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OKkio alla SALUTE
E’ un sistema di sorveglianza promosso e finanziato dal Ministero della
Salute/CCM, coordinato dall’ISS e condotto in collaborazione con le Regioni e il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Dal 2007, attraverso una raccolta periodica (attualmente biennale) di dati
antropometrici e comportamentali, descrive nei bambini della scuola primaria:
• lo stato ponderale
• gli stili alimentari
• l’abitudine all’esercizio fisico
• i comportamenti sedentari
• le eventuali iniziative scolastiche favorenti la sana alimentazione e l’attività
motoria
Collegato al programma strategico “Guadagnare salute” e ai Piani di prevenzione

Obesità e Sovrappeso nei bambini
Sono noti gli effetti negativi dell’obesità sulla salute del bambino e
l’associazione con gravi patologie in età adulta:
•
•
•
•
•
•
•

Iperinsulinemia
steatosi epatica
Ipercolesterolemia
Ipertensione
intolleranza al glucosio
diabete tipo 2
e altro

Lobstein T, Jackson-Leach R. Estimated burden of pediatric obesity and co-morbidities in Europe. Part 2. Numbers of children with indicators of obesityrelated disease. International Journal of Pediatric Obesity 2006;1:33-41.

Obesità e Sovrappeso nei bambini
L’obesità infantile è aumentata nei Paesi occidentali e ha raggiunto livelli
elevati (l’OMS stima in media un 20% di sovrappeso e un 7% di obesità)

Obesità e Sovrappeso nei bambini
Percentuale sovrappeso+obesità, COSI/WHO EU 2008, cutoffs IOTF
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Fonte dei dati: Wijnhoven T, Van Raaij JMA, Spinelli A, et al. WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative 2008: weight, height and body
mass index in 6-9-year-old children. Pediatric Obesity 2013 Apr;8(2):79-97 (doi: 10.1111/j.2047-6310.2012.00090.x).

Obesità e Sovrappeso nei bambini
“Although genetic factors play a large role, heritability is not destiny;
calculations show that moderate environmental changes can
promote as much weight loss as the most efficacious pharmaceutical
agents available” (Casazza et al. Myths, Presumptions, and Facts about Obesity, NEJM
2013;368:446-54)

Pertanto è necessario focalizzare l’interesse sulla promozione della
salute fin dall’infanzia, prima che si instauri l’obesità, e sui fattori di
rischio prevenibili, anche per ridurre le disuguaglianze in salute e i
costi sanitari e sociali.

Sistema di sorveglianza (e non screening)
La metodologia è quella della sorveglianza di popolazione:
• sostenibile (indagini campionarie ripetute a cadenza
regolare, poche informazioni, procedure semplici e affidabili)
• a sostegno di interventi per la promozione della salute
(ritorno rapido delle informazioni)
• non finalizzata alla identificazione dei casi di obesità da
avviare al trattamento

Metodologia
Popolazione in studio
Bambini della classe 3a primaria (8-9 anni di età).
Campionamento
Scuole estratte in maniera casuale (random) dalla lista di tutte le scuole italiane.
Campionamento a grappolo o a cluster con unità campionaria la classe;
rappresentatività regionale o di ASL.
ADESIONE: tutte le regioni (la Lombardia ha partecipato con la sola Asl di Milano
2009 e 2010; tutte le Asl 2012). Repubblica di San Marino (2010 e 2012)
Modalità di raccolta dei dati
Rilevazione di peso e altezza dei bambini con strumenti e procedure
standardizzati; 4 questionari (bambini, genitori, dir. scolastici, insegnanti)
Chi esegue le rilevazioni
Personale sanitario delle ASL appositamente addestrato, affiancato dal personale
docente all’interno delle scuole selezionate, in locali predisposti.

Metodologia
Comitato Etico
L’iniziativa (procedure e strumenti) è stata sottoposta alla valutazione di un Comitato Etico
che ha approvato in ogni suo aspetto OKkio alla SALUTE.

Rispetto dell’anonimato e della Privacy
L’iniziativa mira ad avere dati riferiti alla popolazione ed evita di rilevare dati identificativi
dei singoli individui. Bambini misurati vestiti.

Gestione dati
L’inserimento dei dati tramite software creato da CNESPS-CCM e fornito gratuitamente alle
Regioni.

Predisposizione di Report Regionali e Aziendali
L’ISS ha predisposto un format di report tecnico per facilitare la presentazione dei dati a
livello locale.

Validazione degli strumenti
Insieme con l’INRAN è stato condotto uno studio per validare le domande principali e la
pesatura con i vestiti.

Personale coinvolto e raccolte precedenti
La grande famiglia OKkio alla SALUTE:
• ISS, Ministero della Salute, MIUR,
• Più di 1000 professionisti del Sistema Sanitario Nazionale e regionale
• Più di 2000 professionisti della scuola (insegnanti e dirigenti scolastici)
Campione 2008
• 2.610 classi della 3a primaria

Campione 2010
• 2.437 classi della 3a primaria

• 45.590 bambini misurati

• 42.549 bambini misurati

• Rifiuti: 3%

• Rifiuti: 3%

• 46.469 genitori intervistati

• 44.400 genitori intervistati

• 2.461 questionari sull’ambiente
scolastico

• 2.226 questionari sull’ambiente
scolastico

OKkio alla SALUTE 2012
Classi campionate, bambini e genitori partecipanti
• 2.355 scuole e questionari dei
dirigenti scolastici (tasso di
sostituzione 3%)
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OKkio alla SALUTE 2012: Caratteristiche dei bambini
1,6% 0,8%

Genere

Età
≤7 anni
8 anni

33,2%

9 anni

49%

FEMMINA

MASCHIO

51%

≥10 anni

64,4%

28,1%

28,9%

Area geografica
< 10.000 abitanti
10.000-50.000
> 50.000
metropoli

16,5%

26,5%

OKkio alla SALUTE 2012: Caratteristiche dei genitori
0,7% 0,2%
12,8%

Rispondente

25,3%

24,0%

Titolo di studio

più elevato tra padre e
madre

madre

padre

Elementari/medie

altra parentela

Almeno 1 Diploma

nessuna parentela

Almeno 1 Laurea

86,3%
4,3%

50,7%

8,1%

Cittadinanza
entrambi italiani
uno italiano/uno straniero
entrambi stranieri

87,6%

OKkio alla SALUTE 2012: Caratteristiche delle scuole
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Conclusioni
• OKkio alla SALUTE ha permesso di ottenere informazioni affidabili, a
costi limitati e in poco tempo
• La sinergia tra operatori sanitari e scolastici e la partecipazione delle
famiglie hanno determinato il successo dell’iniziativa
• Con il ritorno rapido delle informazioni si è cercato di favorire la
consapevolezza del problema e l’avvio di iniziative per la prevenzione
• La periodicità della raccolta dati permetterà di monitorare il fenomeno
nel tempo e di valutare l’efficacia delle azioni di prevenzione proposte
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