Cara mamma
Caro papà …
Da 20-30 anni la prevalenza del sovrappeso è in progressivo aumento nelle giovani
generazioni. Ciò risulta tanto più preoccupante in quanto l’obesità, una volta presente,
è molto difficile da curare.
E’ stato dimostrato che i bambini “obesi” hanno un forte rischio di diventare adulti
“obesi” e di manifestare già in età evolutiva uno dei fattori di rischio per diabete o
malattie cardiovascolari.
Ecco perché le 296 farmacie di Genova e provincia ed il Centro Prevenzione e
Trattamento Obesità Infantile dell’Istituto G. Gaslini hanno sviluppato ed organizzato
una campagna di prevenzione per contribuire a modificare le conoscenze, gli
atteggiamenti ed i comportamenti dei genitori e dei bambini verso abitudini alimentari
sane e uno stile di vita attivo.
Occorre tener presente che:
avere sane abitudini alimentari e motorie migliora la qualità della vita
mangiare bene ed essere attivi fa crescere bene i bambini
aiutare il bambino a fare scelte giuste oggi, gli sarà utile anche in futuro
è importante prevenire l’attuale tendenza di molti bambini ad una crescita
eccessiva del peso
educare alla salute favorisce il benessere e la salute attuali e futuri.
La ricerca ha dimostrato che la prevenzione può essere effettuata anche in modo
semplice. Partiamo da quattro buone abitudini per far crescere i bambini sani, forti ed
attivi:

impara con il
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Un modo semplice per ricordarci di adottare e mantenere 4 comportamenti
chiave per la salute.
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Per i genitori dare il buon esempio e fare
insieme ai bambini le scelte giuste è la base per
una corretta educazione.

Giocare con i bambini e premiarli per
aver fatto bene è altrettanto
importante.

per

prevenire

Organizza in famiglia il gioco realizzato dagli
specialisti dell’Istituto G.Gaslini e riportato su questo
opuscolo.

sovrappeso

Invita tuo figlio a realizzare un disegno sui messaggi

infantile

5 · 2 · 1 · 0. Consegnando il disegno nella

ed obesità

tua farmacia di Genova e provincia, riceverai

gratuitamente una bustina dei "Gormiti" o dei
"Cuccioli cerca Amici" (*).
Il farmacista potrà esporre il disegno in farmacia e
sarà sempre disponibile a fornirti ulteriori
informazioni per aiutare a prevenire il rischio di
sovrappeso e obesità di tuo figlio.

in collaborazione con

in farmacia

Cos’è?

La regola…

Porzioni ogni giorno di
frutta o verdura

Che cosa è una porzione? Quel che sta
nel palmo della tua mano. Meglio frutta
e verdura fresca di stagione, ma vanno
altrettanto bene le verdure surgelate o
conservate.

lunedì

Ore al giorno per gli “schermi”
di TV, videogiochi, play station,
gameboy o simili

martedì

Stimola la tua creatività: disegna o dipingi,
decora oggetti, fai costruzioni, suona uno
strumento musicale e, se puoi, coinvolgi anche
i tuoi compagni e i tuoi genitori nei tuoi giochi
che magari hai inventato proprio tu...

mercoledì

Ora al giorno per muoversi
Hai mai visto un cucciolo di animale
fermo? Tu, come lui, hai bisogno di
muoverti e di giocare. Meglio all’aperto,
con i tuoi genitori e i tuoi amici. Ottimo se
decidi di praticare uno sport. Quando è
possibile, meglio andare a piedi
anziché usare l’auto.

Bevande zuccherate
Cerca di limitare bevande frizzanti,
preparati di thè dolce, succhi di frutta
zuccherati, bevande energetiche...
L’acqua è la bevanda migliore
quando si ha sete! Senza
dimenticare un bicchiere di latte
parzialmente scremato.

giovedì
venerdì
sabato
domenica

Ogni giorno della
settimana che raggiungi
uno degli obiettivi
5 · 2 · 1 · 0, colora una
stellina. Se alla fine della
settimana avrai riempito
almeno 21 stelline,
scopri il premio che i tuoi
genitori hanno per te!

segui la regola,
colora e... scopri
il premio di
mamma e papà

