In Sicilia la necessità di seguire
con attenzione la diffusione di
stili di vita e comportamenti a
rischio per la salute tra le
nuove generazioni è fortemente
motivata dai dati epidemiologici recenti che
individuano l’obesità e la sedentarietà, ed
alcuni comportamenti a rischio, con particolare
riferimento all’incremento del ricorso all’alcool,
come problemi prioritari di salute pubblica
nell’ambito del Piano Regionale della Salute
2011-2013
Per definire meglio l’impatto di tali fattori in età
giovanile il Ministero della Salute ha promosso
il progetto “Sistema di indagini sui rischi
comportamentali in età 6-17 anni”, con il
coordinamento nazionale dell’Istituto Superiore
di Sanità (CNESPS) , cui hanno collaborato il
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli
Alimenti e la Nutrizione (INRAN) e le Università
di Torino, Siena e Padova.
Tale progetto
è collegato al programma
europeo “Guadagnare salute –rendere facili le
scelte salutari”e ai “Piani della Prevenzione”.
Nel corso del seminario verranno presentati i
dati e i principali programmi di prevenzione
riguardanti la popolazione scolastica siciliana
allo scopo di fornire elementi riguardanti la
situazione epidemiologica attuale dei bambini e
degli adolescenti, utili, agli operatori sanitari e
della scuola, per la realizzazione di interventi di
comprovata efficacia nel
campo della sorveglianza e
prevenzione dei fattori di
rischio
delle
malattie
cronico degenerative.

9.00 – Registrazione dei partecipanti
9,30 – Apertura
10,00 Intervento introduttivo

I Sessione : Stili di vita e comportamenti a rischio
nei giovani in Italia ed in Sicilia
10,20 Il problema dell’obesità infantile in Sicilia: i
dati regionali dell’indagine OKKIO 2010
(A cura del coordinamento regionale)

12,00 Tavola rotonda: il contesto istituzionale
Interventi
I programmi di promozione della salute (referenti
UOESA ASP)
Il ruolo dei SERT e degli Osservatori per le
Dipendenze (referente SERT)
Il ruolo dell’istituzione scolastica (Ufficio
Scolastico Regionale)
Aspettative e ruolo della famiglia
(Cittadinanzattiva)
13.00 – Discussione
13,15 Conclusioni

10,40 I comportamenti a rischio e i risultati
regionali dell’indagine HBSC
(A cura del coordinamento regionale)
11,00 il campione delle scuole private nella città
di Palermo
(Dipartimento di Promozione della Salute
Università degli Studi di Palermo)
11,10 Il progetto nazionale “Sistema di indagini
sui rischi comportamentali in età 6-17 anni”
( Centro Nazionale Epidemiologia Sorveglianza e
Promozione della Salute – Istituto Superiore di
Sanità)

II Sessione : I programmi del Servizio Sanitario
nazionale ed il ruolo della scuola e della famiglia
11.30 Frutta Day Sicilia 2011
( a cura del Servizio 2 DASOE in collaborazione con
il Dipartimento DEMETRA Università degli Studi di
Palermo)
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Iscrizioni
presso
la
sede
dell’evento.
Preiscrizioni tramite segnalazione
via mail (nome, cognome, struttura
appartenenza e recapito telefonico)
all’indirizzo:

antonello.marras@regione.sicilia.it

Salute e stili di vita
nella popolazione giovanile
in Sicilia
Presentazione dei risultati regionali delle
indagini OKKIO2 e HBSC
(Health Behaviour in School-aged Children)

21 Novembre 2011
Palermo
Aula Magna, Palazzo Steri
Piazza Marina Palermo

Ai partecipanti verrà consegnata
copia del rapporto OKKIO 2 e HBSC
in
ordine
di
iscrizione
e
compatibilmente alle disponibilità.

