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Okkio alla salute 2012 – I punti critici in Liguria 

• Scarso consumo di frutta e 
verdura 
 

• Merenda di metà mattina 
non adeguata 
 

• Consumo di bibite 
zuccherate 

  
• Scarsa attività fisica 

 
• Sedentarietà 

 
• Alterata percezione della 

madre 



Quali programmi e progetti del Piano Regionale della 
Prevenzione e dei Piani Aziendali nelle 5 ASL liguri? 

 
 

• Okkio alle 3 A( Alimentazione, attività fisica, abitudini) 
• Pedibus: percorsi sicuri casa – scuola .  

 
• Ragazzi in gamba.   

 
• La merenda unificata.  
• Nonni e nipoti a tavola.  
• Prevenzione delle malattie cronico – degenerative  
       attraverso il percorso nascita.  

 
• Quando…..come…..perchè…….allattare.  

 
• Buon appetito, piatto pulito!  

 
• La merenda va in agenda 

 
 
 
 



OKkio alle 3 A 
Modificare conoscenze, atteggiamenti e comportamenti di 
insegnanti, famiglie e bambini per favorire l’adozione di stili di 
vita sani, valutando i bisogni e i cambiamenti in progress.  
  
Come? 
Una Commissione scolastica di rappresentanti di genitori, 
insegnanti, addetti alla ristorazione, con l'aiuto di operatori 
sanitari della ASL, sviluppa le linee d'intervento specifiche per 
realizzare le attività didattiche, ludiche ed educative integrate 
nella vita scolastica con il coinvolgimento attivo delle famiglie. 

Elaborati scuole dell’infanzia ASL 3 Genovese 



KAB Iniziali  KAB finali 

Asl Educatori Famiglie Educatori Famiglie 

1 Imperiese 18 201 14 206 

2 Savonese 15 146 5 15 

3 Genovese 44 457 44 486 

4 Chiavarese 12 114 9 67 

5 Spezzino 12 102 9 73 

TOT 101 1020 81 847 

Distribuzione regionale dei dati raccolti 



Scuole partecipanti e attività svolta 







Nel complesso i genitori hanno buone conoscenze di base ma riguardo 
alla corretta distribuzione dei principi nutritivi nell’alimentazione 
quotidiana si rileva una conoscenza non adeguata ; il 24,5%  dei genitori 
ritiene infatti di poter eliminare i grassi dalla dieta del proprio figlio. 

Alimenti ritenuti eliminabili da una dieta equilibrata (%) 
Regione Liguria – OKkio alle 3A 2010 (n=1017) 

Analisi dei dati : 
Conoscenze 

Solo 2 genitori su 10 (21,6%) sanno che tutti i bambini dovrebbero fare 
attività in movimento tutti i giorni; è ancora radicata la convinzione che 1 o 
2 giorni alla settimana siano sufficienti. 

“Secondo te quanti giorni alla settimana un bambino dovrebbe 
 fare attività in movimento (non solo attività strutturata)?” (%) 

Regione Liguria – OKkio alle 3A 2010 (n=1019) 



Atteggiamenti 

Abbiamo studiato l’influenza della pubblicità nell’organizzazione 
alimentare delle famiglie: 
 

Importanza della pubblicità nell’influenzare le scelte alimentari (%) 
Regione Liguria – OKkio alle 3A 2010 (n=1017) 



La prevalenza aumenta nelle famiglie dei bambini di 
8 anni salendo all’8,4% (Okkio alla salute 2012, Liguria) 
e al 12,7% nei 18-34enni liguri (Passi 2010-2012), fascia 
d’età dei nostri potenziali genitori. 
 
 
 
 
 

Comportamenti: L’abitudine a mangiare frutta e verdura e 
l’uso del biberon 

Quante porzioni di frutta e/o verdura mangi ogni giorno? (%) 
Regione Liguria – OKkio alle 3A 2010 (n=1017) 

Il  36,4% vs il 30,8% dei 
genitori ammette di 
utilizzare ancora il 
biberon per la colazione 
del mattino 
(sempre: 29% vs 24% o 
qualche volta: 7%) 



Considerazioni sull’analisi 
dei dati 

A distanza di circa due anni dall’inizio: 
 
Conoscenze:  si è avuto un lieve miglioramento, non apprezzabile 
 
 Atteggiamenti e comportamenti: non si sono individuate aree su cui si 
siano verificati cambiamenti sostanziali 

 
 

 



Le ragioni di ciò sono da ricercarsi: 
 
nei tempi limitati dell’azione vera e propria 
 
nella composizione della popolazione target. Tra i questionari KAB iniziale e 
finale sono intercorsi 2 anni scolastici: nel 2° anno scolastico sono “entrati” 
nuovi bambini (e famiglie) del 1 anno di scuola materna e sono “usciti” i 
bambini e le famiglie del 3° anno di scuola materna. 
 
Si è trattato di un intervento intersettoriale limitato a 2 dei setting in cui 
opera la promozione della salute: scuola e ASL. 
 
L’intervento efficace invece prevede la “costruzione sociale della salute” 
con più enti coinvolti e in più setting ed estesi a tutto l’arco della vita 

 



 Dal 2009 in Liguria sono stati realizzati 21 gruppi Pedibus e 
partono oltre nuove venti linee, su iniziativa dell'assessorato 
all'Ambiente della Regione, in collaborazione con dieci Cea 
(Centri di educazione ambientale) del sistema regionale 

 La griglia dei nuovi pedibus interessa tutto il territorio 
regionale 

Pedibus 



Il progetto  promuove una maggiore conoscenza della realtà e delle offerte per l’attività motoria 
esistenti nel quartiere dove è ubicata la scuola. Ragazzi, docenti e famiglie  hanno la possibilità di 
rilevare i livelli di attività fisica mediamente praticati dagli studenti per poi pianificare, in modo 
congiunto ed integrato, programmi di intervento e di contrasto della sedentarietà e dell’obesità 
infantile. 

Prevede: 
• la formazione dei docenti 
• la rilevazione dei livelli di attività fisica svolta dai ragazzi con diario settimanale 
• un rilievo del contesto urbano circostante alla scuola 
• Coinvolgimento delle amministrazioni locali per la facilitazione di una sana e sicura attività fisica 

nella vita quotidiana, con la creazione di un laboratorio multidisciplinare di orienteering. 
 

Anno 2011-2012: 
Istituto Comprensivo di Diano Marina (Scuola Media di Diano Marina e Scuola Media di San Bartolomeo al Mare) -
Comune di Diano Marina, Comune di San Bartolomeo al Mare 

Anno 2012-2013: 
prosecuzione progetto presso Scuola Media di Diano 
Scuola Media di Riva Ligure, Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare, Comune di Riva Ligure 
Scuola Media di Vallecrosia, Istituto Comprensivo di Vallecrosia, Comune di Vallecrosia 

Anno 2013-2014: 
Scuola Media di Diano Marina, scuola secondaria Novaro di Diano Marina 



•  «La merenda unificata»: da tre anni i bambini delle scuole 
primarie di Varazze fruiscono della merenda a scuola, compresa nel 
prezzo del pranzo, che varia tra frutta fresca, yogurt, pane e 
marmellata, pane e olio, torta della cuoca 
 

• «Nonni e nipoti a tavola» : progetto di educazione alimentare 
rivolto ai nonni e ai genitori che consiste in incontri di educazione 
alimentare organizzato dal Centro di Dietologia infantile della ASL 
 

• «Prevenzione delle malattie cronico – degenerative attraverso il 
Percorso nascita»: corsi sull’alimentazione rivolti alle gravide e 
successivamente sostegno dell’allattamento al seno e modalità di 
divezzamento 



 

 Obiettivo: Promozione della salute della neomamma e del 
proprio bambino attraverso la promozione dell’allattamento 
esclusivo al seno per almeno 6 mesi 

 

 Servizi e partners coinvolti: S.C. Assistenza consultoriale, 
PLS, Ospedali ASL3 Genovese, Medici di famiglia 

 

 Modalità: attività di gruppo 

Quando…come….perchè…allattare 



Fase 
Preliminare 

Fase 
monitoraggio 

Fase 
educativa 

Fase di 
verifica 

Diffusione 
risultati 

Buon Appetito, piatto pulito! 

     OBIETTIVO: RIDUZIONE 
DEGLI   SCARTI 

 
• Educare ad una maggiore 

consapevolezza alimentare 
• incentivare il consumo di 

alimenti “difficili”: pesce, 
frutta e verdura nei bambini 
della scuola primaria. 

 



 Feedback degli insegnanti con 
incontri tra operatori sanitari ed 
insegnanti  

 Elaborazione dati dei questionari 
pre e post degli alunni 

 Divulgazione dei risultati  

 Distribuzione alle scuole 
partecipanti della reportistica 
prodotta 

 Indagine Okkio alla salute 2016 

 

Destinatari 
intermedi: 

Dirigenti Scolastici  
Insegnanti 
Genitori 

 

Target: 
Destinatari finali: 
Classi 2° (A.S. 2014/15) e 3° (A.S. 
2015/16) 
della Scuola Primaria 
 

Obiettivi: 

 Componente educativa (svolta dagli insegnanti 

formati) 

 Componente sanitaria (svolta dal medico 

scolastico) 

+ 10% di bambini di 3^ che consumano una merenda di 
metà mattina corretta. 

+10% di scuole che attiva iniziative di sane abitudini 
alimentari 
 

Tempi: entro la fine dell’A.S. 2015/16. 

Valutazione: 



Grazie! 


