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Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
l’86% dei decessi, il 77% della perdita di anni di vita in 
buona salute e il 75% delle spese sanitarie, in Europa e 
in Italia, sono causati da alcune patologie cronico-
degenerative che hanno in comune fattori di rischio 
modificabili, quali il fumo di tabacco, l’obesità e il 
sovrappeso, l’abuso di alcol, lo scarso consumo di frutta 
e verdura e la sedentarietà. 

Alcuni di questi comportamenti e stili di vita non 
salutari si instaurano spesso già nell’infanzia e 
nell’adolescenza.



Per comprendere meglio la diffusione di quei 
comportamenti e stili di vita in età giovanile che possono 
influire sullo sviluppo delle malattie cronico-degenerative, 
nel 2007 il Ministero della Salute/CCM ha promosso il 
progetto Sistema di indagini sui rischi comportamentali 
in età 6-17 anni, il cui coordinamento è stato affidato al 
CNESPS-ISS.
Il progetto, realizzato in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, le Regioni, 
l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la 
Nutrizione (INRAN) e le Università di Torino, Siena e 
Padova, è collegato al programma europeo “Guadagnare 
salute – rendere facili le scelte salutari” e ai “Piani della 
Prevenzione”. 



Definire e mettere a punto un sistema di indagini sui 
giovani in età evolutiva (6-17 anni) per raccogliere 
con la stessa metodologia, in tutte le regioni, 
informazioni accurate sugli stili di vita e i 
comportamenti dei ragazzi, in relazione ai principali 
fattori di rischio per le malattie cronico-degenerative:     
• alimentazione
• attività fisica
• fumo 
• alcol

Obiettivo generale



Nell’ambito del Progetto sono stati avviati tre filoni di attività:

• OKkio alla SALUTE per la promozione della salute e della crescita sana   
nei bambini della scuola primaria (6-10 anni), con misurazione 
standardizzata di peso e altezza e raccolta di informazioni su 
abitudini alimentari e attività fisica. Raccolta dati, su un campione 
in ogni regione di bambini frequentati la 3° classe primaria (8-9 anni), 
con periodicità biennale (coordinato direttamente dall’ISS)

• Zoom 8: studio di approfondimento sulle abitudini alimentari e lo stile di 
vita dei bambini delle scuole primarie, in particolare per comprendere 
i motivi della variabilità regionale emersa in OKkio alla SALUTE 
(coordinato dall’INRAN in collaborazione con l’ISS)

• HBSC “Health Behaviour in School-aged Children” raccolta di  
informazioni sui principali rischi comportamentali per le malattie 
croniche in età evolutiva (11-17 anni). Raccolta dati ogni 4 anni su un 
campione di ragazzi di 11, 13 e 15 anni in ciascuna regione. 
(coordinato dalle Università di Torino, Siena e Padova in 
collaborazione con l’ISS)



Caratteristiche dei due sistemi di indagine  
(OKkio alla SALUTE e HBSC)

Nell’ottica di una evoluzione verso sistemi di sorveglianza (raccolta 
continua nel tempo ed efficace nel guidare gli interventi di sanità
pubblica) si è cercato di definire sistemi di indagine che avessero le 
seguenti caratteristiche essenziali:

• sostenibile per le risorse del sistema sanitario (raccolta nelle scuole  
su un campione di classi, alcuni giorni di lavoro), 

• sostenibile per l’organizzazione a livello scolastico (poche ore di 
lavoro), 

• flessibile (possibile aggiunta di argomenti a livello locale e nel 
tempo),

• limitato a informazioni sufficientemente affidabili (poche informazioni 
ma di buona qualità e utili per programmare interventi di 
promozione della salute),

• ritorno veloce dell’informazione al mondo sanitario e scolastico.



2007/08 Definizione del protocollo, della metodologia e degli strumenti per la 
raccolta dati di OKkio alla SALUTE; studio pilota; Formazione degli 
operatori. 

2008 Prima raccolta dati OKkio alla SALUTE in 18 regioni, a eccezione  
della Lombardia e delle PA di Trento e Bolzano (45000 bambini della 
scuola primaria e i loro genitori). Definizione del protocollo, della 
metodologia e degli strumenti per la raccolta dati di Zoom8 e HBSC. 
Studio di validazione degli strumenti di OKkio alla SALUTE effettuato 
da INRAN e ISS

2009 Divulgazione dei risultati della prima raccolta dati di OKkio alla SALUTE 
a livello nazionale e regionale (rapporti e materiale divulgativo), prima 
raccolta dati nelle PA di Trento e Bolzano e nella Asl Città di Milano; 
partecipazione alla raccolta dati dell’OMS “Childhood Obesity 
Surveillance Initiative”. Formazione degli operatori. Raccolta dati di 
Zoom8 (2100 bambini) e HBSC (77000 ragazzi)

2010 Seconda raccolta dati OKkio alla SALUTE (42000 bambini). Analisi 
dati e diffusione dei risultati di HBSC, Zoom8 e OKkio alla SALUTE. 
Partecipazione agli studi internazionali: COSI, HBSC e GYTS 

Cronologia



IL PROGETTO IN CIFRE

Definizione della metodologia e degli strumenti per OKkio alla SALUTE 
e adattamento di quella dell’HBSC internazionale

Materiale prodotto: questionari per bambini, ragazzi, genitori, dirigenti 
scolastici e insegnati; programmi per l’inserimento dei dati e loro 
analisi; materiale per la comunicazione dei risultati (report 
nazionali, regionali e di asl per gli operatori; report per la scuola;  
materiale informativo per i bambini e le loro famiglie; materiale 
per la scuola e per i pediatri); siti internet (www.okkioallasalute.it; 
www.hbsc.unito.it) 

Materiale inviato alle Regioni: 500 stadiometri e 500 bilance, per avere 
misurazioni comparabili; attestati per tutti i bambini partecipanti; 
depliant per le famiglie; insieme con PinC, totem e calendario per 
la scuola “Canguro SaltaLaCorda”, kit multimediale “Forchetta e 
Scarpetta” e poster per i pediatri

http://www.okkioallasalute.it/


IL PROGETTO IN CIFRE
Formazione: attraverso corsi di formazione a cascata, sono stati 

formati 80 referenti regionali che a loro volta hanno formato  
nelle Regioni più di 2000 operatori sanitari locali e 1800 
insegnanti

Per i bambini delle scuole primarie: sono state effettuate 2 
raccolte dati (OKkio alla SALUTE) ciascuna con più di 
42.000 bambini di 8-9 anni misurati in tutta Italia e su cui 
sono state raccolte informazioni anche tramite i genitori, gli 
insegnanti e i dirigenti scolastici (più di 2000 scuole 
coinvolte); studio di approfondimento su 2100 bambini 
(Zoom8)

Per i ragazzi delle scuole secondarie: raccolti dati riferiti da più di 
77.000 ragazzi di 11-15 anni su stili di vita e 
comportamenti importanti per la salute (HBSC)



Conclusioni

• Il progetto ha permesso di ottenere informazioni preziose, 
a costi limitati e in poco tempo, utili per monitorare i 
fenomeni studiati, valutare i fattori di rischio associati e 
orientare gli interventi per la prevenzione e la promozione 
della salute

• La sinergia tra i coordinatori, gli operatori sanitari e 
scolastici e la partecipazione delle famiglie hanno 
determinato il successo dell’iniziativa 

• La ripetizione periodica della raccolta dati permetterà di 
valutare l’evoluzione dei fenomeni e l’efficacia degli 
interventi adottati
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