Attestato di partecipazione 

Al termine della manifestazione, sarà rilasciato un 

attestato di partecipazione a chi ne farà richiesta e, a 

procedure di accreditamento ECM espletate, ai 

partecipanti che ne avranno diritto (vedere criteri per 

l'assegnazione dei crediti - AGENAS), verrà rilasciato 

l’attestato con il numero dei crediti formativi assegnati. 

La chiusura del convegno e la consegna dei relativi 

attestati di partecipazione non verranno anticipate per 

nessun motivo ed i partecipanti sono pregati di 

organizzare il proprio rientro di conseguenza. 

 

ECM 

L’evento è stato accreditato per tutte le professioni.  

Sono stati assegnati 3,5 crediti formativi. 
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Stili di vita e stato ponderale dei bambini 
italiani: i risultati della IV raccolta dati di 

OKkio alla SALUTE  

21 gennaio 2015 

organizzato da 

Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute 

Origine della manifestazione 

I sistemi di sorveglianza nazionali permettono di 
identificare le priorità di salute sulle quali è necessario 
intervenire fotografando l’andamento di un 
fenomeno/malattia/fattore di rischio e consentendo, 
inoltre, di osservare gli eventuali cambiamenti a seguito 
di interventi e politiche adottati. 
OKkio alla SALUTE, sistema di sorveglianza attivo dal 
2007 promosso e finanziato dal CCM/Ministero della 
Salute e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS), si inserisce in quest’ottica e permette di 
raccogliere informazioni sullo stato ponderale e sui 
comportamenti a rischio dei bambini della scuola 
primaria in tutte le Regioni italiane. Ad oggi si è giunti 
alla quarta raccolta dati, ciascuna realizzata con una 
periodicità biennale (2008/9, 2010, 2012, 2014); le 
informazioni sono raccolte a scuola mediante quattro 
questionari e i bambini vengono misurati e pesati 
attraverso procedure e strumenti standardizzati su tutto 
il territorio nazionale; tale standardizzazione garantisce, 
infatti, la precisione delle stime, nonché la riproducibilità. 
La sorveglianza vede il coinvolgimento attivo dei 
professionisti della sanità e della scuola. 

 

Scopo e obiettivi 

L’incontro fornirà agli operatori sanitari e della scuola 
coinvolti nella sorveglianza, elementi conoscitivi inerenti 
il quadro epidemiologico attuale della distribuzione 
dell’eccesso ponderale e dei comportamenti a rischio nei 
bambini della scuola primaria con un dettaglio regionale. 
Sarà, inoltre, fornita una panoramica dei maggiori 
interventi scolastici di promozione del movimento e della 
corretta alimentazione realizzati a livello internazionale. 
Gli interventi che saranno illustrati sono frutto di 
un’attenta disamina della letteratura scientifica. 

Metodo di lavoro 

Relazioni e discussioni. 

 
 

PROGRAMMA 
 

  9.00 Registrazione dei partecipanti  

  

  9.30 Saluto delle autorità 

 Ministero della Salute 

 Istituto Superiore di Sanità 

 

 
I SESSIONE 

I comportamenti a rischio nei bambini in Europa 
e in Italia 

Moderatori: S. Salmaso, G. Mazzarella 
 
  9.50 L’obesità infantile nella Regione europea  
 dell’OMS 
 F. Branca 

 

10.10 Le strategie nazionali di prevenzione dell’obesità 
 D. Galeone 

 

10.25 Sviluppi del sistema di sorveglianza  
 OKkio alla SALUTE 
 A. Spinelli 

 

10.40 OKkio alla SALUTE: risultati 2014 sugli stili di vita 
 dei bambini 
 P. Nardone, M. Buoncristiano, L. Lauria 

 
11.00 OKkio alla SALUTE: risultati 2014 sull’ambiente  
 scolastico  
 A. Vienna 

 

11.20 Discussione 

 

11.30 Intervallo 

 
 

II SESSIONE 

La prevenzione dell’obesità nella scuola e in altri 

contesti  

Moderatori:  M. Caroli, M. Giacchi  

 

11.50 Il network School for Health in Europe, un 

 programma sostenibile ed evidence based: 

 l'esperienza lombarda 

 L. Coppola 

 

12.00 Il network School for Health in Europe,  

 il coinvolgimento della scuola 

 B. Baggio 

 

12.10 Il progetto europeo Hepcom: una piattaforma 

 web di buone pratiche per la “Health Promotion” 

 V. Possenti, P. Nardone 

 

12.20 Esperienze locali di promozione della salute 

 per  contrastare l’obesità e i comportamenti a 

 rischio nei bambini 

 a cura dei referenti di OKkio alla SALUTE 

 

13.30 Intervallo  

 

14.30 Presentazione del lavoro: “Prevenzione 

 dell’obesità nella scuola: indicazioni a partire 

 dalle evidenze della letteratura” 

 M. Bonciani, G. Cairella 

 

15.00 Discussione 

16.00 Post- test e conclusioni 

17.00 Chiusura dei lavori 

 

 

 

 

 


