
 

 



 



 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

Il Movimento Difesa del Cittadino Lazio presenta i risultati di una ricerca sullo stile di vita alimentare dei 

bambini della Regione, nell'ambito del progetto "Bimbi InForma" realizzato grazie al contributo della 

Regione Lazio - Programma Utenti e Consumatori 2009.  

Con l'obiettivo di prevenire l'obesità infantile, MDC Lazio ha messo in campo in questi mesi una serie di 

azioni mirate a promuovere una cultura del corretto stile di vita nutrizionale tra i bambini e i ragazzi, le loro 

famiglie e le scuole. 

Sono, infatti, 114.783 i bambini laziali tra i 6 e gli 11 anni obesi o in sovrappeso. In particolare, nel Lazio, il 

26% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni che frequentano la terza elementare è in sovrappeso, il 13% è obeso 

(fonte: Okkio alla Salute 2008). 

Nella seconda parte della mattinata, si terrà anche una tavola rotonda sul tema con esperti e specialisti del 

settore.  

Programma  

Ore 10.00 Registrazione  

Ore 10.15 Saluto  

• Teodoro Buontempo, Assessore Tutela Consumatori Regione Lazio  

Ore 10.30 Il progetto "Bimbi InForma" - Presentazione indagine sullo stile di vita alimentare dei bambini 

del Lazio  

• Livia Zollo, Presidente Movimento Difesa del Cittadino Lazio  



• Silvia Biasotto, Responsabile Dipartimento Sicurezza Alimentare MDC  

• Marco Golato, Psicologo coordinatore Focus group Bimbi InForma  

Ore 11.00 Tavola rotonda "La prevenzione dell'obesità infantile"  

Moderatore: Antonio Longo, Presidente Movimento Difesa del Cittadino  

• Andrea Ghiselli, Dirigente di ricerca INRAN - Istituto Nazionale Ricerca Alimenti e Nutrizione  

• Roberto Copparoni, Dirigente medico Ministero della Salute  

• Giorgio Bracaglia, Presidente SIP Lazio - Società Pediatrica Italiana Lazio  

• Andrea Vania, Presidente ECOG - European Childhood Obesity Group  

• Raffaele Ferrari, Consigliere FIMP Roma - Federazione Italiana Medici Pediatri Roma  

Ore. 12.30 Conclusioni  

• Antonio Longo, Presidente Movimento Difesa del Cittadino  

Accrediti e Ufficio stampa: ufficiostampa@mdc.it  
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Quando si parla di alimentazione giovanile si deve parlare anche di obesità infantile. I più giovani, infatti, 

hanno spesso abitudini alimentari poco sane: preferiscono cibi grassi e zuccherati e mangiano fuori pasto, 

magari davanti alla Tv o al computer. E questi ultimi sostituiscono, in molti casi, altre attività, come lo sport 

e le passeggiate all'aria aperta. 

Per prevenire l'obesità infantile, infatti, non basta soltanto una corretta alimentazione, ma è fondamentale 

lo stile di vita. In questo la famiglia svolge un ruolo importante, come lo svolgono la scuola e la Tv, che 

devono proporre modelli di comportamento più sani. 

Di questo si è occupato il progetto "Bimbi InForma", realizzato dal Movimento Difesa del Cittadino Lazio 

con il contributo della Regione Lazio, nell'ambito del Programma Utenti e Consumatori 2009. Il progetto è 

durato un anno e si è rivolto ai ragazzi laziali di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Oltre a diffondere tra i 

ragazzi un manuale informativo con i consigli su come evitare i peccati di gola, su come leggere le etichette 

degli alimenti e su quali cibi preferire, l'Associazione dei consumatori ha realizzato un'indagine sullo stile 

alimentare dei bambini residenti nel Lazio. 

Dalla ricerca, presentata oggi a Roma, non sono emersi molti dati allarmanti: i cibi preferiti dai ragazzi sono 

i cereali (pane, pasta e riso); al secondo posto c'è la carne e al terzo i legumi. Purtroppo le verdure sono in 

assoluto il cibo più rifiutato a tavola; anche la frutta non è tra i cibi preferiti: il 12,8% del campione non la 

consuma mai. Sul fronte dei cibi zuccherati, ad alto contenuto calorico, la situazione appare positiva: la 

maggior parte dei ragazzi non consuma mai, o soltanto 1-3 volte a settimana, bevande zuccherate, lecca 

lecca o fritti. 

Le famiglie intervistate non sembrano avere abitudini alimentari sbagliate: preferiscono prodotti freschi 

da cucinare piuttosto che zuppe pronte o sughi preparati. Il biologico, però, stenta ad affermarsi: il 41% lo 

sceglie qualche volta, il 35% mai o raramente. L'etichetta è l'unico strumento che aiuta il consumatore ad 

effettuare una spesa consapevole, ma la metà del campione non la legge assiduamente e il 20% la guarda 

raramente o mai. 


