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Promozione della salute nelle scuole, nelle mense
aziendali e verso i neo-genitori
•

Macroarea Prevenzione Universale

•

Progetto di continuità del Piano di Prevenzione Obesità del
precedente piano di Prevenzione Regione Lazio 2005 – 2007 e
proroghe

•

Progetto prioritario a livello regionale

SOTTOPROGETTO
2.9.2A:

SOTTOPROGETTO
2.9.2. B:

SOTTOPROGETTO
2.9.2C:

Promozione di buone pratiche su
alimentazione e stili di vita attivi di
genitori, bambini ed insegnanti
Promozione di buone pratiche su alimentazione e
stili di vita attivi degli operatori e fruitori delle
mense aziendali;

Promozione dell'allattamento al seno

LA PREVENZIONE DELL’OBESITÀ NELLA SCUOLA
La scuola rappresenta uno dei setting privilegiati in cui svolgere interventi
di promozione della salute per la prevenzione dell’obesità.
L’evidence di riferimento riguarda interventi per la riduzione di
comportamenti sedentari (riduzione dell’utilizzo di TV, computer e
videogiochi), per l’aumento dell’attività fisica, per la modifica dei
consumi alimentari (aumento del consumo di frutta e verdura, riduzione
del consumo di grassi) e programmi definiti multi-componenti in cui sono
inclusi sia modifiche dello stile di vita che dell’alimentazione
L’orientamento generale è di giudicare positivamente gli interventi
integrati, multi-componenti, sostenibili nel tempo e realizzati in un
contesto multidisciplinare.
Gli interventi efficaci per la modifica dei consumi alimentari dovrebbero
rendere accessibili le scelte alimentari corrette all’interno delle scuole,
coinvolgere la famiglia ed i pari, individuare le barriere personali che
ostacolano scelte alimentari corrette.
C’è evidenza che gli interventi per migliorare l’attività motoria nei
bambini, dovrebbero almeno coinvolgere la famiglia ed i pari, rendere
l’attività motoria un’attività sociale, aumentare le conoscenze e la
motivazione e coinvolgere istituzioni e settori diversi della comunità.

Promozione di buone pratiche su alimentazione e
stili di vita attivi: genitori, bambini ed insegnanti
OBIETTIVO
DI SALUTE

Aumentare le conoscenze degli operatori aziendali
su EBP e buone pratiche per la realizzazione degli
interventi riguardo all’alimentazione e stili di vita
attivi nel setting scuola
Aumentare le conoscenze e facilitare l’adozione di
stili alimentari corretti e stili di vita attivi nella
popolazione infantile, presso le scuole elementari

POPOLAZIONE
BERSAGLIO E
LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE

insegnanti, bambini e genitori, appartenenti alle scuole
elementari selezionate per OKkio alla Salute 2010.
Interventi localizzati in un’ampia fascia di territorio
prioritariamente negli ambiti territoriali ove è maggiormente
diffuso un basso livello socioeconomico
coinvolgendo i portatori di interesse a livello locale

2.9.2A - Promozione di buone pratiche su alimentazione
e stili di vita attivi di genitori, bambini ed insegnanti

AZIONI
2011
e
2012
TIMING

1

Formazione/aggiornamento degli operatori ASL

2

Comunicazione dei risultati del progetto OKkio alla Salute
2010 ed adesione delle scuole al progetto

3

Formazione degli insegnanti e realizzazione interventi su
stili alimentari e di vita corretti ai bambini
2

(Aprile 2011)

4

6

8

Riunioni/Comunicazioni
Tavolo tecnico
Formazione/
Aggiornamento operatori
Comunicazione ed
adesione scuole
Formazione insegnanti e
realizzazione interventi
Piano Regionale della
Prevenzione 2010-2012

10

12

14

16

18

Attività di comunicazione sul progetto
GRUPPI
TARGET
COINVOLTI

OKkio alla SALUTE 2010

Insegnanti, Dirigenti
Scolastici, Genitori

Sorveglianza e promozione della salute in età pediatrica nella
Che cosa è OKkio alla SALUTE?
Il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali/Centro per la Prevenzione e il
Controllo delle Malattie (CCM), il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le
Regioni, hanno affidato all’Istituto Superiore di Sanità il coordinamento dell’iniziativa: “OKkio alla
SALUTE. Promozione della salute e della crescita sana dei bambini della scuola primaria”

Cosa è stato fatto in Italia con OKkio alla SALUTE?

Altri gruppi di interesse

7

A partire dal 2008, è stato avviato un sistema di sorveglianza, “OKkio alla SALUTE”, su un
campione rappresentativo di bambini delle terze classi primarie, con lo scopo di descriverne lo
stato nutrizionale, e raccogliere informazioni su abitudini alimentari e attività fisica al fine di
promuovere interventi per migliorare questi aspetti così importanti per la salute dei bambini. Nel
2010 si è conclusa la seconda raccolta dati, a cui la ASL RMB ha partecipato con un campione
di bambini delle terze classi primarie rappresentativo della realtà del territorio aziendale ASL RMB

La situazione nella ASL RMB

•
•
•
•
•
•

Pediatri di libera scelta
Associazioni Genitori
Rappresentanti Genitori
Dietiste del Comune
Rappresentanti dei Municipi
Rappresentanti delle Aziende di
Ristorazione Collettiva
• Commissioni Mensa

Nella nostra ASL il 64% dei bambini è risultato normopeso o sottopeso, il 23% sovrappeso e il 13%
obeso. A livello regionale, il 25% dei bambini sono risultati sovrappeso e l’11% obesi.

Alcuni fattori di rischio comportamentali
indagati nei bambini della ASL RMB

Prevalenza sovrappeso e obesità per regione.
OKkio alla SALUTE - 2010

Alimentazione
Esiste grande diffusione, fra i bambini, di
abitudini alimentari sfavorevoli a una
crescita armonica e predisponenti l’aumento
di peso.
Nella nostra ASL, risulta che:
 il 9% dei bambini non fa colazione;
 il 29% non fa una colazione
qualitativamente adeguata, che contenga
sia proteine che carboidrati;
 il 18% consuma una merenda non
adeguata quantitativamente a metà
mattina (circa 100 calorie);
 il 94% consuma meno di 5 porzioni di
frutta e verdura ogni giorno;
 il 47% consuma bevande zuccherate e/o
gassate una o più volte al giorno.

Attività fisica e sedentarietà
I bambini della nostra ASL fanno poca attività fisica, sono invece molto diffuse attività
sedentarie:
 L’89% dei bambini svolge un’ora di attività fisica per meno di 5 giorni a settimana;
• il 38% non segue le raccomandazioni per un uso di TV e videogiochi;
(non più di 2 ore al giorno);
• il 63% ha un televisore in camera.

Azione 3
Formazione degli insegnanti e realizzazione interventi su stili
alimentari e di vita corretti ai bambini
DESCRIZIONE

Formazione degli insegnanti e realizzazione
interventi su stili alimentari e di vita corretti ai
bambini

OBIETTIVO

Aumentare le conoscenze e facilitare l’adozione di
stili alimentari corretti e stili di vita attivi nella
popolazione infantile, presso le scuole elementari

Formazione degli insegnanti
METODI

• Utilizzo di materiali e kit educativi condivisi a livello di tavolo tecnico
regionale

• Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi di
formazione (obiettivi formativi; strumenti di monitoraggio)
• Obiettivi formativi condivisi con gli insegnanti su indicatori di rischio
dietetico/stile di vita (almeno 2) rilevati in OKkio alla Salute 2010
• Integrazione e sostegno di iniziative già in atto

OBIETTIVI DEL CORSO:
 Consolidate le reti di collaborazione tra operatori sanitari e dirigenti/insegnantireferenti già attivate per OKkio alla Salute 2010

 Conoscere i principali indicatori di rischio dietetico e di stile di vita per l’obesità
 Conoscere i contenuti delle Linee Guida per una Sana Alimentazione e le
indicazioni per una corretta attività motoria, con particolare riguardo all’età evolutiva

 Favorire il coinvolgimento delle parti interessate per l’adozione di stili di vita e
nutrizionali salutari

 Realizzare in classe interventi per una sana alimentazione e per l’attività motoria
sulla base di materiali e documenti di riferimento validati a livello nazionale

Formazione degli insegnanti
METODI

• Utilizzo di materiali e kit educativi condivisi a livello di tavolo tecnico
regionale
• Protocollo condiviso per la realizzazione degli interventi di formazione (n.
ore di formazione; n. attività da svolgere in classe; strumenti di
monitoraggio)

• Obiettivi formativi condivisi con gli insegnanti su indicatori
di rischio dietetico/stile di vita (almeno 2) rilevati in OKkio
alla Salute 2010
• Integrazione e sostegno di iniziative già in atto
Indicatore di risultato: Realizzazione di almeno DUE delle azioni proposte
Ore dedicate Diario di
n
classe

Produzione
materiale

Evento di
comunità

Fare una prima colazione
adeguata

Intervento di ricerca-azione condotto dagli insegnanti
con il coinvolgimento di bambini e famiglie

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Fare una merenda di metà
mattina adeguata

Intervento di ricerca-azione condotto dagli insegnanti
con il coinvolgimento di bambini e famiglie

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Consumare adeguate porzioni
di frutta e verdura

Intervento di ricerca-azione condotto dagli insegnanti
con il coinvolgimento di bambini e famiglie

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Ridurre il consumo di
bevande zuccherate

Intervento di ricerca-azione condotto dagli insegnanti
con il coinvolgimento di bambini e famiglie

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Attività alternative all’uso di
TV/computer

Intervento di ricerca-azione condotto dagli insegnanti
con il coinvolgimento di bambini e famiglie

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Aumentare l’attività motoria
spontanea

Intervento di ricerca-azione condotto dagli insegnanti
con il coinvolgimento di bambini e famiglie

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Formazione degli insegnanti
I MATERIALI DI RIFERIMENTO
• Documento CCM/ARS Toscana “EBP e
Obesità”
• Materiali e kit educativi prodotti da ISS
• Kit Didattico “Forchetta e scarpetta”
• Pacchetto formativo già testato nelle
scuole elementari nel precedente PRP
Regione Lazio Prevenzione obesità
• Approfondimento dell’area tematica
• Individuazione di strumenti educativi
• Scheda descrittiva per l’insegnante riguardante
l’attività da svolgere
• Scheda da consegnare al bambino
• Suggerimenti per il coinvolgimento dei genitori

• Manuale Educazione al Gusto – INRAN
• Manuale di formazione degli insegnanti
• “Guida per l’insegnante”
• “Quaderno di esercizi per l’alunno”,

Attività comunicazione/formazione
I MATERIALI UTILIZZATI
•
•
•
•

diapositive;
report per la scuola;
opuscoli;
altra documentazione ad es
Linee guida INRAN o materiali
ad hoc sviluppati sulla base dei
dati aziendali

Attività nelle scuole Regione LAZIO
2011 e 2012
No. Scuole
esaminate
Okkio 2010

No. Scuole in cui
effettuare la
comunicazione
Okkio 2010 al
31/12/2011

Totale
No. Scuole
interventi
(2011 e 2012)

2011
No. Scuole
interventi
realizzati

2012
No. Scuole
interventi
realizzati

Insegnanti formati al
31 Dicembre 2012
( No.)

ASL

Tipo
campione°

RMA

A

17

17

10

5

5

33*

RMB

A

25

25

15

8

7

485

RMC

A

25

25

16

11

5

221

RMD

A

27

27

16

8

8

16

RME

R

11

11

7+2**

4

3 + 2**

315

RMF

R

6

10

6+1**

3

3 + 1**

18

RMG

A

23

23

14+2**

12

2 + 2**

210

RMH

R

12

12

7+1**

4

3+ 1**

87

FR
LT

R
R

9
11

9
11

7

4

3

135

RI

R

3

3

3+4**

3

4**

232

VT

R

6

6

6

3

3

107 + 10** (di

42 + 10** (di cui 4

cui 4 appartenenti al
campione di OKkio)

appartenenti al campione
di OKkio)

65
(63,4% scuole (37.1%scuole
OKkio 2010)
OKkio 2010)
TOTALE

175

175

° A = Aziendale; R = Regionale
*Gli interventi di educazione alimentare sono stati realizzati coinvolgendo anche direttamente i bambini (n. 218)
** ulteriori scuole arruolate, oltre quelle già programmate al 31 Dicembre 2012 (per RI tutte scuole non OKkio)
Sono stati coinvolti in iniziative comunitarie 2382 bambini e 523 genitori

(26,3%)

105

1857 (di cui 360 – il
20% - ha realizzato
interventi di
educazione
alimentare)

2.9.2A - Promozione di buone pratiche su alimentazione
e stili di vita attivi di genitori, bambini ed insegnanti
Azione Obiettivi di processo

Indicatori

Risultati
ottenuti

Fonte di
verifica

1

Realizzazione del corso di
Formazione/aggiornamento per
gli operatori ASL

Programma del corso;
Registrazione presenze dei
partecipanti al corso

100%

Registro
partecipanti ai
corso

2

Comunicazione dei risultati del
progetto OKkio alla Salute
2010

N. scuole in cui è stata
effettuata la comunicazione
sui risultati OKkio alla
Salute 2010/ N. scuole
campionate nella ASL per
OKkio alla Salute 2010(%)

> 90% al
31/12/2011

1) Report regionale
sul progetto
2) Report regionale
di OKkio alla Salute
2010

2

Adesione delle scuole al
progetto

N. scuole che aderiscono al
progetto/ N. scuole
campionate nella ASL per
OKkio alla Salute 2010(%)

63,4% al
31/12/2012

1) Report regionale
sul progetto
2) Report regionale
di OKkio alla Salute
2010

N° di scuole dove è in atto
l’intervento/n°totale scuole
coinvolte nel progetto
Okkio alla Salute 2010 (%)

63,4% al
31/12/2012

1) Report regionale
sul progetto
2) Report regionale
di OKkio alla Salute
2010

3

Formazione degli insegnanti e
realizzazione interventi su stili
alimentari e di vita corretti ai
bambini

n.1857
insegnanti
formati
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