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Il progetto Crescere Felix… 



Sovrappeso e obesità per regione, bambini di 
8-9 anni della 3a primaria, Italia, 2008
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Classi coinvolte, bambini eleggibili, 
partecipanti e rifiuti

• 2.610 classi 3a primaria coinvolte

• 45.590 bambini misurati• 45.590 bambini misurati

• 46.469 genitori intervistati

• Rifiuti: 3%

• 1025 operatori sanitari formati

• 1500 insegnanti coinvolti
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Sovrappeso e obesità per regione, bambini di 
8-9 anni della 3a primaria, Italia, 2008
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Obiettivo del progetto Crescere Felix: 



Promuovere e consolidare, in infanzia e adolescenza, stili 

di vita e alimentazione salutari. 



Crescere Felix: 7 azioni

1. Attività perinatale: Promuovere l’allattamento al seno in epoca pre-
concezionale, concezionale, gravidica e perinatale.

2. Attività primi anni di vita: Attivare con i Pediatri di Base un programma
multifunzionale per latte materno, svezzamento salutare, promozionedi sana
alimentazione, gestione bambino sovrappeso

3. Attività sito WEB: Sviluppare un Sito WEB professionale dedicato al progetto,
che permetta la immediata disponibilità dei materiali promozionali per ogni
categoria di operatore, ed il supporto per la gestione



Crescerefelix: 7 azioni

4. Attività con le scuole:Sviluppare moduli formativi sul campo ed on line per gli
operatori scolastici , iniziando dalla scuola materna, fino alle scuolemedie.
Attivare un programma di verifica centrale.

5. Attività motoria: Sviluppare un progetto per la promozionedell’attività fisica5. Attività motoria: Sviluppare un progetto per la promozionedell’attività fisica
dei bambini, fin dalla scuola elementare

6. Attività nelle mense:attivare un sistema di verifica delle Mense Scolastiche e
della distribuzione automatica di bevande ed alimenti. Controllare la
pubblicità di alimenti per bambini.

7. Percorso assistenziale:Attivare un percorso assistenziale ottimizzato per la
cura dei bambini obesi e delle loro famiglie.



Azione 1: perinatale

• Preso contatto con gruppo promozione latte 

materno (Pisacane),

• Linee-guida in BURC gennaio 2008• Linee-guida in BURC gennaio 2008

• In aggiornamento l’attuale copertura campana di 

allattamento al seno (in calo!!)







Azione 2: Greco, Franzese

• Alimentazione delle prime epoche di vita.

• Prodotti documenti condivisi con oltre 100 
pediatri campani.pediatri campani.

• Si tratta di 2 testi prodotti in 2 versioni ciascuno 
(semplice per le mamme e più esplicito per i 
pediatri): consigli per  corretto svezzamento e 
sana alimentazione 1-3 anni.
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Azione 3: sito web

www.crescerefelix.it

3 sezioni:

1) Per la famiglia1) Per la famiglia

2) Per il pediatra (accesso limitato)

3) Per la scuola
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Azione 4: lavorare con la scuola

• Tutte le azioni di crescere felix dai 3 anni in poi 
devono coinvolgere la scuola

• I vertici della scuola prevedono molteplici interventi 
in atto dall’anno scolastico 2009-2010 con la in atto dall’anno scolastico 2009-2010 con la 
partecipazione dei “referenti alla salute” di ogni 
scuola.

• Per ora si punta sulle classi elementari.

• Nelle Province si sono svolti convegni per la 
presentazione prima della fine dell’anno 2008-2009.



Azione 5: attività motoria





Azione 6: Mense scolastiche



MR Licenziati: 

Azione 7 percorso assistenziale

PDF 
Individua chi sta ingrassando

Screena famiglia a rischio metabolico
Interviene consigli stile vita

Tratta sovrappeso
Follow-upFollow-up

Centro II livello
Riceve obeso grave 

o complicato o sindromico
Definisce bene diagnosi

Tratta con dieta, stile-vita e psico. 
Follow-up

Centro III livello
Riceve obeso grave/ resistente

Tratta con ricovero/interventi speciali
Follow-up selezionati

Frecce rosse: invio diagnosi e assistenza; frecce verdi: invio follow-up
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