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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Mensescolastichesottoos-
servazione, in base a un pro-
gettoincorso,sugli stilidivi-
ta come fattori di promozio-
ne della salute, che vede im-
pegnati l’Aziendaperiservi-
zi sanitari insieme al Comu-
ne, all’Istituto di igiene ed
epidemiologiadell’universi-
tèà di Udine, all’Agenzia re-
gionaledellaSanitàeall’Isti-
tutodiricercaecuraacarat-
terescientificoBurloGarofo-
lo di Trieste. L’obiettivo è
quello di ridurre i casi di so-
vrappeso e obesità in età pe-
diatrica. Un secondo proget-
tostarilevandolecondizioni
di salute in un arco quin-
quennale ponendo sotto os-
servazione un campione di
785 alunni di diverse scuole
della provincia.

Gliultimidatiepidemiolo-
gici, infatti, non sono confor-
tanti.Il3,7percentodeibam-

binieil5percentodellebam-
bine è risultato obeso, men-
tre il 18,7 per cento dei ma-
schi e il 20,7 per cento delle
femmine ha evidenziato un
pesooltrelanorma.Unfeno-
meno che, indicativamente,
èlegatoancheall’attivitàfisi-

ca che viene svolto. Il 63,7
per cento dei bambini che
non hanno problemi con la
bilancia effettua attività fisi-
caalmenoduevolteallasetti-
mana, in linea con quelli so-
vrappeso, ma nettamente di
piùrispettoagliobesi (soloil
58,8 per cento dichiara di fa-
re attività fisica per due vol-
te la settimana).

La condizione dell’obesi-
tà, peraltro, è connaturata
aglistilidivitadeigenitori.Il
62,1 per cento dei bambini
obesi ha un genitore che ha
lo stesso problema, una per-
centuale che scende al 20,9
per cento dei casi di bimbi
sovrappesoedell’11percen-
to di coloro che hanno una
struttura fisica ordinaria.

Ma come si calcola l’indi-
ce di massa corporea delle
persone? E’ necessario divi-
dereil peso, inchilogrammi,
per il risultato della statura,

inmetri,alquadrato.Seilva-
lore è inferiore a 16 ci si tro-
va di fronte a magrezza gra-
ve; tra 16 e 16,99 magrezza
moderata;tra17e18,49sotto-
peso; tra 18,5 e 24,99 normo-
peso;tra25e29,99sovrappe-
so;tra30e40obesitàmodera-
ta;superiorea40obesitàgra-
ve.

La commissione mensa,
dal 2003, ha anche attivato
una serie di rilevazioni per
capire il gradimento del ser-
vizio di refezione scolastica.
Risultacheil94percentode-
gliintervistaticonsideraipa-
sti prodotti dal Comune gra-
devoli, il 3 per cento accetta-
bili e altrettanto sgradevoli.
Nelcasodiprodottifornitiin
appalto, la percentuale di
gradimento scende al 70 per
cento, mentre il 28 per cento
considera i pasti accettabili
e il 2 per cento sgradevoli.
(ste.pol.)

Il 94 per cento degli alunni gradisce il menù offerto dal municipio, una soddisfazione che scende nel caso in cui il servizio sia stato appaltato

Un quarto dei bambini ha problemi di peso
L’indagine dell’Ass: le femmine più obese dei maschi. Contano le abitudini a tavola
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