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Abstract 
 
Secondo l’OMS l’obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica nel mondo. In 
Europa la prevalenza dell’aumento ponderale cresce nella fascia dell’età lavorativa per 
raggiungere un 44% di soprappeso e un 14% di obesità tra i 55 ed i 64 anni. 
Dallo studio PASSI si è appreso che nell’ASL di Asti, la popolazione tra  i 18 ed i 69 anni, conduce 
nel 26% dei casi uno stile di vita sedentario e non pratica sufficiente attività fisica, e solo una 
persona su cinque assume le 5 porzioni di frutta e verdure al giorno raccomandate.  
In Italia, sembrerebbe che il pasto fuori casa a pranzo sia rapido, per lo più a base di carboidrati, 
carente di fibra, accompagnato da bibite zuccherate o alcolici. La fascia di età lavorativa è quindi a 
rischio di aumento di peso. 
La promozione dell’attività fisica durante le pause di lavoro, le convenzioni tra aziende e palestre, il 
controllo nutrizionale sui pasti delle mense lavorative, si sono dimostrate azioni efficaci con costi 
non elevatissimi. 
Questo progetto ha coinvolto tutti i dipendenti dell’AST AT che hanno come sede di lavoro il 
palazzo chiamato Don Bosco e si è prefissato come obiettivi quelli di aumentare il numero di 
persone che sono in grado di comporre un pasto nutrizionalmente corretto e che aumentano 
l’attività motoria (almeno l’uso delle scale) 
Sono stati realizzati un corso di formazione con crediti ECM in 3 edizioni per un totale di 81 
partecipanti, ritinteggiatura delle scale, valutazione delle conoscenze acquisite e della modifica 
delle abitudini attraverso questionari e rilevazioni sul campo. 
Alcuni dati: incremento del 49% di soggetti che utilizzano le scale,  del 7% di coloro che 
compongono un pasto correttamente e del 40% delle conoscenze teoriche su corretta 
alimentazione ed attività fisica. 
 
Gli autori illustreranno i risultati ottenuti. 
 
 
 
 
 


