
 
TITOLO: Sovrappeso e obesità nei bambini: il sistema di sorveglianza OKkio alla SALUTE 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
Il problema del sovrappeso e dell’obesità nei bambini ha acquisito un’importanza crescente negli ultimi 
anni, sia per le implicazioni dirette sulla salute del bambino sia perché tali condizioni rappresentano un 
fattore di rischio per l’insorgenza di gravi patologie in età adulta (diabete mellito tipo II, ipertensione 
arteriosa, malattie cardio e cerebro-vascolari, dismetabolismi, cancro della mammella e del colon-retto ecc.). 
Molti paesi hanno osservato un aumento della prevalenza del fenomeno, con una stima europea di eccesso 
ponderale nella popolazione infantile pari al 20%, di cui circa un terzo risulta obeso. Accurate analisi dei 
costi della patologia e delle sue conseguenze sanitarie hanno indotto l’OMS, e anche il nostro Paese, a 
definire la prevenzione dell’obesità come un obiettivo di salute pubblica prioritario.  
In Italia, fino a pochi anni fa l’unica fonte informativa nazionale era rappresentata dall’indagine multiscopo 
dell’ISTAT del 1999/2000, in cui il peso e l’altezza dei minori erano riferiti dai genitori e mancava un 
adeguato sistema di monitoraggio dello stato ponderale e delle abitudini alimentari della popolazione 
italiana (e in particolare dei bambini), in grado di fornire dati epidemiologici accurati e confrontabili tra le 
diverse realtà regionali e locali, a sostegno di strategie di prevenzione appropriate e basate su prove di 
efficacia.  
Per rispondere a tale esigenza, sotto indicazione delle Regioni, il Centro Nazionale per la Prevenzione e il 
Controllo della Malattie (CCM) del Ministero della Salute ha deciso di finanziare nell’ottobre 2007 il 
Progetto “Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni” nel cui ambito sono sviluppate le 
iniziative “OKkio alla SALUTE – Promozione della salute e della crescita sana dei bambini della scuola 
primaria” e lo studio “Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) - Comportamenti collegati agli 
stili di vita dei giovani italiani”. Questo progetto rientra nelle finalità del programma europeo di lotta alle 
malattie croniche “Guadagnare salute” a cui il governo italiano ha aderito. 
Il progetto è coordinato dal Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
(CNESPS) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e vede coinvolti diversi enti e istituzioni, tra cui il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (principalmente attraverso l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Lazio), l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), le Regioni 
e le Province autonome italiane. Nel 2008-2009 hanno aderito ad OKkio alla SALUTE tutte le Regioni e 
Province autonome (la Lombardia ha partecipato con la sola ASL Città di Milano). Gli operatori delle 
Aziende Sanitarie, appositamente formati e con gli stessi strumenti, hanno misurato circa 46.000 bambini 
delle scuole primarie e, in collaborazione con gli operatori della scuola, hanno raccolto dati sulle loro 
abitudini alimentari e attività fisica; attualmente è in corso la raccolta dati relativa ai ragazzi e adolescenti 
delle scuole secondarie. I dati relativi ai bambini di 8-9 anni hanno evidenziato una prevalenza elevata di 
sovrappeso (24%) e obesità (12%), con una forte variabilità regionale; inoltre sono risultate frequenti 
abitudini alimentari scorrette, stili di vita sedentari e scarsa attività fisica. Entro 4 mesi dal termine della 
raccolta dati ciascuna regione partecipante (e nel caso di campionamento rappresentativo a livello di Asl, 
ciascuna Asl) ha ricevuto il proprio file di dati controllati e una prima analisi statistica e tutti i referenti 
regionali, insieme con il centro di coordinamento, hanno preparato un proprio report regionale consultabile 
online.  
Inoltre, con OKkio alla SALUTE l’Italia ha partecipato alla messa a punto della metodologia e alla prima 
raccolta dati del progetto europeo “European Childhood Obesity Surveillance Iniziative”, coordinato dalla 
Regione Europea dell’OMS, che si pone come obiettivo la stima della prevalenza del sovrappeso e obesità 
nell’infanzia nei paesi europei attraverso sistemi di sorveglianza. L’Italia è stato il primo paese a consegnare 
i dati e il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e ha ricevuto dall’OMS una lettera di 
merito per il lavoro svolto con la raccomandazione di proseguire nelle attività. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze

1. messa a regime del sistema di indagini sui bambini della scuola primaria OKkio alla SALUTE, 
standardizzato a livello nazionale e sostenibile per gli operatori sanitari e scolastici, che 
consente a ciascuna regione di acquisire informazioni in modo sistematico e continuativo nel 
tempo sul sovrappeso e l’obesità nei bambini e sui possibili fattori di rischio associati;  

2. studio dei determinanti modificabili e disponibilità di informazioni in tempi brevi per 
intraprendere interventi di sanità pubblica a livello locale 



 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Nel corso dei primi 24 mesi di attività di OKkio alla SALUTE, si è definita e testata una metodologia per un 
sistema di raccolta dati sul sovrappeso e obesità, sull’alimentazione e l’attività fisica dei bambini della 
scuola primaria al fine di promuovere interventi di sanità pubblica. I risultati ottenuti sembrano indicare che 
la metodologia definita sia valida e sostenibile, sia per il mondo della scuola che della salute. Per poter 
valutare l’andamento nel tempo e gli effetti di eventuali interventi è necessaria la messa a regime del 
sistema. Insieme ai referenti regionali si è valutato più conveniente non trasferire dei fondi alle Regioni ma 
utilizzarne una parte a livello centrale in supporto alle loro attività (ad esempio acquisto di strumentazione, 
miglioramento del software per l’immissione e analisi dei dati, formazione, missioni per incontri).   
Nella prima raccolta dati molte delle criticità previste sono state superate; si è trattato di problemi legati 
principalmente alle difficoltà da parte degli operatori del SSN e della scuola di integrare le attività del 
progetto con quelle già in atto. Per quanto riguarda l’adesione da parte dei genitori, nella prima raccolta dati 
solo il 3,4% ha rifiutato la partecipazione dei propri figli e il 7% non ha risposto al questionario. 
Come ricaduta per il SSN c’è da sottolineare che con OKkio alla SALUTE si è sanato un grande vuoto 
informativo e ora le Regioni dispongono di dati confrontabili sullo stato ponderale dei propri bambini. 
Infine, l’individuazione di strategie d’intervento per la prevenzione del sovrappeso e dell’obesità 
nell’infanzia, basate su prove di efficacia e la loro implementazione, contribuiranno a contenere i costi 
sostenuti dal SSN a causa del crescente numero di patologie cronico-degenerative nella popolazione. 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: Sostenere nelle Regioni il monitoraggio dei comportamenti a rischio nei 
bambini e negli adolescenti (in particolare alimentazione e attività fisica) al fine di promuovere stili di vita 
salutari e contrastare l’insorgenza di malattie cronico-degenerative. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Effettuare la terza raccolta dati con acquisizione di informazioni dirette su 
alcuni parametri antropometrici, abitudini alimentari e attività fisica su un campione rappresentativo a 
livello regionale di bambini della scuola primaria, con particolare attenzione alla variabilità geografica e ai 
trend temporali (OKkio alla SALUTE). 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Partecipare al sistema di raccolta dati coordinato dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità “European Childhood Obesity Surveillance Initiative” a cui il Ministero della Salute 
italiano ha aderito in seguito all’approvazione della Carta europea sull’azione di contrasto all’obesità. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Divulgare i risultati delle raccolte dati, relative ai bambini della scuola 
primaria e ai ragazzi della scuola secondaria, agli operatori sanitari e della scuola, ai genitori e agli altri 
“attori” coinvolti nella prevenzione delle malattie croniche-degenerative, a partire dall’infanzia e 
dall’adolescenza, attraverso rapporti tecnici e materiale informativo. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: Identificare le migliori strategie di prevenzione del sovrappeso e dell’obesità 
basate su prove di efficacia, con particolare riferimento ad interventi nel contesto scolastico. 
 
 
 
CAPO PROGETTO: Dr. Angela Spinelli, CNESPS-ISS 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
ISS-CNESPS Dr. Angela Spinelli − Coordinamento 

− Formazione degli operatori 
regionali 

− Supporto alla raccolta dati 
− Analisi dati nazionali  
− Supporto alle attività di 

divulgazione dei risultati 
− Preparazione file per OMS  
− Revisione della letteratura e 

delle esperienze locali e 
formulazione di linee di 
indirizzo sulle migliori 
strategie di prevenzione  

 
Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Università di Torino – 
Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Microbiologia 

Prof. Cavallo Franco − Identificazione dei contenuti 
informativi e degli strumenti 
comunicativi più adatti alla 
prevenzione del fenomeno 

− Produzione dei materiali 
identificati come utili per le 
finalità proposte 

− Divulgazione del materiale al 
pubblico identificato  



− Partecipazione e contributo alla 
definizione di linee di 
indirizzo per la lotta al 
sovrappeso e all’obesità in 
contesto scolastico e 
comunitario  

 
Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Regioni Ciglia Antonio, Di Giacomo 
Manuela (Abruzzo); Cauzillo 
Gabriella, Sorrentino Dina 
(Basilicata); Fersini Giuseppina, 
Perri Giuseppe, La Rocca Marina 
(Calabria); Pizzuti Renato 
(Campania); Angelini Paola, Di 
Martino Emanuela (Emilia 
Romagna); Cattaneo Adriano, 
Zanier Loris (Friuli Venezia G.); 
Cairella Giulia, Di Lallo 
Domenico (Lazio); Pascali 
Federica (Liguria); Giostra 
Giordano, Tagliavento Giuliano 
(Marche); Manfredi Selvaggi 
Teresa (Molise); Caputo Marcello 
(Piemonte); Longo Fulvio, Pomo 
Vincenzo (Puglia); Cattina 
Grazia, Arras Pina (Sardegna); 
Cernigliaro Achille, Rizzo 
Simonetta (Sicilia); Giacchi 
Mariano (Toscana); Piffer Silvano 
(Provincia Autonoma di Trento); 
Fanolla Antonio, Lucchin Lucio 
(Provincia Autonoma di 
Bolzano); Giaimo Mariadonata, 
Cristofori Marco (Umbria); 
Covarino Anna Maria, 
D'Alessandro Giovanni (Valle 
D’Aosta); Galesso Riccardo, 
Mary Elizabeth Tamang (Veneto) 
 
 

− Coordinamento delle attività di 
raccolta dati a livello locale 

− Formazione degli operatori 
sanitari di asl che svolgeranno 
la raccolta dati per OKkio alla 
SALUTE  

−  Divulgazione dei risultati per i 
bambini e gli adolescenti 

− Preparazione del report tecnico 
di divulgazione dei risultati in 
collaborazione con l’ISS 

 

 



PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Sostenere nelle Regioni il monitoraggio dei comportamenti a rischio nei 
bambini e negli adolescenti (in particolare alimentazione e attività fisica) al 
fine di promuovere stili di vita salutari e contrastare l’insorgenza di malattie 
cronico-degenerative.  

Indicatore/i di risultato N° di Regioni partecipanti al progetto 
Standard di risultato Almeno 80% delle Regioni 
 
 
 

 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 1 

Effettuare la terza raccolta dati con acquisizione di informazioni dirette su 
alcuni parametri antropometrici, abitudini alimentari e attività fisica su un 
campione rappresentativo a livello regionale di bambini della scuola primaria, 
con particolare attenzione alla variabilità geografica e ai trend temporali 
(OKkio alla SALUTE). 

Indicatore/i di risultato 
− N° di Regioni partecipanti alla raccolta dati 
− Tasso di rispondenza 
− Disponibilità dei risultati 

Standard di risultato 

− Almeno 80% delle Regioni 
− Almeno 90% dei bambini 
− Diffusione dei risultati entro l’anno di raccolta dei dati in almeno 70% 

delle regioni partecipanti 

 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 2 

Partecipare al sistema di raccolta dati coordinato dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità “European Childhood Obesity Surveillance Initiative” a 
cui il Ministero della Salute italiano ha aderito in seguito all’approvazione 
della Carta europea sull’azione di contrasto all’obesità. 

Indicatore/i di risultato Consegna dati all’OMS 
Standard di risultato Invio nei tempi stabiliti 

 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 3 

Divulgare i risultati delle raccolte dati, relative ai bambini della scuola 
primaria e ai ragazzi della scuola secondaria, agli operatori sanitari e della 
scuola, ai genitori e agli altri “attori” coinvolti nella prevenzione delle malattie 
croniche-degenerative, a partire dall’infanzia e dall’adolescenza, attraverso 
rapporti tecnici e materiale informativo.  

Indicatore/i di risultato 

− N° incontri a livello regionale per la diffusione dei risultati 
− Produzione di rapporti nazionali e regionali e di ‘focus papers’ su temi 

specifici 
− Produzione di materiale informativo e didattico da usare nelle scuole e in 

comunità 

Standard di risultato 

− Almeno un incontro per la diffusione dei risultati in ciascuna regione 
partecipante 

− 1 report nazionale e 1 per ciascuna regione partecipante e ‘focus papers’ 
− 1 modello di report e materiale didattico per gli operatori della scuola; 1 

modello di depliant divulgativo per i ragazzi e i genitori 
 

 



OBIETTIVO 
SPECIFICO 4 

Identificare le migliori strategie di prevenzione del sovrappeso e dell’obesità 
nei bambini basate su prove di efficacia, con particolare riferimento ad 
interventi nel contesto scolastico.  

Indicatore/i di risultato Produzione di linee di indirizzo sulle migliori strategie di prevenzione del 
sovrappeso e dell’obesità basate su prove di efficacia 

Standard di risultato 
Un documento di linee di indirizzo sulle migliori strategie di prevenzione del 
sovrappeso e dell’obesità nei bambini basate su prove di efficacia, con 
particolare riferimento ad interventi nel contesto scolastico 



CRONOGRAMMA  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Effettuare la terza raccolta dati con acquisizione di informazioni dirette su 
alcuni parametri antropometrici, abitudini alimentari e attività fisica su un campione rappresentativo a livello 
regionale di bambini della scuola primaria, con particolare attenzione alla variabilità geografica e ai trend 
temporali (OKkio alla SALUTE). 
Attività 1: Formazione degli operatori regionali e di Asl 
Attività 2: Raccolta dati e loro inserimento con un software appositamente predisposto 
Attività 3: Controllo e analisi dei dati 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Partecipare al sistema di raccolta dati coordinato dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità “European Childhood Obesity Surveillance Initiative” a cui il Ministero della Salute italiano ha 
aderito in seguito all’approvazione della Carta europea sull’azione di contrasto all’obesità. 
Attività 1: Partecipazione alle attività e agli incontri dell’European Childhood Obesity Surveillance Initiative 
(ECOSI) 
Attività 2: Preparazione del file relativo alla seconda raccolta dati dell’ECOSI 
Attività 3: Preparazione del file relativo alla terza raccolta dati dell’ECOSI 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Divulgare i risultati delle raccolte dati relative ai bambini della scuola primaria 
e ai ragazzi della scuola secondaria agli operatori sanitari e della scuola, ai genitori e agli altri “attori” 
coinvolti nella prevenzione delle malattie croniche-degenerative, a partire dall’infanzia e dall’adolescenza, 
attraverso rapporti tecnici e materiale informativo. 
Attività 1: Identificazione dei contenuti informativi e degli strumenti comunicativi più adatti alla prevenzione 
del fenomeno 
Attività 2: Produzione dei materiali identificati come utili per le finalità proposte 
Attività 3: Divulgazione del materiale al pubblico identificato 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: Identificare le migliori strategie di prevenzione del sovrappeso e dell’obesità 
basate su prove di efficacia, con particolare riferimento ad interventi nel contesto scolastico. 
Attività 1: Revisione della letteratura e delle esperienze locali 
Attività 2: Formulazione di linee di indirizzo sulle migliori strategie di prevenzione 
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Rendicontazione 



 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse Totale in € 
Personale 
- 1 ricercatore senior a tempo determinato (24 mesi) 
- 1 ricercatore junior a tempo determinato (24 mesi)  
 

 
 130.000 
 100.000 
 

Beni e servizi 
- Beni e servizi utili per le attività a livello regionale e di azienda 
sanitaria: acquisto di strumentazione, miglioramento del software per 
l’immissione e analisi dei dati, produzione di materiale per  la 
diffusione dei risultati 

   85.000 
 

Missioni 
- Per i referenti regionali e gli altri partecipanti al progetto 

   40.000 
 

Spese generali 
 

   98.000 
 

 

Unità Operativa 2 

Risorse Totale in € 

Personale 
- 1 Contratto, assegno o borsa di studio per 24 mesi 
 

 
   60.000 
 

Beni e servizi 
- Per la produzione di materiale informativo e didattico per le Regioni 
 

   30.000 
 

Missioni 
 

     5.000 
 

Spese generali  
 

     5.000 
 

 

Unità Operativa 3 

Non dispone di un proprio budget ma molte delle attività svolte sono supportate dal budget delle altre due 
unità operative 

 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale                     290.000 
Beni e servizi                     115.000 
Missioni                       45.000 
Spese generali                     103.000 

Totale                     553.000 
 
 
 
 
 


