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La prima indagine Okkio alla salute, condotta nel 2008, ha identificato lo spuntino di
metà mattina come consumo critico emergente.

L’82% dei bambini in Italia ed il 78% in Piemonte, infatti, consumava una quota calorica eccessiva nel 
break di metà mattina.

Analizzando i dati regionali le scelte più frequenti dei bambini per lo spuntino a scuola ricadevano sui 
prodotti confezionati progressivo arricchimento del tenore di zuccheri, grassi e sale ed un incremento 
della porzionatura di molti alimenti confezionati destinati al consumo come snack.

La Regione Piemonte ha ritenuto pertanto importante avviare un sistema di sorveglianza che
affiancasse, alla rilevazione a scuola (“OKKIO alla salute”), anche un monitoraggio sulle 
caratteristiche nutrizionali dei prodotti confezionati più consumati a casa, abbinando, a questo 
sistema, dei programmi di formazione degli operatori dei SIAN affinché potessero essere promotori 
di iniziative presso le proprie ASL.



  

Per soddisfare questi obiettivi, si è pensato di:

- strutturare una banca dati regionale sui prodotti confezionati di più largo 
consumo tra i bambini, che consentisse di storicizzare i dati acquisiti e di 
monitorarli nel tempo;

- avviare un progetto pilota per la formazione degli educatori e dei pediatri di 
libera scelta, con strutturazione di pacchetti formativi riproducibili, da rendere 
disponibili agli operatori dei SIAN.

CON FORMAZIONE RIPRODUCIBILE A CASCATA PER INSEGNANTI E GENITORI



  

REPORT ASLTO4 OKKIO ALLA SALUTE – 
INDAGINE 2019



  

REPORT ASLTO4 OKKIO ALLA SALUTE – 
INDAGINE 2019



  

Progetto inserito nel “Catalogo” dell’ASL TO4, inviato ai Comuni ed alle scuole di tutta l’ASLTO4 e 
pubblicato sul ns sito aziendale

DESTINATARI: 
Insegnanti e genitori e, come destinatari finali, alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria 

OBIETTIVI: 

- fornire informazioni sulla corretta alimentazione, con particolare riguardo agli spuntini, al 
consumo di frutta e verdura ed alla riduzione del consumo di sale (obiettivi dei Piani nazionale, 
regionale  e locale della Prevenzione) 

- creare spazi di riflessione sui messaggi pubblicitari

- concordare con le scuole, in accordo con insegnanti, genitori e alunni, alcune merende sane 
da portare a scuola

Si è chiesto di provare a progettare /attuare entro la fine dell’anno 
scolastico almeno un piccolo cambiamento



  

3 step progressivi 

- Valutazione della proposta di step nelle scuole in base alle adesioni 

- Ogni step tratta tematiche differenti inerenti lo spuntino  

- Collegamento con stili di vita e abitudini dei bambini 

- progetto formativo interattivo con materiale illustrativo e video



  

 Problemi multifattoriali (sovrappeso e obesità, inattività fisica, destrutturazione dei pasti, 
porzioni)

 Fenomeno overeating condizionato (consistenza e sazietà, multisensorialità degli stimoli)

 Influenza della pubblicità marketing e mass media

 Viaggio nel mondo degli spuntini, esempi pratici e 
materiali illustrativi 



  

 Etichettatura degli alimenti e normativa

 Dichiarazione nutrizionale 

 Fattori influenzanti le scelte di acquisto

 Claims nutrizionali e salutistici 



  

 Prodotti confezionati vs prodotti casalinghi

 Merende confezionate composte

 Influenza video pubblicità

 

 Attività fisica

 Catalogo progetti aslto4



  

Molto interesse e partecipazione, modalità interattiva

Presentazioni accattivanti e pacchetto formativo pratico ed 
interessante (esempi pratici, video, opuscoli, materiale e kit 
informativi) 

Gradimento elevato rilevato con questionario 

Non facile concretizzare cambiamenti, mancato 
rimando dell’attuato

Coinvolgimento genitori

Incrocio con normativa igienico-sanitaria (manipolazioni, assaggi)



  

Iscrizioni entro il
30/11/2021



  
nutrizione.ivrea@aslto4.piemonte.it
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