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Obesity Day. Il 10 ottobre iniziative in diversi punti
dell’Asl TO5
Nel territorio dell’ASL TO5 un bambino su quattro risulta in eccesso ponderale
(23,5%), di cui il 17% dei bambini è in sovrappeso (21% è il dato nazionale) e 5%
obeso (10% è il dato nazionale). Valori in miglioramento rispetto al passato: nel
2012 erano del 18% per il sovrappeso e l’8% per l’obesità. Tra le iniziativa,
l’effettuazione, senza prenotazione e gratuitamente, nelle strutture della Asl,
della rilevazione del peso, della statura, della circonferenza addominale e
l’offerta di informazioni e consigli sulla corretta alimentazione e la lettura
critica delle etichette dei prodotti alimentari.
- La 19esima edizione dell’Obesity Day 2019 che ricorre giovedì 10
ottobre propone un focus su “Peso e Benessere”. Si tratta di una campagna
nazionale di sensibilizzazione sulla prevenzione ed il trattamento di sovrappeso
ed obesità alla quale aderiscono vari Centri sparsi su tutto il territorio nazionale,
promossa dall’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI). L’ASL
TO5 ha aderito anche quest’anno alla giornata nazionale “OBESITY DAY” il 10
ottobre 2019 attraverso la Struttura Semplice Igiene della Nutrizione che è
riconosciuta dall’ADI, ormai da diversi anni, come Centro Obesity Day, creando
una rete in collaborazione con i Distretti di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e
Nichelino, la S.C. Pediatria e Neonatologia del Presidio Ospedaliero “Maggiore”
di Chieri, la S.C. Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale del Presidio
Ospedaliero “Santa Croce” di Moncalieri, la S.C. Cardiologia del Presidio Ospedaliero “Santa Croce” di
Moncalieri ed i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta dell’ASL TO5.
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“L’obesità - ricorda la Asl in una nota - è una condizione causata nella maggior parte dei casi da stili di
vita scorretti: da una parte, un’alimentazione ipercalorica con scarso consumo di frutta e verdura e dall’altra
un ridotto dispendio energetico a causa di inattività fisica. L’obesità è quindi prevenibile. Rappresenta uno
dei principali problemi di salute pubblica a livello mondiale sia perché la sua prevalenza è in costante e
preoccupante aumento non solo nei Paesi occidentali ma anche in quelli a basso-medio reddito sia perché è
un importante fattore di rischio per varie malattie croniche, quali diabete mellito di tipo 2, malattie
cardiovascolari e tumori”.
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Le informazioni sui comportamenti correlati a
questo problema di salute che riguarda la popolazione
dell’ASL TO5 sono state tratte, per i bambini (8-10 anni),
dalla Sorveglianza nazionale “OKkio alla Salute 2016” e
per gli adolescenti (11, 13 e 15 anni) dalla sorveglianza
internazionale Health Behaviour in School-aged Children
(HBSC 2014), condotte dalla S.S. Igiene della Nutrizione
– S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASL TO5;
per gli adulti i dati sono stati tratti dalla Sorveglianza
nazionale “Passi” condotta dalla S.C. Igiene e Sanità
Pubblica ASL TO5.

Attiva subito

La “fotografia” scattata nel 2016 dalla Sorveglianza
OKkio alla Salute nell’ASL TO5 su 22 classi della
scuola primaria, (460 bambini) evidenzia il mantenimento
della leggera diminuzione della percentuale di bambini tra
gli 8 e i 9 anni in eccesso ponderale, che risulta essere quasi 1 bambino su 4 (23,5%), di cui il 17% dei
bambini è in sovrappeso (21% è il dato nazionale) e 5% obeso (10% è il dato nazionale); tali valori che nel
2012 erano del 18% per il sovrappeso e l’8% per l’obesità.
Per quanto riguarda l’alimentazione, i bambini dell’ASL TO5 consumano poca frutta e verdura e pochi
fanno una colazione adeguata, infatti soltanto 1 bambino su 10 consuma frutta e verdura (11% dato ASL
TO5 rispetto all’8% del dato nazionale) secondo le raccomandazioni di almeno 5 porzioni al giorno e 3
bambini su 5 fa una colazione adeguata (57% dato ASL TO5 identico al dato nazionale). Mentre 1 bambino
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su 10 non fa una attività fisica sufficiente (dato identico a quello nazionale).

Fare attività fisica regolare non sembra un’abitudine diffusa fra gli adolescenti piemontesi: il 6% dei
ragazzi non fa alcuna attività fisica, quindi è sedentario quasi 1 ragazzo su 10, solo il 17% raggiunge la
frequenza di almeno 6-7 giorni la settimana.
Secondo i dati del Rapporto Passi 2016 (riferito agli anni 2012-2015), nell’ASL TO5, degli adulti tra i 18-69
anni di età, quasi quattro persone (37%) su dieci risultano essere in eccesso ponderale (37% dato
regionale). Gli adulti dell’ASL TO5 consumano poca frutta e verdura, infatti soltanto il 5,4% (10,7% dato
regionale) consuma al giorno almeno le 5 porzioni raccomandate, mentre il 31,2% (53,2% dato regionale)
ne consuma almeno 3 porzioni. Gli adulti sedentari dell’ASL TO5 sono il 53,8% (32,8% dato regionale),
quindi una persona su due.
Le iniziative previste sono:
10 ottobre 2019 adesione alla Giornata Nazionale “OBESITY DAY”
- apertura gratuita al pubblico dell’ambulatorio nutrizionale della Struttura Semplice Igiene della Nutrizione
dell’ASL TO5 di Via San Francesco D’Assisi 35 a Nichelino, 3° Piano dalle 09.00 alle 13.00. L’appuntamento
pomeridiano, dalle 15.30 alle 17.30 si svolgerà presso l’infopoint del Parco Miraflores (Boschetto) di
Nichelino dove il personale della S.S. Igiene della Nutrizione fornirà informazioni sui corretti stili di vita.
- apertura gratuita al pubblico dell’ambulatorio nutrizionale itinerante della Struttura Semplice Igiene
della Nutrizione presso la sede del Distretto di Chieri in Piazza Silvio Pellico n° 1 a Chieri, Primo Piano,
stanza n° 6, dalle 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
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Nella sorveglianza internazionale HBSC 2014, in Piemonte sono state campionate complessivamente 159
classi, la prima e la terza classe della scuola secondaria di primo grado (scuola media) e la seconda della
scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore). Gli adolescenti coinvolti nell’indagine sono stati
2.300 rappresentativi delle classi di età 11, 13 e 15 anni.
Tra i paesi partecipanti all’indagine internazionale HBSC, l’Italia rimane, però, nelle prime due fasce
d’età considerate, uno dei paesi che ha le più alte percentuali di sovrappeso e obesità: tra i ragazzi in
sovrappeso o obesi il 20% degli 11enni, circa il 19% dei 13enni e il 15% dei 15enni. In generale sono i
maschi ad avere percentuali più elevate di sovrappeso o obesità.
Il 21,5% dei ragazzi piemontesi che mangia frutta una volta al giorno tutti i giorni, contribuiscono, insieme ai
20,7% di quelli che ne consuma più di una volta al giorno, a raggiungere la quota del 40% circa che ne
consuma una o più volte al giorno.
Il 19,9% dei ragazzi che mangia verdura una volta al giorno tutti i giorni, contribuiscono, insieme ai 18,1% di
quelli che ne consuma più di una volta al giorno, a raggiungere la quota del 38% circa che ne consuma una
o più volte al giorno.
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11 ottobre 2019 proseguimento della Giornata Nazionale “OBESITY DAY”:
- apertura gratuita al pubblico dell’ambulatorio nutrizionale itinerante della Struttura Semplice Igiene della
Nutrizione dell’ASL TO5 presso la sede del Distretto di Moncalieri in Via Vittime di Bologna 20 a Moncalieri,
Secondo Piano, stanza n°10 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
- apertura gratuita al pubblico dell’ambulatorio nutrizionale itinerante della Struttura Semplice Igiene
della Nutrizione presso la sede del Presidio Ospedaliero San Lorenzo di Carmagnola in Via Ospedale n°13,
Zona ambulatoriale adiacente al punto prelievo – Piano terra dalle 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle
ore 17.00.
La popolazione residente nel territorio dell’ASL TO5 potrà rivolgersi in queste sedi, senza prenotazione e
gratuitamente per effettuare una rilevazione del peso, della statura, della circonferenza addominale e per
ricevere consigli, informazioni, suggerimenti su una corretta alimentazione e la lettura critica delle etichette
dei prodotti alimentari. Tutti coloro che parteciperanno riceveranno, inoltre, materiale informativo e una
valutazione scritta del proprio stato nutrizionale.
• la S.C. Pediatria e Neonatologia del Presidio Ospedaliero “Maggiore” di Chieri insieme all’Associazione
di volontariato del Bambino in ospedale (ABIO) promuove per i bambini ricoverati in reparto l’iniziativa
“QUATTRO PASSI IN REPARTO”, nella quale si farà giocare i bambini cominciando con una passeggiata
simbolica lungo il corridoio del reparto per poi organizzare giochi che promuovano il movimento divertendosi.
In tale occasione si ricorderà sia ai bambini che ai genitori l’importanza dell’attività fisica come
comportamento fondamentale per prevenire l’obesità infantile. Inoltre il personale sanitario distribuirà ai
genitori dei bambini ed ai visitatori materiale informativo su una corretta alimentazione ed attività fisica in
rete con la S.S. Igiene della Nutrizione.
• la S.C. Pediatria – Terapia Intensiva Neonatale del Presidio Ospedaliero “Santa Croce” di Moncalieri
promuove l’iniziativa attraverso il personale sanitario che distribuirà ai genitori dei bambini ed ai visitatori
materiale informativo su una corretta alimentazione ed attività fisica in rete con la S.S. Igiene della
Nutrizione.

Ottobre 2019– prosegue in questo mese la “Prevenzione dell’Obesità”:
• l’ambulatorio dell’Obesità infantile della S.C. Pediatria e Neonatologia del Presidio Ospedaliero
“Maggiore” di Chieri fornirà ai suoi piccoli utenti, oltre che ai genitori, consigli e materiale informativo su una
corretta alimentazione ed attività fisica, in rete con la S.S. Igiene della Nutrizione.
• l’ambulatorio della Dietologia pediatrica della S.C. Pediatria – Terapia Intensiva Neonatale del Presidio
Ospedaliero “Santa Croce” di Moncalieri fornirà ai suoi piccoli utenti, oltre che ai genitori, consigli e
materiale informativo su una corretta alimentazione ed attività fisica, in rete con la S.S. Igiene della
Nutrizione.
• Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta dell’ASL TO5 forniranno, ai propri assistiti
per prevenire l’Obesità, consigli e materiale informativo su una corretta alimentazione ed attività fisica, in
rete con la S.S. Igiene della Nutrizione.
• 16, 23 e 30 ottobre: prosegue l’attività dell’ambulatorio nutrizionale della Struttura Semplice Igiene
della Nutrizione dell’ASL TO5 di Via San Francesco D’Assisi n° 35 a Nichelino, 3° Piano. La popolazione
residente nel territorio dell’ASL TO5, prenotata precedentemente in tali date, si rivolgerà in questa sede, per
effettuare una consulenza nutrizionale. Tutti coloro che accederanno all’ambulatorio nutrizionale
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• la S.C. Cardiologia del Presidio Ospedaliero “Santa Croce” di Moncalieri distribuirà ai propri pazienti
ed ai visitatori materiale informativo su una corretta alimentazione ed attività fisica in rete con la S.S. Igiene
della Nutrizione.
• Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta dell’ASL TO5 forniranno ai propri assistiti per
prevenire l’Obesità consigli e materiale informativo su una corretta alimentazione ed attività fisica, in rete
con la S.S. Igiene della Nutrizione.
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riceveranno, inoltre, materiale informativo.
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L’obesità e il sovrappeso rappresentano uno dei
principali problemi di salute pubblica. L’OMS ha
coniato nel 2001 il termine “globesity” per
sottolineare la grave minaccia causata
dall’eccessivo aumento del peso corporeo degli
esseri umani nel mondo.
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In molti casi, purtroppo, la persona con Obesità è
vittima di stigma sociale e mediatico che finisce
per condizionare la propria qualità di vita, per
questo va considerata una priorità nazionale a
livello sanitario, politico, clinico, sociale
considerando che è una malattia altamente
disabilitante e necessita di un piano nazionale
specifico. Obesity Day, campagna di
sensibilizzazione per la prevenzione dell’Obesità e
del Sovrappeso e promossa con cadenza annuale
dal 2001 da Fondazione ADI e IO‐Net, culmina
ogni anno con la giornata del 10 ottobre ed è
collegata al WORLD OBESITY DAY.
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RUBRICHE

L’Obesità è una patologia epidemica e gli
interventi di prevenzione, fino ad ora, si sono
dimostrati inefficaci perché basati sul paradigma
della responsabilità personale. In questa ottica il
soggetto ingrassa perché non rispetta le regole. Al
contrario gli esperti sono concordi sul fatto che
l’Obesità è una condizione complessa che deriva
dall’interazione di fattori genetici, psicologici e
ambientali.
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In occasione dell’Obesity Day, la Campagna Nazionale di Sensibilizzazione per la
prevenzione dell’obesità e del sovrappeso, giovedì 10 ottobre dalle 10 alle 17, nella sede
di San Paolo Fuori Le Mura ﴾viale di San Paolo, 15 – Roma﴿ medici e nutrizionisti
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù saranno a disposizione di bambini e adulti per
illustrare i criteri di una corretta alimentazione come strumento di prevenzione per tutte
le età. La partecipazione è libera e gratuita.
L’Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi ﴾Associazione di
Dietetica e Nutrizione Clinica Italiana﴿. Il focus di quest’anno è ‘peso e benessere’, un
rapporto che può essere mantenuto nel giusto equilibrio, sin da bambini, attraverso
l’educazione alimentare dell’intero nucleo famigliare.
Le attività organizzate al Bambino Gesù per l’Obesity Day sono aperte a tutti: bambini,
ragazzi, genitori, nonni e anche ai dipendenti dell’Ospedale che vorranno aderire.
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Durante la giornata i partecipanti riceveranno materiale informativo e indicazioni da

 14/02/2019

medici e nutrizionisti dell’Ospedale. Su richiesta saranno effettuate consulenze mediche e

universitari esperti in nutrizione che approfondiranno il tema dell’alimentazione e della

LA DENUNCIA
DELLA UIL, “A
ROMA LE MENSE
SCOLASTICHE
EQUIPARATE A
QUELLE DEI CANILI”

salute in tutte le epoche della vita: dalla nascita alla terza età ﴾dalle 10 alle 13,

 28/05/2019

misurazioni antropometriche per la valutazione dello stato di salute.
Tra gli appuntamenti in programma, l’incontro con medici del Bambino Gesù e docenti

Auditorium ‘Valerio Nobili’, ingresso viale Ferdinando Baldelli, 38﴿.
Sovrappeso, obesità e sedentarietà sono fenomeni ancora diffusi: il 21% dei bambini è in
sovrappeso, mentre il 9% risulta obeso. L’indagine dell’Osservatorio Okkio alla Salute ﴾il
sistema di sorveglianza del Ministero della Salute﴿ evidenzia, inoltre, che la maggior
parte dei bambini tra i 4 e i 10 anni adotta uno stile di vita sedentario e solo 1 su 4

«Per contrastare eccesso di peso e obesità – dichiara Giuseppe Morino, responsabile di
Educazione Alimentare del Bambino Gesù – è necessario affrontare il problema il più
precocemente possibile. Per favorire una crescita sana non servono diete, ma stimoli a
cambiare lo stile alimentare e di vita in generale. Regola che vale non solo per i più
piccoli, ma anche per tutta la famiglia». «L’obiettivo dell’Obesity Day – aggiunge Maria
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raggiunge la scuola a piedi o in bicicletta.
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Rita Spreghini, nutrizionista del Bambino Gesù – è motivare al cambiamento delle
abitudini dietetico‐comportamentali e punta a sensibilizzare gli adulti di oggi per
educare i bambini e i ragazzi: gli adulti di domani. Via dunque le cattive abitudini: meno
televisione, computer e cellulare e più spazio ai cibi sani e al movimento all’aria aperta
per un pieno di benessere».
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Obesity Day: 10 ottobre consigli
gratuiti e incontri a Bambino
Gesù per prevenire sovrappeso
di Redazione - 04 Ottobre 2019 - 11:01
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Roma – Giovedì 10 ottobre nella sede di Roma – San Paolo una giornata sulla
corretta alimentazione insieme medici, nutrizionisti ed esperti del settore.
L’accesso è libero e gratuito.
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In occasione dell’Obesity Day, la Campagna Nazionale di Sensibilizzazione per
la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso, giovedì 10 ottobre dalle 10 alle
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17, nella sede di San Paolo Fuori Le Mura (viale di San Paolo, 15 – Roma)
medici e nutrizionisti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù saranno a
disposizione di bambini e adulti per illustrare i criteri di una corretta
alimentazione come strumento di prevenzione per tutte le età. La
partecipazione è libera e gratuita.
L’Obesity Day è una manifestazione
promossa dalla Fondazione Adi
(Associazione di Dietetica e
Nutrizione Clinica Italiana). Il focus di
quest’anno è ‘peso e benessere’, un
rapporto che può essere mantenuto
nel giusto equilibrio, sin da bambini,
attraverso l’educazione alimentare
dell’intero nucleo famigliare.
Le attività organizzate al Bambino
Gesù per l’Obesity Day sono aperte a
tutti: bambini, ragazzi, genitori, nonni e anche ai dipendenti dell’Ospedale che
vorranno aderire. Durante la giornata i partecipanti riceveranno materiale
informativo e indicazioni da medici e nutrizionisti dell’Ospedale. Su richiesta
saranno e ettuate consulenze mediche e misurazioni antropometriche per
la valutazione dello stato di salute.
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 Condividi

 Commenta

Tra gli appuntamenti in programma, l’incontro con medici del Bambino Gesù
e docenti universitari esperti in nutrizione che approfondiranno il tema
dell’alimentazione e della salute in tutte le epoche della vita: dalla nascita alla
terza età (dalle 10 alle 13, Auditorium ‘Valerio Nobili’, ingresso viale
Ferdinando Baldelli, 38).
Sovrappeso, obesità e sedentarietà sono fenomeni ancora di usi: il 21% dei
bambini è in sovrappeso, mentre il 9% risulta obeso. L’indagine
dell’Osservatorio Okkio alla Salute (il sistema di sorveglianza del Ministero
della Salute) evidenzia, inoltre, che la maggior parte dei bambini tra i 4 e i 10
anni adotta uno stile di vita sedentario e solo 1 su 4 raggiunge la scuola a
piedi o in bicicletta.

150860

«Per contrastare eccesso di peso e obesità – dichiara Giuseppe Morino,
responsabile di Educazione Alimentare del Bambino Gesù – è necessario
a rontare il problema il più precocemente possibile. Per favorire una
crescita sana non servono diete, ma stimoli a cambiare lo stile alimentare e di
vita in generale. Regola che vale non solo per i più piccoli, ma anche per tutta
la famiglia». «L’obiettivo dell’Obesity Day – aggiunge Maria Rita Spreghini,
nutrizionista del Bambino Gesù – è motivare al cambiamento delle abitudini
dietetico-comportamentali e punta a sensibilizzare gli adulti di oggi per
educare i bambini e i ragazzi: gli adulti di domani. Via dunque le cattive
abitudini: meno televisione, computer e cellulare e più spazio ai cibi sani e al
movimento all’aria aperta per un pieno di benessere».
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Allarme obesità: il 21% dei bambini è in
sovrappeso
c
d
u

Allerme obesità: il 21 per cento dei bambini è in sovrappeso, mentre il 9 per
cento risulta obeso. I dati emergono oggi che è l'Obesity Day e anche a
Roma è partita la Campagna nazionale di sensibilizzazione per la
prevenzione dell'obesità e del sovrappeso dalle 10 alle 17 nella sede di San
Paolo Fuori Le Mura (viale di San Paolo, 15). Medici e nutrizionisti
dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù saranno a disposizione di bambini e
adulti per illustrare i criteri di una corretta alimentazione come strumento di
prevenzione per tutte le età. La partecipazione è libera e gratuita.
L'Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi
(associazione di dietetica e nutrizione clinica italiana). Il focus di quest'anno è
'peso e benesserè, un rapporto che può essere mantenuto nel giusto
equilibrio, sin da bambini, attraverso l'educazione alimentare dell'intero
nucleo famigliare. Le attività organizzate al Bambino Gesù per l'Obesity Day
sono aperte a tutti: bambini, ragazzi, genitori, nonni e anche ai dipendenti
dell'Ospedale che vorranno aderire. Durante la giornata i partecipanti
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riceveranno materiale informativo e indicazioni da medici e nutrizionisti
dell'Ospedale. Su richiesta saranno effettuate consulenze mediche e
150860

misurazioni antropometriche per la valutazione dello stato di salute.
Tra gli appuntamenti in programma, l'incontro con medici del Bambino Gesù e
docenti universitari esperti in nutrizione che approfondiranno il tema
dell'alimentazione e della salute in tutte le epoche della vita: dalla nascita alla
terza età (dalle 10 alle 13, Auditorium 'Valerio Nobilì, ingresso viale
Ferdinando Baldelli, 38). Sovrappeso, obesità e sedentarietà sono fenomeni
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ancora diffusi: il 21 per cento dei bambini è in sovrappeso, mentre il 9 per
cento risulta obeso. L'indagine dell'Osservatorio Okkio alla Salute (il sistema
di sorveglianza del Ministero della Salute) evidenzia, inoltre, che la maggior
parte dei bambini tra i 4 e i 10 anni adotta uno stile di vita sedentario e solo 1
su 4 raggiunge la scuola a piedi o in bicicletta. «Per contrastare eccesso di
peso e obesità - dichiara Giuseppe Morino, responsabile di Educazione
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Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San Pietro
senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

alimentare del Bambino Gesù - è necessario affrontare il problema il più
precocemente possibile. Per favorire una crescita sana non servono diete,
ma stimoli a cambiare lo stile alimentare e di vita in generale. Regola che
vale non solo per i più piccoli, ma anche per tutta la famiglia».
«L'obiettivo dell'Obesity Day - aggiunge Maria Rita Spreghini, nutrizionista del
Bambino Gesù - è motivare al cambiamento delle abitudini dieteticocomportamentali e punta a sensibilizzare gli adulti di oggi per educare i
bambini e i ragazzi: gli adulti di domani. Via dunque le cattive abitudini: meno
televisione, computer e cellulare e più spazio ai cibi sani e al movimento
all'aria aperta per un pieno di benessere».
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Roma, Obesity day: al Bambin Gesù
consulenze gratuite e incontri esperti
Il 10 ottobre medici e nutrizionisti dell'Ospedale Pediatrico saranno a
disposizione di bambini e adulti per illustrare i criteri di una corretta
alimentazione
04 ottobre 2019
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In occasione dell'Obesity Day, la Campagna Nazionale di Sensibilizzazione
per la prevenzione dell'obesità e del sovrappeso, giovedì 10 ottobre dalle
10 alle 17, nella sede di San Paolo Fuori Le Mura medici e nutrizionisti
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, saranno a disposizione
di bambini e adulti per illustrare i criteri di una corretta alimentazione
come strumento di prevenzione per tutte le età. La partecipazione è libera
e gratuita.
SALUTE

Tra gli appuntamenti in programma, l'incontro con medici del Bambino Gesù e
docenti universitari esperti in nutrizione che approfondiranno il tema
dell'alimentazione e della salute in tutte le epoche della vita: dalla nascita alla
terza età.
Sovrappeso, obesità e sedentarietà sono fenomeni ancora diffusi: il 21% dei
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L'Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi
(Associazione di Dietetica e Nutrizione Clinica Italiana). Il focus di quest'anno è
'peso e benessere', un rapporto che può essere mantenuto nel giusto
equilibrio, sin da bambini, attraverso l'educazione alimentare dell'intero nucleo
famigliare.
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bambini è in sovrappeso, mentre il 9% risulta obeso.
L'indagine dell'Osservatorio Okkio alla Salute (il sistema di sorveglianza del
Ministero della Salute) evidenzia, inoltre, che la maggior parte dei bambini tra i
4 e i 10 anni adotta uno stile di vita sedentario e solo 1 su 4 raggiunge la scuola
a piedi o in bicicletta.
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"Per contrastare eccesso di peso e obesità - dichiara Giuseppe Morino,
responsabile di Educazione Alimentare del Bambino Gesù - è necessario
affrontare il problema il più precocemente possibile. Per favorire una crescita
sana non servono diete, ma stimoli a cambiare lo stile alimentare e di vita in
generale. Regola che vale non solo per i più piccoli, ma anche per tutta la
famiglia". "L'obiettivo dell'Obesity Day - aggiunge Maria Rita Spreghini,
nutrizionista del Bambino Gesù - è motivare al cambiamento delle abitudini
dietetico-comportamentali e punta a sensibilizzare gli adulti di oggi per
educare i bambini e i ragazzi: gli adulti di domani. Via dunque le cattive
abitudini: meno televisione, computer e cellulare e più spazio ai cibi sani e al
movimento all'aria aperta per un pieno di benessere".
Sovrappeso, obesità e sedentarietà sono fenomeni ancora diffusi: il 21% dei
bambini è in sovrappeso, mentre il 9% risulta obeso.
L'indagine dell'Osservatorio Okkio alla Salute (il sistema di sorveglianza del
Ministero della Salute) evidenzia, inoltre, che la maggior parte dei bambini tra i
4 e i 10 anni adotta uno stile di vita sedentario e solo 1 su 4 raggiunge la scuola
a piedi o in bicicletta.
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"Per contrastare eccesso di peso e obesità - dichiara Giuseppe Morino,
responsabile di Educazione Alimentare del Bambino Gesù - è necessario
affrontare il problema il più precocemente possibile. Per favorire una crescita
sana non servono diete, ma stimoli a cambiare lo stile alimentare e di vita in
generale. Regola che vale non solo per i più piccoli, ma anche per tutta la
famiglia". "L'obiettivo dell'Obesity Day - aggiunge Maria Rita Spreghini,
nutrizionista del Bambino Gesù - è motivare al cambiamento delle abitudini
dietetico-comportamentali e punta a sensibilizzare gli adulti di oggi per
educare i bambini e i ragazzi: gli adulti di domani. Via dunque le cattive
abitudini: meno televisione, computer e cellulare e più spazio ai cibi sani e al
movimento all'aria aperta per un pieno di benessere".
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ARTICOLO PRECEDENTE

Obesity Day, consulenze gratuite e
incontri con gli esperti dell’ospedale
pediatrico Bambino Gesù
DI INSALUTENEWS.IT · 4 OTTOBRE 2019
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Roma, 4 ottobre 2019 – In
occasione dell’Obesity Day, la
L’EDITORIALE

Campagna Nazionale di
Sensibilizzazione per la
prevenzione dell’obesità e del
sovrappeso, giovedì 10 ottobre
dalle 10.00 alle 17.00, nella
sede di San Paolo Fuori Le
Mura (viale di San Paolo, 15 – Roma) medici e nutrizionisti dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù saranno a disposizione di bambini e adulti per
illustrare i criteri di una corretta alimentazione come strumento di
prevenzione per tutte le età. La partecipazione è libera e gratuita.
L’Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi

L’equivoco delle coscienze

(Associazione di Dietetica e Nutrizione Clinica Italiana). Il focus di

di Nicoletta Cocco

quest’anno è ‘peso e benessere’, un rapporto che può essere mantenuto
nel giusto equilibrio, sin da bambini, attraverso l’educazione alimentare
dell’intero nucleo famigliare.
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Le attività organizzate al Bambino Gesù per l’Obesity Day sono aperte a

medica.

tutti: bambini, ragazzi, genitori, nonni e anche ai dipendenti dell’Ospedale

Verifica qui.

che vorranno aderire. Durante la giornata i partecipanti riceveranno
materiale informativo e indicazioni da medici e nutrizionisti dell’Ospedale.
Su richiesta saranno effettuate consulenze mediche e misurazioni

SESSUOLOGIA

antropometriche per la valutazione dello stato di salute.
Tra gli appuntamenti in programma, l’incontro con medici del Bambino
Gesù e docenti universitari esperti in nutrizione che approfondiranno il
tema dell’alimentazione e della salute in tutte le epoche della vita: dalla
nascita alla terza età (dalle 10.00 alle 13.00, Auditorium ‘Valerio Nobili’,
ingresso viale Ferdinando Baldelli, 38).
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Sovrappeso, obesità e sedentarietà sono fenomeni ancora diffusi: il 21%

di Marco Rossi

dei bambini è in sovrappeso, mentre il 9% risulta obeso. L’indagine
dell’Osservatorio Okkio alla Salute (il sistema di sorveglianza del Ministero
della Salute) evidenzia, inoltre, che la maggior parte dei bambini tra i 4 e i
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10 anni adotta uno stile di vita sedentario e solo 1 su 4 raggiunge la scuola
a piedi o in bicicletta.
“Per contrastare eccesso di peso e obesità – dichiara Giuseppe Morino,
responsabile di Educazione Alimentare del Bambino Gesù – è necessario
affrontare il problema il più precocemente possibile. Per favorire una
crescita sana non servono diete, ma stimoli a cambiare lo stile alimentare
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e di vita in generale. Regola che vale non solo per i più piccoli, ma anche
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“L’obiettivo dell’Obesity Day – aggiunge Maria Rita Spreghini, nutrizionista

per tutta la famiglia”.

del Bambino Gesù – è motivare al cambiamento delle abitudini dieteticocomportamentali e punta a sensibilizzare gli adulti di oggi per educare i
bambini e i ragazzi: gli adulti di domani. Via dunque le cattive abitudini:
meno televisione, computer e cellulare e più spazio ai cibi sani e al
movimento all’aria aperta per un pieno di benessere”.
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Allarme obesità: il 21% dei bambini è
in sovrappeso
ROMA > NEWS
Venerdì 4 Ottobre 2019

Allerme obesità: il 21 per cento
dei bambini è in sovrappeso,
mentre il 9 per cento risulta
obeso. I dati emergono oggi che
è l'Obesity Day e anche a Roma
di sensibilizzazione per la
prevenzione dell'obesità e del
sovrappeso dalle 10 alle 17 nella

C
E
B

sede di San Paolo Fuori Le Mura
(viale di San Paolo, 15). Medici e nutrizionisti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù
saranno a disposizione di bambini e adulti per illustrare i criteri di una corretta
alimentazione come strumento di prevenzione per tutte le età. La partecipazione è
libera e gratuita.
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L'Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi (associazione di
dietetica e nutrizione clinica italiana). Il focus di quest'anno è 'peso e benesserè, un
rapporto che può essere mantenuto nel giusto equilibrio, sin da bambini, attraverso
l'educazione alimentare dell'intero nucleo famigliare. Le attività organizzate al
Bambino Gesù per l'Obesity Day sono aperte a tutti: bambini, ragazzi, genitori, nonni
e anche ai dipendenti dell'Ospedale che vorranno aderire. Durante la giornata i
partecipanti riceveranno materiale informativo e indicazioni da medici e nutrizionisti

l
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dell'Ospedale. Su richiesta saranno effettuate consulenze mediche e misurazioni
antropometriche per la valutazione dello stato di salute.
STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

OBESITY DAY - REGIONALE

150860

è partita la Campagna nazionale

Data

04-10-2019

Pagina
Foglio

Tra gli appuntamenti in programma, l'incontro con medici del Bambino Gesù e docenti
universitari esperti in nutrizione che approfondiranno il tema dell'alimentazione e della
salute in tutte le epoche della vita: dalla nascita alla terza età (dalle 10 alle 13,
Auditorium 'Valerio Nobilì, ingresso viale Ferdinando Baldelli, 38). Sovrappeso,
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obesità e sedentarietà sono fenomeni ancora diffusi: il 21 per cento dei bambini è in
sovrappeso, mentre il 9 per cento risulta obeso. L'indagine dell'Osservatorio Okkio
alla Salute (il sistema di sorveglianza del Ministero della Salute) evidenzia, inoltre, che
la maggior parte dei bambini tra i 4 e i 10 anni adotta uno stile di vita sedentario e
solo 1 su 4 raggiunge la scuola a piedi o in bicicletta. «Per contrastare eccesso di
peso e obesità - dichiara Giuseppe Morino, responsabile di Educazione alimentare
del Bambino Gesù - è necessario affrontare il problema il più precocemente
possibile. Per favorire una crescita sana non servono diete, ma stimoli a cambiare lo
stile alimentare e di vita in generale. Regola che vale non solo per i più piccoli, ma
anche per tutta la famiglia».
«L'obiettivo dell'Obesity Day - aggiunge Maria Rita Spreghini, nutrizionista del
Bambino Gesù - è motivare al cambiamento delle abitudini dietetico-comportamentali
e punta a sensibilizzare gli adulti di oggi per educare i bambini e i ragazzi: gli adulti di
domani. Via dunque le cattive abitudini: meno televisione, computer e cellulare e più
spazio ai cibi sani e al movimento all'aria aperta per un pieno di benessere».
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Allarme obesità: il 21% dei bambini è in
sovrappeso
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Adesso puoi scegliere due strade:

L'Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi (associazione di dietetica e
nutrizione clinica italiana). Il focus di quest'anno è 'peso e benesserè, un rapporto che può essere
mantenuto nel giusto equilibrio, sin da bambini, attraverso l'educazione alimentare dell'intero nucleo
famigliare. Le attività organizzate al Bambino Gesù per l'Obesity Day sono aperte a tutti: bambini,
ragazzi, genitori, nonni e anche ai dipendenti dell'Ospedale che vorranno aderire. Durante la giornata i
partecipanti riceveranno materiale informativo e indicazioni da medici e nutrizionisti dell'Ospedale. Su
richiesta saranno effettuate consulenze mediche e misurazioni antropometriche per la valutazione dello
stato di salute.
Tra gli appuntamenti in programma, l'incontro con medici del Bambino Gesù e docenti universitari esperti
in nutrizione che approfondiranno il tema dell'alimentazione e della salute in tutte le epoche della vita:
dalla nascita alla terza età (dalle 10 alle 13, Auditorium 'Valerio Nobilì, ingresso viale Ferdinando Baldelli,
38). Sovrappeso, obesità e sedentarietà sono fenomeni ancora diffusi: il 21 per cento dei bambini è in
sovrappeso, mentre il 9 per cento risulta obeso. L'indagine dell'Osservatorio Okkio alla Salute (il sistema
di sorveglianza del Ministero della Salute) evidenzia, inoltre, che la maggior parte dei bambini tra i 4 e i
10 anni adotta uno stile di vita sedentario e solo 1 su 4 raggiunge la scuola a piedi o in bicicletta. «Per
contrastare eccesso di peso e obesità - dichiara Giuseppe Morino, responsabile di Educazione
alimentare del Bambino Gesù - è necessario affrontare il problema il più precocemente possibile. Per
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Allerme obesità: il 21 per cento dei bambini è in sovrappeso, mentre il 9 per cento risulta obeso. I dati
emergono oggi che è l'Obesity Day e anche a Roma è partita la Campagna nazionale di
sensibilizzazione per la prevenzione dell'obesità e del sovrappeso dalle 10 alle 17 nella sede di San
Paolo Fuori Le Mura (viale di San Paolo, 15). Medici e nutrizionisti dell'ospedale pediatrico Bambino
Gesù saranno a disposizione di bambini e adulti per illustrare i criteri di una corretta alimentazione come
strumento di prevenzione per tutte le età. La partecipazione è libera e gratuita.

Cosa bevi di
solito?

Data

04-10-2019

Pagina
Foglio
favorire una crescita sana non servono diete, ma stimoli a cambiare lo stile alimentare e di vita in
generale. Regola che vale non solo per i più piccoli, ma anche per tutta la famiglia».
«L'obiettivo dell'Obesity Day - aggiunge Maria Rita Spreghini, nutrizionista del Bambino Gesù - è
motivare al cambiamento delle abitudini dietetico-comportamentali e punta a sensibilizzare gli adulti di
oggi per educare i bambini e i ragazzi: gli adulti di domani. Via dunque le cattive abitudini: meno
televisione, computer e cellulare e più spazio ai cibi sani e al movimento all'aria aperta per un pieno di
benessere».

2/2

Cerca farmaci

Trova il farmaco generico equivalente
a quello di marca sulla base del
principio attivo, del nome, della
categoria terapeutica
Nome commerciale

Venerdì 4 Ottobre 2019, 11:42
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nome equivalente (principio attivo)

DIVENTA FAN DEL MATTINO

Acarbosio

Segui @mattinodinapoli

Categoria terapeutica
A - Apparato Gastrointestinale e Metabolismo

Cerca

Bioritmi

Vuoi conoscere ogni giorno il tuo
stato di forma fisica, emotiva
spirituale e mentale? Riempi i campi
qui sotto
Inserisci la data di nascita
1
Gennaio
1940
Inserisci la data da calcolare
1
Gennaio
1940
Indica a quale bioritmo sei interessato
(li puoi scegliere anche tutti)
Mentale

Spirituale

Fisico

Emozionale

Invia

Questo sito utilizza cookie tecnici e profilativi, sia propri che di terze parti, per migliorare le funzionalità e per inviarti pubblicità e contenuti in linea con le tue
preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
CALTAGIRONE EDITORE | IL MESSAGGERO | CORRIERE ADRIATICO | IL GAZZETTINO | QUOTIDIANO DI PUGLIA | LEGGO | PUBBLICITA'
CONTATTI | PRIVACY
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.

×

150860

© 2019 Il MATTINO - C.F. 01136950639 P. IVA 05317851003

OBESITY DAY - REGIONALE

Data

04-10-2019

Pagina
Foglio

MARCHE

SPORT

SPETTACOLI

GOSSIP

ATTUALITÀ

ECONOMIA

MOTORI

VIAGGI

1/2

SALUTE

SFOGLIA IL GIORNALE

L'EMERGENZA

Allarme obesità: il 21% dei bambini è in
sovrappeso
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Adesso puoi scegliere due strade:

L'Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi (associazione di dietetica e
nutrizione clinica italiana). Il focus di quest'anno è 'peso e benesserè, un rapporto che può essere
mantenuto nel giusto equilibrio, sin da bambini, attraverso l'educazione alimentare dell'intero nucleo
famigliare. Le attività organizzate al Bambino Gesù per l'Obesity Day sono aperte a tutti: bambini,
ragazzi, genitori, nonni e anche ai dipendenti dell'Ospedale che vorranno aderire. Durante la giornata i
partecipanti riceveranno materiale informativo e indicazioni da medici e nutrizionisti dell'Ospedale. Su
richiesta saranno effettuate consulenze mediche e misurazioni antropometriche per la valutazione dello
stato di salute.
Tra gli appuntamenti in programma, l'incontro con medici del Bambino Gesù e docenti universitari esperti
in nutrizione che approfondiranno il tema dell'alimentazione e della salute in tutte le epoche della vita:
dalla nascita alla terza età (dalle 10 alle 13, Auditorium 'Valerio Nobilì, ingresso viale Ferdinando Baldelli,
38). Sovrappeso, obesità e sedentarietà sono fenomeni ancora diffusi: il 21 per cento dei bambini è in
sovrappeso, mentre il 9 per cento risulta obeso. L'indagine dell'Osservatorio Okkio alla Salute (il sistema
di sorveglianza del Ministero della Salute) evidenzia, inoltre, che la maggior parte dei bambini tra i 4 e i
10 anni adotta uno stile di vita sedentario e solo 1 su 4 raggiunge la scuola a piedi o in bicicletta. «Per
contrastare eccesso di peso e obesità - dichiara Giuseppe Morino, responsabile di Educazione
alimentare del Bambino Gesù - è necessario affrontare il problema il più precocemente possibile. Per
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Allerme obesità: il 21 per cento dei bambini è in sovrappeso, mentre il 9 per cento risulta obeso. I dati
emergono oggi che è l'Obesity Day e anche a Roma è partita la Campagna nazionale di
sensibilizzazione per la prevenzione dell'obesità e del sovrappeso dalle 10 alle 17 nella sede di San
Paolo Fuori Le Mura (viale di San Paolo, 15). Medici e nutrizionisti dell'ospedale pediatrico Bambino
Gesù saranno a disposizione di bambini e adulti per illustrare i criteri di una corretta alimentazione come
strumento di prevenzione per tutte le età. La partecipazione è libera e gratuita.
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favorire una crescita sana non servono diete, ma stimoli a cambiare lo stile alimentare e di vita in
generale. Regola che vale non solo per i più piccoli, ma anche per tutta la famiglia».
«L'obiettivo dell'Obesity Day - aggiunge Maria Rita Spreghini, nutrizionista del Bambino Gesù - è
motivare al cambiamento delle abitudini dietetico-comportamentali e punta a sensibilizzare gli adulti di
oggi per educare i bambini e i ragazzi: gli adulti di domani. Via dunque le cattive abitudini: meno
televisione, computer e cellulare e più spazio ai cibi sani e al movimento all'aria aperta per un pieno di
benessere».
Venerdì 4 Ottobre 2019, 11:42
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giornata i partecipanti riceveranno materiale informativo e
indicazioni da medici e nutrizionisti dell’Ospedale. Su richiesta
saranno effettuate consulenze mediche e misurazioni
antropometriche per la valutazione dello stato di salute.
Tra gli appuntamenti in programma, l’incontro con medici del
Bambino Gesù e docenti universitari esperti in nutrizione che
approfondiranno il tema dell’alimentazione e della salute in
tutte le epoche della vita: dalla nascita alla terza età (dalle 10 alle
13, Auditorium “Valerio Nobili”, ingresso viale Ferdinando
Baldelli, 38).
Sovrappeso, obesità e sedentarietà sono fenomeni ancora
diffusi: il 21% dei bambini è in sovrappeso, mentre il 9% risulta
obeso. “Per contrastare eccesso di peso e obesità – dichiara
Giuseppe Morino, responsabile di Educazione alimentare del
Bambino Gesù – è necessario affrontare il problema il più
precocemente possibile. Per favorire una crescita sana non
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Sensibilizzazione per la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso, giovedì 10 ottobre
dalle 10 alle 17, nella sede di San Paolo Fuori Le Mura (viale di San Paolo, 15 –
Roma) medici e nutrizionisti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù saranno a
disposizione di bambini e adulti per illustrare i criteri di una corretta alimentazione
come strumento di prevenzione per tutte le età. La partecipazione è libera e gratuita.
L’Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi (Associazione di
Dietetica e Nutrizione Clinica Italiana). Il focus di quest’anno è ‘peso e benessere’, un
rapporto che può essere mantenuto nel giusto equilibrio, sin da bambini, attraverso
l’educazione alimentare dell’intero nucleo famigliare.
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Le attività organizzate al Bambino Gesù per l’Obesity Day sono aperte a tutti:
bambini, ragazzi, genitori, nonni e anche ai dipendenti dell’Ospedale che vorranno
aderire. Durante la giornata i partecipanti riceveranno materiale informativo e
indicazioni da medici e nutrizionisti dell’Ospedale. Su richiesta saranno effettuate
consulenze mediche e misurazioni antropometriche per la valutazione dello
stato di salute.
Tra gli appuntamenti in programma, l’incontro con medici del Bambino Gesù e docenti
universitari esperti in nutrizione che approfondiranno il tema dell’alimentazione e della
salute in tutte le epoche della vita: dalla nascita alla terza età (dalle 10 alle 13,
Auditorium ‘Valerio Nobili’, ingresso viale Ferdinando Baldelli, 38).
Sovrappeso, obesità e sedentarietà sono fenomeni ancora diffusi: il 21% dei
bambini è in sovrappeso, mentre il 9% risulta obeso. L’indagine dell’Osservatorio
Okkio alla Salute (il sistema di sorveglianza del Ministero della Salute) evidenzia,
inoltre, che la maggior parte dei bambini tra i 4 e i 10 anni adotta uno stile di vita
sedentario e solo 1 su 4 raggiunge la scuola a piedi o in bicicletta.
«Per contrastare eccesso di peso e obesità – dichiara Giuseppe Morino, responsabile
di Educazione Alimentare del Bambino Gesù – è necessario affrontare il problema il
più precocemente possibile. Per favorire una crescita sana non servono diete, ma
stimoli a cambiare lo stile alimentare e di vita in generale. Regola che vale non solo



per i più piccoli, ma anche per tutta la famiglia». «L’obiettivo dell’Obesity Day –
aggiunge Maria Rita Spreghini, nutrizionista del Bambino Gesù – è motivare al
cambiamento delle abitudini dietetico-comportamentali e punta a sensibilizzare gli
adulti di oggi per educare i bambini e i ragazzi: gli adulti di domani. Via dunque le
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Assisi/ Obesity day, "Confessioni dietetiche" ill 10
ottobre all'Alberghiero
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ASSISI - In occasione dell'Obesity day, la giornata nazionale di
sensibilizzazione sull'obesità organizzata dalla Fondazione italiana
di dietetica e nutrizione clinica Adi, il 10 ottobre dalle 9 alle 12, gli
studenti dell'istituto Alberghiero di Assisi diventano protagonisti di
un momento di riflessione grazie al progetto "Confessioni dietetiche",
cui hanno partecipato all'interno della scuola descrivendo in modo

«Rumors of War», la riconquista della
Storia
05/10/2019 - 00:21

anonimo i loro "peccati" sia nel mangiare che nel bere.
Gli elaborati sono stati esaminati da esperti dietisti e nutrizionisti,
che utilizzeranno queste informazioni nel corso della giornata, per
avviare un dibattito, nei locali dell'istituto Alberghiero. Gli studenti in
seguito attiveranno processi di sensibilizzazione dei coetanei
secondo il modello della "peer education".
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OBESITY DAY, GLI STUDENTI DELL’ALBERGHIERO
RACCONTANO

Al termine delle attività ci sarà, presso il Digipass di Santa Maria degli
Angeli (ore 12 in piazza Garibaldi), la presentazione ufficiale del
progetto “Tutti in Tavola”, che nasce dalla collaborazione fra
l’associazione “Arcat: il Club Famiglia” e l’Istituto Alberghiero di
Assisi con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia e il coinvolgimento della Usl Umbria 1.
Il progetto “Tutti in Tavola” prevede la rivisitazione dei piatti più
tipici dell’Umbria, alcuni scelti tra le ricette dei nonni degli
studenti, in chiave salutistica senza pregiudicare il gusto: la
sperimentazione pratica sarà realizzata nei laboratori dell’Istituto,
affiancando i cibi con bevande anch’esse salutari a base di verdura e
frutta, quest’ultimo aspetto sarà seguito da rinomati barman. (12)
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Assisi, 05 ottobre 2019 – In occasione
dell’Obesity day, la giornata
nazionale di sensibilizzazione
sull’obesità organizzata dalla
Fondazione Italiana di Dietetica e
Nutrizione Clinica ADI, il 10 ottobre
dalle 9 alle 12, gli
studenti dell’istituto Alberghiero di
Assisi diventano protagonisti di un
momento di riflessione grazie al
progetto “confessioni
dietetiche”, cui hanno partecipato
all’interno della scuola descrivendo
in modo anonimo i loro “peccati”
sia nel mangiare che nel bere. Gli elaborati sono stati esaminati
da esperti dietisti e nutrizionisti, che utilizzeranno queste
informazioni nel corso della giornata, per avviare un dibattito, nei
locali dell’istituto Alberghiero, che porterà ad una “assoluzione” che
sarà possibile attraverso stili di vita piacevoli ma sani. Gli studenti in
seguito attiveranno a cascata dei processi di sensibilizzazione dei
coetanei secondo il modello della peer education.
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Obesity day, gli studenti
raccontano le loro esperienze
alimentari

Il 10 ottobre giornata di riflessione all’Istituto Alberghiero di
Assisi | Sarà presentato anche il progetto “Tutti in Tavola”, per
rivisitare in chiave salutistica le ricette tradizionali umbre
Redazione - 05 Ottobre 2019 - 0 Commenti
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In occasione dell’O b e s i t y d a y, la giornata nazionale di sensibilizzazione
sull’obesità organizzata dalla Fondazione Italiana di Dietetica e Nutrizione
Clinica ADI, il 1 0 o t t o b r e , d a l l e 9 a l l e 1 2 , g l i s t u d e n t i d e l l ’Istituto
Alberghiero di Assisi diventano protagonisti di un momento di riflessione
grazie al progetto “Confessioni dietetiche”, cui hanno partecipato all’interno
della scuola descrivendo in modo anonimo i loro “peccati” sia nel mangiare che
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nel bere.
Gli elaborati sono stati esaminati da esperti dietisti e nutrizionisti, che
utilizzeranno queste informazioni nel corso della giornata, per avviare un
dibattito, nei locali dell’istituto, che porterà ad una “assoluzione” che sarà
possibile attraverso stili di vita piacevoli ma sani. Gli studenti, in seguito,
attiveranno a cascata dei processi di sensibilizzazione dei coetanei secondo il
modello della peer education.
Al termine delle attività ci sarà, presso il Digipass di Santa Maria degli Angeli
(ore 12 in piazza Garibaldi), la presentazione ufficiale del progetto “Tutti in
Tavola”, che nasce dalla collaborazione fra l’associazione “Arcat: il Club
Famiglia” e l’Istituto Alberghiero di Assisi con il sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia e il coinvolgimento della Usl Umbria 1. Il
progetto prevede la rivisitazione dei piatti più tipici dell’Umbria, alcuni
scelti tra le ricette dei nonni degli studenti, in chiave salutistica senza
pregiudicare il gusto: la sperimentazione pratica sarà realizzata nei laboratori
dell’Istituto, affiancando cibi e bevande, anch’esse salutari a base di verdura e
frutta. Quest’ultimo aspetto sarà seguito da rinomati barman.
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Visite gratuite per 1'Obesity Day

La presentazione dell'Obesity Day con, da sinistra, Paolo Millo, Antonio
Ciccarelli, Pier Eugenio Nebiolo, Angelo Pescarmona e Giulio Doveri
AOSTA (zat) La Valle d'Aosta aderisce alle iniziative organizzate
giovedì prossimo, 10 ottobre, in occasione dell'Obesity Day. «Il
sovrappeso e l'obesità sono problemi che hanno effetti molto gravi
sullo stato di salute - dice il commissario dell'Usl Angelo
Pescarmona - e la cittadinanza può attivarsi perfarvifronte. Un
comportamento virtuoso contribuisce al miglioramento dello
stato di salute. I problemi di peso sono presi alla leggera ma sono
estremamente seri se si pensa che il 50 per cento delle morti degli
adulti al mondo sono, in diversi modi, riconducibili alle cronicità
correlate all'obesità». L'Obesity Day è patrocinato dalla Società
italiana di Dietetica e Nutrizione clinica e le iniziative all'Ospedale regionale "Umberto Parini" di Aosta sono realizzate dalla
Struttura di Dietologia e Nutrizione clinica con la collaborazione
dei medici della Chirurgia bariatrica e metabolica.
Verranno proposte visite dietologiche e chirurgiche
all'Ospedale "Parini", al Padiglione "D", negli Ambulatori 7 e
8. Nel primo, dalle 8 alle 13, sarà possibile farsi misurare peso,
altezza, circonferenza, vita, pressione arteriosa e glicemia
tramite glucometro per determinare la classe di rischio del
paziente, cui seguirà un colloquio con dietista e infermiere.
Per i pazienti ai quali verrà riscontrato un Bmi - acronimo di
"Body mass index" - superiore a 35 , nell'Ambulatorio 8, si
potrà effettuare un colloquio informativo in con gli specialisti
della Chirurgia bariatrica. Per prenotare le visite è necessario
telefonare al numero 0165 543390.
«Si tratta di una giornata che si inserisce nell'attività di
prevenzione della Medicina interna, frutto di un lavoro di
squadra con tutta una serie di iniziative che si collegano tra
loro» hanno spiegato il direttore del Dipartimento delle
Discipline mediche Giulio Doveri e il direttore sanitario
dell'Usl Pier Eugenio Nebiolo.
In Valle d'Aosta nel 2000 gli obesi rappresentavano il 7 per
cento della popolazione,ora sono saliti all'11 per cento mentre
le persone in sovrappeso sono il 30 per cento. «Dati che si
mettono anche dal punto di vista chirurgico, dal momento che
dal 2008 al 2018 sono stati 1.273 gli interventi eseguiti in Valle
d'Aosta» ha concluso il direttore della Struttura complessa di
Chirurgia generale Paolo Millo.

150860

ton Mediti Senza Frontiere tra
i.signori della guerra in Congo :?^

.
Ritaglio

stampa

OBESITY DAY - REGIONALE

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

05-10-2019

Data
Pagina

1/2

Foglio

Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o
negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Ok
Informativa estesa

EDIZIONI

Mediterraneo

Europa-Ue

NuovaEuropa

America Latina

Brasil

English

Umbria
Galleria Fotografica

Social:

Podcast
Fai la
ricerca

Video

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
Prodotti

Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • ANSA VIAGGIART • UMBRIA&EUROPA • UMBRIA JAZZ • SANITÀ & WELFARE • SPECIALI

ANSA.it

Umbria

Obesity day, "Confessioni dietetiche"

Obesity day, "Confessioni dietetiche"
Il 10 ottobre all'istituto Alberghiero di Assisi
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(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 5 OTT - In occasione dell'Obesity day, la
giornata nazionale di sensibilizzazione sull'obesità organizzata dalla
Fondazione italiana di dietetica e nutrizione clinica Adi, il 10 ottobre
dalle 9 alle 12, gli studenti dell'istituto Alberghiero di Assisi diventano
protagonisti di un momento di riflessione grazie al progetto
"Confessioni dietetiche", cui hanno partecipato all'interno della scuola
descrivendo in modo anonimo i loro "peccati" sia nel mangiare che nel
bere.
Gli elaborati sono stati esaminati da esperti dietisti e nutrizionisti,
che utilizzeranno queste informazioni nel corso della giornata, per
avviare un dibattito, nei locali dell'istituto Alberghiero. Gli studenti in
seguito attiveranno processi di sensibilizzazione dei coetanei secondo
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OBESITY DAY, GIOVEDI' PROSSIMO AD ASSISI LE "CONFESSIONI
DIETETICHE" DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO
Obesity day, giovedi' prossimo ad Assisi, in occasione della giornata nazionale di sensibilizzazione
sul problema dell'obesita', le "confessioni dietetiche" degli studenti dell'istituto Alberghiero
In occasione dell’Obesity day, la giornata
nazionale di sensibilizzazione sull’obesità
organizzata dalla Fondazione Italiana di
Dietetica e Nutrizione Clinica ADI, giovedì
prossimo 10 ottobre dalle 9 alle 12, gli
studenti d e l l ’ i s t i t u t o A l b e r g h i e r o d i
Assisi diventano protagonisti di un
momento di riflessione grazie al progetto
“confessioni dietetiche”, cui hanno
partecipato all’interno della
scuola descrivendo in modo anonimo
i loro “peccati” sia nel mangiare che
nel bere.

UTENTI ONLINE:

195

Gli elaborati sono stati esaminati
da esperti dietisti e nutrizionisti, che utilizzeranno queste informazioni nel corso della giornata, per
avviare un dibattito, nei locali dell’istituto Alberghiero, che porterà ad una “assoluzione” che sarà
possibile attraverso stili di vita piacevoli ma sani. Gli studenti in seguito attiveranno a cascata dei
processi di sensibilizzazione dei coetanei secondo il modello della peer education.
Al termine delle attività ci sarà, presso il Digipass di Santa Maria degli Angeli (ore 12 in piazza Garibaldi),
la presentazione ufficiale del progetto “ T u t t i i n T a v o l a ” , che nasce dalla collaborazione fra
l’associazione “A r c a t : i l C l u b F a m i g l i a ” e l ’ I s t i t u t o A l b e r g h i e r o d i A s s i s i con il sostegno
della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e il coinvolgimento della Usl Umbria 1.
Il progetto “Tutti in Tavola” prevede la rivisitazione dei piatti più tipici dell’Umbria, alcuni scelti tra
le ricette dei nonni degli studenti, i n c h i a v e s a l u t i s t i c a s e n z a p r e g i u d i c a r e i l g u s t o: l a
sperimentazione pratica sarà realizzata nei laboratori dell’Istituto, affiancando i cibi con bevande
anch’esse salutari a base di verdura e frutta, quest’ultimo aspetto sarà seguito da rinomati barman.
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Come di consueto, anche quest’anno il 10
ottobre, in occasione dell’Obesity Day,
l’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione
Clinica (ADI) promuove la giornata nazionale di
informazione sull’Obesità. Anche quest’anno, l'ASL
di Asti partecipa all'importante evento.
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Obesity Day, campagna di sensibilizzazione sul
problema dell’Obesità e del Sovrappeso promossa
con cadenza annuale dal 2001 da Fondazione ADI e
IO‐Net, persegue l’intento di far conoscere la
prevalenza e la gravità dell’Obesità con la finalità
di:
sensibilizzare l’opinione pubblica nei
confronti dell’Obesità;
far conoscere e comunque ricordare
l’attività dei Servizi di Dietetica all’interno e
all’esterno della struttura sanitaria di
appartenenza;
comunicare un messaggio forte sul ruolo dei
servizi a mass‐media, opinione pubblica e
management delle Aziende Sanitarie
attraverso la semplicità del messaggio, non
trascurando la scientificità e la possibilità di
approfondimenti mirati;
aumentare la consapevolezza dell’impatto
che l’eccesso ponderale ha sulla salute
individuale e di quanto può essere fatto per migliorare la qualità di
vita.
Proprio a tal proposito, giovedì 10 ottobre, la Struttura di Dietetica e
Nutrizione Clinica dell’Ospedale Cardinal Massaia, aderirà all’appuntamento
prevedendo un fitto programma nuovamente in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Motorie del Polo Universitario di Asti e della SOC
Promozione ed Educazione alla Salute e Screening che già in precedenti
edizioni Obesity Day ha affiancato la nostra Struttura, con l’obiettivo di
coinvolgere l’utenza attraverso l’ormai consolidata iniziativa dei “gruppi di
cammino”.
Dalle 9 alle 13, infatti, nella piazza piano ‐1 dell'Ospedale Cardinal
Massaia il personale della Struttura di Dietetica e Nutrizione Clinica insieme
al personale della SOC di Promozione ed Educazione alla Salute e Screening
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e al personale della facoltà di Scienze Motorie potrà fornire, presso uno
stand allestito allo scopo, agli utenti interessati informazioni e materiale
divulgativo su obesità e patologia associate, sul trattamento dell’eccesso
ponderale attraverso alimentazione e attività fisica, sul legame tra
alimentazione, funzione intestinale, infiammazione sistemica e eccesso
ponderale.
A chi lo desidererà, inoltre, sarà garantita una valutazione del Body
Max Index (BMI) e della forza muscolare tramite Hand Grip gratuita per
segnalare la presenza di sovrappeso o di obesità e gli eventuali rischi
metabolici ad essi correlati.
Per informazioni più dettagliate è possibile contattare telefonicamente la
Struttura di Dietetica e Nutrizione Clinica al numero 0141/487561.
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Come di consueto, anche quest’anno il 10 ottobre, in occasione
dell’Obesity Day, L’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione
Clinica (ADI) promuove la giornata nazionale di informazione
sull’Obesità. E anche quest’anno, ASL AT non perde il prezioso
appuntamento. Obesity Day, campagna di sensibilizzazione sul
problema dell’Obesità e del Sovrappeso promossa con cadenza
annuale dal 2001 da Fondazione ADI e IO-Net, persegue l’intento di
far conoscere la prevalenza e la gravità dell’Obesità con la finalità di
sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dell’Obesità; far
conoscere e comunque ricordare l’attività dei Servizi di Dietetica
all’interno e all’esterno della struttura sanitaria di appartenenza;
comunicare un messaggio forte sul ruolo dei servizi a mass-media,
opinione pubblica e management delle Aziende Sanitarie attraverso
la semplicità del messaggio, non trascurando la scientificità e la possibilità di approfondimenti mirati; aumentare la consapevolezza
dell’impatto che l’eccesso ponderale ha sulla salute individuale e di quanto può essere fatto per migliorare la qualità di vita.
Proprio a tal proposito, giovedì 10 ottobre, la Struttura di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale Cardinal Massaia, aderirà
all’appuntamento prevedendo un fitto programma nuovamente in collaborazione con la Facoltà di Scienze Motorie del Polo
Universitario di Asti e della SOC Promozione ed Educazione alla Salute e Screening che già in precedenti edizioni Obesity Day ha
affiancato la nostra Struttura, con l’obiettivo di coinvolgere l’utenza attraverso l’ormai consolidata iniziativa dei “gruppi di cammino”.
Dalle ore 9 alle ore 13, infatti, nella piazza piano -1 dell’Ospedale Cardinal Massaia il personale della Struttura di Dietetica e Nutrizione
Clinica insieme al personale della SOC di Promozione ed Educazione alla Salute e Screening e al personale della facoltà di Scienze
Motorie potrà fornire, presso uno stand allestito allo scopo, agli utenti interessati informazioni e materiale divulgativo su obesità e
patologia associate, sul trattamento dell’eccesso ponderale attraverso alimentazione e attività fisica, sul legame tra alimentazione,
funzione intestinale, infiammazione sistemica e eccesso ponderale.
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Dipartimento di Prevenzione aderisce all’Obesity Day 2019, la
giornata di sensibilizzazione prevista per domani 10 ottobre per
la prevenzione dell'obesità e del sovrappeso promossa, a livello
nazionale, dall’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione
clinica (ADI). In occasione anche del World Obesity Day, in
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informazioni su una corretta alimentazione e sugli stili di vita. Potrà essere effettuato il
calcolo dell’Indice di Massa Corporea, indicatore del “peso ideale”, e sarà distribuito
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materiale informativo utile a migliorare le proprie scelte nutrizionali quotidiane.
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"Il tema di quest'anno, commenta la dottoressa Roberta Carli, dirigente medico della Unità
Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione e Referente del Gruppo Operativo Nutrizione
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come obesità, diabete, malattie cardiovascolari e alcuni tipi di tumori. Tutto questo può
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alimentazione e di uno stile di vita attivo”.
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Nutrizione della Asl anche la possibilità di presentare il progetto regionale "Pranzo Sano
Fuori Casa": l’obiettivo è creare una rete di ristoratori sul territorio che possano offrire
all'utenza dei pasti sani e bilanciati in modo da favorire coloro che per esigenze di studio, di
lavoro o altro, si trovano a dover consumare un pasto fuori da casa. Una geolocalizzazione
individuerà l'utente attraverso il sito o mediante App in modo da mostrare quali sono i
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“Ascoli romana”, il 12 ottobre due iniziative di carattere nazionale

“Ascoli romana”, il 12 ottobre due
iniziative di carattere nazionale
Da Redazione - 9 Ottobre 2019
Mi piace 1
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–

Ascoli P i c e n o

ospiterà sabato 12 ottobre, in occasione
della camminata culturale

“Ascoli

romana”, due iniziative di carattere
nazionale.

Ultime notizie MarcheNews24
“Ascoli romana”, il 12 ottobre due
iniziative di carattere nazionale
Ascoli Piceno news

“Ascoli romana” è una manifestazione

9 Ottobre 2019

organizzata nell’ambito del progetto
regionale “Sport senza età” dall’U.S. Acli
M a r c h e

c o l

p a t r o c i n i o

Ancona, riaperta la sede di
Agraria dell’UnivPM
Ancona news
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dell’amministrazione comunale, col
sostegno dell’Asur Marche, della Susan
G. Komen Onlus e di Coop Alleanza 3.0.
La manifestazione prenderà il via alle
15,30 in Piazza Arringo e sarà diretta
dalla guida turistica abilitata Valeria Nicu
che ha predisposto un percorso
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figura paterna da parte...
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romanico nel centro storico di Ascoli,
percorso che permette di fare attività
fisica, ma anche di conoscere meglio la
nostra città.
L’abbinamento con due iniziative
nazionali è particolarmente importante

Grazie alla collaborazione con la sezione
marchigiana dell’Associazione italiana di
dietetica e nutrizione clinica e del servizio di dietetica e di nutrizione clinica dell’Area
vasta 5 dell’Asur Marche, infatti, si svolgerà una tappa dell’Obesity day, ossia una
campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione dell’obesità e del
sovrappeso.
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L’altro abbinamento è con la “Lo sport che vogliamo: risorsa per le comunità”,
iniziativa giunta alla seconda edizione con eventi programmati su tutto il territorio
nazionale e 49 le discipline e attività motorie e sportive promosse. Si tratta di una
giornata dedicata allo sport accessibile a tutti, quale strumento di benessere,
inclusione, riscatto sociale e per un ruolo attivo e riconosciuto dello sport nelle
politiche di sviluppo del territorio. L’iniziativa ha il patrocinio dell’Anci (Associazione
Nazionale Comuni d’Italia) e dell’Ufficio nazionale per la pastorale del Tempo Libero,
turismo e sport della CEI.
La partecipazione ad “Ascoli romana”, che prevede anche la visita all’area
archeologica, è gratuita. Per informazioni si può mandare un messaggio al numero
3442229927, oppure si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina
facebook Unione Sportiva Acli Marche.
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a Fondazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica ADI promuove ogni
anno dal 2001, il 10 Ottobre, una giornata nazionale di sensibilizzazione nei
confronti dell’Obesità denominata ‘Obesity Day’.

L’obiettivo è quello di orientare in modo corretto l’attenzione dei mass-media,
dell’opinione pubblica e anche di chi opera in sanità, da una visione estetica ad una
salutistica dell’Obesità.
Le finalità dell’Obesity Day sono: sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti
dell’Obesità; far conoscere l’attività dei Servizi di Dietetica all’interno e all’esterno
della struttura sanitaria di appartenenza; comunicare un messaggio forte sul ruolo
dei servizi ai mass-media, opinione pubblica e management dell’Aziende Sanitarie
attraverso la semplicità del messaggio, non trascurando la scientificità e la
possibilità di approfondimenti mirati.
L’Obesity Day prevede l’apertura al pubblico dei centri (circa 200, fra strutture
ospedaliere, cliniche e Asl) e la disponibilità gratuita degli esperti Adi che forniranno
consigli su come prevenire e curare i problemi di peso. Anche Taranto ha risposto
favorevolmente a tale iniziativa e organizzando per giovedì 10 ottobre, dalle
10.30 alle 12.30 al Padiglione Vinci, piano rialzato, presso l’Ambulatorio di
Endocrinologia, un incontro con le Dietiste che saranno a disposizione per
valutazioni antropometriche (peso, altezza, indice di massa corporea) e consegna
di un opuscolo con suggerimenti utili per effettuare correttamente una dieta.
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Si terrà anche a Latina domani, giovedì 10 ottobre, l'Obesity Day, giornata nazionale di
sensibilizzazione nei confronti dell'obesità giunta alla 18esima edizione e organizzata dal
Comune, dalla Asl e dall'Adi, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica.
A dirlo è lo stesso Comune di Latina, che presenta il doppio appuntamento. Si parte alle 9 (e fino
alle 12) in Piazza del Popolo, dove sarà allestita una postazione con personale sanitario a
disposizione dei cittadini che vorranno sottoporsi, al controllo di glicemia, pressione arteriosa,
colesterolo, calcolo dell'IMC (Indice di Massa Corporea). Ai partecipanti verrà inoltre distribuito
materiale informativo su alimentazione e attività fisica.
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Dalle 8.30 inoltre si terrà un convegno scientifico nell'aula "Enzo De Pasquale" rivolto principalmente agli operatori sanitari. Il programma è in
allegato. L'obiettivo della giornata è quello di orientare l'attenzione dei mass-media, dell'opinione pubblica, delle istituzioni e anche di chi opera
in sanità, sull'obesità, di mantenere alto l'interesse sulla malattia e migliorare la qualità di vita delle persone. L'ultimo dato disponibile nel Lazio
sull'obesità è del 2016: i bambini in sovrappeso sono il 23,1% (nel 2008 erano il 26%) e gli obesi sono il 9,6%, compresi i gravemente obesi che
rappresentano l'1,5%.
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Obesity Day, controlli gratuiti
in piazza del Popolo a Latina
09/10/2019 di Redazione

Si terrà anche a Latina domani, giovedì
10 ottobre, l’Obesity Day, giornata
nazionale di sensibilizzazione nei
edizione e organizzata dal Comune, dalla
Asl e dall’Adi, Associazione Italiana di
Dietetica e Nutrizione Clinica.
L’appuntamento sarà doppio. Dalle 9
alle 12 in Piazza del Popolo sarà allestita
una postazione con personale sanitario a
disposizione dei cittadini che vorranno
sottoporsi, al controllo di glicemia,
pressione arteriosa, colesterolo, calcolo
dell’IMC (Indice di Massa Corporea). Ai
partecipanti verrà inoltre distribuito
materiale informativo su alimentazione e
attività fisica.
Dalle 8.30 inoltre si terrà un convegno
scientifico nell’aula “Enzo De Pasquale”
rivolto principalmente agli operatori
sanitari.
L’obiettivo della giornata è quello di
orientare l’attenzione dei mass-media,
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piazza del Popolo a Latina
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l’acqua in alcune zone di Latina
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Si terrà anche a Latina domani, giovedì 10 ottobre, l’Obesity Day, giornata nazionale di
sensibilizzazione nei confronti dell’obesità giunta alla 18esima edizione e organizzata dal

L’appuntamento sarà doppio. Dalle 9 alle 12 in Piazza del Popolo sarà allestita una
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Dalle 8.30 inoltre si terrà un convegno scientifico nell’aula “Enzo De Pasquale” rivolto
principalmente agli operatori sanitari. Il programma è in allegato.
L’obiettivo della giornata è quello di orientare l’attenzione dei mass-media, dell’opinione
pubblica, delle istituzioni e anche di chi opera in sanità, sull’obesità, di mantenere alto
l’interesse sulla malattia e migliorare la qualità di vita delle persone.
L’ultimo dato disponibile nel Lazio sull’obesità è del 2016: i bambini in sovrappeso sono il
23,1% (nel 2008 erano il 26%) e gli obesi sono il 9,6%, compresi i gravemente obesi che
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C

ome di consueto, anche quest’anno il 10 ottobre, in occasione
dell’Obesity Day, L’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione

Clinica (ADI) promuove la giornata nazionale di informazione
sull’Obesità. E come di consueto, anche quest’anno, ASL AT non perde il
prezioso appuntamento.
Obesity Day, campagna di sensibilizzazione sul problema dell’Obesità e
del Sovrappeso promossa con cadenza annuale dal 2001 da Fondazione
ADI e IO-Net, persegue l’intento di far conoscere la prevalenza e la gravità
dell’Obesità con la nalità di:

Condividi questo articolo
 Share

 Tweet

 Google+

sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dell’Obesità
far conoscere e comunque ricordare l’attività dei Servizi di Dietetica
all’interno e all’esterno della struttura sanitaria di appartenenza
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ALESSANDRINO

comunicare un messaggio forte sul ruolo dei servizi a mass-media,

Tortona, le Cantine Volpi
rinnovano l'azienda:

opinione pubblica e management delle Aziende Sanitarie attraverso la
semplicità del messaggio, non trascurando la scienti cità e la possibilità
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aumentare la consapevolezza dell’impatto che l’eccesso ponderale ha
sulla salute individuale e di quanto può essere fatto per migliorare la
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qualità di vita.
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Proprio a tal proposito, giovedì 10 ottobre, la Struttura di Dietetica e
Nutrizione Clinica dell’Ospedale Cardinal Massaia, aderirà

CASALESE

all’appuntamento prevedendo un

È uf ciale: all’Ospedale Santo
Spirito di Casale è stata

tto programma nuovamente in

collaborazione con la Facoltà di Scienze Motorie del Polo Universitario di
Asti e della SOC Promozione ed Educazione alla Salute e Screening che
già in precedenti edizioni Obesity Day ha a ancato la nostra Struttura,
con l’obiettivo di coinvolgere l’utenza attraverso l’ormai consolidata
iniziativa dei “gruppi di cammino”.
Dalle ore 9 alle ore 13, infatti, nella piazza piano -1 dell'Ospedale Cardinal
Massaia il personale della Struttura di Dietetica e Nutrizione Clinica
insieme al personale della SOC di Promozione ed Educazione alla Salute e
Screening e al personale della facoltà di Scienze Motorie potrà fornire,
presso uno stand allestito allo scopo, agli utenti interessati informazioni
e materiale divulgativo su obesità e patologia associate, sul trattamento
dell’eccesso ponderale attraverso alimentazione e attività

sica, sul

legame tra alimentazione, funzione intestinale, in ammazione sistemica

A chi lo desidererà, inoltre, sarà garantita una valutazione del Body Max
Index (BMI) e della forza muscolare tramite Hand Grip gratuita per
segnalare la presenza di sovrappeso o di obesità e gli eventuali rischi
metabolici ad essi correlati.
Per informazioni più dettagliate è possibile contattare telefonicamente la
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Obesity day: Ats mette a disposizione esperti con front office telefonico

CITTÀ

Obesity day: Ats mette a disposizione esperti
con front o ce telefonico
Di Sara Giudici - 09/10/2019
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SARONNO – La 19esima edizione dell’Obesity
Day 2019, che ricorre giovedì 10 ottobre,
propone un focus su “Peso e Benessere”. E’
una campagna nazionale di sensibilizzazione
su prevenzione trattamento di sovrappeso
ed obesità, alla quale aderiscono vari Centri
presenti su tutto il territorio nazionale,
promossa dall’Associazione Italiana di
Dietetica e Nutrizione Clinica (Adi).
Ats insubria aderisce anche quest’anno alla
giornata nazionale “Obesity day” 2019 con gli
operatori dell’Unità Operativa “Qualità della
nutrizione e stili alimentari”, da diversi anni
riconosciuta dall’Adi come Centro Obesity
Day e diretta da Maria Antonietta Bianchi.
L’obesità è una condizione causata nella maggior parte dei casi da stili di vita scorretti: da
una parte, un’alimentazione ipercalorica con scarso consumo di frutta e verdura e dall’altra
un ridotto dispendio energetico per inattività fisica. Rappresenta uno dei principali problemi
di salute pubblica a livello mondiale sia perché la sua prevalenza è in costante e
preoccupante aumento non solo nei Paesi occidentali ma anche in quelli a basso-medio
reddito, sia perché è un importante fattore di rischio per varie malattie croniche, quali
diabete mellito di tipo 2, malattie cardiovascolari e tumori.
L’obesità rientra tra le condizioni che è possibile prevenire e deve essere affrontata in
maniera multidisciplinare e integrata.
In Italia è in sovrappeso oltre 1 persona su 3 (36%, con preponderanza maschile: 45,5%
rispetto al 26,8% nelle donne), è obesa 1 persona su 10 (10%), diabetica più di 1 su 20
(5,5%) e oltre il 66,4% delle persone con diabete di tipo 2 è anche in sovrappeso o obeso.
In totale, sovrappeso e obesità rappresentano il quinto più importante fattore di rischio
per mortalità globale e i morti causati dall’obesità sono almeno 2,8 milioni/anno nel mondo.
Sembrerebbe che i costi diretti legati all’obesità in Italia siano pari a 22,8 miliardi di Euro

Giovedì 10 ottobre 2019 sarà attivo un front office telefonico per i cittadini al numero
0332277576 dalle 9 alle 11. Personale qualificato risponderà in merito alle tematiche della
giornata di sensibilizzazione.
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World Obesity Day, in Italia il 36% della
popolazione è in sovrappeso: stand
informativo a Santa Maria Annunziata
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Ascolta la Radio degli Azzurri

Anche il Gruppo Operativo dell’Igiene Pubblica e Nutrizione del
Dipartimento di Prevenzione aderisce all’Obesity Day 2019, la giornata di
sensibilizzazione prevista per domani 10 ottobre per la prevenzione
dell'obesità e del sovrappeso promossa, a livello nazionale,
dall’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica (ADI). In occasione

Il sondaggio della settimana

anche del World Obesity Day, in agenda invece per venerdì 11, medici
nutrizionisti, e altro personale sanitario della Asl Toscana centro,
saranno a disposizione dei cittadini dalle 9 alle 13 presso lo stand allestito

Voto ai 16enni, sei d'accordo?

all’ingresso dell’ospedale Santa Maria Annunziata a Firenze, per

Sì

informazioni su una corretta alimentazione e sugli stili di vita. Potrà essere
effettuato il calcolo dell’Indice di Massa Corporea, indicatore del “peso

No

ideale”, e sarà distribuito materiale informativo utile a migliorare le proprie

pubblicità
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"Il tema di quest'anno, commenta la dottoressa Roberta Carli, dirigente
medico della Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione e Referente
del Gruppo Operativo Nutrizione della Ausl Toscana centro - vuole
sottolineare come il mantenimento del peso ideale è un obiettivo a cui
tendere per stare bene e prevenire le malattie croniche non trasmissibili
come obesità, diabete, malattie cardiovascolari e alcuni tipi di tumori. Tutto
questo può essere perseguito attraverso uno stile di vita sano che segua i
principi della corretta alimentazione e di uno stile di vita attivo”.
Lo stand di venerdì al Santa Maria Annunziata darà ai medici del Gruppo
Operativo Nutrizione della Asl anche la possibilità di presentare il progetto
regionale "Pranzo Sano Fuori Casa": l’obiettivo è creare una rete di
ristoratori sul territorio che possano offrire all'utenza dei pasti sani e
bilanciati in modo da favorire coloro che per esigenze di studio, di lavoro o
altro, si trovano a dover consumare un pasto fuori da casa. Una
geolocalizzazione individuerà l'utente attraverso il sito o mediante App in
modo da mostrare quali sono i ristoratori che aderiscono a questo progetto
e dove si può recare in tempo reale (info su www.pranzosanofuoricasa.it).
I dati forniti da Italian Obesity Network e da Fondazione ADI sull’obesità,
indicano che in Italia il 36% di persone sono in sovrappeso, il 10% obesa, il
5,5% diabetica e oltre il 66,4% delle persone con diabete di tipo 2 è anche
sovrappeso o obeso. Il 1 ottobre scorso, all'Istituto Superiore di Sanità, sono
stati presentati i dati relativi all'indagine 2018 del progetto HBSC, Health
Behaviour in School-aged Children (che riguarda la salute degli adolescenti
di 11, 13 e 15 anni) dove è emerso che in questa fascia di età, a livello
nazionale, il 16,6% è in sovrappeso e il 3,2% in obesità con valori maggiori
nei maschi. Non ha l'abitudine a consumare la colazione circa il 25% dei
ragazzi e solo il 30% consuma frutta e verdura almeno una volta al giorno.
Così come per l'attività fisica la pratica tutti i giorni solo il 9,5% dei ragazzi
mentre il 25% sta per un tempo maggiore di 2 ore al giorno davanti a
schermi di tv, pc, internet.
Fonte: Ausl Toscana Centro
Tutte le notizie di Firenze
<< Indietro
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World Obesity Day: al Santa Maria
Annunziata venerdì uno stand
informativo
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A disposizione per misurazioni e info sul peso ideale In Italia in sovrappeso il
36% della popolazione
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PONTE A NICCHERI (BAGNO A RIPOLI) - Anche il Gruppo Operativo dell’Igiene Pubblica
e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione aderisce all’Obesity Day 2019, la giornata di
sensibilizzazione prevista per domani 10 ottobre per la prevenzione dell'obesità e del sovrappeso
promossa, a livello nazionale, dall’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica (ADI).
In occasione anche del World Obesity Day, in agenda invece per venerdì 11, medici
nutrizionisti, e altro personale sanitario della Asl Toscana centro, saranno a disposizione dei
cittadini dalle 9 alle 13 presso lo stand allestito all’ingresso dell’ospedale Santa Maria
Annunziata a Firenze, per informazioni su una corretta alimentazione e sugli stili di vita. Potrà
essere effettuato il calcolo dell’Indice di Massa Corporea, indicatore del “peso ideale”, e sarà
distribuito materiale informativo utile a migliorare le proprie scelte nutrizionali quotidiane.
"Il tema di quest'anno - commenta la dottoressa Roberta Carli, dirigente medico della Unità
Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione e Referente del Gruppo Operativo Nutrizione della
Ausl Toscana centro - vuole sottolineare come il mantenimento del peso ideale è un obiettivo a
cui tendere per stare bene e prevenire le malattie croniche non trasmissibili come obesità,
diabete, malattie cardiovascolari e alcuni tipi di tumori. Tutto questo può essere perseguito
attraverso uno stile di vita sano che segua i principi della corretta alimentazione e di uno stile
di vita attivo”.

Una geolocalizzazione individuerà l'utente attraverso il sito o mediante App in modo da
mostrare quali sono i ristoratori che aderiscono a questo progetto e dove si può recare in tempo
reale (info su www.pranzosanofuoricasa.it).
I dati forniti da Italian Obesity Network e da Fondazione ADI sull’obesità, indicano che in
Italia il 36% di persone sono in sovrappeso, il 10% obesa, il 5,5% diabetica e oltre il 66,4% delle
persone con diabete di tipo 2 è anche sovrappeso o obeso.
L'1 ottobre scorso, all'Istituto Superiore di Sanità, sono stati presentati i dati relativi all'indagine
2018 del progetto HBSC, Health Behaviour in School-aged Children (che riguarda la salute
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Lo stand di venerdì al Santa Maria Annunziata darà ai medici del Gruppo Operativo
Nutrizione della Asl anche la possibilità di presentare il progetto regionale "Pranzo Sano Fuori
Casa": l’obiettivo è creare una rete di ristoratori sul territorio che possano offrire all'utenza dei
pasti sani e bilanciati in modo da favorire coloro che per esigenze di studio, di lavoro o altro, si
trovano a dover consumare un pasto fuori da casa.
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World Obesity Day: venerdì uno
stand per misurazioni e info sul
peso ideale
In Italia in sovrappeso il 36% della popolazione.

Valseriana in bicicletta a caccia del
coccodrillo

World Obesity Day: a Santa Maria Annunziata venerdì uno stand
dell’Igiene Pubblica e Nutrizione per misurazioni e info sul peso ideale.
In Italia in sovrappeso il 36% della popolazione.

World Obesity Day
Anche il Gruppo Operativo dell’Igiene Pubblica e Nutrizione del
Dipartimento di Prevenzione aderisce all’Obesity Day 2019, la giornata
di sensibilizzazione prevista per domani 10 ottobre per la prevenzione
dell’obesità e del sovrappeso promossa, a livello nazionale,
occasione anche del World Obesity Day, in agenda invece per venerdì
11, medici nutrizionisti, e altro personale sanitario della Asl Toscana
centro, saranno a disposizione dei cittadini dalle 9 alle 13 presso
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lo stand allestito all’ingresso dell’ospedale Santa Maria Annunziata a
Firenze, per informazioni su una corretta alimentazione e sugli stili di

ll ciclista Giovanni
Iannelli non ce l’ha fatta

vita. Potrà essere effettuato il calcolo dell’Indice di Massa Corporea,
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indicatore del “peso ideale”, e sarà distribuito materiale informativo utile
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a migliorare le proprie scelte nutrizionali quotidiane.

Miss nonna solare: la
fascia a una sestese

“Il tema di quest’anno – commenta la dottoressa Roberta Carli,

8 Ottobre 2019

dirigente medico della Unità Funzionale Igiene Pubblica e
Nutrizione e Referente del Gruppo Operativo Nutrizione della Ausl

Ritrovato morto nel lago
di Bilancino

Toscana centro – vuole sottolineare come il mantenimento del

4 Ottobre 2019

peso ideale è un obiettivo a cui tendere per stare bene e prevenire
le malattie croniche non trasmissibili come obesità, diabete,

Prato: arrestato
spacciatore nigeriano in
un parco giochi pratese

malattie cardiovascolari e alcuni tipi di tumori. Tutto questo può
essere perseguito attraverso uno stile di vita sano che segua i
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principi della corretta alimentazione e di uno stile di vita attivo”.

Pranzo Sano Fuori Casa

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE
Sagra della castagna
2019 in Toscana: tutti gli
appuntamenti

Lo stand di venerdì al Santa Maria Annunziata darà ai medici del
Gruppo Operativo Nutrizione della Asl anche la possibilità di presentare

1 commento | 5 Ottobre 2019

il progetto regionale “Pranzo Sano Fuori Casa”: l’obiettivo è creare una
rete di ristoratori sul territorio che possano offrire all’utenza dei pasti
sani e bilanciati in modo da favorire coloro che per esigenze di studio, di

TAG DELLA SETTIMANA

lavoro o altro, si trovano a dover consumare un pasto fuori da casa. Una
geolocalizzazione individuerà l’utente attraverso il sito o mediante App
in modo da mostrare quali sono i ristoratori che aderiscono a questo

Firenze
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Montemurlo
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progetto e dove si può recare in tempo reale (info
su www.pranzosanofuoricasa.it).
Leggi anche: Miss nonna solare: la fascia a una sestese
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Carabinieri
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I dati nazionali
I dati forniti da Italian Obesity Network e da Fondazione ADI sull’obesità,
indicano che in Italia il 36% di persone sono in sovrappeso, il 10%
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obesa, il 5,5% diabetica e oltre il 66,4% delle persone con diabete di tipo

Nuova Yamaha MT-03,
Dark Lightning

2 è anche sovrappeso o obeso. Il 1 ottobre scorso, all’Istituto Superiore

4 Ottobre 2019

di Sanità, sono stati presentati i dati relativi all’indagine 2018 del
progetto HBSC, Health Behaviour in School-aged Children (che riguarda
la salute degli adolescenti di 11, 13 e 15 anni) dove è emerso che in
questa fascia di età, a livello nazionale, il 16,6% è in sovrappeso e il
3,2% in obesità con valori maggiori nei maschi. Non ha l’abitudine a
consumare la colazione circa il 25% dei ragazzi e solo il 30% consuma
frutta e verdura almeno una volta al giorno. Così come per l’attività
fisica la pratica tutti i giorni solo il 9,5% dei ragazzi mentre il 25% sta per

Nuova Audi RS Q3 e Audi
RS Q3 Sportback, ecco gli
sport utility compatti
26 Settembre 2019

Lancia alla Pink Parade
per la Fondazione
Umberto Veronesi
26 Settembre 2019

un tempo maggiore di 2 ore al giorno davanti a schermi di tv, pc,
internet.
LEGGI ANCHE: SEGGIOLINO ANTI-ABBANDONO OBBLIGATORIO IN
AUTO
LA TRAGEDIA: GIOVANE CICLISTA PRATESE MUORE AD
ALESSANDRIA
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Il 36% della popolazione italiana è in
sovrappeso. Il gruppo operativo dell'Igiene
Pubblica e Nutrizione del Dipartimento di
Prevenzione della Ausl Toscana Centro aderisce
all'Obesity Day 2019, la giornata di
sensibilizzazione prevista per giovedì 10
ottobre, per la prevenzione dell'obesità e del
sovrappeso promossa, a livello nazionale,
dall'Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (ADI).
Venerdì 11 ottobre, medici nutrizionisti e altro personale sanitario della Asl Toscana
centro, saranno a disposizione dei cittadini dalle 9 alle 13 presso lo stand allestito
all'ingresso dell'ospedale Santa Maria Annunziata a Firenze, per informazioni su una
corretta alimentazione e sugli stili di vita. Potrà essere effettuato il calcolo dell'Indice di
Massa Corporea, indicatore del "peso ideale", e sarà distribuito materiale informativo
utile a migliorare le proprie scelte nutrizionali quotidiane.
www.uslcentro.toscana.it
 salute.
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CORRETTA ALIMENTAZIONE E STILE DI VITA
ATTIVO, INCONTRI A PESARO NELLA
GIORNATA DELL’OBESITY DAY
9 Ottobre 2019 // di Fanoinforma // 0 Comments

Pesaro (PU) – L’ADI – Associazione Nazionale di Dietetica e
Nutrizione clinica – promuove da molti anni la Giornata
nazionale Obesity Day, che attraverso i propri Centri accreditati,

Fanoinforma.it

promuove sul territorio la sensibilizzazione ai temi della corretta
Fanoinforma

14.280 "Mi piace"

alimentazione e di uno stile di vita attivo.
L’ADI Marche-RSM è lieta di presentare a Pesaro una
Mi piace

interessante iniziativa a cura dell’U.O.S. Igiene della Nutrizione
del Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR AV 1, che dal 2010 è

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

centro accreditato per Obesity Day per la Provincia di PesaroUrbino.

LE NEWS PIÙ LETTE
Il programma a Pesaro si articola in due fasi: alla mattina dalle
10.00 alle 13.00 presso il Centro per le Famiglie, in Via Rossini, in
pieno centro e di pomeriggio presso la Biblioteca San Giovanni,
dove esperti dell’ADI Marche-RSM esporranno dei temi molto
attuali e dibattuti: “Alimenti funzionali, nutraceutici, integratori

 Tony Blair a Fano, stupore in centro

storico
5.100 views

 Malore al ristorante, 70enne salvato

dal pronto intervento di un
commensale
4.900 views

Medico endocrinologo ; “Alimentazione e attività fisica: un
connubio fondamentale” dott.ssa Veronica Baldini, Biologa
nutrizionista, Consigliera ADI Marche-RSM – coordina i lavori il
Prof. Maurizio Battino, Professore associato UNIVPM, Presidente
ADI Marche-RSM.
Di seguito il programma:
Giovedì 10 ottobre: Giornata nazionale Obesity Day
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Meteo Fano

Mattino

Previsione

T min T max Vento

Probabilità di
Precipitazioni

Pesaro – Centro per le Famiglie, Via Rossini ingresso

Mercoledì 9

12

25

SSW 10 km/h

10%

libero

Giovedì 10

15

24

WNW 9 km/h

10%

Venerdì 11

14

23

N

10%

14 km/h

– ore 10.00-13.00 Porte aperte alla Prevenzione: punto
informativo con esposizione Piatto della Salute e
distribuzione materiali sulla corretta alimentazione e
l’attività fisica

IN CUCINA CON MADAME
RATATOUILLE
 Panettone da madia

Per chi lo desidera sarà possibile conoscere i propri parametri di
peso e altezza e calcolo dell’Indice di Massa Corporea, in zona
riservata a cura di personale sanitario della UOS Igiene della
Nutrizione
Urbino – nelle mense scolastiche del Comune,
somministrazione di menu pranzo ideato per l’occasione

Pomeriggio
Pesaro – Biblioteca San Giovanni, Via Passeri, 102
“Panettone da madia” Persone 12

ingresso libero

Difficoltà facile Tempo di
– ore 16.00 Porte aperte alla Prevenzione: Esposizione
Piatto della Salute e distribuzione materiali informativi
– ore 17.00 Conferenza pubblica “Alimenti funzionali,

preparazione 15 minuti più cottura
Uno dei dolci che preferisco, un …
ricetta completa »

nutraceutici, integratori alimentari, novel food, super
food” Dr. Massimiliano Petrelli, Medico endocrinologo – ADI
Marche-RSM – “Alimentazione e attività fisica: un

Visualizza archivio completo
"Madame Ratatouille"

connubio fondamentale” dott.ssa Veronica Baldini,
Biologa nutrizionista, Consigliera ADI Marche-RSM – coordina i
lavori il Prof. Maurizio Battino, Professore associato
UNIVPM, Presidente ADI Marche-RSM
https://www.obesityday.org/
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Sabato 12 ottobre due iniziative di
carattere nazionale per “Ascoli
Romana”
October

9

ULTIME NEWS

Condividi

La manifestazione prenderà il via alle 15,30 in Piazza
Arringo
ASCOLI – La nostra città
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RomArt 2019: per le
iscrizioni c’è tempo
fino al 15 ottobre
ARTE E CULTURA

Tornabuoni Arte,
nella sua sede di
Firenze, è lieta di ospitare
un’ampia selezione dedicata a
Renato Mambor

ospiterà sabato 12

2019

ottobre, in occasione
della camminata
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Giovanni Frangi - Mostra personale

culturale “Ascoli

VEDI TUTTI

romana”, due iniziative
di carattere nazionale.

Sandro Tortella
Cooperativemarche.it

“Ascoli romana” è una
manifestazione

 Scheda utente
 Altri testi utente
 RSS utente

organizzata nell’ambito
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del progetto regionale
“Sport senza età”

ARTE E CULTURA

Il Museo di Storia di
Barcellona

dall’U.S. Acli Marche col
patrocinio dell’amministrazione comunale, col sostegno

(MUHBA)

dell’Asur Marche, della Susan G. Komen Onlus e di Coop
Alleanza 3.0.

e sarà diretta dalla guida turistica abilitata Valeria Nicu che ha
predisposto un percorso romano nel centro storico di Ascoli,
percorso che permette di fare attività fisica, ma anche di
conoscere meglio la nostra città.
L’abbinamento con due iniziative nazionali è particolarmente
importante per “Ascoli romana”.
Grazie alla collaborazione con la sezione marchigiana
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Archeologico di
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La manifestazione prenderà il via alle 15,30 in Piazza Arringo
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dell’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica e del
servizio di dietetica e di nutrizione clinica dell’Area vasta 5
dell’Asur Marche, infatti, si svolgerà una tappa dell’Obesity
day, ossia una campagna nazionale di sensibilizzazione per la
prevenzione dell’obesità e del sovrappeso.
L’altro abbinamento è con la “Lo sport che vogliamo: risorsa
per le comunità”, iniziativa giunta alla seconda edizione con
eventi programmati su tutto il territorio nazionale e 49 le
discipline e attività motorie e sportive promosse. Si tratta di
una giornata dedicata allo sport accessibile a tutti, quale
strumento di benessere, inclusione, riscatto sociale e per un
ruolo attivo e riconosciuto dello sport nelle politiche di
sviluppo del territorio. L’iniziativa ha il patrocinio dell’Anci
(Associazione Nazionale Comuni d’Italia) e dell’Ufficio
nazionale per la pastorale del Tempo Libero, turismo e sport
della CEI.

La partecipazione ad “Ascoli romana”, che prevede anche la
visita all’area archeologica, è gratuita. Per informazioni si può
mandare un messaggio al numero 3442229927, oppure si
possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina
facebook Unione Sportiva Acli Marche.
Link:
https://usaclimarche.com/
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"Obesuy day"
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Le proposte di Ats Insubria, aspettando i laboratori per bambini di
Agrivarese

La 19esima edizione dell'Obesity Day 2019, che ricorre giovedì 10 ottobre,
propone un focus su "Peso e Benessere". E' una campagna nazionale di
sensibilizzazione su prevenzione trattamento di sovrappeso ed obesità, alla
quale aderiscono vari Centri presenti su tutto il territorio nazionale,
promossa dall'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI).

I nostri video

ATS insubria aderisce anche quest'anno alla giornata nazionale "Obesity Day"
2019 con gli operatori dell'Unità Operativa "Qualità della nutrizione e stili
alimentari", da diversi anni riconosciuta dall'ADI come Centro Obesity Day e
diretta dalla dott.ssa Maria Antonietta Bianchi.
L'obesità è una condizione causata nella maggior parte dei casi da stili di vita
scorretti: da una parte, un'alimentazione ipercalorica con scarso consumo di
frutta e verdura e dall'altra un ridotto dispendio energetico per inattività
fisica. Rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica a livello
mondiale sia perché la sua prevalenza è in costante e preoccupante aumento

TUTTI I VIDEO
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non solo nei Paesi occidentali ma anche in quelli a basso-medio reddito, sia

Il Lombardia 2019 dedicato a
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perché è un importante fattore di rischio per varie malattie croniche, quali
diabete mellito di tipo 2, malattie cardiovascolari e tumori.
L'obesità rientra tra le condizioni che è possibile prevenire e deve essere
affrontata in maniera multidisciplinare e integrata.
In Italia è in sovrappeso oltre 1 persona su 3 (36%, con preponderanza
maschile: 45,5% rispetto al 26,8% nelle donne), è obesa 1 persona su 10
(10%), diabetica più di 1 su 20 (5,5%) e oltre il 66,4% delle persone con
diabete di tipo 2 è anche in sovrappeso o obeso.

A Caglio riapre il sentiero
botanico
CRONACA

In totale, sovrappeso e obesità rappresentano il quinto più importante
fattore di rischio per mortalità globale e i morti causati dall'obesità sono
almeno 2,8 milioni/anno nel mondo.
Sembrerebbe che i costi diretti legati all'obesità in Italia siano pari a 22,8
miliardi di Euro ogni anno e che il 64% di tale cifra venga speso per
l'ospedalizzazione.
Le iniziative previste:

A Como le Sonate per pianoforte
di Franz Schubert
SALUTE

10 ottobre 2019 - adesione alla Giornata Nazionale "Obesity Day": front
office telefonico per i cittadini al numero 0332 277 576 dalle ore 9 alle ore 11.
Personale qualificato risponderà in merito alle tematiche della giornata di
sensibilizzazione.
13 ottobre 2019 - proseguimento della Giornata Nazionale "Obesity Day"
presso Agrivarese con laboratori per i bambini.
Incontro sul vivere al meglio la
menopausa al Sant'Anna
SALUTE
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Allarme obesità, i bimbi italiani i più
sovrappeso d’Europa. In Campania sono il
40%
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Premar

By Mario Orlando

CORSO INTERNAZIO…

Il Focus, In Primo Piano

Quello dell’obesita’, soprattutto infantile, e’ un problema grave in Italia, e in occasione dell’Obesity Day che si
celebra il 10 ottobre, si moltiplicano le iniziative per sensibilizzare sul tema, che riguarda un terzo
dei bambini tra 6 e 9 anni. Secondo il secondo
rapporto dell’Ong Helpcode un bambino su tre nella

Cerca

fascia 6-9 anni in Italia e’ sovrappeso o obeso, il tasso
maggiore di tutta l’Europa. In tutto circa 100mila, con
una prevalenza dei maschi (21%) sulle femmine
(14%). A livello globale il numero di bambini di eta’
inferiore ai cinque anni obesi o sovrappeso risulta in
costante aumento e ha ormai superato quota 40
milioni, 10 milioni in piu’ rispetto al 2000.
La maglia nera nel nostro Paese va ai bambini campani (oltre il 40% sono sovrappeso e obesi), seguiti dai
coetanei di Molise, Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia. “Le ricerche piu’ recenti ci dicono che e’ necessario
intervenire nei primi tre anni di vita – osserva Mohamad Maghnie, responsabile dell’UOC Clinica Pediatrica
del Gaslini di Genova – e per farlo dobbiamo conoscere abitudini alimentari e stili di vita dei pazienti a
cominciare dalla gravidanza”. In contemporanea al rapporto, ricorda Helpcode, torna “C’era una volta la

Seguici su Facebook

cena”, la campagna di sensibilizzazione, con testimonial Claudia Gerini, per contrastare la malnutrizione
infantile. Il policlinico Gemelli di Roma e Johnson and Johnson hanno lanciato invece “Share your light –
Oltre l’obesita’, storie di nuovi inizi”, una campagna

Capri Event
3,375 likes

per sensibilizzare gli italiani attraverso i racconti di chi
ha affrontata la patologia con successo diffusi
attraverso un portale e una pagina Facebook. Tra gli
ospedali in campo anche il Bambino Gesu’ di Roma,
che giovedi’ 10 ottobre mette a disposizione medici e

Like Page

Watch Video

Be the first of your friends to like this

nutrizionisti per illustrare i criteri di una corretta
alimentazione. Diversi i messaggi rivolti alle istituzioni.
E’ partita in queste ore ad esempio la campagna di
sensibilizzazione “Io vorrei che”, ideata per stimolare e coinvolgere le istituzioni politiche e sanitarie,
nazionali e regionali, a considerare l’obesita’ come una malattia complessa e implementare iniziative
concrete per contrastarne l’incremento, realizzata da IO-Italian Obesity network, Changing Obesity e Obesity
Policy Engagement Network (OPEN) Italy. Proprio oggi l’Adi, Associazione Italiana di Dietetica e nutrizione
clinica, la sua Fondazione e l’Italian Obesity Network, hanno sottoscritto alla Camera dei Deputati la “Carta
dei diritti e dei doveri della persona con obesita'”, insieme ad altri 12 firmatari tra societa’ scientifiche,
associazioni di pazienti e cittadini, fondazioni e CSR attive nella lotta all’obesita’ in Italia. “L’obesita’ – si
implicazioni cliniche ed economiche, e’ causa di disagio sociale spesso tra bambini e gli adolescenti e
favorisce episodi di bullismo”. Sul tema, ha ricordato Raffaele Mautone, componente del MoVimento 5 Stelle
in Commissione Igiene e Sanita’ del Senato, c’e’ un disegno di legge appena presentato in Senato.
“L’obiettivo e’ quello di portare nelle classi l’educazione alimentare attraverso Progetti obiettivo e di
promuovere il piu’ possibile nelle scuole, ma anche negli ospedali, l’uso di prodotti biologi a chilometri zero”.
0
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legge nella Carta – e’ una malattia potenzialmente mortale, riduce l’aspettativa di vita di 10 anni, ha gravi
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Obesity day, un’occasione
per cambiare stili di vita
MERCOLEDÌ, 09 OTTOBRE 2019 12:30. INSERITO IN SANITÀ

Scritto da Redazione Arezzo24

ARTICOLI CORRELATI

Giovedì 10 ottobre, dalle 9 alle 13, nella hall dell'ospedale San Donato di Arezzo
saranno presenti medici della Unità Operativa Igiene degli Alimenti e Nutrizione,
dietisti dell' Unità Operativa di Dietetica Professionale e operatori della
Promozione della salute. Agli interessati verranno illustrati i criteri di una
corretta alimentazione, strumento di prevenzione per tutte le età; sarà fornito
materiale divulgativo su obesità e patologie associate, sul trattamento
dell’eccesso ponderale oltre a informazioni sui percorsi di counseling
nutrizionale individuale e di gruppo.
L'Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi
(Associazione di Dietetica e Nutrizione Clinica Italiana) e il focus di quest'anno è
proprio su 'peso e benessere'. La situazione nutrizionale e le abitudini alimentari
sono importanti determinanti della salute di una popolazione. L’eccesso di peso,
dovuto a un’alimentazione ipercalorica e sbilanciata, favorisce l’insorgenza di
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Azienda Usl Toscana Sud Est:
servizi ridotti nei giorni di
Ferragosto

Estate: aumenta la richiesta di
sangue. L’appello della Asl
Toscana sud est
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La Asl Toscana Sud Est aderisce
all’“Obesity Day”, campagna
nazionale di sensibilizzazione per la
prevenzione dell'obesità e del
sovrappeso. Giovedì 10 ottobre
medici e operatori avranno una
postazione nella hall del San Donato
per parlare con i cittadini
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numerose patologie e aggrava quelle già esistenti, riducendo la durata della vita
e peggiorandone la qualità.
Nella Sud Est, dai dati rilevati dal Sistema di Sorveglianza PASSI (Progressi
delle Aziende sanitarie per la Salute in Italia) nel periodo 2015-2018, il 30% degli
intervistati risulta in sovrappeso e l'8% obeso. Complessivamente quindi,
quattro persone su dieci sono in eccesso ponderale. Questa condizione
cresce al crescere dell’età, è più frequente negli uomini, tra le persone con più
bassi livelli d’istruzione e tra quelle economicamente più svantaggiate.

Meeting Salute: l’esperienza
dell’Ausl Toscana sud est al polo
fieristico di Rimini

Lo scopo dell’iniziativa di giovedì è di informare su quanto può essere fatto per
migliorare la qualità di vita, è una preziosa occasione per motivare al
cambiamento delle abitudini dietetico-comportamentali e dare più spazio ai cibi
sani e al movimento.
Tags: Azienda Usl Toscana Sud Est

Redazione Arezzo24
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Obesity day, un’occasione per cambiare stili
di vita
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Varese, ATS Insubria, Obesity
Day 2019, focus su “Peso e
Benessere”
 Post Views: 18

PROVINCIA DI
MILANO, MUORE A
CAUSA DI UN
TUMORE.

SUPPORTA
VARESEPRESS

E’ una campagna nazionale di sensibilizzazione su
prevenzione trattamento di sovrappeso ed obesità, alla
quale aderiscono vari Centri presenti su tutto il territorio
nazionale, promossa dall’Associazione Italiana di
Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI).
ATS insubria aderisce anche quest’anno alla giornata
nazionale “OBESITY DAY” 2019 con gli operatori
dell’Unità Operativa “Qualità della nutrizione e stili
alimentari”, da diversi anni riconosciuta dall’ADI come
Centro Obesity Day e diretta dalla dott.ssa Maria
Antonietta Bianchi.

EVENTI PROPOSTI
Statua di San Carlo
Piazzale San Carlo
28041 Arona Novara, Italia
Telefono e Fax: +39 0322
249 669
Email:
statuasancarlo@ambrosia
na.it
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CERCA

La 19esima edizione dell’Obesity Day 2019, che ricorre
giovedì 10 ottobre, propone un focus su “Peso e
Benessere”.
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GALLARATE:
ECOGRAFIA AL SENO
GRATUITA PER TUTTE
LE DIPENDENTI DEL
COMUNE DI
GALLARATE.
09/10/2019

MAFIA. PARERE SU
POSSIBILE
SCARCERAZIONE DI
GIOVANNI BRUSCA.
FSP POLIZIA,
SCONCERTATA.
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MENU NAVIGAZIONE

In Italia è in sovrappeso oltre 1 persona su 3 (36%, con
preponderanza maschile: 45,5% rispetto al 26,8% nelle
donne), è obesa 1 persona su 10 (10%), diabetica più di 1
su 20 (5,5%) e oltre il 66,4% delle persone con diabete di
tipo 2 è anche in sovrappeso o obeso.
In totale, sovrappeso e obesità rappresentano il quinto
più importante fattore di rischio per mortalità globale e i
morti causati dall’obesità sono almeno 2,8 milioni/anno
nel mondo.
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Rappresenta uno dei principali problemi di salute
pubblica a livello mondiale sia perché la sua prevalenza è
in costante e preoccupante aumento non solo nei Paesi
occidentali ma anche in quelli a basso-medio reddito, sia
perché è un importante fattore di rischio per varie
malattie croniche, quali diabete mellito di tipo 2, malattie
cardiovascolari e tumori.

2
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FORUM DI VARESEPRESS.

DIRETTE STREAMING
VARESE PRESS-VIDEO
SALVATI SUL NOSTRO
CANALE ” VARESE PRESS
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L’obesità rientra tra le condizioni che è possibile
prevenire e deve essere affrontata in maniera
multidisciplinare e integrata.

Cronaca
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Sport
Video
Il quotidiano d’Italia

<<

L’obesità è una condizione causata nella maggior parte
dei casi da stili di vita scorretti: da una parte,
un’alimentazione ipercalorica con scarso consumo di
frutta e verdura e dall’altra un ridotto dispendio
energetico per inattività fisica.

3

EVENTI

fermato a un posto di
blocco della Polizia Locale
ed è scattato un
inseguimento
spettacolare.
Coarezza (Somma)
bimbo recuperato dalla

VIDEO REDAZIONE
VARESE PRESS

Le iniziative previste:
10 ottobre 2019 – adesione alla Giornata Nazionale
“OBESITY DAY”: front office telefonico per i cittadini al
numero 0332 277 576 dalle ore 9 alle ore 11. Personale
qualificato risponderà in merito alle tematiche della
giornata di sensibilizzazione.

Media error: Format(s) not
supported or source(s) not
found

13 ottobre 2019 – proseguimento della Giornata
Nazionale “OBESITY DAY” presso Agrivarese con
laboratori per i bambini.

FESTE,SAGRE,SPETTACOL
I

Download File:
https://www.youtube.com/watch?
v=zJEvi6WhPDk&_=1
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Non ci sono eventi

Sembrerebbe che i costi diretti legati all’obesità in Italia
siano pari a 22,8 miliardi di Euro ogni anno e che il 64% di
tale cifra venga speso per l’ospedalizzazione.
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Varese, ATS Insubria, corso, cure palliative, quali nuove
possibili strategie
ATS Insubria, con il Dipartimento Interaziendale di Cure
Palliative, in sinergia con la Società Italiana…
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Anche quest'anno è arrivato il giorno dell’Obesity
Day e l’Associazione Italiana di Dietetica e
Nutrizione Clinica (ADI) promuove la giornata
nazionale di informazione sull’obesità. Anche
quest’anno, l'ASL di Asti partecipa all'importante
evento.
Dalle 9 alle 13, infatti, nella piazza piano ‐1
dell'Ospedale Cardinal Massaia il personale della
Struttura di Dietetica e Nutrizione Clinica insieme
al personale della SOC di Promozione ed
Educazione alla Salute e Screening e al personale
della facoltà di Scienze Motorie fornisce, presso
uno stand allestito allo scopo, agli utenti
interessati informazioni e materiale divulgativo su
obesità e patologia associate, sul trattamento
dell’eccesso ponderale attraverso alimentazione e
attività fisica, sul legame tra alimentazione,
funzione intestinale, infiammazione sistemica e
eccesso ponderale.
A chi lo desidererà, inoltre, sarà garantita una
valutazione del Body Max Index (BMI) e della
forza muscolare tramite Hand Grip gratuita per
segnalare la presenza di sovrappeso o di obesità e
gli eventuali rischi metabolici ad essi correlati.

IN BREVE

giovedì 10 ottobre
Il Capo della Polizia torna ad
Asti
(h. 07:12)

mercoledì 09 ottobre

Per informazioni più dettagliate è possibile
contattare telefonicamente la Struttura di
Dietetica e Nutrizione Clinica al numero
0141/487561.

La tutela del Paesaggio e il
Governo del Territorio al
centro della prima conviviale
stagionale del Lions Club
Moncalvo Aleramica
(h. 16:47)

Obesity Day, campagna di sensibilizzazione sul problema dell’Obesità e del
Sovrappeso promossa con cadenza annuale dal 2001 da Fondazione ADI e
IO‐Net, persegue l’intento di far conoscere la prevalenza e la gravità
dell’Obesità con la finalità di:
sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dell’Obesità;
far conoscere e comunque ricordare l’attività dei Servizi di Dietetica
all’interno e all’esterno della struttura sanitaria di appartenenza;
comunicare un messaggio forte sul ruolo dei servizi a mass‐media,
opinione pubblica e management delle Aziende Sanitarie attraverso la
semplicità del messaggio, non trascurando la scientificità e la
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"Il quotidiano impegno da
parte di tutte le istituzioni
dello Stato per garantire
democrazia e giustizia deve
essere tutelato a qualsiasi
costo". Anche Articolo 1 a
fianco dei magistrati astigiani
(h. 16:02)

Asti “studia” da Pisa la
migliore soluzione per
chiudere i campi nomadi
(h. 13:28)
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Gli obiettivi dell'Obesity Day
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possibilità di approfondimenti mirati;
aumentare la consapevolezza dell’impatto che l’eccesso ponderale ha
sulla salute individuale e di quanto può essere fatto per migliorare la
qualità di vita.
Proprio a tal proposito oggi la Struttura di Dietetica e Nutrizione Clinica
dell’Ospedale Cardinal Massaia, aderisce all’appuntamento prevedendo un
fitto programma nuovamente in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Motorie del Polo Universitario di Asti e della SOC Promozione ed Educazione
alla Salute e Screening che già in precedenti edizioni Obesity Day ha
affiancato la nostra Struttura, con l’obiettivo di coinvolgere l’utenza
attraverso l’ormai consolidata iniziativa dei “gruppi di cammino”.
Redazione
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ALL'EX DI SUMMA OGGI DALLE 15 ALLE 11.30 NELL'AULA MAGNA DEL POLO UNIVERSITARIO

Obesity day:screening
gratis e informazione
Oggi pomeriggio dalle 15 alle 17.30,
presso l'Aula Magna del Polo Universitario
sito in Piazza Di Summa a Brindisi, si celebra l'Obesity Day con un incontro informativo e screening gratuito rivolto ai cittadini.
L'evento, promosso in collaborazione
con l'ADI Puglia,è organizzato dal Dr. Antonio Caretto insieme all'equipe di Dietetica e Nutrizione Clinica della Endocrinologia del P.O.Perrino della ASL Brindisi.
Durante la manifestazione è prevista una
tavola rotonda, introdotta dal Direttore Sanitario ASL BR Andrea Gigliobianco, in
cui si discuterà delle problematiche del paziente obeso con i medici specialisti Antonio Caretto(Endocrinologia e Nutrizione clinica),Pasquale Fina(SIAN),Valeria
Lagattolla (Endocrinologia e Nutrizione
clinica), Giuseppe Manca (Chirurgia generale), Monica Scotto Di Carlo (Psicologia), e gli interventi dei rappresentanti
dell'Associazione Amici Obesi. In occasio-

ne dell'incontro gli operatori sanitari della
U.O. di Endocrinologia e Nutrizione Clinica effettueranno ai cittadini un primo
screening gratuito dell'obesità e forniranno consigli e materiale informativo.
Giunta quest'anno alla 19° edizione
l'Obesity Day,la campagna di informazione
e sensibilizzazione sull'obesità promossa
dall'Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione clinica(ADI)per tramite della sua
Fondazione, si celebra il 10 ottobre in tutte
le città italiane. Il tema principale di questa
edizione è «La Carta dei diritti e dei doveri
della persona con obesità» presentata alla
Camera dei Deputati l'8 ottobre 2019.
Secondo gli ultimi dati Istat la popolazione italiana adulta obesa ha raggiunto il
10,4%, mentre il 35,5% è in sovrappeso.
Obiettivo della giornata è sensibilizzare i
cittadini e focalizzare l'attenzione sul tema
sovrappeso-obesità coinvolgendo direttamente operatori sanitari, cittadini e
mass-media.
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di r.m.
Anche quest’anno, il 10 ottobre si celebra l’Obesity Day, giorno in cui ci si potrà
rivolgere ai Centri ADI (Servizi di Dietetica e Nutrizione Clinica, Servizi
Territoriali, Centri Obesità) che aderiscono al progetto che ha l’obiettivo di
sensibilizzare cittadini e istituzioni nel campo specifico della prevenzione e cura
dell’obesità e del soprappeso.

«È importante considerare l’obesità come una malattia, bisogna infatti spostare
l’attenzione sull’obesità da problema estetico a problema di salute. L’obesità
comporta degli effetti negativi più o meno gravi non solo sulle condizioni di vita di
chi ne soffre, ma anche su quella dei familiari e, indirettamente, sulla collettività con
un impatto significativo sull’intera società. L’incidenza economica negativa deriva
dai costi dei sistemi sanitari (farmaci e ospedalizzazioni per la malattia stessa e per le
sue complicazioni), dall’assenteismo nel lavoro e dalla ridotta performance
lavorativa».
Obesity Day vuole far conoscere la prevalenza, la gravità e lo stigma correlato
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I Servizi di Dietologia e Nutrizione della ASLAL partecipano da più di dieci anni a
questa iniziativa che focalizza l’attenzione del grande pubblico sul problema del
soprappeso e dell’obesità nelle persone adulte e nei bambini, con un
coinvolgimento del 30% delle famiglie .
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all’Obesità con la finalità di:
• Aumentare la consapevolezza dell’impatto dello stigma sul peso e di cosa si può
fare al riguardo, per migliorare la qualità di vita delle persone
• Aiutare le persone a superare le barriere che sorgono a causa dello stigma, che
può impedire loro di ottenere il trattamento medico ottimale di cui hanno bisogno.
Il Servizio di Dietologia Clinica di Casale Monferrato come ogni anno parteciperà
all’inziativa mettendo a disposizione del pubblico, gratuitamente la consulenza
delle proprie professioniste.
Nella giornata di lunedì 14 ottobre dalle ore 13 alle 16, Gabriella Caprino,
Responsabile del Centro, e le dietiste Cosetta Mulas e Michela Pisano,
gratuitamente a tutte le persone che si presenteranno forniranno le seguenti
prestazioni: misure antropometriche (peso, altezza, circonferenza vita), calcolo
BMI e fabbisogno calorico, dispendio energetico secondo il proprio peso in un ora
svolgendo attività fisica al chiuso ed all’aperto e varie attività lavorative.
Il fine ultimo del lavoro degli specialisti medici e dietisti che operano nel campo
del soprappeso e dell’obesità è quello di migliorare la qualità di vita dei loro
pazienti, delle loro famiglie e di ridurre le ricadute negative ed economiche sulla
società.
Per informazioni si può telefonare ai seguenti numeri:
Servizio Dietologia Clinica Casale Monf tel 0142 434311
Servizio Dietologia Acqui Terme tel 0144 777421
Servizio Dietologia Novi Ligure tel 0143 332596
Servizio Dietologia Tortona tel 0131 865367
Servizio Dietologia Ovada tel 0143 826532.
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CASALE - Il 10 ottobre si celebra l’Obesity Day, giorno in cui ci si
può rivolgere ai Centri Adi (Servizi di Dietetica e Nutrizione
Clinica, Servizi Territoriali, Centri Obesità) che aderiscono al
progetto che ha l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni nel
campo speci co della prevenzione e cura dell’obesità e del
soprappeso. I Servizi di Dietologia e Nutrizione della Asl-Al
partecipano da più di dieci anni a questa iniziativa che focalizza
l’attenzione del grande pubblico sul problema del soprappeso e
dell’obesità nelle persone adulte e nei bambini, con un
coinvolgimento del 30% delle famiglie.
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ABBONATI

Nella giornata di lunedì 14 ottobre dalle ore 13 alle 16, la
dottoressa Gabriella Caprino, responsabile del Centro, e le dietiste
Cosetta Mulas e Michela Pisano, gratuitamente a tutte le persone
che si presenteranno forniranno le seguenti prestazioni: misure
antropometriche (peso, altezza, circonferenza vita), calcolo Bmi e
fabbisogno calorico, dispendio energetico secondo il proprio peso
in un ora svolgendo attività sica al chiuso ed all’aperto e varie
attività lavorative.
Per informazioni: Servizio Dietologia Clinica Casale Monferrato
0142 434311.
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Il Servizio di Dietologia Clinica di Casale Monferrato come ogni
anno parteciperà all’inziativa mettendo a disposizione del
pubblico, gratuitamente la consulenza delle proprie
professioniste.
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In ospedale visite gratuite contro
l’obesità
Chieti, domani parte la campagna sui rischi del sovrappeso. Il manager Schael in visita ai distretti

09 ottobre 2019

dell’ospedale di Chieti, di cui è responsabile Maria Teresa Guagnano, domani
dalle 8 alle 16 sarà gratuitamente a disposizione delle persone interessate. La
postazione sarà allestita nella stanza 502 al 5° livello del Santissima Annunziata, in
occasione dell’Obesity day, campagna nazionale che si tiene sotto l’egida
dell’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi).
«È dimostrata l’importanza della distribuzione del tessuto adiposo», spiega
Guagnano, «l’eccesso di grasso viscerale, rilevabile dalla misurazione della
circonferenza vita, favorisce infatti le malattie cardiovascolari. L’associazione Adi
ha promosso questo progetto di sensibilizzazione dell’obesità nell’intento di fornire
alle persone informazioni utili per un indirizzo terapeutico corretto di questa
patologia, ancora oggi spesso considerata e gestita come problema puramente
estetico. I cittadini devono avere la consapevolezza di poter disporre, attraverso
centri come il nostro, di validi punti di riferimento tecnico nella cura di obesità e
sovrappeso».
Intanto, il direttore generale Asl Thomas Schael ieri ha visitato i centro
dell’assistenza territoriale a Chieti: l’ex ospedale pediatrico, che accoglie il
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CHIETI. L’Organizzazione mondiale della sanità l’ha dichiarata “malattia sociale”:
l’obesità e il sovrappeso favoriscono la comparsa di molte malattie come il diabete,
l’ipertensione, l’arteriosclerosi, l’insufficienza respiratoria, la calcolosi e anche
alcuni tipi di tumore. Per fare prevenzione e sensibilizzare i cittadini sui rischi che
derivano da questo problema, il personale del Centro obesità della clinica medica
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Consultorio, dipartimento prevenzione, Ser.D, centro vaccinale e punto di via
Valignani, al vecchio ospedale, le sedi del distretto sanitario, sia in centro che allo
Scalo, la Medicina dello sport. Visitati anche gli uffici di via Martiri Lancianesi che,
dopo il trasferimento della maggior parte delle attività nella palazzina della direzione
generale in via dei Vestini, ospitano solo gli studi della terapia fisica, la medicina
legale e il protocollo, anche quest’ultimo in fase di trasloco.
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Obesità,l'infopoint
su come mangiare
in modo corretto
pa, con un appuntamento organizzato da Adi Campania in
piazza Dante, dalle 16:30 alle
Emanuele Tirelli
19:30. Chiunque potrà chiedere
Martedì, alla Camera dei depu- ai nutrizionisti dei consigli sulla
tati, è stata sottoscritta la «Carta sana alimentazione e su come
dei diritti e dei doveri della per- correggere le cattive abitudini.
sona con obesità» da Adi(AssoCi saranno un questionario
ciazione italiana di dietetica e da compilare, una valutazione
nutrizione clinica), Italian Obe- antropometrica gratuita e la
sity Network e da altri 12 firma- possibilità di imparare a leggere
tari. Oggi, in tuta Italia, c'è la di- le etichette dei prodotti alimenciannovesima edizione dell'Obe- tari. La Coldiretti Donne impresity Day.Anche Caserta parteci- sa Caserta presenterà i prodotti
del territorio, e i bambini po-

LA PREVENZIONE
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mato italiano di obesità infantile», dice la nutrizionista Annalisa Figurato. «Parleremo quindi
di una buona colazione al mattino, di una merenda salutare a
scuola, di un pasto non abbondante né a pranzo né a cena,e di
consumare adeguate porzioni
di frutta e verdura. Il problema
è anche degli adulti. Bisogna
inoltre fare attenzione alle merendine. Attualmente le aziende stanno studiando il punto G
tranno partecipare ai quiz sulla del gusto: come ingannare i senstagionalità della frutta e della si, portando all'estasi le persone
verdura, e a un gioco che mette con combinazioni di zuccheri,
in palio la merenda. La cura è sali e aromi nei prodotti induimportante, ma lo è soprattutto striali. Le merendine in particola prevenzione. Anche perché, lar modo creano assuefazione,
sottolinea l'Adi, «l'obesità è una così come i cibi da fast food. La
malattia potenzialmente morta- glicemia si impenna al momenle, riduce l'aspettativa di vita di to del consumo e poi crolla re10 anni, ha gravi implicazioni pentinamente,inducendo il cercliniche ed economiche,è causa vello a cercare elevate dosi di
di disagio sociale spesso tra zuccheri. Una vera e propria dibambini e gli adolescenti e favo- pendenza, con conseguenze sugli apparati renale e gastrointerisce episodi di bullismo».
«La Campania detiene il pri- stinale».
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Giornata contro l'obesità,
le iniziative di oggi dell'Asl
Oggi, giovedì 10 ottobre, è
l'Obesity Day e anche quest'anno l'Asl di Biella sarà in
prima linea per promuovere
una maggiore conoscenza e
consapevolezza, favorendo
l'adozione di comportamenti quotidiani che possono
fare la differenza sul piano
della salute. Il personale del
Sian e il
servizio di
dietologia, diretto da Michelangelo Valenti
(nella foto), sarà
nell'atrio
dell'ospedale - dalle 9 alle
13 - per
fornire informazioni al pubblico e offrire al tempo
stesso consigli utili per una
corretta alimentazione. In
tale occasione verrà distribuito materiale informativo,
inoltre il personale del servizio di dietologia e nutrizione clinica sarà a disposizione per misurare la
circonferenza vita, l'altezza
e il peso con calcolo dell'Indice di Massa Corpo-

rea.
La giornata nazionale è
promossa dall'associazione
italiana di dietetica e nutrizione clinica(Adi)punta a
sensibilizzare
l'opinione
pubblica sulle problematiche
relative all'obesità. In questa
occasione
verranno
somministrati anche alcuni
questionari
dagli
studenti
dell'Iti e
Gae Aulenti
di
Biella per
comprendere fino
in fondo i
comportamenti
adottati
ogni giorno e poter
individuare gli accorgimenti
più giusti per strutturare un
percorso adeguato.
Sono numerose le iniziative
che l'Asl di Biella già da
tempo porta avanti con le
scuole del territorio proprio
per alimentare la cultura del
mangiar bene fin da piccoli.
La conoscenza come primo
strumento per prevenire l'obesità.

Vogliamo nuovi medici in ospedale»
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Campagna informativa di Ats Insubria

Oggi la giornata di prevenzione dell'obesità.
L'obesità è uno tra i principali
problemi di salute pubblica a livello mondiale ed è in costante
aumento.In Italia è in sovrappeso
oltre 1 persona su 3 ed è obesa 1
persona su 10, mentre e oltre il
66,4% delle persone con diabete di
tipo 2è anche in sovrappeso o obeso. L'obesità è un importante fattore di rischio per varie malattie
croniche, quali diabete mellito di
tipo 2, malattie cardiovascolari e
tumori. Oggi, in occasione della
Giornata Nazionale "Obesity
Day",AtsInsubria,aderisce a una
campagna nazionale di sensibilizzazione alla prevenzione e al trat-

tamento disovrappeso ed obesità.
La campagna, promossa dall'Associazione Italiana di Dietetica e
Nutrizione Clinica (Adi) mette a
disposizione dei cittadini gli operatori dell'Unità operativa "Qualità della nutrizione e stili alimentari", diretta dalla dottoressa Maria Antonietta Bianchi. Si
può chiamare oggi il numero telefonico 0332 277 576(attivo dalle
ore 9 alle ore 11). Personale qualificato risponderà alle tematiche della giornata di sensibilizzazione.I113ottobre,presso Agrivarese saranno organizzati laboratori per i bambini.

kr*

In Italia è obesa una persona su dieci
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Obesity Day - In Valle d'Aosta gli obesi sono passati dal 7 all 11%

I problemi di peso
non vanno presi alla leggera

Ritaglio

visite dietologiche e chirurgiche presso l'ospedale "Parini", al Padiglione "D", negli Ambulatori 7 e 8.
Nel primo, dalle 8 alle
13,sarà possibile farsi misurare peso, altezza, circonferenza, vita, pressione arteriosa e glicemia
tramite glucometro per
determinare la classe di
rischio del paziente, cui
seguirà un colloquio con
dietista e infermiere.
Per i pazienti ai quali
verrà riscontrato un BMI
— acronimo di "Body
mass index" — superiore
a 35 , nell'Ambulatorio
8, vi sarà la possibilità di
un colloquio informativo con gli specialisti di
Chirurgia Bariatrica.
Per prenotare

016534 33 90
Sensibilizzare, informare e responsabilizzare i
cittadini, partendo dalla
prevenzione è l'obiettivo
della campagna di informazione su questo serio
problema di sanità .
«Si tratta di una giornata
che si inserisce nell'attività di prevenzione della
Medicina interna, frutto
di un lavoro di squadra
con tutta una serie di iniziative che si collegano
tra loro» ha spiegato il
Direttore del Dipartimento delle Discipline
mediche Giulio Doveri.
«Sappiamo che è difficile mantenere un peso
accettabile in questo periodo storico considerata la pubblicità esagerata su prodotti alimentari

stampa
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in commercio come ie
merendine e le bibite
zuccherate. E necessaria
la prevenzione a cura di
tutta la società civile ma
è basilare che il cittadino adotti dei comportamenti virtuosi» ha proseguito il Direttore sanitario dell'Usi, Pier Eugenio Nebiolo.
glOble
«L'OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) ha
ritenuto l'obesità come
un'epidemia globale responsabile del 60 per cento delle morti a livello
mondiale. Nel mondo
coesistono più di un miliardo di persone che paga
le conseguenze per uno
stato mal—nutritivo e un
numero uguale per un eccesso di nutrizione (diabete,ipertensione arteriosa,
malattie cardiovascolari,
tumori)» ha aggiunto il
dott. Antonio Ciccarelli,
responsabile della Struttura semplice Dietologia e
Nutrizione clinica—. Netto
è l'incremento del tasso di
mortalità quando il BMI di
un individuo è superiore a
25kg/m2. L'aspettativa di
vita di una persona obesa
con un BMI tra 30 e 35
kg/m2 è di 4-5 anni inferiore rispetto ad un normopeso di pari età.Se l'individuo ha un BMI tra 40 e
45 kg/m2 l'aspettativa di
vita è inferiore di ben 10
anni rispetto ad una persona normopeso.

ternazionale. La spesa sanitaria sostenuta da un individuo obeso è del 25 per
cento Piu alta rispetto ad
un soggetto normopeso.
Oltre ai costi diretti (assistenza sanitaria,maggiore
ospedalizzazione, servizi
medici,farmaci) moltissimisono i costi indiretti tra
cui assenteismo (giorni di
lavoro persi), aumento
dei premi assicurativi e invalidità , mortalità prematura o annidi vita in salute
persi".
~Ia
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Il problema esiste anchein
Valle d'Aosta. Nel 2000 gli
obesi rappresentavano il 7
ora 1'11 % mentre le
persone in sovrappeso oggi rappresentano il 30%.Il
problema interessa quindi
oltre il 40% della popolazione: dati in linea con la
media nazionale. «Dati
che si riflettono anche dal
punto di vista chirurgico,
dal momento che dal 2008
al 2018 sono stati 1273 gli
interventi eseguiti in Valle
— ha precisato il direttore
della Struttura complessa
di Chirurgia generale Paolo Millo — Prevenire è meglio che curare,e la Dietologia è la prima cosa da fare per aiutare le persone.
L'aspetto chirurgico è l'ultima spiaggia. Da sottolineare che la chirurgia bariatrica non è una chirurgia estetica ma una chirurgia di prevenzione e miglioramento della vita. La
chirurgia ha un compito
CO~~'a~
però anche preventivo
L'obesità è responsabile perchéfa diminuire l'iperdel 10 per cento della spe- tensione,incide sul diabesa sanitaria nazionale e in- te. L'abbattimento di peso
diminuisce anche l'incidenza del cancro».
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nche la Valle
«
'Aosta aderisce
alle iniziative in occasione
dell'Obesity Day che si
svolgerà in tutta Italia» ha
così esordito il Commissario dell'Usi, Angelo Pescarmona ,durante la conferenza di presentazione.
La Giornata sarà celebrata
il 10 ottobre.
«Il sovrappeso e l'obesità
sono problemi che hanno effetti molto gravi sullo stato di salute — ha
spiegato Pescarmona—,e
la cittadinanza può attivarsi per farvi fronte. Un
comportamento virtuoso contribuisce al miglioramento dello stato di salute. I problemi di peso
sono presi alla leggera
mentre sono estremamente seri se si pensa
che il 50% delle morti
degli adulti al mondo sono, in diversi modi, riconducibili alle cronicità
correlate all'obesità.
È' un problema che si
tende a sottovalutare, ma
per il quale una soluzione — fuori dall'area eminentemente medica —
può e deve arrivare dalle
persone»
L'Obesity Day è patrocinato dalla Società italiana di Dietetica e Nutrizione clinica e le iniziative presso l'ospedale Parini di Aosta sono realizzate dalla struttura di
Dietologia e Nutrizione
clinica con la collaborazione dei medici della
Chirurgia bariatrica e
metabolica.
La Campagna nazionale
di sensibilizzazione per
la prevenzione dell'obesità e del sovrappeso, in
Valle si concretizza con
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I problemi di peso
non vanno resi alla le aera
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HOME

CRONACA

ECONOMIA

POLITICA

SOCIETÀ

CULTURA

SPETTACOLI

SPORT

NETWORK

CERCA

SANITÀ

Contro l'obesità lunedì
visite gratuite a Casale
A disposizione del pubblico consulenze professionali
.10 Ottobre 2019 ore 05:26 - di REDAZIONE

CASALE

Ri uti abbandonati:
in sedic...
.09 Ottobre 2019 ore 16:44

EDICOLA DIGITALE

SFOGLIA

ABBONATI

FOTOGALLERY

CASALE - Il 10 ottobre si celebra l’Obesity Day, giorno in cui ci si
può rivolgere ai Centri Adi (Servizi di Dietetica e Nutrizione
Clinica, Servizi Territoriali, Centri Obesità) che aderiscono al
progetto che ha l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni nel
campo speci co della prevenzione e cura dell’obesità e del
soprappeso. I Servizi di Dietologia e Nutrizione della Asl-Al
partecipano da più di dieci anni a questa iniziativa che focalizza
l’attenzione del grande pubblico sul problema del soprappeso e
dell’obesità nelle persone adulte e nei bambini, con un
coinvolgimento del 30% delle famiglie.

Il passaggio da
Casale della ...

.09 Ottobre 2019 ore 14:41

L'EVENTO

"Gli Ambulanti di
Forte dei M...
.07 Ottobre 2019 ore 08:36

Nella giornata di lunedì 14 ottobre dalle ore 13 alle 16, la
dottoressa Gabriella Caprino, responsabile del Centro, e le dietiste
Cosetta Mulas e Michela Pisano, gratuitamente a tutte le persone
che si presenteranno forniranno le seguenti prestazioni: misure
antropometriche (peso, altezza, circonferenza vita), calcolo Bmi e
fabbisogno calorico, dispendio energetico secondo il proprio peso
in un ora svolgendo attività sica al chiuso ed all’aperto e varie
attività lavorative.
Per informazioni: Servizio Dietologia Clinica Casale Monferrato
0142 434311.
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Il Servizio di Dietologia Clinica di Casale Monferrato come ogni
anno parteciperà all’inziativa mettendo a disposizione del
pubblico, gratuitamente la consulenza delle proprie
professioniste.
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Caserta. Al Circolo Nazionale la 19° edizione dell’Obesity Day
Mercoledì 09 Ottobre 2019 19:12 | Scritto da redazione Capuaonline

L’Obesity Day è la campagna volta alla
sensibilizzazione e alla prevenzione contro
l’obesità. Quest’ultima viene considerata una
vera e propria malattia che può causare anche
dei tumori. Il 10 ottobre di ogni anno viene
organizzato un evento dedicato alla campagna e
quest’anno siamo giunti alla diciannovesima
edizione: nell’evento di quest’anno sarà coinvolta
anche la città di Caserta poiché l’Associazione
Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, insieme
con AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta e
Coldiretti Donne Impresa Caserta ha organizzato
un incontro con i cittadini presso il Circolo
Nazionale. L’obesità viene riconosciuta come
malattia cronica che colpisce non solo fisicamente, ma anche
psicologicamente ed è causa di bullismo e discriminazione. Per questo
motivo, le associazioni scientifiche italiane hanno sottoscritto una Carta dei
Diritti e dei Doveri fondamentali. Con essa vengono prescritti anche i
trattamenti e le cure fondamentali per le persone affette da tale squilibrio.
Nel punto d’incontro casertano ci sarà: Personale sanitario a disposizione per
erogare gratuitamente interventi di informazione/educazione sulla Sana
Alimentazione e su come correggere le errate abitudini alimentari.
Valutazione antropometrica gratuita. Distribuzione materiale scientifico e
divulgativo. Quiz sulla stagionalità di frutta e verdura. Gioco “Vero o Falso”.
“Leggiamo insieme le etichette”.
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S.Angelo in Formis. Il Bosco e la Basilica. Il sentiero
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Napoli-Mirò al PAN: in mostra 80 opere dell’artista.
Pompei (NA). #iovadoalmuseo. Domenica 6
ottobre. Ingresso gratuito.
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Napoli. Napoli Buskers Festival-III edizione

Cronache di un narratore Capuano...
Capua. CARLO SANTAGATA: Medaglia d’Oro della
Resistenza
Capua. Il Calvario di Capua e la sua gloriosa
Resistenza. II puntata

OBESITY DAY - REGIONALE

Data

BIELLA24.COM

Foglio

HOME

COOKIE LAW

10-10-2019

Pagina

1/2

TUTTE LE “FUMNE” DI BIELLA24

← BI24_FLASH_KARATE/2. Axel

CENTRO REVISIONI

150860

IL QUARTIERE DEGLI AFFARI

OBESITY DAY - REGIONALE

Data

BIELLA24.COM

10-10-2019

Pagina
Foglio

2/2

Aglietti della scuola “Ippon 2”, torna
da Ostia con un buon quinto posto ai
nazionali Under 21

BI24_FLASH_TORNA L’OBESITY DAY”. Anche
all’Ospedale, oggi, iniziative dedicate ai disturbi
dell’alimentazione ed al cibo sano
Pubblicato il 10 ottobre 2019| Lascia un commento

AB SISTEMI

SUPER FASCINO

CAFFE’ BRISTOT

BAR BON TON

(c.s.) Oggi è l’ Obesity Day e anche quest’anno l’Asl di Biella sarà in
prima linea per promuovere una maggiore conoscenza e
consapevolezza, favorendo l’adozione di comportamenti quotidiani
che possono fare la differenza sul piano della salute. Giovedì il
personale del SIAN e il servizio di Dietologia, diretto dal dott.
Michelangelo Valenti, sarà nell’atrio dell’ospedale – dalle 9.00 alle
VIA XX SETTEMBRE E
DINTORNI

13:00 – per fornire informazioni al pubblico e offrire al tempo stesso
consigli utili per una corretta alimentazione. In tale occasione verrà
distribuito materiale informativo, inoltre il personale del servizio di

BY ANTONELLA

dietologia e nutrizione clinica sarà a disposizione per misurare la
circonferenza vita, l’altezza e il peso con calcolo dell’Indice di Massa
Corporea.
La giornata nazionale è promossa dall’associazione italiana di
dietetica e nutrizione clinica (ADI) punta a sensibilizzare l’opinione
MIGLIORISI CENTER

pubblica sulle problematiche relative all’obesità. In questa occasione
verranno somministrati anche alcuni questionari dagli studenti dell’ITI
e Gae Aulenti di Biella per comprendere fino in fondo i
comportamenti adottati ogni giorno e poter individuare gli
accorgimenti più giusti per strutturare un percorso adeguato. Sono

PIAZZA VITTORIO VENETO E
DINTORNI

numerose le iniziative che l’Asl di Biella già da tempo porta avanti

BI24_FLASH_TORNA
L’OBESITY DAY”. Anche
all’Ospedale, oggi, iniziative
dedicate ai disturbi
dell’alimentazione ed al
cibo sano 10 ottobre 2019

con le scuole del territorio proprio per alimentare la cultura del
mangiar bene fin da piccoli. La conoscenza come primo strumento
per prevenire l’obesità.
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