
PROGETTO PREVENZIONE 
SOVRAPPESO ED OBESITA' IN 

ETA' PEDIATRICA



L’obesità è considerata il maggiore problema di salute 
pubblica a livello mondiale. Essa è causa di disabilità e 

morti precoci nei soggetti affetti.

In Europa un recente studio ha evidenziato una 
percentuale del 35% di soggetti in età evolutiva sovrappeso 

e/o obesi. 

Anche in Italia la situazione è allarmante: bambini e ragazzi 
sovrappeso e obesi sono in costante aumento, arrivando in 
alcune regioni, in totale, al 40-45% della popolazione 
pediatrica.



EPIGENETICA
GENETICA
AMBIENTE



la scorretta alimentazione,
caratterizzata da eccesso di grassi e 

zuccheri semplici, scarso apporto di frutta 
e verdura e fibre, salto della colazione, uso 
abitudinario di bevande zuccherate, pasti 
irregolari e con prodotti confezionati e/o 

con fast food

la sedentarietà e l’eccessivo uso di 
smartphone, computer, videogiochi, 

televisione



Il presente progetto propone di 
coinvolgere le varie figure professionali, 

strutture e competenze territoriali 
interessate nel promuovere i

corretti stili di vita,
cioè una 

equilibrata alimentazione
della donna durante la gravidanza, del 

lattante e del bambino e del ragazzo nelle 
età successive, e una regolare e costante 

attività fisica
nelle varie epoche dell’età evolutiva.



IL COMUNE DI PERTINENZA
organizza

Incontri informativi 
per i genitori interessati con gli specialisti del settore 

Mette a disposizione
Strutture e figure professionali interessate

svolge 
un ruolo centrale e coordina le varie iniziative

Tali iniziative possono essere declinate attraverso un 
programma ciclico semestrale con l’intento di coinvolgere 
il massimo numero possibile di genitori, bimbi e ragazzi 

in attività culturali e fisiche volte al loro benessere 
presente e futuro.



OGGETTO DELL’INTERVENTO: 

DONNE IN GRAVIDANZA 
MADRI DI NEONATI NEL PRIMO ANNO DI VITA
BAMBINI IN ETA’ PRESCOLARE DA 3 A 6 ANNI 

BAMBINI E RAGAZZI IN ETA’ SCOLARE DA 7 A 12 
ANNI

ADOLESCENTI DA 13 A 18 ANNI



SOGGETTI COINVOLTI E CONSULENTI: 

SINDACO ED ASSESSORE DEI COMUNI INTERESSATI
MEDICI OSTETRICI

PEDIATRI NEONATOLOGI
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA DELLE SCUOLE 
INTERESSATE

PEDIATRA NUTRIZIONISTA
MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA DELLO SPORT

PSICOLOGO
(ISTITUTO DI NEUROSCIENZE DELL’UNIVERSITA’ DI VR)



STRUTTURE COINVOLTE: 

OSTETRICIA DELL’OSPEDALE DI
PERTINENZA TERRITORIALE

ASILO NIDO
SCUOLA MATERNA

SCUOLA ELEMENTARE
SCUOLA MEDIA 

STRUTTURE SPORTIVE DEL COMUNE DI
APPARTENENZA


