
RITORNA IFAMILY!  
UN PROGETTO EUROPEO PER LE FAMIGLIE DOVE LE FAMIGLIE SONO PROTAGONISTE 

 

A settembre ricominciano le visite nelle scuole del progetto europeo IFamily.  

Il progetto IFamily è uno studio prospettico, finanziato dalla Commissione Europea,  che mira a 

comprendere i fattori che influenzano le scelte alimentari e gli stili di vita dei ragazzi in Europa, e come 

questi fattori influiscano sul loro stato di salute a lungo-termine.  

IFamily è la prosecuzione di IDEFICS, il progetto che ha avuto come obiettivo quello di comprendere le 

cause multifattoriali dello sviluppo del soprappeso nell’infanzia (bambini dai 2 agli 8 anni) e di realizzare 

efficaci strategie di prevenzione. IFamily prosegue quindi il lavoro fatto in IDEFICS focalizzandosi sugli 

adolescenti e coinvolgerà le famiglie per comprendere i fattori biologici, comportamentali, sociali e 

ambientali che accompagnano il cambiamento delle abitudini alimentari nel passaggio dall’infanzia 

all’adolescenza. 

 

Come partecipare 

Il progetto offre l’opportunità a tutte le famiglie di avere gratuitamente un esame dettagliato e completo 

del proprio stato di salute.  

In genere le visite  mediche sono effettuate nelle scuole partecipanti al progetto; tuttavia, per coloro che 

hanno difficoltà a fare la visita durante l’orario scolastico, è offerta l’opportunità di effettuarla, previo 

appuntamento, presso l’Istituto di Scienze dell’Alimentazione del CNR ad Avellino.  

Il prelievo di sangue viene effettuato presso adeguati locali messi a disposizione dalla ASL AV2 ad opera di 

personale specializzato del Dipartimento Materno-Infantile della ASL.  

Le famiglie dei bambini che hanno partecipato al progetto IDEFICS saranno contattate tramite la scuola 

oppure direttamente per aderire al progetto.  

 

La visita medica  

Tutta la famiglia dunque sarà coinvolta con visite mediche e esami del sangue per avere informazioni  

dettagliate sul proprio stato di salute: peso, altezza, composizione corporea, pressione arteriosa, densità 

dell’osso, analisi di laboratorio. Tutto gratuitamente!  

 

Ecco alcuni esempi dei risultati che riceverete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composizione corporea Attività fisica

 

Densità ossea

 



 
 

Le scuole partecipanti al progetto IFamily sono: 

 

- Istituto Comprensivo di Forino (AV)  

- Istituto Comprensivo “A. Di Meo” Volturara Irpina (AV)  

- Istituto Comprensivo Statale di  Pratola Serra (AV)  

- Istituto Comprensivo “S. Aurigemma” Monteforte Irpino (AV)  

- Direzione Didattica II Circolo “C. Colombo” Avellino   

- Scuola media statale “F. Solimena” Avellino  

- Istituto Comprensivo “E. De Amicis” Atripalda (AV)  

- Scuola media statale “R. Masi” Atripalda (AV)  

- Circolo Didattico “Amatucci” Mercogliano (AV)  

- Scuola media statale “G. D’Orso” Mercogliano (AV)  

- Istituto Comprensivo “S. Tedesco” Avellino  

- Scuola media statale “E.Cocchia” Avellino 

-  Istituto Comprensivo statale “B. Croce” Lauro (AV) 

-  Istituto Comprensivo statale “U. Foscolo” Quindici (AV) 

 

 

 

 
 


