Mangiar bene conviene
per investire in salute!

Campagna nazionale
di educazione nutrizionale per le famiglie
promossa dai pediatri italiani

Le premesse
• L’obesità è una patologia multifattoriale
• Un bambino obeso:
– ha almeno il 50% di probabilità di diventare un adulto obeso
– tende a una vita sedentaria, essendo scarsamente incentivato al
movimento
– è maggiormente esposto a deficit nutrizionali marginali
• L’unica strategia per affrontare efficacemente l’obesità del bambino
consiste nel modificare lo stile di vita dell’intero nucleo familiare
• L’”investimento formativo” sui genitori diventa anche un’insostituibile
patrimonio culturale che le nuove generazioni erediteranno,
conserveranno e trasmetteranno a loro volta ai bambini futuri
• A prescindere dalle indagini strumentali, il pediatra, con la sola visita
ambulatoriale, è in grado di identificare i bambini a rischio di
sovrappeso/obesità
• La prevenzione dell’obesità è una responsabilità collettiva, mirata alla
salute della società del futuro

Il razionale del progetto
• L’obesità nei bambini è in costante aumento, sin
dall’età prescolare
• Si tratta di una patologia a tutti gli effetti, con
implicazioni organiche e psichiche, destinata il più
delle volte a permanere in età adulta e gravata da
molteplici complicanze
• I genitori spesso sottovalutano il problema
• L’intervento del pediatra rischia di perdere gran
parte della sua efficacia in assenza di
un’opportuna e stretta collaborazione della
famiglia

Gli obiettivi del progetto
• Promuovere la sensibilizzazione nelle famiglie su obesità e
sovrappeso nei bambini
• Agevolare il pediatra nell’instaurazione e nel
consolidamento di un dialogo proattivo con i genitori
• Offrire alle famiglie spunti per migliorare lo stile di vita, non
soltanto a tavola (conservazione e abbinamento dei cibi,
rispetto delle porzioni e della piramide alimentare) ma
nell’intera quotidianità (attività motoria, spesa intelligente,
regolarità dei ritmi familiari…)
• Sostenere la motivazione al cambiamento delle abitudini
veicolando messaggi positivi attraverso un approccio
educazionale supportato da materiali cartacei

I principali errori che la campagna
contribuirà a prevenire
•
•
•
•
•
•

Sedentarietà
Monotonia alimentare
Fuoripasto
Disorganizzazione del ritmo sonno/veglia
Eccessi nutrizionali (proteine, sodio, grassi)
Regolazione dell’appetito

I principali messaggi di rinforzo
positivo della campagna
• Consapevolezza – da trasferire ai bambini – delle
scelte alimentari
• Varietà e completezza della dieta intesa come
valore educativo e non come sacrificio impositivo
• Valorizzazione della dieta mediterranea e delle
tradizioni a maggiore valenza salutistica
• Controllo sistematico del peso
• Acquisizione di maggiore considizione di
benessere attraverso il mantenimento di un peso
ottimale

I protagonisti
•
•
•
•

Il Network GPS
Le società scientifiche SIP e SIPPS
I Pediatri italiani
Editeam quale coordinamento scientificoredazionale
• Le famiglie e gli educatori

Gli strumenti
• Lettera di presentazione a firma congiunta SIP/SIPPS
per tutti i pediatri italiani sull’”allarme obesità”
• Poster da affiggere negli studi medici, nelle scuole
materne e nei consultori, per illustrare le mosse
vincenti di prevenzione
• Guida pratica per genitori e educatori distribuita dai
pediatri
• Diario motivazionale: uno strumento utile a
monitorare l'alimentazione del bambino e lo stile di
vita della famiglia per favorire l'intervento mirato del
pediatra

Primo livello di intervento
Invio ai pediatri italiani della lettera
di presentazione SIP/SIPPS con la guida
“Allarme obesità” e il poster “10 azioni per
evitare il sovrappeso” per l’ambulatorio.

Lettera al Pediatra
Caro Collega,
l'allarme obesità è stato lanciato a livello mondiale e l'Italia purtroppo è maglia nera
d'Europa!
Tutti noi Pediatri denunciamo questa situazione da tempo con il pieno supporto delle
Istituzioni. Ma ormai è il momento di passare dalle parole ai fatti perché spetta a noi il
compito di agire contro questa epidemia subdola che mina la salute dei bambini,
quindi del futurto della nostra società.
COSA FARE?
Uniamo le forze a favore di un patto educativo Genitori-Pediatra-Scuola per
promuovere e sostenere l'educazione a una corretta alimentazione e a sani stili di vita
sin dalla prima infanzia.
Per questo la Società Italiana di Pediatria (SIP), la Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale (SIPPS) ed il Ministero della Salute hanno creato il Network GPS,
Genitori-Pediatra-Scuola, il cui obiettivo è di orientare le nostre famiglie nella giusta
direzione: mangiare bene per guadagnare salute.
COME FARE?
I Pediatri italiani hanno deciso di scendere in campo uniti sotto uno stesso vessillo, una
Campagna Nazionale di Educazione Nutrizionale denominata " Mangiar bene
conviene" che ci vede in prima linea nel ruolo di educatori dei genitori a sani stili di
vita perché ogni famiglia possa far crescere bene i propri figli.

QUALI STRUMENTI USARE?
Da tempo sono in fase di realizzazione e ottimizzazione una serie di strumenti
realizzati da nostri colleghi, in maniera autonoma e non organizzata, per l’avvio di
percorsi di sensibilizzazione, supporto motivazionale ed educazionale nei propri
ambulatori e nelle proprie città. Purtroppo però sono iniziative che, anche se molto
valide, rischiano di rimanere isolate e non utilizzabili da altri. All’interno del progetto
possono trovare spazio ed equilibrio con altre iniziative, se ci verranno segnalate. È
nostra intenzione infatti selezionare da questi laboratori di buone idee quelle più
efficaci e facilmente replicabili per farne strumenti di lavoro della Campagna. Ve li
proporremo man mano che saranno a punto affinché possiate valutarli e utilizzarli nel
vostro contesto operativo.
ECCO I PRIMI DUE
La Guida “Allarme Obesità- combattiamola in 10 mosse" per i genitori, e il Poster
omonimo che trovate accluso alla presente sono i primi due strumenti proposti. La
Guida, che Ti preghiamo di consegnare ai genitori (pensiamo di farla avere anche agli
insegnanti delle scuole materne e primarie) Ti permetterà di avviare con loro un
dialogo costruttivo e motivazionale.
Il Poster per l'ambulatorio, che Ti preghiamo di esporre in sala d’aspetto, chiarisce
l'importanza delle 10 azioni strategiche per la prevenzione precoce e ha l'obiettivo di
alzare il livello di attenzione sulla problematica da parte dei genitori sin dal loro primo
incontro con Te.

Benvenuto allora nel Network GPS!

Riceverai nel Tuo ambulatorio un congruo numero di copie della guida
“Allarme obesità” da distribuire gratuitamente ai genitori e ti preannunciamo che a
breve sottoporremo alla tua attenzione anche il "Diario motivazionale".
Ti invitiamo inoltre a segnalarci scuole della tua città sensibili a partecipare a percorsi
di educazione alimentare. Provvederemo a contattarle, possibilmente con la tua
mediazione.
Inoltre potrai inviarci proposte di strumenti, giochi o supporti di altro tipo che
potrebbero venire inseriti nel Kit che stiamo appositamente preparando.
Non ci resta che augurarTi buon lavoro perché
MANGIARE BENE CONVIENE E FA GUADAGNARE SALUTE!

Alberto G. Ugazio

Giuseppe Di Mauro
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Preventiva e Sociale SIPPS
Delegato Consulta delle Società
Affiliate SIP

Presentazione alla guida
Cari genitori,
il titolo di questa guida è un grido di allarme. Siamo noi Pediatri italiani a
lanciarlo. Non c'è più tempo da perdere. Insieme dobbiamo scendere in
campo per combattere un vera e propria epidemia, subdola ma molto
pericolosa per il futuro dei nostri bambini e ragazzi: l'obesità.
Recenti dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) segnalano il
preoccupante aumento dell’obesità soprattutto in età evolutiva: in
Europa è mediamente sovrappeso o obeso un bambino su cinque, uno su
tre nella fascia d’età tra i 6 e i 9 anni.
In Italia i dati più recenti emersi dall'indagine del Ministero della Salute
"Okkio alla salute" denunciano una prevalenza di sovrappeso quanto mai
elevata nella fascia 6-11 anni: oscilla dal 34% della Val d'Aosta al 49%
della Campania. In sintesi, oltre 1.100.000 bambini del nostro Paese sono
sovrappeso o obesi: una realtà, questa, che ipoteca negativamente la
salute dei futuri adulti, candidati a soffrire di numerose malattie croniche
tra cui diabete e ipertensione.

Da qui il grido di allarme e la grande preoccupazione di noi Pediatri, ogni
giorno al fianco della famiglia per far crescere sani i Vostri bambini. Una
responsabilità e un impegno che sono nel DNA della nostra missione
professionale.
L’Europa e l’Italia sono oggi in crisi ma siamo un popolo ricco di risorse
possiamo e dobbiamo cogliere l'opportunità di cambiamento insita nella
stessa definizione di "crisi" e volgere questa situazione sfavorevole in una
grande svolta positiva: cambiare lo stile di vita delle nostre famiglie!
Proprio questo Vi proponiamo un patto, un'alleanza a favore dei nostri figli
per diffondere e sostenere l'educazione ad una sana alimentazione e a
corretti stili di vita sin dalla prima infanzia.
Con questi obiettivi abbiamo creato il Network GPS, Genitori-PediatraScuola: una triade virtuosa e strategica per avviare, a livello nazionale, una
Campagna di educazione nutrizionale che ci trovi tutti coinvolti in un
percorso si sensibilizzazione, motivazione ed educazione a mangiar bene
per guadagnare salute!
Il Pediatra affianca fin d’ora tutte le famiglie come promotore e garante di
questa grande Campagna. Da solo, però, non basta: l'impegno deve coinvolgere tutta quanta la famiglia. La famiglia è una squadra, si vince tutti o si
perde tutti! E in palio c'è il bene più prezioso, la salute dei nostri figli.

In conclusione, se accettate questo patto per la salute e l'impegno che Vi
proponiamo, leggete attentamente questa Guida, scritta da pediatri
autorevoli, da anni impegnati nella lotta contro sovrappeso e obesità, e
parlatene con il Vostro pediatra di fiducia.
Condividerete con lui un percorso difficile ma di enorme importanza per i
nostri figli e per il loro futuro: recuperare o, se occorre, conquistare buone
abitudini quotidiane dal punto di vista alimentare, sanitario e
comportamentale. Il vostro Pediatra vi terrà aggiornati sui nuovi strumenti
che stiamo preparando per facilitare un compito educativo che non è certo
facile. Potrete chiedergli anche una copia della nostra rivista "Conoscere
per Crescere", realizzata appositamente per i genitori.
Soprattutto non dimenticate il Vostro ruolo di "allenatori" della squadra e
che potrete sempre contare sul Vostro Pediatra costante come punto di
riferimento. Allora tutti al lavoro, perché MANGIAR BENE CONVIENE!
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Secondo livello di intervento
del Network GPS

Un percorso didattico per le scuole materne e primarie per
consapevoli:: mangiare
educare i bambini a scelte di salute consapevoli
bene conviene ed è un investimento in salute.

BUON LAVORO
Mangiar bene conviene
per investire in salute!

