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OKkio alla SALUTE
Scopi dell’indagine

Che cosa è OKkio alla SALUTE?
E’ un’indagine a cadenza biennale sui bambini di 8-9 anni relativa a:
•
•
•
•
•

Peso
Altezza
Alimentazione
Attività fisica
Caratteristiche dell’ambiente scolastico.

Viene condotta in tutta l’Italia, è promossa dal Ministero della Salute e da
quello dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), è coordinata
dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con le Regioni e le ASL.
Le informazioni raccolte permettono di sapere quanto sono diffusi l’eccesso di
peso e le abitudini scorrette correlate ad esso tra i bambini della scuola
primaria. Sono studiate inoltre le caratteristiche dell’ambiente scolastico che
possono favorire stili di vita salutari.
La prima rilevazione è stata realizzata nel 2008, la seconda nel 2010 e la
terza si è conclusa nel 2012.

Sovrappeso e obesità sono un problema per i bambini?
Senza dubbio sì. L’eccesso di peso (obesità e sovrappeso) ha conseguenze
dirette sulla salute fisica e psicologica del bambino, inoltre comporta un alto
rischio di avere gravi malattie, come infarti, ictus, diabete ecc., da adulti.
In Italia, negli ultimi 25 anni, la percentuale di bambini sovrappeso e obesi si
è triplicata e continua ad aumentare, con notevoli implicazioni di natura fisica
e psico-sociale per i bambini.

Come viene realizzata l’indagine OKkio alla Salute?
OKkio è condotto dagli operatori delle ASL in collaborazione
con le scuole, utilizzando le stesse modalità su tutto il
territorio nazionale. Le informazioni sono raccolte su un
campione di bambini che frequentano la classe 3^ della
scuola primaria.
Nel 2012, nella nostra ASL, sono state selezionate 22 scuole
e 23 classi (452 bambini). Le famiglie hanno ricevuto una
lettera per il consenso/dissenso all’indagine e, nel giorno
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stabilito per la raccolta dati, i bambini sono stati pesati e misurati da
personale sanitario in collaborazione con il personale scolastico.
Le informazioni sono state registrate in forma anonima.
Inoltre bambini e genitori hanno compilato due brevi questionari su abitudini
alimentari e attività fisica. Infine ogni scuola ha compilato un questionario
sulle iniziative avviate per favorire la crescita adeguata dei propri alunni, una
sana alimentazione e l’attività fisica.
L’adesione delle classi, dei genitori e dei bambini è stata altissima: nella
nostra ASL hanno partecipato il 100% delle classi, il 95% dei genitori e il
91% dei bambini campionati.

Genitori partecipanti: alcune caratteristiche
Tra i genitori, la madre è la persona che ha compilato il questionario più
frequentemente (85%).
La maggior parte di esse aveva un titolo di studio elevato (54% scuola
superiore, 20% laurea), 7 su 10 lavoravano a tempo pieno o part-time e
circa 1 su 10 era di nazionalità straniera.

OKKIO ALLA SALUTE – L’indagine in sintesi

OKkio alla SALUTE è un’indagine periodica che raccoglie informazioni su
peso corporeo, altezza, alimentazione e attività fisica dei bambini delle scuole
elementari per valutarne le modifiche nel tempo e promuovere azioni di
miglioramento.
Nella terza raccolta dati, realizzata nel 2012, in tutto il Paese hanno
partecipato oltre 46.000 bambini della III classe primaria e 2600 classi.
Nel 2012 nell’ASL 5 Spezzino:
• 22 scuole partecipanti (nessun rifiuto)
• 411 bambini partecipanti (il 91% di quelli selezionati)
• 429 genitori (95%) hanno compilato il questionario a loro proposto
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IL PESO DEI BAMBINI
Utilizzando il peso e l’altezza, per ciascun bambino è stato calcolato l’indice
di massa corporea o IMC (peso in Kg/altezza in m2), un indicatore
utilizzato in moltissimi paesi del mondo per valutare se una persona è
sottopeso, normopeso, sovrappeso od obesa. I valori per stabilire a
quale condizione corrisponda il peso sono diversi per adulti e bambini.

Quanto è diffuso l’eccesso di peso tra i bambini italiani?
Confrontando i dati regionali delle frequenze di sovrappeso e obesità, si nota
un chiaro gradiente Nord-Sud, a sfavore delle Regioni meridionali con il
primato negativo della Campania.
La Liguria si colloca in un livello intermedio, con valori di sovrappeso
sovrapponibili a quelli nazionali e valori di obesità inferiori.
Sovrappeso/obesità per Regione (bambini di 8-9 anni).
OKkio 2012
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Quanti bambini sono sovrappeso o obesi nell’ASL 5 Spezzino?
Nella nostra ASL l’8% dei bambini è risultato obeso, il 22% in sovrappeso, il
69% normopeso e l’1% sottopeso.
Complessivamente dunque 3 bambini su 10 presentano un eccesso di
peso (sovrappeso e obesità); maschi e femmine ne sono colpiti in uguale
misura, ma la condizione è più frequente quando almeno uno dei genitori è
sovrappeso od obeso o nel caso in cui abbiano un basso titolo di studio.
Stato ponderale dei bambini di 8 e 9 anni
ASL 5 Spezzino - Okkio 2012
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E’ importante che i genitori siano consapevoli del sovrappeso o
dell’obesità dei propri figli?
Sicuramente sì.
Quando un bambino ha dei chili di troppo è fondamentale che i genitori ne
siano consapevoli, perché prendere coscienza del problema è il primo passo
per cambiare abitudini di vita.
Infatti molti studi hanno dimostrato che tutte le iniziative per prevenire
l’obesità infantile falliscono se i genitori non si rendono conto del problema in
prima persona.
Nelle scuole dell’ASL 5, circa 4 mamme su 10 di bambini sovrappeso e 1
mamma su 10 di bambini obesi, pensano che il proprio figlio abbia un peso
normale.
E’ raccomandabile controllare con regolarità peso e altezza del
proprio bambino dal pediatra di famiglia.
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Quali sono i fattori di rischio più importanti dell’eccesso di peso?
In Italia e in tutto il mondo occidentale sono
questi i fattori che più contribuiscono al
sovrappeso e all’obesità tra i bambini:
•
•
•
•

alimentazione scorretta;
scarsa attività fisica;
troppo tempo dedicato ad attività sedentarie
genitori in eccesso di peso

Tutti gli interventi messi in atto dalle ASL e
dalle scuole per prevenire l’eccesso di peso
hanno perciò lo scopo di modificare le abitudini
alimentari in modo da renderle più salutari,
incrementare il tempo dei bambini dedicato ad
attività di movimento e, infine, aumentare il
livello di consapevolezza dei genitori sul
problema.

IL PESO DEI BAMBINI – Risultati in sisntesi
In Italia nel 2012, il 22% dei bambini è risultato in sovrappeso e l’11%
obeso. Il problema del sovrappeso e dell’obesità colpisce in uguale misura
maschi e femmine, ma sono condizioni più frequenti quando almeno uno dei
genitori è sovrappeso od obeso o nel caso in cui presentino un basso titolo di
studio.
Nell’ASL 5 Spezzino nel 2012:
•

3 bambini su 10 presentavano un eccesso di peso (23% sovrappeso e 8%
francamente obesi)

•

4 mamme su 10 di bambini sovrappeso e 1 su 10 di bambini obesi
avevano una percezione distorta del peso del proprio figlio ritenendolo
giusto.

•

Non si sono rilevate importanti differenze rispetto alle indagini precedenti
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ALIMENTAZIONE
La prima colazione dei bambini
La prima colazione è un pasto molto importante per i bambini.
Una colazione corretta, cioè con un contenuto equilibrato di carboidrati e
proteine, dà al bambino l’energia giusta per affrontare la giornata scolastica e i
momenti di gioco.
Non fare colazione è un’abitudine dannosa da correggere.
Nella nostra ASL:
•
•
•

Circa 6 bambini su 10 fanno una colazione adeguata.
1 bambino su 10 non fa affatto colazione
3 bambini su 10 la fanno ma in modo non corretto.

LA COLAZIONE
Qualche esempio di colazione adeguata e qualche
consiglio per invogliare a farla

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Frutta fresca + latte+ biscotti/cereali
Yogurt + biscotti/cereali
Latte + fette biscottate/pane e marmellata
Cracker/grissini/gallette + spremuta
d’arancia
Pane e marmellata/miele/olio/cioccolato
fondente + succo di frutta (100% frutta)
Latte e cacao + biscotti secchi
Apparecchiare la tavola la sera col bambino
Fare in modo che il bambino dorma un numero di ore
sufficiente (almeno 9 ore)
Svegliarlo per tempo
Sedersi a tavola tutti insieme (quando possibile)
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La merenda di metà mattina
Lo spuntino di metà mattina è importante perché migliora l’umore, attenua la
sensazione della fame, aumenta la capacità di concentrazione e la memoria.
Per garantire questi effetti benefici, la merenda non deve essere troppo
abbondante e deve consentire al bambino di arrivare al pasto con un certo
appetito. Ecco i valori nutrizionali raccomandati: non più di 150 Kcal e non
più di 5 g di grassi.
Nella nostra ASL solo 1 bambino su 4 consuma a metà mattina uno spuntino
adeguato.

LA MERENDA “GIUSTA” - Qualche esempio
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Frutta fresca
Uno yogurt
Una barretta ai cereali
Un pacchetto di cracker o grissini
Gallette di mais/riso/cereali
Frutta secca
Un piccolo panino con
marmellata/miele/pomodoro/olio
Una piccola porzione di focaccia/pizza (circa 50 g)

Bibite zuccherate e/o gassate
In media una confezione di bevanda zuccherata (succo di frutta, tè
confezionato e altre bevande dolci) contiene 40-50 grammi di zuccheri, che
corrispondono a 5-8 cucchiaini.
Per questo motivo le bevande zuccherate non possono essere considerate dei
semplici sostituti dell’acqua, rispetto alla quale, tra
l’altro, dissetano molto meno.
E’ dimostrato che favoriscono l’insorgenza di diabete,
l’eccesso di peso e le carie dentali ed è consigliabile
limitare il loro consumo il più possibile.
Nella nostra ASL più di 3 bambini su 10 consumano
bevande zuccherate e/o gassate almeno una volta al
giorno.
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La frutta e la verdura
Mangiare frutta e verdura comporta grandi benefici perché esse contengono
fibre, sali minerali e vitamine, sostanze indispensabili allo sviluppo del bambino.
Hanno il grande vantaggio di possedere un elevato potere saziante (più alto di
tutti gli altri cibi) e limitare la quantità di calorie introdotte.
Mangiarne 5 porzioni al giorno protegge da moltissime malattie. Una porzione
corrisponde alla quantità che sta sul palmo di una mano.
Nella nostra ASL solo il 7% dei bambini consuma le 5 porzioni raccomandate.

5 porzioni al giorno: un obiettivo non impossibile!
☺ Proporre la frutta in tutti i pasti della giornata, merende
☺
☺
☺

☺

comprese
Condividere la frutta (con adulti o amici)
invoglia a mangiarla
Offrire frutta e verdura già preparate: colori
accesi e forme di fantasia sono più invitanti
Per accettare nuovi frutti o verdure i bambini
hanno bisogno di provarli molte volte: tenacia
e pazienza!
Minestre, passati, torte di verdure, purè e frullati sono valide
alternative

Quanto mangiano i bambini: la percezione dei genitori
Essere consapevoli di quanto mangiano i propri figli in un giorno è molto
importante. Infatti quando i genitori di bambini con eccesso di peso sono convinti
che i loro figli mangino la giusta quantità di cibo, cambiare abitudini alimentari è
più difficile (ma non impossibile).
Nell’ ASL 5 Spezzino 6 madri su 10 di bambini in eccesso ponderale pensano che
il proprio bambino mangi poco o il giusto.
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ATTIVITÀ FISICA
Per favorire una crescita equilibrata (delle ossa, dei muscoli ecc.) i bambini
devono fare almeno un'ora di movimento ogni giorno.
Vanno bene tutte le attività: attività motoria a scuola, sport strutturati e giochi di
movimento, meglio se all’aria aperta. L’importante è fare in modo che il bambino
si muova per almeno un’ora al giorno.
La rilevazione OKkio ha considerato sia l’attività fisica svolta nel giorno
precedente l’indagine riferita direttamente dal bambino, sia quella svolta in una
settimana “media”, riferita dai genitori.
A questi ultimi è stato chiesto per quanti giorni della settimana i bambini
praticano attività fisica almeno un’ora al giorno (sport, ginnastica, danza, altre
attività fisiche fatte in palestra o all’aperto).
Nella nostra ASL è risultato che solo 1 bambino su 10 era stato completamente
inattivo il giorno precedente.
Tuttavia l’abitudine al movimento durante una settimana “tipo” non sembra
molto diffusa: la maggior parte dei bambini (79%) pratica attività fisica per meno
di 5 giorni la settimana e non sono state rilevate differenze tra maschi e
femmine.
Attività fisica insufficiente in una settimana tipo
Inattività nel giorno precedente l’indagine
ASL 5 Spezzino - OKkio alla SALUTE 2012
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Come si recano a scuola i bambini?
Un modo per favorire l’attività fisica dei bambini è
incentivare gli spostamenti a piedi o in bicicletta da e
verso la scuola, quando possibile. Nella nostra ASL, circa
2 bambini su 10 hanno dichiarato di essersi recati a
scuola a piedi o in bicicletta la mattina dell’indagine,
mentre oltre la metà di loro arriva a scuola in macchina.
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Essere consapevoli di quanta attività fisica fa il proprio bambino è molto
importante; come per le abitudini alimentari anche in questo caso la
consapevolezza è il primo passo per cambiare stili di vita poco salutari.
La percezione del livello di
attività fisica svolta dal
proprio figlio, anche a causa
della difficoltà a misurarla, è
risultata spesso distorta:
3 mamme su 4 di bambini
non attivi ritiene che il figlio
pratichi sufficiente o molta
attività fisica.

Percezione dell’attività fisica svolta dai figli
ASL 5 Spezzino – Okkio 2012
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Livello di attività reale

*- attivo: nelle ultime 24 ore, ha fatto sport, giocato all’aperto, partecipato all’attività motoria a scuola
** - non attivo: nelle ultime 24 ore, non ha fatto nessuno dei tre (sport, giocato all’aperto, partecipato all’attività motoria a scuola)

1 ora di movimento al giorno: qualche consiglio
☺ Se potete accompagnate i vostri figli a scuola a piedi
☺ Mandateli a scuola a piedi con i nonni o i compagni.
☺ Se possibile muovetevi a piedi per le piccole

commissioni quotidiane e portate i bambini con voi
☺ Proponete di passare del tempo con nonni/amici
che lavorano l’orto.
☺ Privilegiate attività di movimento nel tempo libero
☺ Incoraggiate i bambini a intraprendere uno sport
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ATTIVITA’ SEDENTARIE
Le evidenze scientifiche indicano che trascorrere davanti a schermi (TV,
videogiochi, tablet) più di 2 ore al giorno aumenta il rischio di sovrappeso e
obesità, sia perché si tratta di tempo sottratto al movimento, sia perché è più
elevato il rischio di consumare cibi durante tali momenti.
Quante ore al giorno i bambini guardano la TV o usano i videogiochi
Per stimare il livello di sedentarietà, si è tenuto conto sia della presenza della TV
in camera del bambino, sia delle ore trascorse davanti alla televisione, al
computer, o con i videogiochi in un normale giorno di scuola.
Nell’ASL 5 quasi la metà dei
bambini ha la TV in camera,
un dato in linea con quanto
accade nel resto della Liguria e
dell’Italia.
Circa 1 bambino su 4 guarda la
tv o usa videogiochi per più di
2 ore al giorno, una
Uso di TV e videogiochi e presenza TV in camera
percentuale inferiore alla
ASL 5 Spezzino - OKkio alla SALUTE 2012
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In quale momento della giornata i bambini guardano la TV o usano i
videogiochi?
La maggior parte dei bambini dichiara di vedere la TV il
pomeriggio o la sera e 3 bambini su 10 l’hanno guardata
al mattino.
Tuttavia 2 bambini su 10 guardano la TV in tutti e tre i
momenti della giornata. Anche in questo caso, tale
comportamento è più frequente tra i maschi e diminuisce
con l’aumento del livello di istruzione della madre.
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L’AMBIENTE SCOLASTICO
La scuola e le abitudini alimentari dei bambini
I bambini trascorrono fino a un terzo della loro vita quotidiana
all’interno della scuola. Questo fatto, unito alla funzione
educativa e formativa della scuola, fanno sì che essa abbia un
ruolo fondamentale nel promuovere e sostenere nel tempo
abitudini alimentari e motorie adeguate. I genitori possono dare
un contributo decisivo alle iniziative di promozione della salute
portate avanti dalle scuole. Per questi motivi OKkio alla Salute ha
raccolto informazioni sulle attività delle scuole primarie, oltre che dati sui bambini
e le famiglie.
La diffusione della mensa scolastica
Nella nostra ASL è risultato che quasi tutte le scuole campionate (96%) avevano
una mensa scolastica funzionante e utilizzata mediamente dal 73% dei bambini.
Si tratta di percentuali confortanti e superiori alla media italiana. Inoltre ¾ dei
dirigenti scolastici interpellati ritiene che la mensa a disposizione della scuola sia
una risorsa adeguata ai bisogni dei bambini.
L’offerta di alimenti sani da parte della scuola
In anni recenti sempre più scuole hanno iniziato a distribuire
alimenti sani e spesso tale iniziativa è integrata con
l’educazione alimentare. Nell’ASL 5 Spezzino, solo 1 scuola su
3 ha attivato la distribuzione di alimenti sani a merenda come
frutta, latte, yogurt, pane e olio, ecc.. Si tratta di una
percentuale ancora bassa, ma in aumento rispetto al 2008.
I distributori automatici di alimenti
In alcuni Paesi, lo stato nutrizionale dei bambini è stato influenzato
negativamente dalla presenza diffusa nelle scuole di distributori automatici di
merendine o bevande zuccherate. Nell’ ASL 5 i distributori automatici accessibili ai
bambini sono fortunatamente presenti in poche scuole (10%).
La formazione sui temi della nutrizione
In molte scuole del Paese sono in atto iniziative di miglioramento del
curriculum formativo dell’educazione alimentare e motoria.
Nell’anno scolastico 2011-12, l’attività curricolare nutrizionale era
prevista nella maggior parte delle scuole della nostra ASL (73%).
Inoltre molte scuole (57%) hanno partecipato a iniziative di
educazione alimentare con enti e/o associazioni.
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L’attività motoria curricolare e il suo rafforzamento
L’orario scolastico delle scuole primarie raccomanda 2 ore
settimanali di attività motoria. Nella maggioranza delle scuole (69%)
della nostra ASL tutte o quasi tutte le classi svolgono le 2 ore
raccomandate. Inoltre 3 scuole su 4 circa avevano avviato almeno
un’attività per incrementare il tempo dedicato all’attività motoria e la
figura più frequentemente coinvolta è stata un esperto esterno.
Nelle scuole in cui l’obiettivo curricolare non è raggiunto, gli ostacoli allo
svolgimento dell’attività motoria includono sia la struttura dell’orario scolastico
(60%) che la mancanza o inagibilità di spazi esterni (50%). In pochi casi
(10%) gli ostacoli per lo svolgimento dell’attività motoria sono legati a difficoltà
di accesso o insufficienza della palestra.
L’offerta di attività motoria extra-curricolare
L’opportunità di fare attività motoria, oltre a quella prevista dall’orario
scolastico, può avere un effetto benefico oltre che sulla salute dei bambini
anche sulla loro abitudine a privilegiare attività di movimento a quelle
sedentarie. Nella nostra ASL, quasi 6 scuole su 10 offrono agli alunni questa
possibilità in diversi momenti della giornata scolastica (più spesso a
ricreazione) e in diversi contesti (più spesso in palestra o in cortile).
Il coinvolgimento dei genitori in attività di promozione della salute
Nelle iniziative rivolte alla promozione di una sana abitudine alimentare e
dell’attività fisica dei bambini il coinvolgimento delle famiglie è risultato limitato
o scarso (rispettivamente nel 23% e nel 14% delle scuole campionate). Si
tratta di un dato che deve far riflettere in quanto sempre inferiore a quello
regionale e nazionale.
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OPPORTUNITA’ PER SCUOLE, INSEGNANTI E GENITORI
La mensa: una risorsa preziosa per scuola e famiglie
La presenza di mense che propongano pasti qualitativamente e
quantitativamente equilibrati e che siano frequentate dalla maggior parte dei
bambini, può avere una ricaduta diretta sulla diffusione di una corretta
alimentazione e la prevenzione del sovrappeso e dell’obesità.
Tutte le iniziative mirate a far conoscere ai genitori questa risorsa e a coinvolgerli
nel suo funzionamento, hanno un impatto positivo sulle abitudini alimentari dei
bambini.

Opportunità per favorire il consumo alimenti sani a merenda
Il Ministero delle Politiche Agricole ha avviato da alcuni anni il programma
“Frutta nelle scuole” che promuove il consumo
di frutta e verdura tra i bambini di 6-11 anni. E’
un progetto interamente cofinanziato dall’Unione
Europea e dallo Stato Italiano, non richiede alcun
contributo finanziario da parte degli Istituti
scolastici aderenti o dei genitori, prevede la
distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli della
produzione nazionale con frutta e ortaggi di qualità certificata: DOP, IGP, BIO
(Per info e adesioni: http://www.fruttanellescuole.gov.it/).
Tra le molte buone pratiche esistenti nelle regioni italiane, citiamo ad esempio il
progetto “Obiettivo Spuntino” realizzato nell’ASL di Torino
(http://www.aslto3.piemonte.it/info/prevenzione/educazione_alimentare.sht
ml )
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Opportunità per favorire l’attività fisica
Oltre a garantire le 2 ore di educazione motoria settimanali le scuole possono
migliorare la qualità dell’attività motoria con interventi di aggiornamento
rivolti agli insegnanti, aumentando il tempo di ricreazione all’aperto e
garantendo attrezzature che favoriscano giochi liberi di movimento.
Molte scuole italiane nel periodo 2009-2013
hanno aderito al progetto “Alfabetizzazione
motoria” che promuove l’attività motoria e
sportiva nella scuola primaria. Il progetto, gestito da Coni e Ministero
dell’Istruzione, è organizzato in moduli ed è in fase di ridefinizione per il
triennio 2014-2016 (http://www.alfabetizzazionemotoria.it/).
Oltre alle iniziative nazionali, in Liguria è attivo il progetto
“Pedibus:percorsi sicuri casa-scuola”
(http://www.pedibusliguria.it/) finalizzato ad incrementare
l’arrivo a scuola a piedi in modo strutturato e sicuro. Nella
nostra ASL il progetto è svolto in collaborazione con il
Labter del Comune della Spezia (Laboratorio Territoriale di Educazione
Ambientale) e ha coinvolto alcune scuole elementari del comune capoluogo.

Il contributo delle famiglie alle iniziative scolastiche
E’ dimostrato che nelle scuole in cui i genitori sono coinvolti attivamente in
progetti di promozione della salute, questi hanno maggior successo.
Il contributo dei genitori può avvenire con varie modalità come ad esempio la
presenza di commissioni mensa, l’attivazione di percorsi casa-scuola a piedi,
l’organizzazione di eventi speciali (orti scolastici, giornate tematiche su
alimentazione, ecc.), la diffusione delle informazioni tramite i giornalini
scolastici, ecc..
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Per saperne di più su OKkio alla
Salute:
www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/
www.okkioallasalute.it
http://www.asl5.liguria.it/Home/Serviziterri
toriali/Prevenzione/Epidemiologia/Attivitagr
ave/Okkioallasalute.aspx

Per consultare/scaricare materiali
divulgativi:
www.ministerosalute.it/stiliVita/stiliVita.jsp

Per approfondire i temi della promozione della salute:
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/dettaglioNews/viewDettaglio/13613/11210
http://sapermangiare.mobi/

Per avere copie del volume e informazioni sulle attivita’ dell’ASL 5 Spezzino:
Roberta Baldi SSD Epidemiologia Tel. 0187 533.690; roberta.baldi.epidemiologia@asl5.liguria.it;
Paola Tosca SS Attività Consultoriali Tel. 0187 533.600; paola.tosca@asl5.liguria.it
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