
                                                                                                                                   
 

Bando  
Oscar della Salute 2016 

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS  
MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO 

 
Titolo del progetto 

 
FORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE ORALE, AI 
COMPORTAMENTI ALIMENTARI, ORIENTAMENTO AD UNA 
MIGLIOR CONDOTTA DEGLI STILI DI VITA NEI BAMBINI E 
NEGLI RAGAZZI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 
PRIMO GRADO 
 

Ente proponente 
 

COMUNE DI ALFIANELLO (BRESCIA) 

Referente del 
progetto 

Referente Scientifico: Prof.ssa Alessandra Majorana 
Università degli Studi di Brescia 
Tel. 338 9390475 
alessandra.majorana@unibs.it  
 
Referente Progetto: Dott.ssa Ester Pietta 
Consigliere Comune di Alfianello 
Tel. 320 1925297 
ester.pietta@gmail.com 
 

Città in cui ha avuto 
luogo il progetto 

 

ALFIANELLO (BRESCIA) 

Durata del progetto 
 

12 mesi 

Descrizione di sintesi 
del progetto 

 

Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento considerevole 
dell’attenzione verso i problemi di salute pubblica, in 
particolare riguardo ai bambini, ai ragazzi e agli adolescenti. La 
salute orale è argomento di sempre maggiore interesse, 
soprattutto riguardo all’aspetto della prevenzione tra i giovani. 
Dall’altro lato, però, si è abbassata l’età in cui prevalgono le 
abitudini viziate e i comportamenti errati che possono 
compromettere lo stato di salute orale di ragazzi e adolescenti. 
L’argomento “cavo orale/dieta, salute e stili di vita”, pur 
essendo un aspetto del quotidiano, passa generalmente 
inosservato e mai sufficientemente approfondito, soprattutto 
tra i bambini, i ragazzi e gli adolescenti. Negli ultimi tempi, nei 
giovani e nei giovanissimi si è assistito, da una parte, ad un 
abbandono delle buone pratiche di igiene orale e alimentare 
acquisite durante i primi anni di scuola, e dall’altra, ad un 
preoccupante aumento delle abitudini viziate (piercing e smart 
drinks), delle dipendenze (fumo, alcol, droghe) con gravi 
complicanze non solo sul cavo orale ma anche e soprattutto 
sulla salute generale dell’adolescente, con conseguenti disturbi 
dell’alimentazione, diabete, dipendenze e malattie 
cardiovascolari. 
La gravità del quadro appena descritto ha sensibilizzato il 
Ministero della Salute tanto da istituire un gruppo di lavoro di 
esperti nazionali, che ha prodotto le linee guida  Nazionali  
sull’ ”Educazione alla salute orale nelle scuole”. 



                                                                                                                                   
 

Fare prevenzione e formazione in questo ambito risulta un 
momento doveroso, oggi più che mai per la situazione 
economica attuale, per ridurre i rischi di malattie 
sistemiche/croniche gravi tra i giovani e giovanissimi e 
contenere i costi della spesa pubblica aiutando le famiglie. 
Si tende ad attuare una “prevenzione intelligente” che tenga 
conto soprattutto delle complicanze e degli effetti negativi che 
carenze e/o abusi generano al cavo orale e all’organismo in 
genere. 
 

Obiettivi del progetto 
 

Lo scopo del progetto è quello di attuare un percorso di 
divulgazione e formazione in grado di influire positivamente sui 
comportamenti e gli stili di vita dei bambini, dei ragazzi e degli 
adolescenti nell’ambito della salute orale e si propone di 
spiegare e illustrare, “a misura” dell’età 
evolutiva/adolescenziale, le regole base dell’igiene orale e 
alimentare passando attraverso la declinazione delle abitudini 
viziate (piercing e smart drinks), le dipendenze (fumo, alcol, 
droghe) e le loro dirette complicanze a carico del distretto 
orale, presentando le più corrette strategie di intervento per 
contrastarle, sensibilizzando e coinvolgendo insegnanti e 
genitori. 
Tutto ciò è supportato da materiale divulgativo prodotto e 
pubblicato dal Ministero della Salute (Linee guida ministeriali) e 
presentato seguendo un preciso protocollo che terrà conto 
delle diverse condizioni e fabbisogno, nel rispetto delle norme 
etiche e didattiche. 
L’obiettivo è informare i bambini, i ragazzi e gli adolescenti, 
perché possano adottare comportamenti preventivi sani ed utili 
contenendo i costi sociali; cercare di correggere le abitudini 
viziate dei ragazzi e i comportamenti sociali che possono 
incidere in modo negativo sulla salute orale e sull’organismo in 
genere. 
In quest’ottica, gli interventi, sotto forma di lezione, 
costituiscono una buona opportunità per trasferire informazioni 
e concetti scientifici, in modo semplice e diretto, ponendo così 
le basi per comportamenti corretti per il mantenimento della 
salute orale e generale. 
 

Azioni realizzate 
 

Messa a punto protocollo di formazione, realizzazione materiale 
informativo (multimediale, cartaceo), questionari ad hoc, visite 
pilota presso le scuole.  
 

Beneficiari finali del 
progetto e numero 

Bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado, (circa 200 ragazzi) docenti e famiglie. 
 

Risultati attesi Sensibilizzare i bambini, i ragazzi e le famiglie agli stili di vita 
corretti; momento fondamentale questo per raggiungere il 
benessere generale dei ragazzi partendo dalla conoscenza delle 
problematiche legate al cavo orale, delle loro complicanze e 
delle strategie preventive. 
 
 



                                                                                                                                   
 

Risultati raggiunti Attualmente gli incontri pilota hanno evidenziato attiva 
partecipazione tra i giovani visitati che hanno espresso 
interesse e riflessioni manifestando riscontri positivi e 
contribuendo a sottolineare punti di forza e criticità attraverso 
domande e interventi in aula.  
 

Apprendimenti nella 
realizzazione del 

progetto 
 

Esiguità numerica dei giovani inseriti nel progetto pilota. 
Progetto sotto fase di monitoraggio. 

Costo totale del 
progetto (euro) 

 

€ 1200,00 

Finanziamenti 
ottenuti 

Risorse proprie Comune di Alfianello € 350 
 
Risorse Università degli Studi di Brescia € 500 
 
Finanziamento Fondazione EULO € 150 
 
Finanziamento Fondazione Comunità Bresciana € 200 
 

Sostenibilità del 
progetto 

Si può auto sostenete ma in forma ridotta per tempo e risorse 
umane. 
 

Strumenti di 
comunicazione 

utilizzati 

- Materiale divulgativo prodotto e pubblicato dal Ministero della 
Salute (Linee guida ministeriali)  
- Presentazione PowerPoint 
 

Punti di forza del 
progetto 

Il progetto educativo si propone di spiegare le regole base per 
il mantenimento della salute orale e la miglior condotta degli 
stili di vita tra i bambini, i ragazzi e gli adolescenti 
sensibilizzando e coinvolgendo insegnanti e genitori. Più 
precisamente verranno coinvolti in un programma didattico di 
informazione e guida nell’ambito della salute orale, alimentare, 
abitudini e stili di vita che mettono a confronto le diverse 
tematiche in modo da attribuire al progetto, PRIMO COSI’ 
STRUTTURATO SUL NOSTRO TERRITORIO, notevole rilevanza 
sociale e utilità comunitaria. 
Il progetto vede coinvolti odontoiatri pediatrici e igienisti 
dentali, esperti anche in tema di comunicazione e gestione dei 
dati. 
 

Problematicità sorte 
durante l’attuazione 

del progetto 
 

Selezione e organizzazione delle sedi per lo sviluppo del 
progetto (richieste di personale di segreteria). 

Parole Chiave per 
descrivere il progetto 

(massimo 5) 
 

Salute orale, stili di vita, ragazzi, scuola, territorio. 

Allegati  
(da inviare sempre in 
formato elettronico 

- Documento di Progetto 
- Presentazione PowerPoint 
- Budget di Progetto 



                                                                                                                                   
 

alla mail indicata) - Linee Guida Ministeriali 
 


