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Attività 1. Sostenere la diffusione delle linee guida dell'OMS sulla 

prevenzione dell'obesità infantile e la promozione della salute, 

attraverso la produzione di brevi documenti, depliant, schede 

sulla prevenzione dell'obesità infantile e promozione della salute 

per i diversi portatori di interesse. 

Descrizione: Il Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della 

Salute ha esperienza nella produzione di materiale informativo, in particolare relativo 

all'obesità infantile e alla promozione della salute. L'OMS può  utilizzare questo 

materiale in linea con le priorità strategiche definite nel 13TH General Programme of 

Work.  

Stato dei lavori 

L'Istituto Superiore di Sanità ha realizzato delle infografiche multilingue sul tema dell'alimentazione 

infantile nelle Emergenze: https://www.iss.it/documents/20126/0/ALLATTAMENTO-

EMERGENZEISS_v3_A_ENG%23TW.png/45953f9d-bf09-fffe-e3c9-cfd7ff46c2d8?t=1649924984442 

(inglese); 

multilingue: https://www.iss.it/it/news/-/asset_editore/gJ3hFqMQsykM/content/id/6937856 

 

Attività 2. Su richiesta dell'OMS, provvedere alla formazione del 

personale sulle raccomandazioni dell'OMS nel campo 

dell'allattamento  

Descrizione: l 'allattamento è il modo naturale per fornire a bambini e bambine piccoli 

i nutrienti di cui hanno bisogno per una crescita e uno sviluppo in salute. L'OMS 

raccomanda l'allattamento esclusivo fino a 6 mesi di età, e proseguito Insieme 

all’appropriata introduzione di alimenti complementari fino a due anni e oltre . L’OMS 
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può avvalersi dell’expertise maturate dall’Ist ituzione in ambito di formazione pre-

service e in-service, nel campo dell’allattamento e dell’alimentazione infantile  nelle 

emergenze, per promuovere la divulgazione delle guide operative, in accord con le 

priorità strategiche ed esiti previsti dal 13th General Programme of Work9. 

Stato dei lavori 

L'Ufficio europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili dell'Oms ha chiesto 

al CC di partecipare alla progettazione della seconda edizione del “Corso di formazione su malattie 

non trasmissibili: sorveglianza, implementazione e valutazione” per i giovani professionisti e 

professioniste afferenti a diversi settori disciplinari. Il CC ha partecipato agli incontri organizzati 

dall'OMS e ha contribuito al corso sviluppando il Modulo 7 “NCDs prevenzione a partire dai primi 

1000 giorni di vita” (svoltosi il 18 novembre 2022). E’ stata inoltre realizzata una collaborazione con 

il CC dell'OMS portoghese per l'alimentazione e l'obesità infantile per la preparazione del Modulo 6 

"L'allattamento e il rischio NCD più avanti nel vita". Inoltre, il nostro CC è stato invitato dall'OMS a 

sviluppare la formazione per il personale, a livello regionale, sulle Raccomandazioni dell'OMS circa 

l’allattamento. A maggio 2022 si sono svolti gli incontri di coordinamento e la formazione sarà 

realizzata il 28 novembre 2022.  

Attività 3. Sostegno al lavoro dell'OMS nell’ambito dell'Iniziativa 
europea COSI sull’obesità infantile (COSI)  
 

Descrizione: La modulistica e i manuali relativi alla raccolta dati del COSI sono 

essenziali per la produzione di dati standardizzati al fine di consentire il confronto 

nazionale e internazionale dello stato ponderale  e di altre informazioni sulla salute dei 

bambini. L'OMS rivede questi documenti in occasione di ogni nuova rilevazione e 

ciascun Paese partecipante al network li utilizza per la rispettiva raccolta di dati.  

L'OMS può trarre vantaggio dall'esperienza che il CnaPPs ha nel coordinamento dei 

sistemi di sorveglianza di popolazione, nonché nella produzione dei manuali utili per lo 

svolgimento delle indagini.  
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Stato dei lavori 

Su richiesta dell'Ufficio europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili 

dell'OMS (NCD Ufficio) il CC ha partecipato a diversi incontri per finalizzare il questionario per la 

raccolta dati dello studio COSI COVID-19 per valutare l'impatto del COVID-19 sulla salute dei bambini 

in età scolare. Il CC ha sviluppato alcune domande sulle condizioni domestiche, sulla didattica a 

distanza e sull’attività fisica/sport, tali domande sono state condivise con i Paesi partecipanti allo 

studio. Inoltre, il CC ha contribuito alla predisposizione della modulistica per la VI raccolta dei dati 

COSI (2021-2023) ed è stato invitato a presentare il rapporto finale del 4° round del COSI il 19 

ottobre 2021. A causa della pandemia di Covid- 19, queste attività sono state realizzate utilizzando 

riunioni online ed e-mail.  

Altre attività richieste 

 L’Ufficio europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili dell'Oms 

ha chiesto al CC di partecipare alle attività relative all'alimentazione infantile nelle 

emergenze. Il nostro CC ha collaborato ad un paper su Infant Feeding Emergencies (IFE) 

durante l'emergenza in Ucraina ed ha organizzato l'evento internazionale “Infant feeding in 

emergency: lessons learned and next steps” (svoltosi a Roma, 28 ottobre 2022, in presenza 

e anche online). L’evento ha ospitato i seguenti rappresentanti e consulenti dell'OMS: Dott. 

Branca, Dott. Wickramsinghe, e il Dott. Mughalm, e il Presidente dell'Istituto Superiore di 

Sanità, Dott. Brusaferro. L'evento ha promosso la conoscenza e l’utilizzo di un linguaggio 

comune sui temi della tutela e della promozione della salute materno-infantile nelle 

emergenze, sulla base delle raccomandazioni dell'OMS. Gli obiettivi specifici dell’evento 

sono stati: descrivere lo stato dell’arte delle linee di indirizzo internazionali sull’Infant 

Feeding in Emergency; la loro applicazione nelle emergenze passate e presenti, le lezioni 

apprese e i prossimi passi per l’azione.  

 Il nostro CC ha lavorato con il CC dell'OMS per la salute materno-infantile di Trieste (Italia) 

sul sondaggio “Qualità dell'assistenza al momento del parto durante il primo anno della 

pandemia di COVID-19: uno studio trasversale studio in Italia che indaga la prospettiva 
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materna”. Questo faceva parte del contributo italiano al Progetto IMAGINE EURO (Improving 

MAternal Newborn carE In the EURO Region).  

 Il nostro CC ha organizzato una conferenza internazionale presso l'Istituto Superiore di Sanità 

il 27 ottobre 2021 (https://www.epicentro.iss.it/materno/progetto-imagine-euro-webinar-

27-ott-2021) ed è stato realizzato un paper pubblicato come risultato di questa 

collaborazione (DOI: 10.1002/ijgo.14119 ). 

 il nostro CC ha collaborato con il CC portoghese dell’OMS sulla nutrizione e l'obesità infantile 

per preparare il questionario e il protocollo per lo studio nazionale COVID-19 che ha 

l’obiettivo di valutare l’impatto della pandemia sul benessere psicofisico di un campione 

rappresentativo di scolari di 8 anni-9 anni e delle loro famiglie residenti in Italia. 

 

 

 

 


