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OKkio alla SALUTE 2016: il campione 
V round of the Italian surveillance system: the sample 

48.946 bambini 
(children) 

48.464 genitori 
(parents) 

2.604 classi 
(classes) 

2.374 scuole 
(schools) 

 Solo il 3,8% dei genitori ha rifiutato la partecipazione del proprio figlio all’indagine 
(Only 3,8% of parents didn’t allow their child to participate in the survey) 



Caratteristiche dei bambini e dei genitori  

(Children and parents characteristics) - OKkio alla SALUTE 2016 

Cittadinanza dei genitori 

(Parents citizenship)  

% 

Entrambi italiani 

(Both Italians)  

1 italiano, 1 straniero 

(1 Italian; 1 foreigner)  

Entrambi stranieri 

(Both foreigners)  

Titolo di studio dei genitori* 

(Parents education) 

20%

50%

30%

Titolo di studio genitori/Parents educational level

nessuno-elementare-

medie/low educational level

almeno 1 diplomato/medium 
educational level

almeno 1 laureato/high 

educational level

Nessun titolo o basso 

(Low level of education)  

Titolo di studio medio 

(Medium level of education)  

Titolo di studio alto 

(High level of education)  

*Titolo più alto conseguito tra i due genitori  

(The highest level between the two parents) 

20%

50%

30%

Titolo di studio genitori/Parents educational level

nessuno-elementare-

medie/low educational level

almeno 1 diplomato/medium 
educational level

almeno 1 laureato/high 

educational level

20%

50%

30%

Titolo di studio genitori/Parents educational level

nessuno-elementare-

medie/low educational level

almeno 1 diplomato/medium 
educational level

almeno 1 laureato/high 

educational level

66%

33%

% 

Genere del bambino 

(Child’s gender) 

Maschi 

(Males)  

Femmine 

(Females)  

Età del bambino 

(Child’s age) 
1%

65%

33%

1%

Age

≤7 anni/years

8 anni/years

9anni/years

≤10 anni/years

≤ 7 anni (≤7 years old)  

8 anni (8 years old)  

9 anni (9 years old)  

≥ 10 anni (≥ 10 years old)  



69,4

21,3

9,3
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Normo-peso 

(Normal weight)  

Sovrappeso 

(Overweight)  
Obeso 

(Obese)  

21,3 

9,3 

69,4 
Nel 2016 3 bambini su 10 hanno problemi di 

sovrappeso/obesità  
(In 2016, 3 children out of 10 were overweight or obese) 

Prevalenze di sovrappeso e obesità tra i bambini di 8-9 anni*  

(Overweight and obesity prevalence values among children aged 8-9 years)  

OKkio alla SALUTE 2016 

*Prevalenze calcolate utilizzando i cut-off IOTF - Prevalence values based on IOTF cut-offs 

Le femmine  sono  meno obese dei maschi 
(Girls are less obese than boys) 9,7% 8,8% 



Prevalenze di sovrappeso e obesità tra i bambini di 8-9 anni*  

(Overweight and obesity prevalence values among children aged 8-9 years)  

OKkio alla SALUTE 2016 

*Prevalenze calcolate utilizzando i cut-off IOTF - Prevalence values based on IOTF cut-offs 
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Prevalenze di sovrappeso e obesità tra i bambini di 8-9 anni*  
(Overweight and obesity prevalence values among children aged 8-9 years)  OKkio 

alla SALUTE 2016 

*Prevalenze calcolate utilizzando i cut-off OMS - Prevalence values based on OMS cut-offs 
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Prevalenze di sovrappeso e obesità tra i bambini di 8-9 anni per Regione*  

(Overweight and obesity prevalence values among 8–9-year-old children by Region)  

OKkio alla SALUTE 2016 

*Prevalenze calcolate utilizzando i cut-off IOTF - Prevalence values based on IOTF cut-offs 

Sovrappeso (Overweight):  
21,3% (IC 95%:20,8%-21,8%) 

Obeso (Obese):  
9,3% (IC 95%: 8,9%-9.6%) di cui 

Obesità grave (Severe obesity): 
 2,1% (IC 95%: 1,9%.2,3%) 

 



Trend del sovrappeso e obesità tra i bambini di 8-9 anni*  

(Overweight and obesity trend over time among children aged 8-9 years)  

OKkio alla SALUTE 2016 

*Prevalenze calcolate utilizzando i cut-off IOTF - Prevalence values based on IOTF cut-offs 

2008/9 2010 2012 2014 2016 

Sovrappeso (Overweight) 

Obesità (Obesity) 

Sovrappeso + Obesità 

(Overweight including obesity) 

% 



2008/9 2010 

2012 2014 

≤ 25% 

>25% e <33% 

 33% e <40% 

40%  

2016 

*Prevalenze calcolate utilizzando i cut-off IOTF - Prevalence values based on IOTF cut-offs 

Trend del sovrappeso e obesità tra i bambini di 8-9 anni*  

(Overweight and obesity trends over time among children aged 8-9 years)  

OKkio alla SALUTE 2016 



%

 

Lo stato ponderale dei bambini e peso dei genitori  
(Children and parents weight status)  

OKkio alla SALUTE 2016 

Entrambi genitori 

sotto-normopeso 

(Both parents under-

normal weight) 

Almeno 1 genitore in 

sovrappeso  

(At least 1 overweight 

parent) 

Almeno 1 genitore 

obeso  

(At least 1 obese 

parent) 

Bambini sotto-normo peso 

(Under-normal weight children) 

Bambini in sovrappeso 

(Overweight children) 

Bambini obesi 

(Obese children) 
% 



Lo stato ponderale dei bambini e istruzione dei genitori*  
(Children weight status and parents educational level)  

OKkio alla SALUTE 2016 

Nessun titolo o basso 

(Low level of education)  

Titolo di studio medio 

(Medium level of 

education)  

Titolo di studio alto 

(High level of 

education)  

Bambini sotto-normo peso 

(Under-normal weight children) 

Bambini in sovrappeso 

(Overweight children) 

Bambini obesi 

(Obese children) 

* Titolo di studio più alto tra i due genitori  (The highest educational level between the two parents) 

% 



Lo stato ponderale dei bambini e il livello di difficoltà economica ad arrivare a 

fine mese (Children weight status and perceived family wealth)  

OKkio alla SALUTE 2016 

Molto facilmente 

(Easily pass the 

month)  

Bambini sotto-normo peso 

(Under-normal weight children) 

Bambini in sovrappeso 

(Overweight children) 

Bambini obesi 

(Obese children) 

Abbastanza 

facilmente 

(Pass the month 

without serious 

problems)  

Con qualche 

difficoltà 

(Meet the ends of the 

month with some 

troubles)  

Con molte difficoltà 

(Barely meet the end 

of the month)  

% 



Le abitudini alimentari dei bambini: variazioni nel tempo 

(Dietary habits among children: changes over time)  

OKkio alla SALUTE 2016 

%

 

No colazione 

(No breakfast)  

Colazione non 

adeguata 

(Inadequate 

breakfast)  

Merenda 

abbondante 

(Excessive mid-

morning snack)  

Consumo non 

quotidiano di frutta e 

verdura 

(Not Eating vegetables 

every day)  

Consumo quotidiano 

di bevande zuccherate 

e/o gassate 

(Consuming 

sweetened/gassy drinks 

every day)  

2008/9 2010 2012 2014 2016 



* Nei questionari 2016 sono state inserite le specifiche del “tablet” e del “cellulare” che possono spiegare l’aumento 
della prevalenza rispetto al passato. 
* The increase of prevalence in 2016 can be due to a slight change in the question: in 2016, the tablets and 
smartphones were explicity mentioned among electronical devices.   

Il livello di attività fisica nei bambini: variazioni nel tempo 

(Physical activity level among children: changes over time)  

OKkio alla SALUTE 2016 

%

 

2008/9 2010 2012 2014 2016 

Nessuna attività fisica il 

giorno precedente la 

rilevazione 

(No physical activity the 

day before the data 

collection)  

TV in camera 

(TV in child’s bedroom)  

A scuola a piedi o in 

bicicletta 

(Going to and from school 

on foot or by bicycle)  

Più di due ore al giorno di 

TV e/o 

videogiochi/tablet/cellulari 

(Two hours/day and above 

watching TV or using 

electronical devices)  



50,3% 

Normopeso 

(Normal weight) 

Madri di bambini in 
SOVRAPPESO 

(Mothers of 
OVERWEIGHT children) 

Madri di bambini OBESI 
(Mothers of OBESE children) 

La percezione materna del peso corporeo dei propri figli 

(Mothers’ perception of their children weight)  

OKkio alla SALUTE 2016 

12,2% 

Normopeso 

(Normal weight) 

76,3% 

un po’ in 

sovrappeso 

(Little  

Overweight) 



Il 30,3% delle mamme di bambini in sovrappeso 
o obesi ritiene che la quantità di cibo assunta 
dal proprio figlio sia eccessiva 

(30.3% of the mothers of overweight/obese children 

think that their children eat too much) 

La percezione materna sulla quantità di cibo assunta dai propri figli e 

sull’attività motoria svolta (Mothers’ perception of the quantity of food eaten by 

their children and the amount of physical activity done by their children)  

OKkio alla SALUTE 2016 

Il 38,3% delle madri di bambini fisicamente 
poco attivi ritiene che il proprio figlio svolga 

poca attività motoria  
(38.3% of the mothers of no-active children think 
that their children level of physical activity is low) 



I nuovi indicatori inseriti nel questionario 2016  

(News items of the 2016 questionnaire)  

OKkio alla SALUTE 2016 

  I bambini in sovrappeso e/o obesi sono il 34% tra i nati con taglio  

  cesareo e il 28% tra i nati con parto spontaneo 

 (34% of children born by caesarean section is overweight/obese; this percentage 

 is lower among children born by spontaneous delivery: 28%) 

      Tra i comportamenti salutari più frequenti nelle famiglie si 

annoverano: la frutta come spuntino (53%), il consumo di più verdura (66%) e 

l’abitudine a leggere le etichette degli alimenti (39%) 

 (The most frequent family healthy behaviours are the following: 53% having fruits 

as snacks; 66% increasing the vegetables comsuption; 39% reading food labels 

before buying) 



I nuovi indicatori inseriti nel questionario 2016  

(News items of 2016 questionnaires)  

OKkio alla SALUTE 2016 

   I bambini in sovrappeso e/o obesi sono il 35% tra coloro che sono 

stati allattati al seno per meno di 1 mese/mai, il 29% tra coloro che sono stati 

allattati al seno per più di 1 mese 

 (35% of children who were breastfed for less than 1 month or were not breastfed 

 at all are overweight/obese; this percentage is lower among children who were 

 breastfed for 1 month and above: 29%) 

  Il 39% dei bambini ha subito un incidente domestico e il 17% dei 

genitori ha ricevuto informazioni da personale sanitario circa la prevenzione 

di questi infortuni 

 (39% of children had at least a household accident and 17% of parents have 

 been informed by health staff, at least once, on how to prevent these accidents) 
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