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MordiAmo la Valle Camonica...
GuadagniAmo in Salute
ASL Vallecamonicasebino

Nuove strategie per la prevenzione
dell’obesità: l’educazione alimentare
per immagini
ASL Bergamo

Andiamo a scuola a
Piedibus: attività e risultati
ASL Cremona

ASL
lombarde

Azioni integrate per la prevenzione
dell’obesità infantile ed i comportamenti a
rischio presso l’ASL Milano 1
ASL Milano 1

Pediatri di famiglia e prevenzione delle
patologie croniche: la presa in carico
del bambino in eccesso ponderale
ASL Mantova

Il club della frutta: la promozione del
consumo di frutta a scuola attraverso un
gioco a premi
ASL Bergamo

Sorveglianza nutrizionale e promozione di
stili di vita corretti in una coorte di bambini
della scuola primaria dell’ASL Monza Brianza
ASL Monza Brianza

Necessità di agire per promuovere stili di vita ed ambienti favorevoli alla salute

Promozione della Salute e prevenzione
Parole chiave

efficacia, intersettorialità, sostenibilità, empowerment
Governance regionale/locale di sistema, con programmi che attivano “processi“

agenti su più fattori (predisponenti, abilitanti, rinforzanti) per favorire scelte consapevoli
e comportamenti in grado di migliorare/tutelare la salute della popolazione adulta e
infantile
Programmazione regionale. Sviluppo di politiche intersettoriali (Integrazione tra
politiche regionali, coinvolgimento di Enti locali, Scuola, Associazioni, Privato Sociale)
Programmazione locale. Interventi integrati e multi-settoriali per sostenere il
cambiamento individuale agendo anche sul cambiamento degli «ambienti di vita»

Sana Alimentazione
Stile di vita attivo

Complessità
Corresponsabilità

Un esempio: Fattori che influenzano il cambiamento nei comportamenti alimentari
Informazioni
Conoscenze

Atteggiamenti, credenze,
percezione del rischio, valori

Capacità di interpretare/applicare le
conoscenze su cibo e nutrizione

Preferenze (abitudini,
cultura) alimentari

Motivazione e prontezza
al cambiamento

Educazione

Ostacoli percepiti, rischi e
benefici del cambiamento

Supporto familiare e sociale al
cambiamento

Capacità di elaborare le
informazioni, di prendere decisioni

Opportunità di sperimentazioni

Rinforzi ambientali

Norme sociali,
modelli di ruolo

Canali di
comunicazione
Organizzazione
delle comunità

Commercializzazione
dei cibi

Politiche istituzionali

Qualità e formato
dell’informazione
Accesso, disponibilità
e costo degli alimenti
Cortesia: Claudio Tortone DORS

Auto-efficacia
Sicurezza di sè

Sostenere stili di vita salutari
per contrastare l’obesità e i comportamenti a rischio nei bambini

1. Creare ambienti favorevoli
• Comunità Amiche dei Bimbi - UNICEF

(Ospedali&Comunità Amici dei Bambini uniti per la protezione,
promozione e sostegno dell’allattamento materno)

• Rete Scuole che Promuovono Salute - SPS
• Rete Luoghi di lavoro che Promuovono salute-WHP

Es. SPS - Sostenere la titolarità della Scuola nel governo dei determinanti di salute
• capitolati appalto
sani; pedibus;
condivisione risorse
competenze

•Attività didattiche
teorico/pratiche;
formazione
docenti/genitori/
op. ristorazione/…

Rafforzamento

collaborazione
comunitaria

•Commissione
mensa; distributori
automatici; merende
salutari;
riorganizzazione spazi
mensa/orari palestra

Miglioramento ambiente
strutturale
organizzativo

Sviluppo
competenze
individuali

Qualifica
ambiente
sociale
•Pasto/attività fisica
per socializzazione,
svago,
conoscenza

Sostenere stili di vita salutari
per contrastare l’obesità e i comportamenti a rischio nei bambini
2. Sostenere il cambiamento per fattori di rischio individuali
• PDT con coordimento del PdF





Intercettazione precoce dei soggetti a rischio
Counselling motivazionale
Prescrizione personalizzata di adeguati stili di vita
Invio dei casi più complessi allo specialista
(Gestione integrata ospedale-territorio)

• Formazione (counselling, …)
Gli interventi integrati di prevenzione e
lotta all’obesità infantile devono essere
indirizzati ad adulti e bambini, in quanto, il paziente
paziente esperto è la famiglia e, spesso, il
Bambino obeso è il caso sentinella di una
Famiglia con problemi di peso o malattie
metaboliche, e viceversa

Valutazione di efficacia: indicatori di esito (sorveglianza) e processo

La governance
regionale/territoriale è
efficace

Nella pop. infantile
miglioramento BMI e
parametri metabolici,
incremento consumo cibi
salutari

La Scuola sta assumendo il
governo sui determinanti
di salute

La presa in carico
pediatrica è efficace per
modifica stile di vita
bimbi/famiglia

Necessità di effettuare
interventi rivolti ad
adulti/bambini

Gli interventi di promozione
della salute mostrano
maggior efficacia se rivolti a
diverse fasce di età e se
integrano corretta nutrizione
ed attività fisica

Promuovere la salute
Lavorare affinché le
persone possano
agire scelte “salutari”,
competenti e
consapevoli

Cogliere le opportunità e le sfide
Grazie dell’attenzione

