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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

Sovrappeso e obesità infantile sono in continuo
aumento. Federfarma Genova e Istituto Gaslini
puntano sulla prevenzione, attraverso
una campagna informativa basata sul gioco

Educare
giocando

In Italia circa 400.000 bambini tra
i 6 e gli 11 anni sono affetti da obe-
sità; in Liguria sono circa 5.000.

Da questa constatazione parte la bella,
originale e coinvolgente campagna di
sensibilizzazione promossa, nel mese
di novembre, da Federfarma Genova,
con il supporto scientifico del Centro
prevenzione e trattamento dell’obesità
infantile dell’Istituto Gaslini di Genova. 
La grande novità sta nel tipo di approc-
cio utilizzato: educare i bambini e le lo-
ro famiglie alla messa in atto di com-
portamenti positivi finalizzati al cambia-
mento delle abitudini alimentari e all’at-
tuazione di uno stile di vita sano. Da un
lato, evitando le imposizioni legate a
una dieta; dall’altro, inducendo a segui-
re un comportamento alimentare cor-
retto attraverso un coinvolgimento ludi-
co-educativo.
La campagna, che ha coinvolto ogni far-
macia di Genova, ha visto la distribuzio-
ne di opuscoli informativi riguardanti le
corrette abitudini alimentari e contenen-
ti l’immagine di una lavagnetta suddivisa
nei giorni della settimana. Sulla lava-
gnetta si annotano i punti ottenuti da cia-
scun bambino seguendo i consigli sulle
quattro azioni fondamentali per la salu-
te, sintetizzate dalla formula 5.2.1.0:
cinque porzioni di frutta e verdura gior-
naliere; due ore al massimo davanti agli
schermi tv o ai computer; un’ora dedi-
cata al moto; zero bevande zuccherate.
Alla fine della settimana si contano i
punti totalizzati che vengono valorizzati
con rinforzi simbolici: gettoni che ac-

crescono l’autostima del bimbo. Rag-
giunto un certo numero di gettoni, il
bambino potrà sostituirli con premi o
privilegi che possono essere acquistati
con i punti guadagnati. Per coinvolgere
ancora di più i bambini si è pensato di
invitarli a realizzare un disegno sui
messaggi 5.2.1.0. e, per ogni disegno
consegnato in farmacia, il bimbo ha ri-
cevuto una bustina “Gormiti” o “Cuc-

cioli cerca amici”, grazie alla collabora-
zione di Giochi Preziosi, sponsor della
campagna.
In quest’ottica la regolazione del peso
diviene fonte di soddisfazione persona-
le: un gioco a premi in cui si vince in sa-
lute. Per diffondere la conoscenza del
tema, oltre all’affissione nelle farmacie
di una locandina e alla distribuzione di
30.000 opuscoli informativi, Federfar-
ma Genova ha comunicato il messag-
gio 5.2.1.0. sugli autobus di Genova
per tutto il mese di novembre, sia con
pannelli esterni sia con vetrofanie inter-
ne. «È necessario ridefinire il significato
di successo, da non intendersi come
perdita di chilogrammi», spiega Marina
Vignolo, responsabile del Centro obe-
sità del Gaslini, «ma come messa in at-
to di comportamenti positivi finalizzati
al cambiamento. Questi comportamen-
ti devono essere valorizzati per accre-
scerne l’efficacia e per migliorare l’au-
tostima del bambino».



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


