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I N I Z I A T I V E

segnare a leggerle, e di pubblicità degli
alimenti, perché sviluppino a riguardo un
minimo di spirito critico. Potrei parlarne
per ore, mi sono davvero appassionata a
questo progetto; i bambini sono meravi-
gliosi, meritano veramente tutta la nostra
più amorevole attenzione». Ecco, la di-
mensione ludica è importante, non si
può pretendere di “fare lezione” a bam-
bini di nove-dieci anni anche al di fuori
del contesto strettamente didattico. Si
può far invece prevenzione ed educazio-
ne sanitaria senza annoiare, anzi. E que-
sto dovrebbe succedere anche quando
ci si rivolge a un pubblico adulto.

IL VOSTRO
CONTRIBUTO

Questa rubrica punta a scovare
e a dare maggiore visibilità alle numerose

iniziative rivolte al pubblico, spesso curiose
e interessanti, che le farmacie organizzano

sul territorio, anche a livello individuale,
al di fuori cioè da appartenenze
sindacali, cooperative o altro.

Segno evidente che in molti titolari
non manca lo spirito propositivo

e la fiducia nel futuro.
Scrivete a info@puntoeffe.it

Q uando si parte dal locale le
cose riescono meglio. E cosa
c’è di più locale di un paesino

molisano di 3.600 abitanti? Ebbene, in
questo paesino, Petacciato, c’è una far-
macia, la farmacia Labrozzi, che ha pen-
sato bene di promuovere e finanziare,
con il Comune, un progetto di educazio-
ne alimentare nelle scuole. Il punto di
partenza? La semplice constatazione che
- dati Istat alla mano - il Molise è in vetta
alla classifica (preceduto dalla Campania
e seguito dalla Calabria) dei bambini so-
vrappeso o obesi: il 42 per cento, quasi
uno su due. Percentuali alte soprattutto
nelle Regioni meridionali: la dieta medi-
terranea è sicuramente la più salutare, a
patto che di dieta si tratti (cioè di un regi-
me alimentare equilibrato) e non di in-
gurgitare tutto ciò che di buono e di me-
diterraneo si trova a portata di mano. E il
rischio di diabete è dietro l’angolo. In-
somma, l’alternativa era quella di rivol-
gersi ai genitori, tramite campagne infor-
mative, sperando che loro sapessero poi
trasferirle ai figli. Molto meglio, allora,
puntare sui bambini stessi, in particolare
quelli che frequentano la quarta e la
quinta elementare. Uno staff multidisci-
plinare: oltre ai farmacisti, due pediatri,
un endocrinologo, una dietista, un inse-
gnante di scienze motorie e una psicolo-
ga dell’alimentazione. E un programma
di visite periodiche per i giovani alunni: vi-
sita pediatrica, misurazione della pres-
sione e della glicemia, misurazioni antro-
pometriche e metaboliche, monitoraggio
alimentare. Infine, una serie di incontri
con gli specialisti, alla presenza anche
dei genitori. Il progetto è appena partito,
riscontrando già molti consensi. «Abbia-
mo già fatto la valutazione antropometri-

ca», spiega Maria Antonietta Labrozzi, ti-
tolare dell’omonima farmacia, «e la misu-
razione della glicemia e della pressione
arteriosa a ciascun bambino. I bambini
sono stati bravissimi e molto collaborativi.
Questa esperienza li ha anche divertiti e
coinvolti. Hanno posto molte domande,
erano pieni di curiosità».
È iniziato anche il ciclo di incontri scola-
stici. «Sono già andata a trovarli nelle loro
aule», aggiunge Labrozzi, «e li ho intrat-
tenuti parlando di cibo come salute e co-
me cultura. Inoltre propongo loro dei gio-
chi sull’alimentazione, parleremo anche
di etichette alimentari, perché voglio in-

Nutrirsi bene
fin da piccoli 
A Petacciato, vicino Campobasso,
una farmacia promuove, insieme
al Comune, un progetto di educazione
alimentare rivolto ai bambini
delle elementari. Contro i rischi di obesità e diabete
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