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"BENESSERE IN COMUNE": UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE COMPETENZE DELLA COMUNITÀ PER IL
SOSTEGNO DI SANI STILI DI VITA IN BAMBINI DAI 2 AI 5 ANNI, AFFINCHÈ CRESCANO "GIOVANI IN
SALUTE".
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INTRODUZIONE: L'obesità infantile e l'insorgenza di patologie croniche in età adulta ad essa correlata,
rappresentano una delle grandi emergenze sanitarie dei paesi ad alto sviluppo. In Italia sono attivi
programmi di sorveglianza nutrizionale rivolti alla fascia di età 6 -17 anni, dai quali è emersa una prevalenza
di sovrappeso dal 13,7% al 23,6%, mentre ancora pochi sono i dati relativi ai bambini più piccoli. L'adozione
di una alimentazione sana e la pratica di attività motoria sin dalla prima infanzia, sono ritenuti dall'OMS le
misure di prevenzione più efficaci per combattere l'obesità. "Benessere in Comune" è un progetto
implementato nella realtà modenese, che si propone di valorizzare il contesto di comunità per creare
percorsi volti a favorire l'adozione di sani stili di vita, ritenendo il coinvolgimento attivo della popolazione
una delle modalità più efficaci per sostenere e mantenere nel tempo buone pratiche di promozione della
salute. L'obiettivo della prima fase del progetto è indagare le abitudini alimentari e motorie in bambini di
età compresa tra i 2 e i 5 anni e, attraverso il contributo delle principali figure educative che ruotano
attorno ai bambini, programmare e coordinare interventi di prevenzione e sensibilizzazione sull'obesità fin
dai primi anni di vita. MATERIALI E METODI: Sono stati coinvolti pediatri e insegnanti per la predisposizione
di un questionario volto ad esplorare le attitudini dei genitori e dei loro bambini in ambito di
alimentazione e movimento. E' stata prevista una prima parte relativa ai dati anagrafici del bambino e alla
condizione socio – economica della famiglia, una seconda parte relativa alle abitudini alimentari del
bambino e una relativa all'attività motoria. Il questionario è stato distribuito nelle scuole attraverso la
collaborazione degli insegnanti e autocompilato su base volontaria dai genitori. I dati raccolti sono stati
analizzati con tecniche di analisi descrittiva; le associazioni tra variabili categoriche sono state testate
tramite test chi quadro. RISULTATI: Hanno partecipato allo studio 4 nidi e 6 scuole materne di tre comuni
della provincia di Modena, e sono stati raccolti in totale 376 questionari, 96 relativi a bambini di 2 anni, 161
di 3 - 4 anni e 119 di 5 anni. Rispetto all'alimentazione tra i dati più rilevanti è emersa una prevalenza di
allattamento al seno dell'80,5%, perfettamente in linea coi dati regionali. I punti più critici evidenziati
riguardano invece la colazione e il consumo di frutta e verdura. E' emerso infatti che il 12,5% dei bambini
non fa colazione a casa, soprattutto dai 3 anni in su (7,3% 2 anni vs 14,3% 3 – 5 anni, p=0,04). Solo la metà
dei bambini consuma almeno una porzione di frutta e verdura a casa ogni giorno, ed inoltre il consumo di
verdura tende a calare con l'aumento dell'età (41% 2 anni vs 26,6% 3 – 5 anni, p = 0,01). Relativamente alla
varietà della dieta, è emerso che un genitore su quattro non tiene mai conto del menù offerto a scuola per
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preparare la cena (dei restanti, il 34,3% ne tiene conto 'qualche volta' e solo il 39,3% 'sempre'). Queste
criticità emerse risultano correlate in modo statisticamente significativo con la scolarità della madre.
Per quanto riguarda il movimento, è emerso che già a 2 anni il 35% dei bambini passa più tempo davantu
alla Tv che a giocare all'aperto, dato che peggiora ulteriormente nei bambini di 5 anni (57,9%). E' emerso
inoltre che nell'82,8% dei casi la televisione è accesa mentre il bambino mangia (di cui 51,7% 'qualche
volta', 4,3% 'spesso', 26,8% 'sempre'), e nel 75,1% mentre il bambino gioca (di cui 61,9% 'qualche volta',
3,8% 'spesso', 9,4% 'sempre'). Dati inoltre fortemente correlati alla scolarità dei genitori (p<0.01).
CONCLUSIONI: I dati sono stati presentati e discussi nell'ambito di tre incontri tematici, assumendo quindi
una valenza formativa e di condivisione di contenuti per genitori, pediatri ed insegnanti. Dal confronto e'
scaturita la proposta di rafforzare la collaborazione tra scuola e pediatri, prevedendo interventi di
educazione alla salute e disponibilità di alcuni medici per attività di consulenza. E' stato inoltre deciso di
introdurre in via sperimentale una scheda da somministrare al momento dell'inserimento del bambino a
scuola, per rilevare dati socio – demografici della famiglia, fondamentali nella programmazione degli
interventi, e stili di vita del bambino; l'obiettivo principale è quello di disporre di uno strumento per
monitorare nel tempo i comportamenti alimentari e motori dei bambini e rilevare con tempestività
eventuali situazioni a rischio.
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