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Venezia, 15 marzo 2012
Ai Dirigenti delle scuole statali e paritarie di
ogni ordine e grado del Veneto
Ai Docenti referenti per l'educazione alla
salute scuole statali e paritarie di ogni
ordine e grado del Veneto
Ai Referenti provinciali per l'educazione alla
salute c/o gli UST
e p.c. (…)

Oggetto: “Okkio alla salute”: sistema di sorveglianza sui rischi comportamentali in
età 6-17 anni. Attivazione della terza raccolta dei dati (a.s. 2011/12) e
restituzione regionale dei risultati del progetto “Okkio alla salute 2010” 27
marzo 2012 ore 15.00 – 17.30, Venezia - Aula Magna ITT “Algarotti”
In riferimento all'oggetto ed in attuazione del Programma “Guadagnare Salute:
rendere facili le scelte salutari”, finalizzato alla prevenzione delle malattie croniche, nell'ambito
del Protocollo d'Intesa del 5 gennaio 2007 tra il Ministero della Salute ed il MIUR, si rende noto
alle SS.LL. che è in fase di avvio la terza rilevazione, a livello regionale anche nel Veneto, del
sistema di sorveglianza denominato “Okkio alla salute”.
Il progetto prevede la registrazione delle misure antropometriche (peso e statura), la
raccolta di informazioni sulle abitudini alimentari, l'attività fisica e i comportamenti sedentari di
alunni delle classi terze delle scuole primarie, su un campione selezionato, a livello regionale,
nonché sulle iniziative scolastiche favorenti il movimento e la sana alimentazione, così come
raccomandato dall'OMS.
Le informazioni verranno raccolte tramite questionari brevi, somministrati agli alunni
in classe, ai loro docenti e ai genitori. Tale attività sarà svolta dagli operatori delle ASL in
stretta collaborazione con i docenti delle classi interessate, con un'adeguata informazione ed
un attivo coinvolgimento anche delle famiglie.
A tal fine questo Ufficio ha ritenuto opportuno organizzare, in collaborazione con il
coordinamento regionale del progetto, un incontro previsto per il giorno 27 marzo 2012,
dalle ore 15.00 alle ore 17.30, presso l'Aula Magna dell'ITT “Algarotti” di Venezia sia
a sostegno dell'attivazione della terza raccolta di dati sia per illustrare i risultati della seconda
raccolta di “Okkio alla Salute 2010”, con particolari riferimenti ai rischi di salute in termini di
prevalenza di sovrappeso ed obesità in età infantile e più in generale sugli stili di vita di questa
fascia di età.
L'incontro fornirà anche l'occasione, come si evince dal programma a seguire, di
focalizzare l'attenzione sugli interventi intersettoriali posti in essere a livello regionale e su una
lettura dei dati a livello provinciale, per ASL.
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Programma
ore 14.45 Saluti ed introduzione
ore 15.00 “Scuola e Salute: agire sui comportamenti per prevenire” –
dott.ssa Michela Possamai, Dirigente Scolastico, referente per la promozione della
salute USR Veneto
ore 15.30 “Lo studio Okkio alla Salute: work in progress nazionale e regionale” dr. Riccardo Galesso, referente Okkio alla Salute per la Regione del Veneto
ore 16.00 “Stato nutrizionale dei bambini e consumi alimentari” dr. Oscar Cora, responsabile scientifico e docente a livello regionale per Okkio alla
salute
ore 16.30 “L'attività motoria: i figli visti dai genitori”
dr.ssa Stefania Tessari, docente a livello regionale per Okkio alla salute
ore 17.00 “Differenze tra le diverse ULSS e macroaree regionali, le implicazioni sanitarie” dr.ssa Angiola Vanzo, docente a livello regionale per Okkio alla salute
ore 17.30 Dibattito e conclusioni
Le informazioni che emergeranno, si ritiene quindi, possano essere poi condivise a
livello provinciale e locale dalle singole Istituzioni scolastiche per permettere ai diversi
operatori della scuola e della sanità, in forma congiunta e secondo le rispettive competenze, di
agire in modo più consapevole e mirato sui comportamenti a rischio, definendo le modalità per
prevenirli e contrastarli, al fine di migliorare la salute dei ragazzi, riducendone i fattori di
rischio in età adulta.
L'iscrizione va effettuata compilando l'apposito modello on line (Ctrl + clic sul testo
sottolineato per avviare il collegamento) entro e non oltre il 22 marzo p.v., data la
disponibilità limitata dell'aula si terrà conto dell'ordine di arrivo delle iscrizioni.
Vista l'importanza della tematica, concernente la promozione trasversale della salute
in contesti educativi e scolastici, si auspica la massima partecipazione all'iniziativa contando su
una sua attenta diffusione presso l'intera comunità scolastica.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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