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Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la 
Promozione della Salute (CNaPPS) 

Mission 



 
 

Attuali aree principali del CNaPPS 

• Sorveglianze dei determinanti di salute 
 
• Salute della donna e dell’età evolutiva 

 
• Supporto alle politiche di sanità pubblica e PNP/PRP 

 
• Sviluppo di strategie e strumenti di comunicazione e 

promozione per la salute pubblica 
  
• Prevenzione («secondaria e terziaria») di importanti 

patologie non trasmissibili (malattie complesse) 
 

• Formazione 
 
 
 
 

 
 



 
 

Attività internazionali collegate a OKkio alla SALUTE 

1) Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) WHO/Europe 

• Supporto a livello metodologico (questionari, manuali, campionamento, 
ecc) 
 

• Fornito i dati (Esempio: Sovrappeso e obesità nei bambini di 7 anni, 
2012-13 (WHO cutoffs) 

* 8year old children   ** 6year old children 



Study design and sampling 

14-15/03/2016 

Espansione di COSI  
Paesi partecipanti a COSI, anni 2008-2016 

168.813 bambini       227.222 bambini        256.157 bambini      più di 300.000 

2008-9 2010-11 2012-13 2016 



Attività internazionali collegate a OKkio alla SALUTE 

2) Progetto Europeo HEPCOM (EU’S Health programme) 

Il progetto europeo Hepcom - Promoting Healthy 
Eating and Physical Activity in Local COMmunities 
concepito per censire e raccogliere su una piattaforma 
web gli strumenti/metodologie di comprovata 
efficacia, sviluppati nei diversi paesi europei, per 
metterli a disposizione della comunità scientifica al 
fine di supportare gli operatori e professionisti nel loro 
lavoro di prevenzione e lotta all’obesità in bambini e 
giovani (2013-2017). 

Partecipano 21 organizzazioni di 16 paesi europei. 

          
 http://hepcom.eu/en/home/ 



Attività internazionali collegate a OKkio alla SALUTE 

3) Joint Action on Nutrition and Physical Activity (JANPA) - CE 

• Contributo ai pacchetti tecnici 
 

• Coordinatori della parte della comunicazione 

www.janpa.eu 



- JANPA è una Joint Action europea  
su nutritione e attività fisica.                    
Partecipano 26 paesi e 39 istituzioni 

- Iniziata nel 2015 e terminerà a fine 2017 

- Lo scopo è di aiutare i Paesi Membri della UE a 
fermare l’aumento del sovrappeso e dell’obesità 
nei bambini e negli adolescenti entro il 2020 

- Si focalizza sulle politiche riguardanti la 
nutrizione e l’attività fisica indirizzate ai bambini 
e gli adolescenti 

 

Che cosa è JANPA? 



JANPA: Che cosa si vuole raggiungere? 

Attraverso la condivisione, l’identificazione e la selezione delle 
“best practices” tra i paesi partecipanti, JANPA cercherà di:  

• Stimare gli attuali costi economici del sovrappeso e obesità e 
prevederli nel futuro in relazione ai diversi andamenti   

• migliorare la maniera in cui sono raccolte le informazioni 
nutrizionali sui cibi e sul loro uso da parte delle autorità 
sanitarie pubbliche, i portatori di interesse e le famiglie 

• Migliorare l’implementazione di interventi integrati per 
promuovere una sana alimentazione e l’attività fisica   
tra le donne in gravidanza e le famiglie con bambini con meno 
di 3 anni 

• contribuire a rendere più salutare la cura dei bambini nelle 
famiglie, nella scuola materna e nella scuola primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 



WP1

Assicurare un’efficiente gestione e 
coordinamento: Francia 

Comunicare e promuovere i risultati   
di JANPA: Italia 

Realizzare una valutazione sistematica                       
di JANPA: Grecia 

Sviluppare un modello sull’impatto 
economico: Irlanda 

Condividere buone pratiche su come 
migliorare le politiche nutrizionali: Francia 

Fornire indicazioni su come le politiche e le iniziative 
nazionali possono contribuire a creare ambienti 

salutari negli asili e nelle scuole: Ungheria 

Promuovere politiche ed interventi su corretta 
alimentazione e attività fisica per donne 

in gravidanza e famiglie con bambini piccoli: Finlandia 

JANPA: Come è organizzata 

7 Workpackages 



JANPA: Come lavora? 

- Un approccio durante tutte le fasi della vita è necessario: 
la promozione di un’alimentazione sana e dell’attività 
fisica nei bambini inizia già durante la gravidanza e alla 
nascita 

- Politiche e interventi efficaci originano da un approccio 
multisettoriale, che includano azioni coordinate tra il  
settore sociale, quello dell’istruzione, della salute, 
dell’agricoltura, dei trasporti e del privato 

- Nutrizione e attività fisica sono associati alle condizioni 
sociali degli individui. La riduzione delle diseguaglianze  
sociali è considerato un aspetto cruciale di JANPA 



Grazie! 

 
 

Attività internazionali collegate a Okkio alla SALUTE 

3) Joint Action on Nutrition and Physical Activity (JANPA) - CE 

  On our website: www.janpa.eu 

-  Subscribe the newsletter at: 
http://janpa.eu/news/newsletters.asp 

- Like us on Facebook: 
janpa 

- Follow us on Twitter: 
@janpaeu 

Vi aspettiamo e seguiteci 


