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Razionale della revisione 

 
 Realizzare una 

lettura critica  
delle evidenze 

scientifiche 

 

 

Raccogliendo 

Valutando 
criticamente 

Sintetizzando 

Diffondendo 

 

 Supportare gli operatori 
nell’individuazione delle 
strategie di prevenzione 
più efficaci e adatte al 
nostro contesto nazionale 

 
 

 informazioni sull’efficacia 
degli interventi scolastici 
di promozione alla salute 
e prevenzione sul tema 
dell'obesità dei bambini 

 

COSA PERCHE’ 

COME 



Materiali e metodi (1/3) 

Quesito clinico principale: quali interventi scolastici di 
prevenzione sul tema del sovrappeso/obesità, 
sedentarietà e inattività fisica dei bambini della scuola 
primaria sono efficaci? 

 

Definizione del P.I.C.O. 

Popolazione: bambini della scuola primaria (età 6-12 anni) 

Intervento: strategie di prevenzione adottate dalle scuole 
per promuovere l’adozione di stili di vita salutari riguardo 
a: sovrappeso/obesità, sedentarietà e inattività fisica nei 
bambini 

Confronto: assenza di interventi; eventuali strategie di 
prevenzione alternative 

Outcome (esito): efficacia delle strategie di prevenzione 



Materiali e metodi (2/3) 

Criteri d’inclusione: 

• revisioni scientifiche o trials pubblicati nel periodo 2008-2013 

• in lingua inglese, francese e italiana 

• relativi ad interventi di prevenzione primaria nell’ambito della promozione 
dell’alimentazione sana e/o potenziamento dell’attività fisica e/o contrasto 
alla sedentarietà 

• che si rivolgono/riferiscono almeno ai bambini di età 6-12 anni 

• e che includono almeno il setting scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di esclusione: 

• mancata descrizione dell’intervento  

• mancata valutazione dell’intervento e presentazione della misura degli esiti 

• studi già inclusi nelle revisioni 

 

REVISIONI E TRIALS 
INGLESE & 

FRANCESE & ITALIANO 2008-2013 

PREVENZIONE  

PRIMARIA 
BAMBINI 6-12 SCUOLA 



#1 "Overweight/prevention and control"[Mesh] AND 

 "Child"[Mesh:noexp*]) AND ("School Health Services"[Mesh]OR 

 "Schools"[Mesh]) 

#2 "Overweight/prevention and control"[Mesh] AND "Child"[Mesh:noexp]) 

 AND "School“All Fields]  

#1or #2 ("Overweight/prevention and control"[Mesh] AND 

 "Child"[Mesh:noexp]) AND ("School Health Services" [Mesh] OR 

 "Schools" [Mesh]))  OR ("Overweight/prevention and control"[Mesh] 

 AND "Child"[Mesh:noexp]) AND "School“All Fields])  

#4 ("Overweight/prevention and control"[Mesh] AND 

 "Child"[Mesh:noexp]) AND ("School Health Services"[Mesh]OR 

 "Schools"[Mesh])) OR ("Overweight/prevention and control"[Mesh] 

 AND "Child"[Mesh:noexp]) AND "School“All Fields]) AND 

 “(Randomized Controlled Trials as topic [MeSH Terms] or "Review" 

 [Publication Type] OR "Meta-Analysis" [Publication Type]) 

 

Strategia di ricerca con descrittori MeSH 

DATABASE CONSULTATI: MEDLINE, Cochrane Library, DARE 



Ricerca per parole chiave 

SOVRAPPESO BAMBINI SCUOLA 

ALIMENTAZIONE ATTIVITA’ FISICA 

VALUTAZIONE DI PROGRAMMI 

DI PROMOZIONE SALUTE 

Effettuata in Medline STN 



Evidenziazione dei punti di forza e debolezza degli studi inclusi 

• Non analisi puntuale della qualità metodologica delle revisioni o dei 
trail selezionati, ma focus su aspetti metodologici positivi o critici 
relativi al disegno ed all’implementazione dello studio.  

 

Estrazione e tabulazione dei dati 

• Sintesi delle informazioni, raccolte per singola revisione, sotto forma 
di tabelle di sintesi 

 

Condivisione del processo di revisione 

• Gruppo di ricerca multidisciplinare dell’ISS, che ha condiviso gli 

obiettivi e l’intero impianto della ricerca, attivandosi in maniera 

differenziata, in base alle proprie competenze, nelle varie fasi del 

lavoro di revisione.  

• Comitato tecnico di OKkio alla SALUTE 

Materiali e metodi (3/3) 



Processo di revisione (1/2) 
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184 

abstracts 

166 
abstracts sottoposti  

a screening 

Eliminati duplicati  

n. 18 

Eliminati rispetto ai criteri  

di selezione n. 103 

 
Non su valutazione di interventi  

di prevenzione n. 70 
Altro tema: 3 

Trattazione generale: 11 

Tema correlato: 10 

Screening/trattamento: 15 

Fattori rischio: 19 

Effetti secondari: 3 

Politiche: 7 

Lettera/editoriale: 2 

 

Non bambini 6-12 anni n. 24 
Bambini in età pre-scolare: 14 

Adolescenti: 10 

 

Non scuola n. 9 
Comunità: 2 

Famiglia: 4 

Servizi sanitari: 1 

Web: 2 

63 
articoli valutati 



Processo di revisione (2/2) 

ID
O

N
E

IT
À

 
IN

C
L
U

S
IO

N
E

 

63 
articoli valutati  

Eliminati n. 26 

 
Descrizione degli studi senza 

valutazione degli interventi  n. 16 

 

Studi/revisioni inclusi nelle 

revisioni identificate più recenti n. 10 
Revisioni: 7 

RCT: 3 

 

37 
articoli inclusi  

nella revisione 

27 
revisioni 

10 
RCT 



Sguardo di insieme  

delle revisioni analizzate (1/2) 

• Tipo di revisione: 
– Sistematica di RCT (15/27), di cui 9 con meta-analisi 

– Sistematica di vari studi osservazionali (8/27) 

– Narrativa (4/27) 

• Paese del primo autore:  
– La metà delle revisioni è stata curata da un autore degli USA  

– Tra gli altri paesi più frequenti: Australia (5 revisioni) 

– Belgio/Canada (3 revisioni ciascuno)  

– Brasile/Francia/Paesi Bassi/Sud Africa/UK (1 revisione ciascuno) 

• Anni di riferimento: 
– Generalmente si analizzano pubblicazioni dalla prima data disponibile 

del database fino al 2010/2011 

– Periodo limitato di ricerca a 5-10 anni (5 revisioni) 

• Popolazione target:  
– Bambini ed adolescenti – fasce diverse di età sotto i 18 anni 



Sguardo di insieme  

delle revisioni analizzate (2/2) 

• Setting: 
– Scuola (19 revisioni), ma si allarga la selezione anche ad interventi 

svolti a livello di comunità o familiare 

• Ambiti degli interventi: 
– In maggioranza multicomponente,  

– Solo alimentazione (4 revisioni) 

– Solo attività fisica (5 revisioni) 

– Solo comportamento sedentario (2 revisioni) 

• Misure di outcome: 
– Misure antropometriche, in particolare BMI (14 revisioni) 

– Comportamento legato agli stili di vita (11 revisioni) 

• Risultati: 
– La maggioranza delle revisioni sistematiche (16) conclude che gli 

interventi hanno portato effetti positivi, ma alcune riferiscono che le 
evidenze non sono solide (4) ed altre che non ci sono evidenze di 
efficacia degli interventi (4) 



Esempio di analisi di una  

revisione: tabella di sintesi (1/2) 

Riferimento 

e nazione 

Tipo ed 

obiettivo della 

revisione 

Strategia di 

ricerca per 

identificazione 

degli studi 

Criteri per la selezione degli 

studi 

Verstraeten R, 

Roberfroid D, 

Lachat C, Leroy 

JL, Holdsworth 

M, Maes L, 

Kolsteren PW.  

Effectiveness of 

preventive 

school-based 

obesity 

interventions in 

low- and middle-

income countries: 

a systematic 

review.  

Am J Clin Nutr 

2012;96(2):415-

38  

Belgium  

Tipo di revisione: 

sistematica  

Obiettivo della 

revisione: identificare 

le evidenze 

sull’efficacia degli 

interventi realizzati a 

scuola relativi a 

comportamenti 

alimentari e/o all’attività 

fisica per la 

prevenzione primaria 

dell’obesità nei bambini 

ed adolescenti di 6-18 

anni nei paesi a basso 

o medio reddito  

Fonti: Database 

elettronici (MEDLINE, 

EMBASE, Web of 

Science, CENTRAL, 

ERIC, Cochrane 

Library, Centre for 

Reviews and 

Dissemination) 

Periodo: Gennaio 

1990- Luglio 2011 

Lingua: inglese, 

spagnolo, francese, 

tedesco e olandese  

Tipo di studi: studi controllati, con o senza 

randomizzazione 

Partecipanti: 

Bambini ed adolescenti sani di 6-18 anni 

Interventi: realizzati a scuola in un paese a 

basso o medio reddito, per la prevenzione 

primaria di sovrappeso ed obesità attraverso il 

comportamento alimentare e/o attività fisica 

(validi anche gli interventi su comportamento 

dei genitori e degli insegnanti se outcome 

misurati su bambini e/o adolescenti) 

Outcomes: misure (baseline e post-

intervento) del comportamento alimentare, 

dell’attività fisica e/o BMI 

Criteri di esclusione: capitoli di libri, lettere, 

dissertazioni, atti congressuali, abstract; 

interventi di prevenzione secondaria indirizzati 

a soggetti in sovrappeso, obesi o sottopeso  



Esempio di analisi di una  

revisione: tabella di sintesi (2/2) 

N. studi/ 

interventi 

inclusi 

Misura di 

outcomes 

Punti di forza Limiti Risultati 

25 studi (22 

interventi) 

(7.218 

identificati 

inizialmente) 

Comportamento 

sedentario 

(minuti al 

giorno) 

BMI (o BMI 

standardizzato) 

Possibilità di 

condurre meta-

analisi su una parte 

degli studi selezionati 

Non sempre 

presenti negli studi 

selezionati le 

informazioni per la 

valutazione della 

qualità degli studi 

stessi.  

Non si identifica la 

tipologia di 

intervento più 

efficace (per 

esempio tra ridurre 

tempo passato al 

computer piuttosto 

che tempo passato 

davanti al 

televisore). 

Gli interventi di prevenzione primaria 

realizzati a scuola nei paesi a basso o 

medio reddito possono contribuire a 

migliorare l’alimentazione e l’attività 

fisica nei ragazzi, ma hanno un minor 

effetto sul BMI. Gli interventi 

multicomponenti, basati su azioni 

educative da parte degli insegnanti 

con sessioni aggiuntive di attività 

fisica, determinano risultati positivi. 

Anche il coinvolgimento dei genitori è 

un fattore che contribuisce all’efficacia 

degli interventi. 



Sguardo di insieme  

dei RCT analizzati (1/2) 

• Paese in cui è svolto l’intervento e studio: 
– USA (5/10) 

– Germania (2/10) 

– Canada/Irlanda del Nord/Messico (1/10) 

• Popolazione target: 
– Bambini di 6-12 anni (8/10), o fino a 14 anni (2/10);in alcuni casi 

analisi svolte su bambini in sovrappeso/obesi 

• Setting: 
– Scuole (10/10) in contesti svantaggiati (5/10) 

• Ambiti degli interventi: 
– Multicomponente (attività fisica ed alimentazione) (8/10) 

– Solo attività fisica (2/10) 

 



Sguardo di insieme  

dei RCT analizzati (2/2) 

• Durata degli interventi: 
– Meno di 6 mesi (6/10) 

• Misure di outcome: 
– Stato ponderale (BMI) (8 studi) 

– Comportamento (consumo alimentare, attività fisica) (9 studi) 

– Altro (girovita, conoscenze, partecipazione, autoefficacia, 
pressione arteriosa,…) 

• Risultati: 
– La maggioranza degli studi conclude che l’intervento analizzato 

è stato efficace (7), e solo 3 studi riportano che i risultati sono 
stati modesti, o comunque non hanno inciso sul BMI 

 



Esempio di analisi di un RCT:  

tabella di sintesi (1/2) 

Riferimento Disegno dello 

studio ed obiettivo  

Tipo di intervento e durata  Tipo di 

intervento e 

durata  

 

Wright K, Giger 

JN, Norris K, Suro 

Z.  

Impact of a nurse-

directed, 

coordinated 

school health 

program to 

enhance physical 

activity behaviors 

and reduce body 

mass index 

among minority 

children: a 

parallel-group, 

randomized 

control trial.  

Int J Nurs Stud 

2013;50(6):727-

37. 

Disegno dello studio: 

RCT con gruppi paralleli, 

con utilizzo di un approccio 

di ricerca partecipativo 

della comunità 

Obiettivo dello studio: 

valutare l’impatto sui 

comportamenti legati 

all’attività fisica e sul BMI 

di un programma sugli stili 

di vita diretto da infermieri, 

realizzato a scuola con un 

approccio basato sulla 

famiglia e  culturally 

sensitive  

Descrizione: Kids N Fitness, programma di 6 

settimane di incontri settimanali dopo-scuola, 

tenuti da infermiere, operatore comunitario e 

specialista in educazione fisica, con bambini e 

genitori, con 45 minuti di attività fisica 

strutturata e 45 minuti di educazione 

all’alimentazione. Gli incontri sono tenuti in 

inglese e spagnolo ed anche i materiali sono 

bilingue. I bambini ricevono visite 

dall’infermiere ed eventualmente counselling. 

Inoltre i luoghi dell’intervento sono interessati 

da politiche per la fornitura di cibo sano a 

scuola ed è previsto lo sviluppo 

professionnale del personale scolastico 

relativo alla promozione della salute e l’invio di 

newsletter educative ai genitori. 

Durata: 4 mesi (follow up 12 mesi)  

Ambito: Attività 

fisica ed 

educazione 

alimentare 

Setting: scuole in 

contesto urbano 

svantaggiato, Los 

Angeleas 

(California, USA)  



Esempio di analisi di un RCT:  

tabella di sintesi (2/2) 

Target  e 

soggetti 

coinvolti 

Misura di outcomes Punti di 

forza 

Limiti Risultati 

Target: Bambini di 

8-12 anni con BMI > 

85° percentile, 

senza limitazioni 

fisiche che 

impediscano 

l’esercizio regolare 

Campione: 251 

bambini, che parlano 

inglese o spagnolo  

Attività fisica quotidiana, 

partecipazione in sport di 

squadra, frequenza agli incontri 

di educazione fisica, utilizzo di 

TV e giochi al computer con il 

Child and Adolescent Trial for 

Cardiovascular Health School 

Physical Activity and Nutrition 

Student Questionnaire + peso, 

altezza, BMI, resting blood 

pressure, and waist 

circumference.  

Misure prese all’inizio, alla fine 

dell’intervento e 12 mesi dopo 

l’intervento  

Focalizzare 

su contesto 

svantaggiato 

(popolazione 

a basso 

reddito in 

prevalenza di 

origine 

messicana)  

Perdita rilevante 

del campione al 

follow up. 

Durata 

del’intervento 

limitata.  

Differenze di genere 

rilevate nei risultati: 

diminuzione del BMI a 

12 mesi tra le 

bambine; diminuzione 

dell’utilizzo della TV tra 

bambini e bambine, 

ma effetto mantenuto 

a 12 mesi solo per 

bambini. Inoltre 

aumento dell’attività 

fisica giornaliera e 

della frequenza agli 

incontri di educazione 

fisica, sia per bambini 

che per bambine 

(meno coinvolte nelle 

attività fisica al 

baseline).  



• Ambiti di intervento: Attività fisica, alimentazione 

• Obiettivo: Promuovere un’educazione alimentare e l’adozione di stili di vita sani tra i 
bambini, le loro famiglie e gli insegnanti 

• Target/popolazione: Bambini della scuola primaria di 6 anni 

• Setting: Scuola e famiglia nella città di Kiel (Scheswig Holstein, Germania) 

• Strategie di intervento: Educazione volta al cambiamento di comportamento 

KOPS, Kiel Obesity Prevention Study 

• Sito web: http://catchusa.org  

• Ambiti di intervento: Attività fisica, alimentazione 

• Obiettivo: Prevenire le malattie croniche promuovendo abitudini alimentari sane, 
riducendo il consumo di cibi grassi e salati, aumentando l’attività fisica e prevenendo 
l’inizio dell’uso del tabacco 

• Target/popolazione: Bambini delle terze classi della scuola primaria al baseline (età 
media 9 anni circa), seguiti fino alla quinta classe 

• Setting: Scuola e famiglia nelle città americane di San Diego (California), Austin 
(Texas), Minneapolis (Minnesota) e New Orleans (Lousiana) 

• Strategie di intervento: Cambiamento del comportamento (educazione), azioni 
sull’ambiente 

CATCH, Coordinated Approach to Child Health 

Focus su alcuni interventi (1/3) 
Le revisioni incluse nella presente analisi contengono oltre 460 articoli  

di studi d’intervento 

http://catchusa.org/


• Sito web: http://www.sparkpe.org  

• Ambiti di intervento: Attività fisica 

• Obiettivo: Promuovere alti livelli di attività fisica tra gli studenti nelle classi di 
educazione fisica e fuori dalla scuola 

• Target/popolazione: Bambini delle classi quarte e quinte della scuola elementare  

• Setting: Scuola in un sobborgo di San Diego (California, USA) 

• Strategie di intervento: Cambiamento del comportamento attraverso l’acquisizione di 
capacità piuttosto che di conoscenze 

SPARK, Sports, Play and Active Recreation for Kids 

• Sito web: http://www.otago.ac.nz/diabetes/research/apple.html  

• Ambiti di intervento: Attività fisica, alimentazione 

• Obiettivo: Aumentare l’attività fisica, aumentare il consumo di frutta e verdura e ridurre 
il consumo di bevande zuccherate 

• Target/popolazione: Bambini della scuola primaria di 5-12 anni 

• Setting: Scuola in contesto rurale in Otago (Nuova Zelanda) 

• Strategie di intervento: Azione sull’ambiente e sulle politiche, promozione di stile di 
vita sani 

APPLE Project, A Pilot Programme for Lifestyle and Exercise 

Focus su alcuni interventi (2/3) 

http://www.sparkpe.org/
http://www.otago.ac.nz/diabetes/research/apple.html


• Sito web: http://www.eatwellandkeepmoving.org/ 

• Ambiti di intervento: Attività fisica, alimentazione 

• Obiettivo: Aumentare l’attività fisica e promuovere un’alimentazione sana 

• Target/popolazione: Bambini delle classi quarte e quinte della scuola elementare 

• Setting: Scuola in contesto urbano a Baltimora (Maryland, USA) 

• Strategie di intervento: Cambiamento del comportamento (educazione e marketing 
sociale), coinvolgimento delle famiglie e della comunità 

Eat Well and Keep Moving 

Focus su alcuni interventi (3/3) 

http://www.eatwellandkeepmoving.org/


Limiti della ricerca 

• Focus su interventi circoscritti all’ambiente scolastico, non ha fatto 
emergere evidenze relative alla relazione tra questa tipologia di 
interventi e le altre ampiamente implementate (per esempio 
interventi con approccio comunitario, interventi rivolti al target 
familiare, interventi di tipo ambientale) 

• Eterogeneità degli studi primari selezionati da alcune delle revisioni 
analizzate 

• Numero circoscritto di database come fonti dati, non ricerca della 
letteratura grigia, limitazione a lingue inglese, francese e italiano 

• Selezione degli articoli da includere nella revisione effettuata 
prevalentemente da una ricercatore 

• Non svolta una sistematica valutazione della qualità delle revisioni e 
degli studi controllati inclusi nella presente revisione 



 

CONCLUSIONI: 

  

DALLE EVIDENZE SCIENTIFICHE ALL’INTERVENTO 

 

a cura del Comitato Tecnico OKkio alla SALUTE 2012 

Prevenzione dell’obesità  

nella scuola 

 





 Interventi per la prevenzione 
dell’obesità nella scuola 

Singolarmente o in 

combinazione tra loro  

Educazione alimentare  

Comportamenti sedentari  

Attività fisica  
Settori di 

intervento  



INTERVENTO EFFICACE 

MODIFICA 

POSITIVAMENTE 

L’OUTCOME 

(…..3 parole…..) 

INTERVENTO EFFICACE 



INTERVENTO EFFICACE 

Quale OUTCOME di 

riferimento ? 

INTERVENTO EFFICACE 

Misure intermedie?  
Indicatori di esito? 

IMC …… 



MODALITA’ 

ATTIVITÀ FISICA Aderenza linee guida, programmi AF intensivi, utilizzo pedometro 

DIETA 
Riduzione del contenuto di grassi (fino al 20%); aumento del consumo di frutta, 

verdura e cereali, riduzione dell’energia, aderenza linee guida 

PSICOSOCIALI Autostima, immagine corporea  

FAMILIARI Coinvolgimento della famiglie 

STRATEGIE 

COMPORTAMENTALI 

Rinforzo motivazionale, gestione dello stress e delle ricadute, problem solving, 

auto monitoraggio dell’alimentazione e dell’attività fisica; monitoraggio del peso 

corporeo 

EDUCAZIONE 
Incontri informativi/educazionali su alimentazione e AF utilizzando materiali 

informativi in vari formati (mail, SMS, cartellonistica) 

AMBIENTE Modifiche ambientali all’interno della comunità 

INCENTIVI Denaro, attrezzature per lo sport 

OUTCOME 

COMPOSIZIONE CORPOREA 
IMC, distribuzione del grasso corporeo, prevalenza dell’obesità,  riduzione del 

peso, spessore delle pliche  cutanee 

FITNESS Permanenti misure di forma fisica 

FATTORI DI RISCHIO 

PER PATOLOGIE CRONICHE 
Pressione arteriosa, valori ematici di lipidi, insulina, glucosio 

NUTRIZIONE Abitudini alimentari, scelta dei cibi, assunzione energetica  

ATTIVITÀ FISICA Frequenza, durata, intensità e comportamenti sedentari 

CONOSCENZE 

CONSAPEVOLEZZA 

 

Conoscenze su: fattori di rischio di patologie croniche, fabbisogni nutrizionali, 

attività fisica necessari per uno stato di salute ottimale 

 

Caratteristiche degli interventi e outcomes considerati 



 Outcome 

 

aumento del consumo di frutta e verdura, 

fibra, riduzione del consumo di grassi e di 

stili di vita sedentari, riduzione del 

consumo di bevande gassate 

 

In alcuni studi positivo per BMI e/o 

plicometria 

 

 

MODALITA’ 

Educazione nutrizionale 
 

Educazione motoria 
 

Educazione a stili di vita 
salutari 

Riduzione TV/die 

Modifica pasti/snack 

Coinvolgimento delle  
famiglie 

Razionale:  
gruppo target bambini, 

famiglia, sostenibile 
nel tempo 

SETTING:  

Scuola 

  Cosa non conosco   

pochi gli studi sulla fascia di età 0-6 anni; 

critico il coinvolgimento delle famiglie; 

approcci più efficaci se distinti per sesso? 



 Gli interventi : 
  
  multicomponenti risultano avere una 

maggiore efficacia, in particolare quelli che 
combinano attività fisica ed alimentazione.  

   
  che prevedono il coinvolgimento della 

comunità ottengono risultati positivi, anche 
in contesti svantaggiati 

 
  influenzati positivamente dal 

coinvolgimento dei genitori, ed anche 

dal loro livello socioculturale e dalle loro 
aspettative 

 
  con adattamento culturale per i bambini 

di gruppi appartenenti a minoranze 
etniche hanno risultati positivi. 

 
 
 

SETTING 

scuola 

Prevenzione dell’obesità e  

prove di efficacia 



 Gli interventi : 
  
   
  la durata prolungata favorisce 

l’efficacia, come anche l’introduzione nelle 
attività routinarie e nel curriculum 
scolastico 

 
  l’utilizzo di una teoria del 

comportamento di riferimento per 
l’intervento, in particolare socio-cognitiva, ne 
favorisce l’efficacia 

 
       la valutazione del contesto scolastico, 

nell’ottica dell’eliminazione o riduzione dei 
fattori obesiogenici presenti. 

   
   

SETTING 

scuola 

Prevenzione dell’obesità e  

prove di efficacia 



Quali riferimenti? 



 Outcome 

 

Difficoltà dell’implementazione nella 

pratica 

 

 

 

Differenza dell’efficacia teorica 

dell’efficacia pratica 

 

MODALITA’ 

Educazione nutrizionale 
 

Educazione motoria 
 

Educazione a stili di vita 
salutari 

Riduzione TV/die 

Modifica pasti/snack 

Coinvolgimento delle  
famiglie 

Razionale:  
gruppo target bambini, 

famiglia, sostenibile 
nel tempo 

SETTING:  

Scuola 



Quando un intervento ha successo ? 

Gli interventi 

1. Coinvolgimento della comunità 

2. Disegno e pianificazione del programma 

3. Valutazione 

4. Implementazione e sostenibilità 

Il nostro progetto funziona? 

Quali sono le buone pratiche ? 

Le Indicazioni operative 

Prevenzione  

dell’obesità  

nella scuola 



Acquisire elementi conoscitivi sul proprio 

territorio: prevalenza di sovrappeso/obesità, 

popolazione presente, numero di scuole, ecc. 

Favorire il coinvolgimento della comunità nella 

progettazione e realizzazione degli interventi 

Prevedere già dall’inizio un sistema di monitoraggio delle azioni e 

la valutazione 

Definire più indicatori - di sistema e di salute- da utilizzare  

per la misurazione dei risultati (non solo il BMI) 

Progettare interventi che abbiano almeno una durata di 6 mesi  

Sostenere con azioni a livello ambientale volte ad eliminare o 

ridurre i fattori obesogenici 

Programmare interventi che garantiscano una sostenibilità sia in 

termini di risorse che di tempistica  



Disegnare gli interventi facendo riferimento alle 

teorie socio-cognitive  

Assicurare la partecipazione della famiglia negli 

interventi per una maggior amplificazione dei 

risultati  

Privilegiare come target prioritario degli interventi i bambini delle 

classi della scuola primaria 

Porre attenzione alle differenze di genere  

Adattare gli interventi alle diversità socio-culturali dei bambini 

presenti nel gruppo target  

Inserire gli interventi nella programmazione didattica  

Adattare gli interventi prendendo in considerazione le diverse 

condizioni socio-economiche del gruppo target,  

Programmare interventi multicomponenti  



DALLE EVIDENZE SCIENTIFICHE ALL’INTERVENTO 

 

Il Comitato Tecnico OKkio alla SALUTE 2012 

 

Marta Buoncristiano, Giulia Cairella, Marcello Caputo, Margherita Caroli,  

Chiara Cattaneo, Laura Censi, Barbara De Mei, Daniela Galeone,  

Mariano Giacchi, Giordano Giostra, Anna Lamberti, Laura Lauria,  

Gianfranco Mazzarella, Paola Nardone, Giuseppe Perri, Anna Rita Silvestri,  

Angela Spinelli, Lorenzo Spizzichino, Alessandro Vienna  

 

Prevenzione dell’obesità  

nella scuola 

 




