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DEFINIZIONE
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Definizione – 1

Obesità: eccesso di massa grassa che conduce a 
conseguenze nefaste per la salute.

La definizione stessa di obesità riflette un rischio per la 
salute di un individuo.

In genere diagnosticata con: 
� Indice di massa corporea (peso/altezza2).

� Girovita.

OMS. Obésité : prévention et prise en charge de l’épidémie mondiale : rapport d’une
consultation de l’OMS. Genève (Suisse) OMS, Rapports techniques 894, 1997:1-300
Garrow JS. Obesity and related diseases. Londres (Royaume-Uni), Churchill
Livingstone, 1988:1–16.
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Definizione – 2

L’obesità non per forza è diagnosticata correttamente:

� IMC non distingue i muscoli dal grasso.

� Girovita non è sinonimo di grasso viscerale.

IMC = 40.82 Grasso viscerale Grasso sottocutaneo
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Definizione – conclusione

Non esiste un metodo unico per diagnosticare l’obesità.

Il metodo più utilizzato e più semplice da effettuare è la 
misura dell’indice di massa corporea (IMC).

In questa presentazione, si mostreranno i dati per gli 
adulti (� 18 anni), e si definirà

� Sovrappeso: IMC � 25 e < 30 kg/m2

� Obesità: IMC � 30 kg/m2
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L’OBESITÀ IN SVIZZERA
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Obesità in Svizzera
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Obesità in Svizzera – regioni

10

Obesità in Svizzera – migranti

Marques-Vidal et al, Public Health Nutrition (2011) [Epub ahead of print]

Donne



11

Obesità in Svizzera – migranti

Marques-Vidal et al, Public Health Nutrition (2011) [Epub ahead of print]
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Obesità in Svizzera – educazione

Marques-Vidal et al. BMC Public Health 10 (2010) 87
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Obesità in Svizzera – educazione

Marques-Vidal et al. BMC Public Health 10 (2010) 87
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Obesità in Svizzera – evoluzione

Non importa il metodo per ottenere i dati, tutte le indagini 
indicano un aumento dell’obesità.

Faeh et al. Swiss Medical Weekly 138 (2008) 204–10
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Obesità in Svizzera – evoluzione

L’aumento dell’IMC in Svizzera sarebbe uno dei più
bassi al mondo, con l’Italia, la Francia e il Brunei. 

Finucane et al. Lancet 377 (2011) 557–67
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Obesità in Svizzera – conclusione

Il sovrappeso e l’obesità aumentano in Svizzera.
Questo aumento è più importante in certi gruppi della 

popolazione:
� Migranti.
� Livello socioeconomico inferiore.

Questo aumento sembra essere meno importante che 
in altri paesi. 

Difficile sapere se l’aumento continuerà o se si 
raggiungerà un livello stabile. 
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LE CONSEGUENZE PER LA 
SALUTE
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Obesità e mortalità
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Le conseguenze per la salute

OMS. Obésité : prévention et prise en charge de l’épidémie mondiale : rapport d’une 
consultation de l’OMS. Genève (Suisse) OMS, Rapports techniques 894, 1997:1-300

Notevolemente 
aumentato (rischio 

relativo superiore a 3) 

Moderatamente 
aumentato (rischio relativo 

compreso tra 2 e 3)

Leggermente aumentato (rischio 
relativo compreso tra 1 e 2) 

� Diabete di tipo 2
� Colecistopatia 
� Dislipidemia 
� Resistenza 

all’insulina
� Difficoltà respiratorie
� Apnea del sonno

� Cardiopatia 
coronarica

� Ipertensione 
� Artrosi del ginocchio
� Iperuricemia e gotta

� Cancro (cancro al seno 
nella donna in menopausa, 
cancro dell’endometrio, 
cancro al colon)

� Anomalie degli ormoni della 
riproduzione

� Ovaie policistiche 
� Alterazione della fecondità
� Dolori lombari dovuti 

all’obesità
� Rischio aumentato di 

complicazioni durante 
l’anestesia 

� Anomalie fetali associate 
all’obesità della madre
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Conseguenze per la salute
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Cancri
Malattie cardiache
Malattie reumatiche
HTA, ipercolesterolemia
Diabete tipo 2
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Fattori di rischio e obesità – Svizzera
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Fattori di rischio e obesità – Losanna

Firmann et al. Eur J Cardiovasc Prev Rehab 17 (2010) 682–7
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Fattori di rischio e obesità

Percentuale di casi di diabete, ipertensione …
attribuibili al sovrappeso e all’obesità in Svizzera

Davin et al. Nutr Metab Cardiovasc Dis (2011) [Epub ahead of print]
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Uomini

Donne

Diabete tipo 2

Ipertensione

Ipercolesterolemia

Diabete tipo 2

Ipertensione

Ipercolesterolemia
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Fattori di rischio e obesità

Numero di casi di diabete, ipertensione … che sarebbero 
potuti essere evitati se la prevalenza di obesità fosse 
restata stabile tra il 1992 e il 2007 in Svizzera. 

Davin et al. Nutr Metab Cardiovasc Dis (2011) [Epub ahead of print]

Uomini Donne Totale

Diabete tipo 2

Ipertensione

Ipercolesterolemia
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Fitness cardiovascolare e obesità
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Le conseguenze per la salute

Aumento e più grande difficoltà (?) a trattare i fattori di 
rischio cardiovascolari. 
� Diabete di tipo 2
� Ipertensione
� Ipercolesterolemia

Aumento dei rischi di
� Cancro al seno, del tubo digestivo…
� Osteoartrite
� Depressione
� Calcoli biliari…
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I COSTI PER LA SALUTE
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I costi per la salute – 2001

Schmid et al. Soz.- Präventivmed. 50 (2005) 87–94

I costi oscilerebbero tra 2,15 e 3,23 miliardi di CHF, ossia 2,3 - 3,5% 
delle spese per la salute in Svizzera.

Malattie Sovrappeso TotaleObesità

Diabete tipo 2

Ipertensione

Ipercolesterolemia

Ictus

Malattie coronariche 

Cancro al seno

Altri cancri

Osteoartrite

Depressione

Altre patologie

Totale
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I costi per la salute – 2004-7
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I costi per la salute – Svizzera

%
 d

el
le

 s
pe

se
 to

ta
li

Svizzera 1
Svizzera 2, sovrappeso
Svizzera 2, obesità
Canada, media
Canada, inferiore
Canada, superiore
UK



31

I costi per la salute – TI
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I costi per la salute – AG

Svizzera 1
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I costi per la salute – VD
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I costi per la salute – conclusione

Costo dell’obesità e delle malattie associate è
importante per la comunità.

Costo del sovrappeso elevato visto che ci sono molti più
soggetti in sovrappeso che obesi.

Stima difficile:
� Tra 2.5 e 3.5% dei costi totali.
� Tra 5 e 20% dei rimborsi…

Disparità cantonali probabilmente associate alle 
differenze di prevalenza di sovrappeso e obesità.
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CONCLUSIONI
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Conclusioni: obesità

In aumento in Svizzera.
Differenze secondo le regioni, statuto migratorio, livello di 

educazione…

Associata a un aumento di numerose malattie.
Diabete, ipertensione, ipercolesterolemia,

Cancri,

Artriti, depressione, cistifellea…

Costo elevato per l’individuo e la comunità.

Grazie per la vostra attenzione

Pedro-Manuel.Marques-Vidal@chuv.ch
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I programmi d’azione cantonali “Peso 
Corporeo Sano” in Svizzera: 
Valutazione, bilancio e proseguimento

Chiara Testera Borrelli, lic.phil.
Co-responsabile Peso corporeo sano/Programmi 
d’azione cantonali
Sostituita da Lukas Weber, lic.phil.
Responsabile dei progetti Promozione della salute in 
azienda e stress
Promozione Salute Svizzera, Berna

Struttura della presentazione

1) Qual’è la situazione attuale in Svizzera? Cosa sono i 
programmi d’azione cantonali (PAC)?  Quanti cantoni 
sono coinvolti?

2) Cosa è stato fatto, rispettivamente raggiunto, fino ad 
oggi? Cosa ci insegnano i rapporti di valutazione?

3) Come e perché si deve continuare? Cosa raccomanda la 
letteratura? 

4) Conclusione

2
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1) Qual’é la situazione attuale in 
Svizzera? 

Ambiente politico per la promozione della salute e prevenzione:
Attualmente manca un sistema di gestione globale. Il parlamento 
nazionale ha approvato un progetto di legge sulla prevenzione in data 12 
aprile 2011, ma l’entrata in vigore della legge non è prevista prima del 2013. 

� Confederazione: Programma nazionale Alimentazione e attività fisica 
PNAAF 2008-2012

� Consiglio nazionale/Consiglio degli Stati: dal 2010 sono stati promossi 
complessivamente 32 interventi parlamentari. La metà degli interventi verte 
sul tema dell’alimentazione. 

� I Cantoni sono il livello d’azione principale nel settore dell’alimentazione e 
dell’attività fisica. 

� 17 cantoni su 26 dispongono di un quadro giuridico che permette loro di 
essere più attivi nel settore dell’alimentazione e dell’attività fisica. 

� Dal 2002 sono stati promossi una novantina di interventi parlamentari che 
vertono sul tema dell’alimentazione e dell’attività fisica nei diversi cantoni. 
Due terzi degli interventi vertono in particolare sul tema dell’attività fisica.  
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1) Qual’é la situazione attuale in 
Svizzera? 
Percezione, conoscenze e opinione della popolazione adulta

� Secondo l‘opinione della popolazione svizzera il problema del 
sovrappeso è equiparabile ad altre problematiche relative alla salute 
(tabacco o alcol). Il 49% della popolazione lo considera un problema 
importante che richiede un intervento mirato.

� Gli effetti benefici di un’alimentazione equilibrata e di un’attività fisica 
regolare sono noti, anche se nel complesso risulta più importante 
la necessità di adottare un’alimentazione sana rispetto alla pratica 
di un’attività fisica regolare.  

� Due terzi della popolazione svizzera ritengono che ogni individuo 
sia responsabile delle proprie abitudini alimentari, del modo in cui 
pratica un’attività fisica, se è troppo grasso o troppo magro. Per 
contro, un quarto dei cittadini crede che lo Stato debba creare le 
condizioni che consentono agli invididui di mantenersi in buona 
salute.
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1) Qual’é la situazione attuale in 
Svizzera? 

Percezione, conoscenze e opinione della popolazione adulta

� L‘81% della popolazione svizzera ritiene di alimentarsi in 
modo sano e il 65% ritiene di praticare sufficiente attività
fisica.

� La maggior parte delle persone intervistate sono soddisfatte
del loro peso corporeo. Oltre la metà delle persone in 
sovrappeso e circa un quarto delle persone obese sono 
soddisfatte del loro peso. Il livello di soddisfazione con il 
proprio peso corporeo sale a oltre il 90% nelle persone con un 
peso nella norma. 

� Oltre il 50% degli intervistati riconosce di non essere 
disposto ad adottare uno stile di vita più sano. 

1) Qual’é la situazione attuale in 
Svizzera? 

Comportamento della popolazione svizzera in materia di 
movimento nel 2002 e 2007 nelle tre regioni linguistiche (2007)
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1) Qual’é la situazione attuale in 
Svizzera? 

Comportamento della popolazione in materia di alimentazione
� Indagine sulla salute in Svizzera 2007:

- il 71 % della popolazione adulta “presta poca attenzione“ alla propria 
alimentazione . 
- solamente pressapoco un terzo della popolazione segue la 
raccomandazione "5 al giorno“. (uomini 20% , donne 38%). 

� Percentuale della popolazione che consuma 5 o più porzioni di frutta o 
verdura al giorno: 
Svizzera romanda 35% 
Svizzera tedesca 28% 
Svizzera italiana 25% 

� La spesa per frutta e verdura rappresenta all’incirca un quinto della spesa 
complessiva delle economie domestiche svizzere. 

� Le economie domestiche con un buon reddito spendono molto di più per 
frutta e verdura.  

1) Qual’é la situazione attuale in 
Svizzera? 
Comportamento dei bambini e adolescenti in materia di attività
fisica

� Non si osserva nessuna tendenza chiara nei bambini e negli adolescenti. 

� Il livello di attività fisica dei bambini residenti nella Svizzera tedesca è
sensibilmente più elevato rispetto alle altre regioni del paese: 
Il 52% dei bambini svizzero tedeschi pratica quattro o più ore di sport alla settimana 
al di fuori dell’orario scolastico. Nella svizzera francese questa quota scende al 33%, 
in Ticino è pari al 44%

� I bambini e gli adolescenti di sesso maschile come pure gli svizzeri/le svizzere 
praticano più attività fisica rispetto alle femmine e ai bambini/adolescenti di origini 
straniere.  

� Influenza del livello di formazione dei genitori: i bambini i cui genitori hanno un 
livello di formazione superiore sono più attivi fisicamente.  
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1) Qual’é la situazione attuale in 
Svizzera? 

Comportamento dei bambini e adolescenti in materia di 
alimentazione

Studio HSBC, 2006

1) Qual’é la situazione attuale in 
Svizzera? 
Monitoraggio BMI

� Il monitoraggio del BMI effettuato dai servizi medici scolastici
nelle città di Basilea, Berna e Zurigo mostra che nel complesso 
circa il 20% degli allievi di queste città sono toccati dal 
problema del sovrappeso, e un quarto di questi ultimi (4.6%) sono 
obesi. Attualmente si profila una stabilizzazione a un livello elevato. 

� Il problema del sovrappeso interessa maggiormente i bambini 
di origini straniere (in particolare quelli provenienti dall’Europa 
meridionale e orientale) e i bambini provenienti da ceti sociali con un 
basso livello di formazione rispetto ai bambini svizzeri e ai 
bambini i cui genitori hanno conseguito un titolo di studio 
superiore. 

� La quota di bambini sovrappeso e obesi è ancora relativamente 
bassa nelle scuole dell’infanzia (15.1%), ma sale considerevolmente 
(oltre il 20%) al livello scolastico inferiore/medio ed a un livello 
superiore..  
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1) Qual’é la situazione attuale in 
Svizzera? 

Monitoraggio BMI

� La problematica del sovrappeso si presenta con minor gravità
nelle regioni rurali. Nei Cantoni Giura, Grigioni e Vallese la 
percentuale degli allievi di terza e quarta media affetti da sovrappeso 
è inferiore al 17%.

� Evoluzione possibile fino al 2022: contrariamente agli sviluppi nella 
popolazione adulta, si presume che nella popolazione infantile non 
sia ancora stato raggiunto il picco dell’epidemia. Si prevede che 
la percentuale dei bambini tra i 6 e i 12 anni che soffrono di 
sovrappeso raggiungerà il valore massimo del 21%, nelle bambine il 
valore corrispondente si assesterà intorno al 19%. 
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1) Cosa sono i programmi d’azione 
cantonali « peso corporeo sano »(PAC)?

1. Interventi destinati ai bambini ed agli 
adolescenti (moduli) 

2. Approcci policy cantoni (miglioramento delle 
condizioni quadro, ecc.)

3. Creazione di reti (infra-cantonali; cantone-
comuni; cantoni-associazioni/esperti/ecc.)

4. Informazione al pubblico a livello cantonale e 
comunale (sinergie con la campagna)

Programmi di intervento su 4 livelli:
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1) Quanti cantoni sono coinvolti?

E oggi nel 2011….Fine 2007
6 cantoni in fase di 
realizzazione…

22 cantoni in fase di realizzazione, 

il Ticino dal 2008.

In più di 10 cantoni rinnovo dei 

contratti per altri 4 anni

AMBIENTE FAVOREVOLE, RISORSE LIMITATE

� La maggior parte dei programmi d’azione cantonali gode del 
sostegno dell’amministrazione e del Consigliere di stato 
competente. In quasi la metà dei Cantoni, il Dipartimento 
dell’educazione fornisce il suo supporto al programma 
d’azione.  

� In alcuni cantoni le limitate risorse a livello di personale 
ostacolano la realizzazione dei PAC in tempi brevi. In alcuni 
casi il programma d’azione cantonale è considerato 
“appesantito da troppi progetti”.

Ambiente 

favorevole

Risorse limitate

2) Cosa è stato fatto/raggiunto fino ad 
oggi? Cosa ci insegnano i rapporti 
di valutazione?
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PROGETTI REALIZZATI

� Sono stati concretizzati 108 diversi progetti modulari. 

� Il 56% dei progetti agisce anche sulle condizioni quadro.

� Quasi il 20% dei progetti modulari prende in particolare 
considerazione l‘aspetto delle pari opportunità, 
specialmente riguardo alla popolazione straniera. 

� Il 40% di questi progetti si può 
considerare saldamente ancorato.

Un terzo di questi 

progetti esisteva già

prima ed è stato ripreso 

nei PAC

2) Cosa è stato fatto/raggiunto fino ad 
oggi? Cosa ci insegnano i rapporti 
di valutazione?

RAGGIUNGIMENTO DEI GRUPPI TARGET
� Buon grado di raggiungimento dei moltiplicatori a livello della 

prima infanzia e della fascia di età prescolare.

� Scuole: in generale risulta difficile raggiungere le scuole o i 
progetti in corso non avanzano come auspicato. Il canton Ticino è
un’eccezione con il suo progetto nelle scuole (Movimento e gusto 
con l’equilibrio giusto). Un progetto che è stato ripreso anche nelle 
raccomandazioni di Promozione Salute Svizzera per gli altri 
cantoni.

� Genitori dei gruppi socialmente svantaggiati: finora i progetti che 
vanno al di là della semplice trasmissione di informazioni si sono 
rivelati difficili. 

2) Cosa è stato fatto/raggiunto fino ad 
oggi? Cosa ci insegnano i rapporti 
di valutazione?
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POLICY E  MESSA IN RETE
� Gli aspetti a livello di policy sono raddoppiati. 

� La messa in rete avviene principalmente attraverso la realizzazione 
di progetti concreti

� Nella Svizzera francese la Commissione per la prevenzione e la 
promozione della salute (CPPS) veglia sulla buona messa in rete.

� Giornate di messa in rete organizzate da Promozione 
Salute Svizzera

Una buona messa in rete 

favorisce il PAC

L‘approccio policy è ancora 

troppo poco presente in seno al 

PAC

2) Cosa è stato fatto/raggiunto fino ad 
oggi? Cosa ci insegnano i rapporti 
di valutazione?

2) Cosa è stato fatto/raggiunto fino ad 
oggi? Cosa ci insegnano i rapporti 
di valutazione?

COMUNICAZIONE

� Quasi il 20 % delle risorse vengono investite nelle attività
di comunicazione

� Si tratta soprattutto di promuovere la visibilità delle attività
(siti internet, presenza durante le manifestazioni, 
conferenze, comunicati stampa, ma anche cartellonistica, 
prospetti e interventi radiofonici e televisivi)  

18

Importanza di rendere visibili i successi
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2) Cosa è stato fatto/raggiunto fino ad 
oggi? Cosa ci insegnano i rapporti 
di valutazione?

FATTORI CHE POSSONO CONTRIBUIRE ALLA BUONA 
REALIZZAZIONE DEI PAC

� Progetti modulari già esistenti ripresi dal programma
� Il cantone attribuisce un alto livello di importanza al 

programma
� Impegno e competenza dei responsabili del programma
� Ampio margine di manovra dei responsabili del 

programma in virtù della loro posizione in seno 
all‘amministrazione

� Realizzazione dei progetti in collaborazione con 
un‘organizzazione partner solida e in possesso delle 
strutture adeguate

19

2) Cosa è stato fatto/raggiunto fino ad 
oggi? Cosa ci insegnano i rapporti 
di valutazione?

PROMOZIONE SALUTE SVIZZERA 
� Si adopera, in qualità di attrice nazionale, a garantire un minimo di 

standardizzazione. 
� Condivide la responsabilità di una ripartizione efficiente ed efficace 

delle risorse finanziarie e si incarica di affiancare i cantoni
� Come si osserva soprattutto a livello dei moduli, la gestione da 

parte di Promozione Salute Svizzera funziona particolarmente bene 
laddove si costruisce su una base pre-esistente e dove vi è stato 
un aumento della quota di progetti duplicati. 
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3) Come e perché si deve continuare?
Cosa raccomanda la letteratura?

� Per generare un impatto a lungo termine è necessario che i programmi 
cantonali proseguano con almeno la medesima intensità. 

� Se i cantoni hanno a disposizione risorse limitate a livello di personale è
importante definire le priorità e concentrarsi su misure particolarmente 
promettenti. 

� Nella prossima fase del programma è essenziale garantire la continuità. 

� Occorre continuare l’impegno volto a raggiungere, attraverso i genitori, il 
gruppo dei nascituri e dei bambini piccoli.

� Scuole dell’infanzia: in questo setting particolarmente favorevole occorre 
tentare di proseguire la penetrazione su ampia scala nei cantoni più grandi. 
Nei cantoni più piccoli, dove è già stato ottenuto un buon risultato nelle 
scuole dell’infanzia, ci si può concentrare maggiormente sui bambini che 
frequentano le scuole elementari. 
Fonte: Interface, Valutazione dei programmi d’azione cantonali, Sintesi intermediaria 2010

3) Come e perché si deve continuare?
Cosa raccomanda la letteratura?

� La prevenzione deve iniziare prima della nascita ed è
particolarmente importante durante la prima infanzia. 

� Per ogni misura, l‘obiettivo principale deve essere un bilancio 
energetico equilibrato. Bisogna dunque combinare sempre le 
misure a favore di un‘alimentazione sana con delle misure 
di promozione del movimento. 

� In merito all‘alimentazione, bisogna prestare particolare 
attenzione alla problematica del consumo di bibite 
zuccherate. 

Iniziare presto

Alimentazione e 

Movimento

Attenzione alle 

bibite zuccherate!

Fonte: State of the Art Peso corporeo sano 2010



© Gesundheitsförderung Schweiz

3) Come e perché si deve continuare?
Cosa raccomanda la letteratura?

� L‘attività fisica non deve essere trascurata in quanto l‘esercizio fisico 
ha un effetto positivo generale sulla salute. 

� Le scuole sono dei luoghi importanti per agire. Ma gli interventi 
saranno efficaci solo se sono inseriti in un programma più globale 
(famiglie, comuni, ecc.). 

� Gli approcci a livello individuale o „micro-ambientale“ sono poco 
efficaci se non si interviene parallelamente sull‘ambiente 
obesogeno. gruppi socialmente svantaggiati 

� I hanno una maggiore predisposizione al sovrappeso. In futuro i 
progetti dovranno tenere maggiormente in considerazione 
questo aspetto. 

23

I comuni, le 

scuole, le famiglie

Pari opportunità

Fonte: State of the Art Peso corporeo sano 2010

3) Come e perché si deve continuare?
Cosa raccomanda la letteratura? 

� A livello nazionale si sono instaurati dei buoni meccanismi di messa in rete 
che promuovono lo scambio sui programmi ma anche sul tema 
dell’alimentazione e dell’attività fisica. E’ importante continuare ad utilizzare 
questi meccanismi. 

� A livello regionale la messa in rete tra i cantoni latini funziona molto bene. 
La messa in rete può invece essere ottimizzata nella Svizzera tedesca dove 
si può ricorrere ai canali di comunicazione già esistenti. 

� I comuni svolgono un ruolo molto importante nella realizzazione dei 
programmi e in futuro devono essere coinvolti maggiormente. Le più
recenti conoscenze scientifiche mostrano anche quanto sia importante 
coinvolgere gli attori più diversi a livello comunale.

� Le attività di informazione e sensibilizzazione continuano ad essere un fattore 
importante per ottenere e mantenere l’attenzione della popolazione sul 
tema dell’alimentazione e dell’attività fisica. In questo contesto i cantoni 
potranno usufruire maggiormente del materiale informativo già prodotto e 
delle sinergie esistenti. 

Nei cantoni e nei comuni, messa in rete e comunicazione
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3) Come e perché si deve continuare?
Cosa raccomanda la letteratura? 

� Il compito di Promozione Salute Svizzera consiste nel garantire il 
quadro concettuale nel quale si inserirà il proseguimento dei 
programmi d‘azione cantonali. 

� Elaborare determinate raccomandazioni, regolamenti e leggi a livello 
federale per sostenere efficacemente gli sforzi promossi a livello 
cantonale.

� Le lacune a livello di misure nazionali concernenti le condizioni 
quadro, come p.es. le politiche scolastiche, le indicazioni dei valori
nutrizionali, la pubblicità per l’infanzia, la pianificazione territoriale, 
possono essere difficilmente colmate a livello cantonale. 

� Le campagne sul tema del sovrappeso devono continuare. In 
questo contesto è importante non tematizzare solo l’alimentazione  
equilibrata e l’attività fisica regolare, ma anche presentare 
chiaramente (campagne, media) il ruolo delle bevande zuccherate e 
degli alimenti ad elevato tenore energetico.

� Migliorare la raccolta dati
� Ancoraggio di una politica che promuova l‘alimentazione sana e 

l‘attività fisica regolare

A livello nazionale

4) Conclusione

Per concludere tre argomenti a favore del proseguimento dei 
PAC

� Argomento 1: Gli investimenti finanziari stanno dando i loro frutti!
La stabilizzazione del sovrappeso che si sta profilando in Svizzera (Stamm 
et al. 2010 b, GFCH 2011) è un ottimo segno ed è un indicatore del fatto che 
le molteplici attività realizzate negli ultimi anni nel settore del movimento e 
dell’alimentazione cominciano a dare i loro frutti. I calcoli hanno dimostrato 
che in Svizzera sarebbe sufficiente una riduzione dell’1% dell’aumento del 
numero di persone affette da sovrappeso per giustificare, da un punto di 
vista economico, investimenti di 100 milioni di franchi in 10 anni (questo 
valore corrisponde approssimativamente all’ordine di grandezza dei 
programmi d’azione cantonali).

Fonte: Calcolo dell’Istituto di economia sanitaria di Winterthur messo a disposizione di Promozione 
Salute Svizzera (non pubblicato) in Argomenti a favore di un proseguimento dei programmi d’azione 
cantonali „peso corporeo sano“, Promozione Salute Svizzera, 01.04.2011

26



© Gesundheitsförderung Schweiz

4) Conclusione

� Argomento 2: L’interruzione dei programmi d’azione cantonali 
comprometterebbe i risultati ottenuti ed il consolidamento delle misure!
Dalla valutazione effettuata nel 2010 emerge che il 40% dei progetti può 
essere considerato consolidato (Interface 2010, 4). L’interruzione a metà
strada comprometterebbe il consolidamento ulteriore e gli effetti a lungo 
termine delle misure. Anche le generazioni future devono poter 
beneficiare degli sforzi profusi in questo contesto.  E’ pertanto importante 
che i Cantoni e i politici a tutti i livelli aderiscano a questo programma insieme 
a Promozione Salute Svizzera per un secondo quadriennio.

� Argomento 3: Programmi orientati alle esigenze!
I progetti dei programmi d’azione si orientano alla realtà della società
moderna e prendono in considerazione le esigenze dei diversi gruppi 
target come le famiglie, i docenti della scuola dell’infanzia, gli educatori, i 
docenti, i comuni, ecc. ed anche le esigenze dei gruppi socialmente 
svantaggiati.

Fonte: Argomenti a favore di un proseguimento dei programmi d’azione cantonali „peso corporeo 
sano“, Promozione Salute Svizzera, 01.04.2011
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4) Conclusione

� E’ importante riconoscere che il cammino sarà ancora lungo e difficile 
per aiutare i bambini e gli adolescenti di oggi a crescere con un peso 
corporeo sano come hanno potuto fare le generazioni prima di loro. 

� In questo contesto è determinante l’azione congiunta a tutti i livelli.  
Tutti gli attori si devono impegnare a sostenere a lungo termine le 
misure adottate nel settore dell’alimentazione e dell’attività fisica.  

� In questo modo sarà possibile arrestare, e forse anche invertire, 
la crescente tendenza  al sovrappeso.  
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Grazie per la vostra attenzione!

Per ulteriori informazioni sui programmi:
chiara.testera@promotionsante.ch

Promozione Salute Svizzera
Dufourstrasse 30, Casella postale 311, CH-3000 Berna 6
Tel. +41 (31) 350 04 04 - Fax +41 (31) 368 17 00
www.promotionsante.ch



Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione salute pubblica

actionsanté: una nuova direzione in 
materia di prevenzione

Seminario Cantonale 
“Peso corporeo sano: come agire
sui determinanti?”

Bellinzona, 21 maggio 2011 

Alberto Marcacci, MSc, MAS

Capo Ufficio actionsanté
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione salute pubblica

� Iniziativa dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 
nell’ambito del Programma nazionale alimentazione e attività
fisica 2008-2012

actionsanté

MOSEB: 
Sistema di monitoraggio 

alimentazione e attività fisica
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione salute pubblica

La nostra missione

� Migliorare la qualità di vita degli 
individui permettendo loro di vivere in 
ambienti che favoriscano sane 
abitudini di vita, ossia un modo di vivere 
fisicamente attivo e un’alimentazione 
equilibrata. 
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione salute pubblica

Fonte: UK Government’s Foresight 
Programme. Tackling Obesities: Future 
Choices – Project Report
2nd Edition (www.bis.gov.uk/foresight)
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Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
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Source: 
http://www.shiftn.com/obesity/Full-Map.html  
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione salute pubblica

Alimentazione
equilibrata 

Attività fisica
sufficiente

Informazioni per 
i consumatori

Marketing 
& Pubblicità

Promozione di un ambiente
favorevole al movimento

Composizione e 
offerta di alimenti

Principi e campi d’azione

Ambienti 

Comportamenti 

« Make the Healthy Choice the 
Easy Choice »
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione salute pubblica

La promessa d’azione: un’azione concreta

� Un impegno volontario formalizzato con firma della 
Carta e della Dichiarazione d’intenti actionsanté

� Approvata dal Gruppo d’esperti actionsanté (GEAS)

� Permette di diventare Partner actionsanté

� Sottomessa ad una valutazione
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione salute pubblica

Gruppo d’esperti actionsanté GEAS
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione salute pubblica

Atout per il Partner actionsanté

� Partenariato basato su 
delle azioni volontarie

� Un guadagno in 
termini d’immagine –
partenariato con un 
ente statale di salute 
publica (UFSP)

� Utilizzo del logo 
actionsanté per 
promuovere l’impegno 
e l’azione svolta
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione salute pubblica

Conferenza annuale

Rapporto d’attività

News 

Internet 
(www.actionsante.ch)

Comunicazione

Voce del mese (mensile)
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione salute pubblica

Primi risultati e partenariati dal 2009 al 2010
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione salute pubblica

Ripartizione delle azioni per argomento e partner

Lo Swiss Pledge è una promessa
d’azione congiunta di Coca-Cola, Kellog, 
Mars Svizzera, Nestlé Svizzera, 
PepsiCo e Unilever
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione salute pubblica

Contenuti e dettagli delle azioni I

Riduzione del sale

Riduzione dei grassi
• nei cervelas e salsicce (da 24% a >20%)
• diminuzione (10%) dei grassi saturi nelle 

barrette di cioccolato 

• nei vari tipi di pane (da 2,2% a >1,5%)
• nei prodotti surgelati a base di patate (max. 

1g/100g)
• nei cervelas e salsicce (da 2,2% a >1,8%)
• nelle zuppe (7%) e prodotti a base di riso (0.2-

0.8g/100g)
• nei prodotti «Convenience Food»

Qualità dei grassi
• nei piatti preparati, nelle insalate già pronte e 

nelle salse per insalate – utilizzo di olio di colza 
e d’oliva
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione salute pubblica

Miglioramento
dell’offerta alimentare

Riduzione 
degli zuccheri

• miglioramento dell’offerta dei distributori 
automatici (a termine 100% dei prodotti saranno 
raccomandati)

• Diminuzione delle dimensioni delle porzioni e 
del contenuto calorico delle barrette di 
cioccolato a 99 Kcal per porzione

• del 10% negli yogurt (1g/100g) e del 20% nei 
dessert freschi (3g/100g)

• da 14g/100g a 3.5g/100g nei prodotti come i 
Petit Suisse e le ricotte alla frutta

Limitazione della
pubblicità

• limitazione della pubblicità destinata ai bambini 
sulla base delle norme dello EU-Pledge 
(www.eu-pledge.eu; www.swiss-pledge.ch)

Contenuti e dettagli delle azioni II
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione salute pubblica

Chiavi del successo

Sostegno della Direzione

Azioni volontarie

Win-Win

Approcci basati sul 
rispetto delle:
TRADIZIONI,
CULTURE e

REGIONI
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione salute pubblica

Prospettive 2011

� Tema principale 2011: «più
movimento quotidiano»

� Trovare nuovi partner

� Organizzare dei gruppi di lavoro 
a tema 

� Aumentare la visibilità (articoli, 
video, ecc.)

� Valutazioni d’impatto sulla salute
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione salute pubblica

�10 novembre 2011: 3a Conferenza annuale actionsanté, 
Hotel Bern a Berna 

�Marzo 2012: Pubblicazione del 2 Rapporto d’attività
actionsanté

�2013: Pubblicazione del 1 Rapporto per le «Buone 
pratiche»

Agenda
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione salute pubblica
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione salute pubblica

info@actionsante.ch
www.actionsante.ch

actionsanté
Ufficio actionsanté
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Sezione Nutrizione e attività fisica
CH - 3003 Berna
Tel. +41 31 323 87 55
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione salute pubblica

Partner 
actionsanté

Partner 
actionsanté

Attore
interessato

Attore
interessato

Ufficio actionsanté
Organo operativo

Sottoscrivere la 
Dichiarazione d’intenti e

firma della Carta

Gruppo d’esperti
Organo di verifica

esterno
Decisione d’ammissione

+
Logo

Validazione
Raccomandazioni

Verifica della
Dichiarazione d’intenti

Direzione actionsanté
Organo strategico

Come diventare Partner actionsanté
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione salute pubblica

Partner 
actionsanté

Partner 
actionsanté Ufficio actionsanté

Guppi di lavoro
a tema

azioni Auto-
valutazione

Rapporto d’attività

Valutazioni e sviluppo

Dati del MOSEB

� Temi prioritari

� 2009: Strategia del sale

� 2010: Marketing & Pubblicità

� 2011: Mobilità lenta
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione salute pubblica

Fonte: Concezione MOSEB, Categorie dei contenuti del sistema di monitoraggio alimentazione e 
attività fisica (*attività fisica misurata oggettivamente), UFSP 2010, www.moseb.ch

Monitoraggio: MOSEB
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione salute pubblica

� Connaître les 
barrières au 
changement



Seminario Peso corporeo sano, 21 maggio 2011

Gli interventi delle associazioni dei consumatori
e il ruolo del consumatore

Laura Regazzoni Meli
segretaria generale ACSI

Gli interventi delle associazioni 
dei consumatori 

Il nostro approccio può essere sintetizzato in 
quattro parole chiave:

- informazione
- educazione al consumo
- consulenza
- lobby



Informazione

La borsa della spesa www.acsi.ch
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Principali temi trattati

- Quantità di sale negli alimenti
- Qualità nutrizionale dei piatti pronti al consumo
- Test sui dolciumi contenenti azocoloranti
- Guida sui marchi alimentari
- Dossier sovrappeso e obesità
- Troppi zuccheri nei cereali per bambini
- Etichette

Principali temi trattati

- Cibi light, un grande affare non per la salute
- Obesità infantile, le responsabilità dell’industria  

alimentare
- Serie di schede sul movimento
- Serie di schede “Carrello sano, guida alla spesa per 

menù equilibrati

Tutti questi articoli sono accessibili anche sul sito 

www.acsi.ch



Educazione al consumo

Serate “Mangiar bene spendendo poco”

2010: 14 serate 483 partecipanti

2011: 17 serate 551 partecipanti

Obiettivo:  fornire informazioni su come nutrirsi 
meglio anche con un budget limitato

Consulenza

Tutti i giorni dalle 10.30 alle 11.30

Consulenza telefonica su temi concernenti 
l’alimentazione (etichette, qualità dei 
prodotti, conservazione degli alimenti, ….)



Lobby

3 livelli:

1.Cantonale

Contatti con autorità e enti che si occupano di
alimentazione (Ufficio promozione valutazione
sanitaria, Laboratorio cantonale,…)

Lobby

2. Federale
- Contatti con autorità e enti che si occupano 

di alimentazione  
- Risposta a procedure di consultazione

2010-2011: 2 grandi temi
- Etichetta nutrizionale
- Charta dei consumatori



Etichetta nutrizionale

L’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori ha seguito 
con uno sguardo critico i lavori della Società svizzera di 
nutrizione. 

Il nostro obiettivo è l’etichetta “a semaforo”



Charta dei consumatori

IMPEGNO RICHIESTO AI CANDIDATI ALLE ELEZIONI FEDERALI

I consumatori devono poter accedere a un’alimentazione sana e 
sicura. 

Bisogna facilitare le scelte consapevoli con un’informazione corretta 
e completa sugli aspetti nutrizionali, gli ingredienti, il metodo di 
produzione e l’origine dei prodotti.

Lobby

3. Internazionale 
La FRC rappresenta le organizzazioni 

svizzere dei consumatori nel BEUC (Ufficio 
europeo delle organizzazioni dei 
consumatori) che ha elaborato una strategia 
in 7 punti sul tema sovrappeso e obesità.



La strategia in 7 punti del BEUC

1. I consumatori devono essere informati su cos’è un regime alimentare 
sano.

2. Le informazioni nutrizionali sui prodotti devono essere più chiare e 
obbligatorie.

3. Tutti i consumatori devono avere accesso a prodotti sani.

4. Il marketing alimentare concernente alimenti ricchi di grassi e 
zuccheri destinato ai bambini deve sottostare a precise restrizioni.

La strategia in 7 punti del BEUC

5. I prodotti troppo grassi o zuccherati non devono poter essere
pubblicizzati e promossi come alimenti sani.

6. Fabbricanti, dettaglianti e ristoratori devono ridurre il tenore in grassi, 
zuccheri e sale.

7. La nutrizione deve essere esplicitamente presa in considerazione 
nelle politiche europee.



Lobby

3. Internazionale
2008 iniziativa di Consumer’s international 
per un Codice di condotta sulla pubblicità
per alimenti e bevande rivolta a bambini e 
ragazzi
220 organizzazioni di 115 nazioni

2010 raccomandazione dell’OMS 
codici di condotta di numerosi produttori

Il ruolo del consumatore
La scelta finale spetta  al consumatore

Grazie all’approccio su più fronti le associazioni dei 
consumatori vogliono:

- fornire al consumatore gli strumenti per fare scelte 
sane e consapevoli 

- introdurre un quadro normativo che favorisca 
questo tipo di scelte
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Il Programma d’azione cantonale 
“Peso corporeo sano”

Seminario cantonale 
Peso corporeo sano: come agire sui determinanti?

Sabato 21 maggio 2011, Bellinzona

Antonella Branchi, coordinatrice

Alessia Antonietti, co-coordinatrice
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Alcuni dati (1)
� ADULTI

� il 38.3% (dunque più di un terzo) delle 
persone al di sopra dei 19 anni è
sovrappeso e di questi il 9.2% è obeso

� BAMBINI 
� il 17% dei bambini (quasi un bambino su 

cinque) dagli 8 ai 9 anni è sovrappeso e 
di questi il 3.6% è obeso

Fonti: ISS, 2007 / UMC, 2004

Programma d'azione cantonale Peso corporeo sano 
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Alcuni dati (2)

Adulti:
� Alimentazione

� Il 74.5% non consuma le 5 porzioni di frutta e verdura al giorno consigliate
� Il 34% dei ticinesi beve bibite dolci più volte a settimana, il 14% tutti i giorni
� Il 39% non fa colazione tutti giorni e il 19% non la consuma mai

� Movimento
� Il 71.6% non rispetta le raccomandazioni di movimento 
� Il 31.2% dei ticinesi sono completamente inattivi

Giovani dagli 11 ai 15 anni:
� Alimentazione

� Più dell’80% non consuma le 5 porzioni di frutta e verdura al giorno consigliate
� Il 31% beve bibite dolci più volte a settimana, il 13.6% tutti i giorni
� Durante i giorni di scuola, il 41.8% non fa colazione tutti i giorni, il 28.5% non la fa 

mai o quasi mai
� Movimento

� Il 93% fa meno attività fisica di quanto raccomandato 
� Il 63% guarda almeno un’ora al giorno la TV durante i giorni di scuola e il 34% la 

guarda almeno 2 ore. 

Fonti:ISS, 2007 / ICH, 2009 / ISPA, 2006



3

Programma d'azione cantonale Peso corporeo sano 

5

Il Programma Peso 
Corporeo Sano 2008-2012

� Programma co-finanziato dal Cantone e da Promozione Salute 
Svizzera (contratto a partire da novembre 2008) 

� Programma di promozione della salute che comprende un insieme di 
progetti volti a promuovere comportamenti salutari per prevenire in 
particolare la crescente obesità infantile 

� Pubblici bersaglio: 
� principalmente bambini e ragazzi dai 4 agli 11 anni 
� moltiplicatori (docenti, genitori, medici, educatori, ecc.) 
� popolazione in generale

� Totale 17 progetti (progetti già esistenti prima del 2008 e progetti 
sviluppati ex novo)

� Collaborazione con numerosi partner sul territorio

� Programma costantemente monitorato e valutato (auto-valutazione e 
valutazione esterna)

Programma d'azione cantonale Peso corporeo sano 
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Obiettivi del Programma
Obiettivo a corto e medio termine
� Sensibilizzare i bambini/ragazzi (4-11 anni), i moltiplicatori e i 

politici sull’alimentazione equilibrata, il movimento salutare e il 
peso corporeo sano e aumentare le loro conoscenze

� Riunire gli attori coinvolti dalla tematica 
� Fornire agli attori coinvolti e alla popolazione informazioni 

valide

Obiettivi a lungo termine
� Favorire l’adozione di comportamenti salutari
� Creare condizioni ambientali e/o strutturali che favoriscano il 

raggiungimento di un peso corporeo sano ottenendo l’impegno 
dei politici del Cantone Ticino e elaborando/approvando 
raccomandazioni a livello cantonale
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I 4 livelli del Programma
Programma

d’azione cantonale
Peso Corporeo Sano

2008-2012

Moduli Policy
Messa in rete Informazione 

alla popolazione

Progetti di 
promozione 
dell’alimentazione 
equilibrata e del 
movimento (3 
progetti prioritari e 8 
altri progetti)

Iniziative volte a cambiare 
il contesto di vita 
(raccomandazioni, 
introduzione di moduli 
formativi, 
sensibilizzazione a livello 
politico (4 progetti 
specifici)

Messa in rete di 
conoscenze e 
esperienze sul 
territorio (1 
progetto 
specifico e 
comunicazione 
interna e 
esterna)

Informazione e 
sensibilizzazione 
della popolazione 
generale 
attraverso i media 
(2 progetti specifici 
e comunicazione 
massmediale)

Programma d'azione cantonale Peso corporeo sano 
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I progetti

Scelta dei progetti del Programma secondo:
� target prioritario
� criteri PSCH e di promozione della salute
� integrazione di progetti già validi ed esistenti 

sul territorio
� valutazione impatto, durabilità e costo
� azione complessiva e durabile sui 4 livelli 
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Principali attività nell’ambito 
del Programma
� Gestione diretta di alcuni progetti
� Collaborazione con altri progetti 
� Collaborazione con PSCH
� Contatti con i mass media 
� Collaborazione con i vari partner per:

� coordinare le varie azioni
� condividere le attività svolte nell’ambito del Programma 
� condividere le conoscenze sulle tematiche (es.: dati, materiali,

ricerche, ecc.)
� attuare sinergie tra i vari progetti
� ottimizzare le risorse
� sviluppare contenuti per materiali utili nell’ambito dei progetti 

(comunicazione integrata)
� garantire l’affidabilità dei contenuti

Programma d'azione cantonale Peso corporeo sano 
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Movimento e gusto con 
l’equilibrio giusto!

� Obiettivi: sensibilizzare, informare e formare su alimentazione equilibrata e movimento con 
esperti del settore 

� Pubblico bersaglio: docenti e genitori degli allievi degli istituti scolastici comunali 
(moltiplicatori)

� Attività:
� Formazione dei docenti con esperti del campo 
� Pianificazione di percorsi didattici con i docenti 
� Incontri interattivi per genitori con esperti 

� Alcuni dati (dal 2008 a oggi):
� 16 istituti scolastici comunali (SI + SE)
� 241 docenti (262 ore di formazione)
� 2708 famiglie (136 ore di incontri interattivi)
� 3346 allievi coinvolti
� 508 iscritti alla newsletter elettronica (da agosto 2010 a a maggio 2011)

� Ruolo UPVS: gestione (pianificazione, design, implementazione, valutazione)

� Partner: Ufficio del medico cantonale - Servizio di medicina scolastica, Le Dietiste Ticinesi 
(appoggio dell’Ufficio delle scuole comunali e della Conferenza cantonale dei genitori), PSCH
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Meglio a piedi
� Obiettivi: promuovere l’implementazione di tragitti sicuri casa-scuola. A lungo termine, 

introdurre la mobilità lenta come principale mezzo di trasporto fra gli allievi delle scuole 
comunali. 

� Pubblico bersaglio: autorità locali, genitori e scuole. 

� Attività:
� Consigli tecnici ai comuni e alle scuole
� Creazione e distribuzione di materiale di sensibilizzazione
� Serate informative

� Alcuni dati (dal 2008 a oggi):
� 3 progetti pilota
� 19 “Piani di Mobilità Scolastica”
� 4712 allievi coinvolti (SI + SE + Sme)

� Ruolo UPVS: supervisione

� Partner: GMT-SI (coordinamento), Ufficio delle scuole comunali (DECS), progetto 
“Strade più sicure” (DI), Ufficio delle infrastrutture e dei trasporti e Ufficio della 
segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari (DT), Pro Juventute, Ufficio prevenzione 
infortuni Svizzera italiana, Conferenza cantonale dei genitori, Dipartimento dell’ambiente, 
dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), Ufficio federale dell’energia 
(UFE), PSCH

Programma d'azione cantonale Peso corporeo sano 
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Fourchette verte Ticino

� Obiettivi: assegnare il marchio Fourchette verte a mense e ristoranti che promuovono 
pasti equilibrati e formare i cuochi delle strutture. 

� Pubblico bersaglio: gestori e dipendenti di mense e ristoranti (es.: mense scolastiche e 
case di riposo). 

� Attività:
� Monitoraggio dell’offerta
� Formazione dei dipendenti
� Consulenza

� Alcuni dati (dal 2008 a oggi): 
� attribuzione di 17 nuovi marchi Fourchette verte a strutture pubbliche e private
� 136 ore di formazione per cuochi di mense scolastiche delle scuole comunali

� Ruolo UPVS: supervisione

� Partner:  PSCH



7

Programma d'azione cantonale Peso corporeo sano 

13

Open Sunday

� Obiettivi: aprire le palestre di alcuni Comuni la domenica pomeriggio 
per attività sportive e merenda sana (6-11 anni)

� Pubblico bersaglio: bambini (6-11 anni)

� Attività:
� apertura domenicale delle palestre comunali con attività di movimento rivolte 

ai bambini (6-11) e offerta di una merenda sana � attività gratuita, libera e 
non competitiva con monitori formati

� Alcuni dati: 
� 3 Comuni (Lugano-Besso, Lamone-Cadempino, Bioggio) 
� circa 700-750 presenze 
� 44 pomeriggi

� Ruolo UPVS: supervisione, valutazione

� Partner: fondazione idée: sport, Comuni,  PSCH

Programma d'azione cantonale Peso corporeo sano 
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Verdure Attack

� Obiettivi: sensibilizzare sull’importanza del consumo di frutta e verdura 

� Pubblico bersaglio: docenti e allievi di alcune classi di SE

� Attività:
� Creazione di un itinerario didattico su Verdure Attack
� Formazione in classe 

� Ruolo UPVS: supervisione, valutazione

� Partner: ORTI, PSCH



8

Programma d'azione cantonale Peso corporeo sano 

15

Strumento domestico – Il 
piatto equilibrato

� Obiettivi: fornire idee concrete per la preparazione di pasti e menu settimanali 
equilibrati e per svolgere attività fisica quotidianamente

� Pubblico bersaglio: famiglie con bambini di scuola dell’infanzia e elementari e 
pubblico generale

� Attività:
� Realizzare e diffondere lo strumento presso le famiglie ticinesi (2012)

� Alcuni dati:
� 28 giornate alimentari equilibrate suddivise per stagione
� 96 ricette spiegate in maniera semplice con passaggi che coinvolgono i 

bambini
� 13'824 piatti equilibrati diversi

� Ruolo UPVS: gestione (pianificazione, design, implementazione, valutazione)

� Partner: Ufficio del medico cantonale - Servizio di medicina scolastica, Le Dietiste 
ticinesi, Scuola di cuochi in dietetica, Fourchette verte Ticino, ACSI, PSCH

Programma d'azione cantonale Peso corporeo sano 
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Guida per l’alimentazione 
0-36 mesi

� Obiettivi: fornire una guida sull’alimentazione equilibrata del bambino dai 0 ai 36 mesi

� Pubblico bersaglio: genitori di neonati e bambini fino ai 3 anni

� Attività:
� Realizzare una guida per l’alimentazione dei bambini (fine 2011)
� Sviluppare le competenze genitoriali sull’alimentazione equilibrata
� Diffondere la guida presso le famiglie con bambini dai 0 ai 36 mesi

� Alcuni dati: 
� 12 giornate equilibrate secondo stagione
� 60 pasti equilibrati 
� 10’000 esemplari

� Ruolo UPVS: design, implementazione, valutazione (in collaborazione con SACD)

� Partner: SACD Mendrisio, Scuola di cuochi in dietetica, Associazione Pediatri della 
Svizzera italiana, PSCH
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La merenda nelle scuole 
comunali
� Obiettivi: effettuare un’indagine presso le scuole comunali sulla merenda 

delle 10.00, sensibilizzare gli istituti scolastici al tema

� Pubblico bersaglio: istituti scolastici comunali

� Attività:
� Effettuare un’indagine presso gli istituti scolastici comunali
� Sensibilizzare alla tematica
� Fornire un supporto per incentivare il consumo di merende sane

� Ruolo UPVS: gestione (pianificazione, design, implementazione, valutazione)

� Partner: Ufficio delle Scuole comunali, Ufficio del medico cantonale - Servizio 
di medicina scolastica, PSCH

Programma d'azione cantonale Peso corporeo sano 
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Articoli e eventi per il grande 
pubblico

� Obiettivi: sensibilizzare, informare e aumentare le conoscenze del grande pubblico 
attraverso diversi canali mediatici

� Pubblico bersaglio: grande pubblico, soprattutto genitori di bambini in età scolastica

� Attività:
� Redazione di diversi articoli per il grande pubblico
� Partecipazione a trasmissioni radio e tv
� Collaborazione all’adattamento delle campagne nazionali PSCH
� Collaborazione e partecipazione a diversi eventi per il grande pubblico

� Alcuni dati (dal 2008):
� 13 eventi per il grande pubblico
� 70 articoli

� Ruolo UPVS: pianificazione, design, implementazione, valutazione

� Partner: ACSI, PSCH
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FAN – Famiglia, Attività
fisica, Nutrizione

� Obiettivi: promuovere abitudini alimentari e di movimento corrette e testare 
l’efficacia dell’utilizzo delle nuove tecnologie in Ticino

� Pubblico bersaglio: genitori con i loro figli (6-12 anni)

� Attività:
� trasmissione di contenuti personalizzati su alimentazione equilibrata 

e movimento attraverso le nuove tecnologie

� Alcuni dati: 
� 557 famiglie, 757 bambini (settembre-novembre 2010) 

� Ruolo UPVS: supervisione, collaborazione contenuti, valutazione

� Partner: Università della Svizzera italiana, PSCH

Programma d'azione cantonale Peso corporeo sano 
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Lettere ai genitori Pro 
Juventute

� Obiettivi: estendere la distribuzione delle Lettere ai genitori con 
inserti speciali su alimentazione e movimento 

� Pubblico bersaglio: genitori con primogeniti

� Attività:
� sensibilizzare e incentivare i Comuni nell’offrire alle famiglie con primogeniti le 

Lettere ai genitori

� Alcuni dati: 
� 5 inserti su alimentazione e movimento

� Ruolo UPVS: supervisione, design, valutazione

� Partner: Pro Juventute – Associazione Svizzera italiana, PSCH
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Nuovi progetti

� Approfondimenti specifici sull’alimentazione 
equilibrata e l’attività fisica nel curriculum di 
studio dei futuri docenti

� Diffusione di informazioni e promozione di 
eventi sull’alimentazione equilibrata e 
l’attività fisica rivolti a politici e parlamentari

Programma d'azione cantonale Peso corporeo sano 
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Prospettive future

� PSCH si è detta interessata a continuare a sostenere il 
Cantone per il quadriennio 2012-2016

� Preavviso favorevole della precedente Consigliera di 
Stato, avv. Patrizia Pesenti del 22.10.2010

� Tutti i partner hanno espresso il loro appoggio al 
prosieguo del programma

� Per la nuova edizione: attenzione particolare alle classi 
socio-economiche sfavorite e alle minoranze etniche
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Dipartimento della sanità e della socialità
Ufficio di promozione e di valutazione sanitaria

dss-upvs@ti.ch

Antonella Branchi Alessia Antonietti
antonella.branchi@ti.ch alessia.antonietti@ti.ch
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Prof.ssa L. Suzanne Suggs, PhD & Natalie Rangelov 
Università della Svizzera italiana, Lugano 



L’USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 
PER PROMUOVERE LA SALUTE 
COMPUTER, E-MAIL, TELEFONIA MOBILE, INTERNET, SMS, SITI WEB 





①   Non ci sono orari 

②   Non ci sono obblighi di presenziare ad incontri 

③   Qualsiasi luogo va bene 

④   Contenuti aggiornati e facilmente maneggiabili 

⑤   Costi ridotti e accessibilità maggiore 



Definizione: 

“Qualsiasi combinazione di informazioni e strategie di cambiamento del 
comportamento che ha lo scopo di raggiungere una persona specifica 
basandosi su caratteristiche uniche a quella persona, correlata all’esito di 
interesse e derivata da una valutazione individuale” (Kreuter, Farrell, Olevitch & 
Brennan, 1999) 

 

La comunicazione fatta su misura cerca di: 

①  Simulare un dialogo 

②  Fornire uno scambio di informazioni 

③  Risultare in un feedback personalmente rilevante 

Quindi: creazione dei contenuti per l’individuo piuttosto che per il gruppo target. 



Mamma, difficoltà: alimentazione 

1 Figlia, difficoltà: attività fisica 

Mamma, difficoltà: attività fisica 

2 Figlie, difficoltà per entrambe: alimentazione 



①   Crescita nella conoscenza dell’argomento 

②   Diminuzione dei sintomi 

③   Diminuzione delle visite mediche 

④   Miglioramento nei comportamenti mirati  

     (es. alimentari e di attività fisica) 

⑤   Maggiore rimembranza dei contenuti 



OBESITÀ, SOVRAPPESO E USO DELLE TECNOLOGIE 

SITUAZIONE IN SVIZZERA E IN TICINO 





A1) Uso di Internet in Svizzera (OFS, 2011) 
 
      85% delle economie domestiche ha accesso a Internet 
 
      62.7% della popolazione usa Internet regolarmente 
 
A2) Motivi per usare Internet (OFS, 2010) 
 
① Comunicare via e-mail 
② Leggere le notizie 
③ Interagire con l’amministrazione pubblica 
④ Cercare informazioni sulla salute / comprare prodotti 

  
 	  



B) Uso dei telefoni mobili in Svizzera 
(OFS, 2011) 
 
    120% della popolazione usa un telefonino   
    (nel 2009) 
 
    Di cui, il 25% ha accesso a Internet   
    tramite il proprio telefono portatile.  

�
�



Progetto USI in collaborazione con UPVS e PSS  
nell’ambito del Programma d’azione cantonale Peso Corporeo Sano 

Famiglia, Attività fisica, Nutrizione 



 
  progetto gratuito 
  promuove l’attività fisica e l’alimentazione 

equilibrata  
  usa le nuove tecnologie  
  indirizzato a tutte le famiglie residenti in 

Ticino con figli dalla 1a elementare alla 2a 
media 

  dura 8 settimane 



Le famiglie sono divise in 3 gruppi: 
   Sito web  
!  Sito web + e-mail 
"  Sito web + SMS 
 

Tutti i bambini ricevono una lettera a 
settimana. settimana. 



   Interviste 
!  Focus Group 

"  Ricerca sulla letteratura 



Uso di 3 questionari per misurare i cambiamenti 
ottenuti con FAN: 
 
①  dal 13.09.2010 al 19.09.2010 (prima dell’inizio di FAN) 

 Genitori: online 
 Figli: cartaceo + diario dell’alimentazione e del 

movimento 
②  dal 29.11.2010 al 05.12.2010 (subito dopo la fine di FAN) 

 Genitori: online 
 Figli: cartaceo + diario dell’alimentazione e del 

movimento 
③  dal 14.02.2011 al 20.02.2011 (3 mesi dopo la fine di FAN) 

 Genitori: online 
 Figli: cartaceo 





SETTIMANA NUTRIZIONE ATTIVITÀ FISICA 
1 Chi ben comincia… è a metà dell’opera! Chi ben comincia è a metà dell’opera! 

2 Il ruolo dei genitori Il ruolo dei genitori 

3 La colazione Al chiuso o all’aperto, basta fare movimento! 

4 Piccoli passi per grandi risultati 
Da soli o in compagnia, tante occasioni per 
muoversi. 

5 Pranzo e merenda con fantasia Sani in tutta flessibilità 

6 È tutta una questione di strategia È tutta una questione di strategia 

7 Ogni stagione offre nuove opportunità Piove, piove, la gatta non si muove… ma io sì! 

8 Non c’è vita senza acqua Non c’è vita senza acqua 



 Uso di contenuti già esistenti, ma riconfezionati 

 Contenuti fatti su misura (tailored) per ogni partecipante 

(genitori e figli) 

 Variabile principale: difficoltà percepita (attività fisica o 

alimentazione) dai genitori e dai figli 

 Altre variabili per i genitori: sesso del genitore; numero 

di figli e sesso dei figli 

 Altre variabili per i figli: sesso e classe frequentata 

Si indica ad ogni persona quali parti del sito sono più adatte a 
loro, lasciando piena libertà ai partecipanti di leggere l’intero 

contenuto del sito. 





	  
	  

Famiglie iscritte 557 

Bambini iscritti  757 

Quantità   In % 

Famiglie che hanno completato il programma 554 99.5% 

Bambini che hanno completato il programma 754 99.6% 

Genitori – mamme 482 86.5% 

Genitori – papà 75 13.5% 

Figli – femmine 371 49% 

Figli – maschi 386 51% 



Genitori svizzeri 474 85.1% 

Genitori stranieri 75 13.5% 

- Senza risposta 8 1.4% 

Genitori stranieri - nazionalità 

americana (0.2%), argentina (0.2%), austriaca (0.2%), belga (0.2%), 
canadese (0.2%), finlandese (0.2%), francese (0.5%), italiana (8.3%), dal 
kazakhstan (0.2%), lituana (0.2%), olandese (0.2%), persiana (0.2%), 
portoghese (0.2%), russa (0.2%), serba (0.2%), spagnola (0.2%), sudafricana 
(0.2%), svedese (0.2%), tedesca (0.9%), ungherese (0.2%) 

Difficoltà principale per il genitore 

Attività fisica 327 58.7% 

Nutrizione 182 32.7% 

- Senza risposta 48 8.6% 



“Sto seguendo con i miei figli il programma, che trovo molto 

interessante e che ci fa riflettere molto sulle nostre abitudini.”  

“Interessante l’uso delle nuove tecnologie: è bello poter accedere alle 

informazioni in qualsiasi momento e non dover partecipare a corsi, 

conferenze, incontri.” 

“Complimenti per il progetto e la qualità dello stesso!” 

“I miei figli leggono con interesse i vostri 
opuscoletti!” 

“Il sistema – chi mangia più verdura e frutta a settimana con vincita ha 
funzionato: sono contenta perché così sono riuscita a far mangiare un po’ 
di verdura ai miei figli. Non è ancora come voglio, ma tutti i giorni 
aggiungo una verdura nuova e funziona. Grazie!” 





	  

FAN 2a ed. – primavera 2012 

Preparazione e promozione in autunno-inverno 
2011-2012 

 

 Basandoci sui risultati di FAN 1a ed. esamineremo nuovi 
processi nell’uso della telefonia mobile, delle e-mail e del 
sito web.  

  In termini di impegno e soddisfazione FAN funziona 
sicuramente, bisognerebbe però misurare i risultati a 
lungo termine. L’ideale sarebbe seguire le famiglie negli 
anni.  

 



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE! 
Per info: 

suzanne.suggs@usi.ch o natalie.rangelov@usi.ch 
www.fanticino.ch  



presenta

Obiettivi e strategia di GORILLA

Obiettivi:

Trasmettere le informazioni su un’alimentazione sana, il movimento e l’importante legame
fra questi due temi. (Bambini e adolescenti, 10 - 18 anni, tutta la Svizzera) 

Dare ai bambini e agli adolescenti il Know-how per condurre uno stile di vita sano

Alleggerire il carico degli insegnanti e dei genitori e permettere la messa in pratica di
cambiamenti

Strategia:

Creare delle esperienze di successo sia a livello virtuale che reale

Coinvolgimento attivo e interattivo dei giovani

La parola prevenzione nella comunicazione rivolta ai giovani non é messa in primo piano 

Moduli giovanili, ma che possono essere utilizzati anche da terze persone (per es. gli
insegnanti, operatori sanitari,...).



L‘interattività dei vari moduli

7 Moduli GORILLA: legati tra di loro a livello di contenuto e di concetti

Cambiamento delle 
abitudini con 
l‘ActiSmile sensore 
d‘accelerazione

Motivare a cucinare Trasmissione giocosa
delle conoscenze

Trasmissione delle conoscenze durante le 
lezioni scolastiche 
(da agosto 2011)

Trasmissione online delle 
conoscenze e motivazione 
tramite video di sport freestyle 
e di cucina

Mobile App

Interventi nelle scuole

Sito internet www.gorilla.ch con l‘eLearning, per raggiungere molti ragazzi

Tramite dei punti incentivare l‘apprendimento � Vincita di premi

Premi individuali per i ragazzi, ma anche premi collettivi per le scuole

Esperienze con il GORILLA Meet&Greet, per esempio con Nicolas Müller o Reto
Kestenholz o Virginie Favre

Gli istituti scolastici prendono automaticamente parte alle estrazioni a sorte.

Esempio di premi per le scuole: GORILLA Workshops o GORILLA Container

Modulo: GORILLA eLearning - Il cuore del progetto



Vincere dei premi

Effettuare il Login

Creare un conto

Imparare e accumulare punti

GORILLA - Sistema circolare



Modulo: GORILLA Workshops

Giornate Workshop nelle scuole:

- Con degli sportivi freestyle e degli specialisti 
in nutrizione per la parte alimentare
- Per un massimo di 100 allievi
- Discipline: Streetskaten, Slalom- und 

Longboarden, Footbag, Freecycle, Hip-
Hop, Breakdancen, Frisbee

- Corsi di nutrizione con degli atelier 
alimentari, GORILLA Powergame, 
preparazione di un Birchermüesli e di panini 
sani.

Modulo: GORILLA Powergame
Trasmissione giocosa delle informazioni

- Domande su alimentazione e movimento
- Gioco di gruppo dove i giocatori ricoprono il
ruolo di pedine
- Esperienza diretta e concreta,messa in 
pratica all’esterno o all’interno



Modulo: GORILLA Libretto di cucina

Motivare a cucinare

- Spiegazione breve e in stile giovanile della
teoria alimentare
- Ricette deliziose per colazione, pranzo, 
cena e spuntini
- Calendario stagionale
- Costo, stagione e durata della preparazione
- Anche con film d’istruzione

Modulo: GORILLA ActiSmile

Cambiamento delle abitudini con l‘ActiSmile 
sensore d‘accelerazione

- I sensori del GORILLA ActiSmile  
monitorano l’attività fisica

- Varie impostazioni possibili
- Se si effettua abbastanza movimento 
giornaliero, si ricevono dei punti 
supplementari per il conto GORILLA.



Modulo: GORILLA Mobile App

Mobile App

-Per accedere ovunque hai filmati GORILLA
-Accesso immediato alle ricette e agli sport 
freestyle e i loro rispettivi  video d’istruzione

Altri GORILLA-Tools

Poster di educazione alimentare
(temi piramide alimentare e bilancia energetica)

Slalom-Skateboard da montare
(per i corsi d’attività manuale o per delle settimane progetto)

Footbag
(porta movimento giocoso nella vita 

quotidiana. Lo si può calciare ovunque: 
alla fermata del bus, nel cortile della

scuola, al parco,...) 

GORILLA Scheda - Chiosco per la pausa



Trasmissione delle conoscenze durante le 
lezioni scolastiche 
(da agosto 2011)

- Software per gli insegnanti
- I contenuti dell’eLearning possono essere 
selezionati individualmente e presentabili 
durante le lezioni. 

Modulo: GORILLA Presenter Tool

Dati attuali

Dal 26 agosto 2010 (lancio del progetto):

52‘427 visitatori 

507’212 visite alle pagine da oltre 488 località

3‘733 utenti regolari (15 nuove registrazioni al giorno)

Finora sono stati messi in palio oltre 1’450 premi individuali e per le scuole

Più di 4.8 Mio. contenuti redazionali (articoli sul progetto) servizi radiofonici e televisivi



Grazie per la vostra attenzione!

www.schtifti.ch

Laura Vaccarino
Dietista dipl. SUP 
Project Manager

laura.vaccarino@schtifti.ch
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