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 Bellinzona, 29 maggio 2008 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

DSS – DSS – Seminario “Sovrappeso e obesità: cosa possiamo fare in Ticino?” 
 
Giovedì 5 giugno 2008, presso il Teatro Centro Sociale dell’OSC di Mendrisio, si terrà il 
seminario “Sovrappeso e obesità: cosa possiamo fare in Ticino?” organizzato dalla 
Sezione sanitaria del Dipartimento della sanità e della socialità con il sostegno di 
Promozione Salute Svizzera. 
 
Questo seminario si indirizza a persone ed enti interessate tra cui anche politici dei livelli 
esecutivo e legislativo, il Forum della salute nelle scuole, i responsabili delle grandi 
catene di distribuzione, l’USI, la SUPSI, varie associazioni  e media. Persone ed enti 
partner a cui è pure indirizzato questo seminario sono: i docenti, i medici, i farmacisti, gli 
operatori e le operatrici della prevenzione, e altri ancora. 
 
Il seminario è strutturato in due parti. La prima, che include diverse conferenze plenarie, 
intende fornire ai partecipanti una conoscenza generale sull’importanza dei problemi 
relativi a sovrappeso e obesità, in termini di impatto sulla salute e sull’economia del 
paese. Dopo la parte informativa verranno prese in considerazione alcune possibili 
soluzioni. Inoltre vi saranno presentazioni riguardanti possibili azioni da intraprendere sia 
a livello cantonale sia a livello nazionale. La prima parte del seminario si concluderà con 
una tavola rotonda. La seconda parte del seminario, che include diversi atelier, 
permetterà ad attori specifici del settore di confrontare e mettere in relazione tra loro le 
proprie esperienze al fine di elaborare nuove strategie. 
La presenza di stand permetterà ai diversi attori di presentare il proprio materiale per far 
conoscere le azioni intraprese e per condividere ulteriormente le proprie esperienze. 
 
Nel corso del seminario, relatori esperti in medicina, economia, promozione della salute, 
scienze dello sport, politici e altri ancora interverranno sul tema, in base alle loro 
conoscenze specialistiche, così da poter cogliere la complessa natura del tema. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ 
Sezione sanitaria, Seminario “Sovrappeso e obesità: cosa possiamo fare in Ticino?”, tel. 
091/814 30 50 - upvs@ti.ch 
Antoine Casabianca e Laura Inderwildi Bonivento, Ufficio di promozione e di valutazione 
sanitaria 
 
 
E' possibile consultare il programma del seminario sul sito: 
www.ti.ch/promozionesalute. 


