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1. FOTOGRAFARE LA SITUAZIONE : 

 

•  quanti sono i dipendenti normopeso? quanti in sovrappeso e obesi?  

•  quanti fanno attività fisica?  

•  quali sono le loro abitudini alimentari? 

 

2. Promuovere la salute ed il benessere dei dipendenti 

dell’Amministrazione :  

 

• favorire comportamenti salutari sul luogo di lavoro 

• aumentare l’attività fisica praticata dai dipendenti 

 

3. OFFRIRE OPPORTUNITA’ PER FARE ATTIVITA’ FISICA: 

 

• corsi di ginnastica dolce 

 

  

 



IL QUESTIONARIO/1 

 

questionario anonimo composto da tre sezioni: 

 

la prima con domande relative ad età, altezza peso e 

informazioni sull’abitudine al fumo; 

 

la seconda con domande riguardanti l’attività fisica sul 

luogo di lavoro (sezione 1) e al di fuori (sezione 2); 

 

la terza con domande sull’alimentazione; 

 

Infine c’è una domanda sul sanguinamento delle gengive 

e sulla disponibilità ad aumentare l’attività fisica.  



IL QUESTIONARIO/2 

 

 

E’ stata scelta la modalità di compilazione online in linea con le 

scelte di risparmio dei materiali cartacei. 

 

È stato costruito il questionario da compilare online accessibile 

sulle pagine Intranet del portale del Ministero da marzo 2014. 

Sono state mandate delle e-mail a tutto il personale con 

successivi richiami per compilarlo entro il 28 aprile 2014.  

 

Questo metodo purtroppo non ha permesso di raggiungere un 

elevato tasso di adesione. 



RISULTATI DELL’ INDAGINE 

OSSERVAZIONALE TRA I DIPENDENTI  

(mar-apr 2014) 

 2000 persone raggiunte con la email 

 688 questionari compilati (397 sede di Ribotta) 

 tasso di adesione 34.4%  
 

La rilevazione sul fumo ha raggiunto un tasso 

di adesione compreso tra l’80% e il 90% 

All’indagine sugli spostamenti casa-lavoro dei 

dipendenti ha partecipato il 32.5% 



Eta media 50,7 anni (range 30 – 65) 

Caratteristiche degli intervistati 

Altezza media: 

F = 165,3cm (range 149 - 196)  

M = 172,2cm (range 151 - 202)) 

Peso medio: 

F = 65,3 kg (range 42 - 110)  

M = 74,3 kg (range 45 - 150) 

Body Mass Index: 

F = 23,8 (range 16,9- 37,7) 

M = 25 (range 16,3 - 45,8) 

65% 

35% 

F M 



Il body Mass Index 

Dati PASSI 

F = 23% sovrappeso 

      10% obese 

M = 40% sovrappeso 

       11% obesi 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/BMI_grid_it.svg
http://www.epicentro.iss.it/passi/default.asp


52% 
46% 

2% 

COME VALUTA IL SUO PESO? 

Più o meno giusto 

Troppo alto 

Troppo basso 

23% 

77% 

COME VALUTA IL SUO PESO 
(SOVRAPPESO) 

Più o meno giusto 

Troppo alto 

Autopercezione 

Dati PASSI 

Tra le persone in sovrappeso il 

50% si percepisce normopeso 

http://www.epicentro.iss.it/passi/default.asp


Caratteristiche dei dipendenti 

25,1%

50,5%

24,4%

Fumatori

Non fumatori

Ex fumatori

Dati 2009 

 (ministero No Smoking) 

19,4% 

49,5% 

31,1% 

Fumatori sovrappeso 

fumatore 

non 
fumatore 

ex-fumatore 



Attività fisica 

13% 

87% 

come vieni al lavoro 

almeno un tratto 

a piedi in bici 

nessun tratto a 

piedi o in bici 

Abitualmente prende le scale per gli 

spostamenti nel Ministero (uffici, mensa, ecc)?  



Uso delle scale e piano 



Attività fisica sul posto di lavoro 

6% 

94% 

0% 
Tipo di attività lavorativa 

Cammina o fa lavori che richiedono uno sforzo 
fisico moderato 

Sta seduto o in piedi (ad. es.: sta al computer, 
guida la macchina, fa lavori manuali senza sforzi 

fisici) 

Svolge un'attività che richiede un notevole sforzo 
fisico 



Attività fisica moderata* (fuori dall’ufficio) 

17,7% 

32,7% 

22,0% 

6,6% 5,8% 
4,1% 

10,9% 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

1 giorno alla 

settimana 

2 giorni alla 

settimana 

3 giorni alla 

settimana 

4 giorni alla 

settimana 

5 giorni alla 

settimana 

6 giorni alla 

settimana 

7 giorni alla 

settimana 

Quante volte? 

20% 

80% 

No 

Si 

*che comporta un leggero aumento della respirazione e del battito cardiaco o un po' di sudorazione, come ad esempio camminare 

a passo sostenuto, andare in bicicletta, fare ginnastica dolce, ballare, giardinaggio o lavori in casa come lavare finestre o 

pavimenti 



* con grande aumento della respirazione e del battito cardiaco o abbondante sudorazione, come ad esempio correre, pedalare 

velocemente, fare ginnastica aerobica o sport agonistici 

66% 

34% 

No 

Si 

19,8% 

37,9% 

25,1% 

8,8% 

3,1% 1,3% 2,6% 
0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

40,0% 

1 giorno alla 

settimana 

2 giorni alla 

settimana 

3 giorni alla 

settimana 

4 giorni alla 

settimana 

5 giorni alla 

settimana 

6 giorni alla 

settimana 

7 giorni alla 

settimana 

Quante volte? 

Attività fisica intensa* 



*lavoro pesante oppure adesione alle linee guida (30 minuti 
di attività moderata per almeno 5 giorni alla settimana, 
oppure attività intensa per più di 20 minuti per almeno 3 
giorni) 
** non fa lavoro pesante, ma fa qualche attività fisica nel 
tempo libero, senza però raggiungere i livelli raccomandati 
 
*** non fa un lavoro pesante e non fa nessuna attività 
fisica nel tempo libero 

attivo* 33% 

parzialmente 
attivo** 

36% 

sedentario*** 31% 

Livello di Attività fisica – dati PASSI 2010-2013  

http://www.epicentro.iss.it/passi/default.asp


Autopercezione del livello di attività fisica 

Non sempre la percezione soggettiva del livello di attività fisica 

praticata corrisponde a quella effettivamente svolta.  

 

Il 51% degli adulti parzialmente attivi e il 19% dei sedentari 

percepiscono il proprio livello di attività fisica come sufficiente. 

 

Tra i dipendenti del ministero 

abbiamo che il 23% dei 

parzialmente attivi e il 6% dei 

sedentari percepiscono il 

proprio livello di attività fisica 

come sufficiente o più che 

sufficiente 

http://www.epicentro.iss.it/passi/default.asp


CONSIGLIO DEL MEDICO  

Troppo bassa appare l’attenzione 

degli operatori sanitari al 

problema della sedentarietà: nel 

periodo 2010-2013, meno di un 

intervistato su tre (31%) riferisce 

di aver ricevuto il consiglio di 

effettuare una regolare attività 

fisica. 

http://www.epicentro.iss.it/passi/default.asp


ALIMENTAZIONE  

97% 

3% 

Fa colazione 
abitualmente? 

Si 

No 

Se sì cosa mangia di solito? 

Latte  Caffè  Cappuccino  
Cacao - 
cioccolata  

Orzo  Tè  

Succo di frutta  Spremuta  Cornetto  

Merendina  Biscotti  
Panino farcito o 
toast  

Pane  Marmellata  Nutella  

Pizza o focaccia  
Crackers o 
grissini  

Fette biscottate  

Torta o crostata  Yogurt  Cereali  

Frutta  Uova  
altro 
(specificare)  

Solo per il 34% possiamo dire che 

viene fatta una colazione adeguata 

dal punto di vista delle calorie e dei 

nutrienti 



ALIMENTAZIONE – Frutta e Verdura  

60% 

32% 

6% 2% 

Porzioni di frutta e verdura 

1-2 

3-4 

5 o più 

Nessuna 

In Italia, quasi la metà degli adulti intervistati da Passi nel 2010-2013 

consuma tre o più porzioni al giorno di frutta e verdura (48%) mentre solo 

uno su dieci (10%) ne consuma la quantità raccomandata nelle linee guida 

per una corretta alimentazione, cioè cinque porzioni al giorno. 

http://www.epicentro.iss.it/passi/default.asp
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.handbag.com%2Fbaby-bag%2Ffeature%2Fa466155%2Fwhat-counts-towards-your-5-a-day.html&ei=5-8jVd-GOsydsAG4koHwBw&bvm=bv.89947451,d.bGg&psig=AFQjCNEPZvWVEaRNuWshWNi1DAlk8Z2Tdg&ust=1428504918319079


ALIMENTAZIONE - Bevande  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.consiglidibenessere.it%2Fbere-acqua-per-stare-in-salute%2F&ei=PPAjVcWkGMSisgH16YDoCw&bvm=bv.89947451,d.bGg&psig=AFQjCNFA7ATBg0eFHQ-RtjFPTyz8gM4N1A&ust=1428504976100649


ALIMENTAZIONE - Alcolici  

Consumo di alcol 
(almeno una unità di bevanda 
alcolica negli ultimi 30 giorni) 

55,1% 

Consumo fuori pasto 
(esclusivamente o 
prevalentemente)  

7,8% 

Consumo abituale elevato 4,0% 

Consumo di alcol – PASSI 2010-13  

http://www.epicentro.iss.it/passi/default.asp


ALIMENTAZIONE  

29% 

71% 

Uso Sale 

No, non presto 
attenzione 

Si, ne ho ridotto 
l'uso nel tempo 

46% 

54% 

Uso sale speciale 

No 

Si 

Prevalenza di persone che dichiarano 

di non fare attenzione alla quantità di 

sale e/o al consumo di cibi salati. 

Totale 31% (M = 36.5% F = 26%) 

http://www.istat.it/it/


43% 

52% 

5% 

Sanguinamento gengive 

No mai 

Occasionalmente 

Si, sempre 
quando spazzolo 



PROPOSTE  

32,8% 

60,5% 

45,1% 

19,0% 

24,3% 

5,2% 
3,3% 

Frequentare corsi 
presso palestre esterne 

frequentare corsi interni 
di posturale 

usare le scale e non 
l'ascensore 

andare a piedi in ufficio partecipare a 
passeggiate di gruppo 

nel WE 

Pedibus metropolitana-
Ufficio 

non risponde 

Cosa è disposto a fare per aumentare l'attività fisica? 



CONCLUSIONI 

Bassa percentuale di fumatori 

Discreto stato ponderale 

Poca attività sul posto di lavoro 

Discreta attività fuori dal posto di lavoro 

Colazione adeguata? 

Insufficiente consumo di acqua 

Insufficiente consumo di frutta e verdura 

Scarso consumo di bevande zuccherate e alcoliche 

Motivazione a fare di più 

     

Ma 

Basso tasso di adesione all’indagine che potrebbe 

aver prodotto risultati fallaci (hanno risposto solo i più 

in forma e/o motivati…) 



Grazie per l’attenzione! 

 

l.spizzichino@sanita.it 

Il Gruppo di Lavoro: Daniela Galeone, Maria Teresa Menzano, Francesca 

Zaffino, Lorenzo Spizzichino, Daniela Cricenti, Michele Nardone 


