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  TITOLO: Il sistema di sorveglianza nazionale OKkio alla SALUTE: dalla diffusione dei dati della V raccolta al sostegno per la comunicazione dei risultati a vari livelli   ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO  Descrizione ed analisi del problema La lotta all’obesità, con una prevalenza triplicata dal 1980 in molti Paesi europei e in continuo aumento soprattutto tra i bambini, rappresenta per l’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization, WHO) una delle più grandi sfide in termini di sanità pubblica del 21° secolo.  L’eccesso di peso, infatti, accompagnato da una scorretta alimentazione e dall’inattività fisica, si configura come un fattore di rischio importante per lo sviluppo di patologie cronico-degenerative che possono instaurarsi anche in giovane età. Il sovrappeso riguarda indistintamente adulti e bambini, anche se gli alti livelli riscontrati nei giovani rappresentano un’area di particolare preoccupazione.  In Italia, per far fronte all’esigenza di stimare la prevalenza di sovrappeso e obesità infantile a livello nazionale e regionale, al fine di renderla anche confrontabile con i dati a livello europeo e concertare azioni preventive adeguate, dal 2007, grazie ai finanziamenti del CCM/Ministero della Salute, è attivo il sistema di sorveglianza nazionale “OKkio alla SALUTE” rivolto ai bambini della terza classe della scuola primaria (8-9 anni) che, ad oggi, ha all’attivo cinque rilevazioni (2008/9, 2010, 2012, 2014 e 2016) avvenute con periodicità biennale.  OKkio alla SALUTE è da sempre coordinato dal CNESPS in collaborazione con tutte le Regioni italiane e Provincie Autonome, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Le informazioni vengono raccolte in classe attraverso quattro questionari (bambini, genitori, dirigente scolastico e insegnanti) e i parametri antropometrici sono misurati direttamente dal personale del SSN con strumenti e modalità standardizzate su tutto il territorio nazionale. L’ultima rilevazione, terminata a giugno 2016,  ha raggiunto più di 50.000 bambini in oltre 2.600 classi terze primarie. Negli anni, i dati hanno evidenziato una prevalenza elevata di sovrappeso (20,9% - dato 2014) e obesità (9,8% - dato 2014), con una forte variabilità regionale. Inoltre sono risultate frequenti abitudini alimentari scorrette, stili di vita sedentari, scarsa attività fisica e una marcata sottostima del fenomeno da parte dei genitori dei bambini coinvolti. I dati riguardanti i plessi scolastici, sebbene abbiano messo in luce alcuni problemi strutturali (mancanza di mensa, di palestre, di spazi aperti per praticare sport, ecc.), hanno tuttavia mostrato l’interesse delle scuole nella pianificazione di attività di promozione della salute, in particolare quelle riguardanti le abitudini alimentari e l’esercizio fisico. Grazie a questo sistema di sorveglianza, l’Italia dispone di dati raccolti con metodologie standardizzate che permettono un confronto nazionale e regionale e l’Italia partecipa all’iniziativa europea “COSI- Childhood Obesity Surveillance Initiative del WHO Regional Office for Europe” insieme a altri 16 paesi europei. Inoltre OKkio alla SALUTE raccoglie informazioni su indicatori presenti nel Piano Nazionale della Prevenzione e nei rispettivi Piani regionali.    Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  Al fine di garantire continuità non solo nella raccolta e analisi dei dati, ma anche nella loro diffusione e comunicazione ai diversi portatori di interesse, l’ISS, cui è affidato il coordinamento nazionale, con riferimento alla V raccolta dati (2016), assicura il supporto tecnico-scientifico, in particolare per: 
o L’analisi dei dati da effettuarsi a livello nazionale, regionale e aziendale; 
o L’analisi dei nuovi indicatori inseriti nella sorveglianza al fine di a valutarne la performance e di fornire indicazioni sulla opportunità di mantenerli nelle future edizioni; 
o Il supporto alle Regioni e alle Asl nella interpretazione dei risultati, nonché nella produzione della reportistica finalizzata alla diffusione degli stessi a livello locale; 
o L’organizzazione di un evento nazionale per la diffusione dei risultati;  
o La stesura e pubblicazione di un report nazionale che illustri quanto emerso dai dati, nonché la produzione di pubblicazioni scientifiche sui temi della sorveglianza; 
o Integrazione delle attività nazionali con le attività internazionali anche attraverso la partecipazione all’iniziativa COSI – Childhood Obesity Surveillance System dell’OMS Europa.  



OKkio alla SALUTE prevede un aggiornamento continuo degli indicatori presenti nei questionari di raccolta dati destinati a: bambini, genitori, insegnanti e Dirigenti scolastici; infatti, nel corso degli anni, sono stati introdotti nuovi items da indagare sulla base di necessità epidemiologiche nazionali (indicatori del PNP), tenendo conto di quelle che sono le direttive europee e consultando la letteratura scientifica internazionale. Tali cambiamenti hanno visto da sempre anche il coinvolgimento attivo del Comitato Tecnico di OKkio alla SALUTE che, grazie alla multidisciplinarietà delle competenze dei vari membri, ha elaborato degli indicatori sintetici da aggiungere, in alcuni casi sostituire, a quelli già esistenti nel questionario. In occasione della V raccolta dati di OKkio alla SALUTE appena terminata sarà utile approfondire la qualità dei nuovi indicatori proposti. Come fatto anche in precedenza, ogni regione/azienda sanitaria è chiamata a produrre un report finalizzato ad illustrare i principali risultati emersi dall’analisi dei dati relativi alla propria realtà territoriale che possa essere di supporto alla identificazione di iniziative locali di promozione della salute sui temi affrontati dalla sorveglianza. In tale contesto, l’ISS garantisce la restituzione a ciascuna Regione/Asl dei propri dati opportunamente elaborati e analizzati, nonché fornisce una assistenza continua durante la fase di stesura della reportistica garantendo la supervisione tecnico-scientifica dell’intero processo di produzione e diffusione delle informazioni. A livello nazionale, i risultati della quinta raccolta dati (2016) sono diffusi attraverso vari canali. È prevista l’organizzazione, insieme al Ministero della Salute, di un evento dedicato quale occasione per la condivisione dei risultati raggiunti e delle possibili attività da intraprendere sia con i professionisti direttamente coinvolti nella sorveglianza o comunque interessati ai temi da essa affrontati, sia con la comunità scientifica più in generale. Inoltre, si prevede la produzione di materiale di divulgazione come una sintesi dei principali risultati e un report nazionale che fornisca un maggiore livello di dettaglio e approfondimento. Particolari tematiche di interesse saranno, inoltre, oggetto di specifiche pubblicazioni scientifiche. Infine, la diffusione verrà curata anche attraverso l’aggiornamento del sito dedicato alla sorveglianza.  Al fine di integrare le evidenze nazionali con quelle internazionali si prevede di confrontare i risultati della V raccolta con gli indicatori che vengono prodotti a livello europeo dall’iniziativa COSI– Childhood Obesity Surveillance System supportata dall’OMS Europa.   Fattibilità /criticità delle soluzioni  e degli interventi proposti OKkio alla SALUTE rappresenta una fonte di dati epidemiologici nella fascia infantile notevole per il nostro paese e l’utilizzo dei suoi indicatori è diffuso e richiesto a tutti i livelli del sistema socio-sanitario. Le procedure risultano essere semplici, poco dispendiose e perfettamente in linea con i bisogni informativi nazionali. Inoltre nel corso degli anni si è creata una rete di professionisti della sanità che collaborano fattivamente con quelli della scuola che sarà sicuramente utile anche nella fase di diffusione e comunicazione dei risultati. Si possono, tuttavia, identificare alcuni aspetti critici del sistema: difficoltà a livello territoriale nel mutuare le diverse procedure previste da protocollo e disomogeneità nell’organizzazione del carico di lavoro che potrebbe presentarsi anche nella fase di produzione dei report regionali/aziendali.   Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi OKkio alla SALUTE è un Sistema di sorveglianza nazionale e viene, pertanto, implementato in tutte le Regioni Italiane. La quinta edizione della sorveglianza, in analogia alle precedenti, adotta una metodologia standardizzata comune a tutto il territorio nazionale (sia per quanto riguarda la produzione dei dati che la loro diffusione) e può contare su una capillare rete di professionisti sanitari impegnati in prima linea a livello locale e sulla proficua collaborazione con il settore scolastico.  Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in riferimento a piani e programmi regionali) OKkio alla SALUTE ha, sin dalla sua nascita, permesso di disporre di dati aggiornati e confrontabili sulla prevalenza di sovrappeso e obesità infantile, sullo stile di vita dei bambini e sulle attività scolastiche di promozione della salute. I dati raccolti nel 2016, opportunamente elaborati e condivisi con vari portatori di interesse, contribuiscono, insieme ai dati precedentemente raccolti, a costituire un prezioso bagaglio conoscitivo cui attingere per stimolare, a vari livelli, l’adozione di azioni di promozione di corretti stili di vita nonché monitorare l’efficacia di quelle già poste in essere. OKkio alla SALUTE si conferma, dunque, un valido strumento del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda l’azione preventiva e di 
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 OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO    OBIETTIVO GENERALE: Garantire il coordinamento centrale della sorveglianza OKkio alla SALUTE attraverso il supporto tecnico scientifico finalizzato alla analisi dei dati raccolti nel 2016, al rilascio degli output aziendali/regionali di tali analisi e alla comunicazione dei risultati della V raccolta dati a livello internazionale, nazionale, regionale/aziendale.   OBIETTIVO SPECIFICO  1: analizzare i dati raccolti nel 2016 al fine di produrre le stime di prevalenza dei fenomeni indagati, di valutarne l’andamento nel tempo attraverso il confronto con i dati delle precedenti edizioni della sorveglianza e di evidenziare eventuali disuguaglianze geografiche e/o socio-culturali  OBIETTIVO SPECIFICO 2: condividere con il Comitato Tecnico della sorveglianza i risultati nazionali della V raccolta dati attraverso una lettura critica degli indicatori prodotti, soprattutto di quelli inseriti per la prima volta nella V edizione di OKkio ALLA SALUTE  OBIETTIVO SPECIFICO 3: sostenere le Regioni e le Asl nella lettura critica degli output della V raccolta dati del sistema di sorveglianza OKkio alla SALUTE, anche attraverso la predisposizione dei materiali di comunicazione e della reportistica  OBIETTIVO SPECIFICO  4: organizzare la diffusione a livello nazionale dei risultati della V raccolta dati e predisporre il materiale divulgativo  OBIETTIVO SPECIFICO 5: garantire la partecipazione dell’Italia all’iniziativa COSI - Childhood Obesity Surveillance System dell’OMS Europa e favorire il confronto con gli altri Paesi della Regione Europea dell’OMS     CAPO PROGETTO: Paola Nardone  UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE Unità Operativa 1 Referente Compiti    Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (Istituto Superiore di Sanità) 
  Paola Nardone - Coordinamento 

- Aggiornamento della reportistica e dei materiali di comunicazione 
- Supporto alla stesura dei report regionali/aziendali 
- Analisi dei dati 
- Organizzazione dell’evento nazionale 
- Stesura di un report nazionale per la diffusione dei risultati 
- Produzione di pubblicazioni scientifiche sui temi della sorveglianza  
- Partecipazione all’iniziativa dell’OMS-Europa del COSI    



PIANO DI VALUTAZIONE   OBIETTIVO GENERALE  
Garantire il coordinamento centrale della sorveglianza OKkio alla SALUTE attraverso il supporto tecnico scientifico finalizzato alla analisi dei dati raccolti nel 2016, al rilascio degli output aziendali/regionali di tali analisi e alla comunicazione dei risultati della V raccolta dati a livello internazionale, nazionale, regionale/aziendale. 

Risultato/i  atteso/i  
- analisi dei dati raccolti nel 2016; 
- valutazione della qualità dei nuovi indicatori inseriti nella V raccolta dati e della loro capacità di rispondere a specifici bisogni conoscitivi; 
- pubblicazione e diffusione dei risultati 2016  attraverso la reportistica predisposta dalle Regioni/Asl con il supporto del coordinamento nazionale; 
- diffusione dei dati nazionali della raccolta 2016; 
- partecipazione all’iniziativa COSI - Childhood Obesity Surveillance System dell’OMS Europa e pubblicazione delle conoscenze acquisite. 

Indicatore/i di risultato 

- produzione degli output di analisi recanti le stime per gli indicatori inseriti nella V raccolta dati; 
- numero di report tecnici regionali/aziendali pubblicati sul sito dedicato alla sorveglianza; 
- discussione dei risultati della V raccolta dati con il comitato tecnico della sorveglianza, con particolare riferimento ai nuovi indicatori inseriti nella raccolta 2016; 
- organizzazione di un evento nazionale per la diffusione dei risultati della V raccolta dati; 
- predisposizione del materiale per la divulgazione dei dati nazionali 2016; 
- raccordo con i referenti scientifici dei paesi aderenti all’iniziativa COSI - Childhood Obesity Surveillance System dell’OMS Europa al fine di favorire il confronto e la diffusione dei dati italiani a livello internazionale. 

Standard di risultato 

- stima della prevalenza di obesità e sovrappeso infantile a livello nazionale e regionale e stima dei principali indicatori sullo stile di vita dei bambini; 
- almeno il 90% dei report regionali pubblicati sul sito dedicato alla sorveglianza; 
- realizzazione di almeno un incontro in presenza con i componenti del comitato tecnico della sorveglianza; 
- organizzazione di un evento nazionale di presentazione dei dati della V raccolta; 
- produzione di un report nazionale con i risultati della raccolta 2016; 
- partecipazione a riunioni, anche via teleconferenza, con i coordinatori dell’iniziativa COSI - Childhood Obesity Surveillance System dell’OMS Europa.   

 

OBIETTIVO  SPECIFICO 1 Analizzare i dati raccolti nel 2016 al fine di produrre le stime di prevalenza dei fenomeni indagati, di valutarne l’andamento nel tempo attraverso il confronto con i dati delle precedenti edizioni della sorveglianza e di evidenziare eventuali disuguaglianze geografiche e/o socio-culturali Indicatore/i di risultato - produzione degli output di analisi recanti le stime per gli indicatori inseriti nella V raccolta dati. 
Standard di risultato - stima della prevalenza di obesità e sovrappeso infantile a livello nazionale e regionale e stima dei principali indicatori sullo stile di vita dei bambini. 



   

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 1. analisi dei dati raccolti nel 2016 e confronto con i dati raccolti nelle precedenti edizione della Sorveglianza; 2. lettura e interpretazione degli output dell’analisi. 
OBIETTIVO  SPECIFICO 2 Condividere con il Comitato Tecnico della sorveglianza i risultati nazionali della V raccolta dati attraverso una lettura critica degli indicatori prodotti, soprattutto di quelli inseriti per la prima volta nella V edizione di OKkio ALLA SALUTE 
Indicatore/i di risultato - raccordo con i membri del Comitato Tecnico al fine di promuovere una lettura critica condivisa degli indicatori prodotti dalla sorveglianza e supportare la diffusione dei risultati. Standard di risultato - realizzazione di almeno un incontro in presenza con i componenti del comitato tecnico della sorveglianza. 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

1. analisi del livello di mancate risposte, analisi di coerenza per ciascun nuovo indicatore inserito nella raccolta dati 2016 e, laddove possibile,  confronto delle stime prodotte con quanto emerso in altri Paesi partecipanti all’iniziativa Childhood Obesity Surveillance System dell’OMS Europa;  2. organizzazione di un incontro in presenza con i componenti del comitato tecnico della sorveglianza per discutere i risultati della V raccolta dati e, più in particolare, per procedere ad una analisi critica degli indicatori inseriti per la prima volta nella V edizione della sorveglianza; 3. organizzazione di incontri (via web o in presenza) per condividere i risultati di analisi dati volte ad approfondire particolari aspetti indagati dalla sorveglianza e che possano essere diffusi attraverso il report nazionale o pubblicazioni scientifiche.    



   

OBIETTIVO  SPECIFICO 3 Sostenere le Regioni e le Asl nella lettura critica degli output della V raccolta dati del sistema di sorveglianza OKkio alla SALUTE, anche attraverso la predisposizione dei materiali di comunicazione e della reportistica 
Indicatore/i di risultato - sostegno nella compilazione della reportistica regionale e aziendale al fine di garantire la comunicazione dei risultati ai diversi stakeholder (operatori SSN, insegnanti e dirigenti scolastici); 

- aggiornamento in continuo del sito dedicato alla sorveglianza per favorire la diffusione dei risultati. 
Standard di risultato - pubblicazione di almeno il 90% dei report regionali sul sito dedicato alla sorveglianza entro la fine del progetto; 

- aggiornamento settimanale del sito dedicato alla sorveglianza. 
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

1. assistenza telefonica/via email e continua agli operatori regionali e aziendali finalizzata alla stesura della reportistica 2016 mediante l’interpretazione degli output messi a disposizione dal coordinamento nazionale; 2. supervisione della reportistica regionale e aziendale da parte del coordinamento nazionale prima della pubblicazione online sul sito dedicato alla sorveglianza; 3. ricerca continua di news/eventi/pubblicazioni da segnalare agli operatori sul sito dedicato alla sorveglianza, nonché pubblicazione settimanale dei report regionali/aziendali 2016  prodotti. 
OBIETTIVO  SPECIFICO 4 Organizzare la diffusione a livello nazionale dei risultati della V raccolta dati e predisporre il materiale divulgativo 
Indicatore/i di risultato - organizzazione di un evento nazionale per la diffusione dei risultati della V raccolta dati; 

- predisposizione del materiale per la divulgazione dei dati nazionali 2016. Standard di risultato - realizzazione di un evento nazionale di presentazione dei dati della V raccolta; 
- produzione di un report nazionale con i risultati della raccolta 2016. 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

1. ideazione, stampa e diffusione di una breve sintesi dei risultati nazionali 2016 da distribuire durante l’evento nazionale e diffondere sul sito dedicato alla sorveglianza; 2. organizzazione di un evento nazionale, con accreditamento ECM, destinato agli operatori che hanno lavorato alla sorveglianza e finalizzato alla diffusione dei dati 2016; 3. stesura, stampa e diffusione di un report nazionale con i risultati della raccolta 2016; 4. produzione di pubblicazioni scientifiche/poster al fine di diffondere le conoscenze acquisite e favorire il confronto a livello nazionale; 5. partecipazione a incontri e convegni nazionali o regionali per la diffusione dei risultati della V raccolta dati. 



OBIETTIVO  SPECIFICO 5 Garantire la partecipazione all’iniziativa COSI - Childhood Obesity Surveillance System dell’OMS Europa e favorire il confronto con gli altri Paesi della Regione Europea dell’OMS  
Indicatore/i di risultato - raccordo con i referenti scientifici dei paesi aderenti all’iniziativa COSI - Childhood Obesity Surveillance System dell’OMS Europa al fine di favorire il confronto e la diffusione dei dati italiani a livello internazionale. Standard di risultato - partecipazione a riunioni, anche via teleconferenza, con i coordinatori dell’iniziativa COSI - Childhood Obesity Surveillance System dell’OMS Europa  
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

1. condivisione di documenti e reportistica con i coordinatori del COSI; 2. partecipazione alla produzione di pubblicazioni scientifiche/poster al fine di diffondere le conoscenze acquisite e favorire il confronto a livello internazionale; 3. partecipazione a incontri e convegni internazionali organizzati nell’ambito di COSI. 
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PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA  Unità Operativa 1 CNESPS Risorse Razionale della spesa EURO Personale 
- Attivazione/rinnovi di contratti a tempo determinato, CoCoCo, contratti di consulenza, borse di studio e dottorati di ricerca con profilo di Ricercatore/Collaboratore tecnico 

Il personale si occuperà del supporto al 
coordinamento e dell’analisi dei dati  41.000  

Beni e servizi 
- Stampa e spedizione  materiale divulgativo 
- Pubblicazione e stampa di rapporti e articoli per la diffusione dei risultati 
- Acquisto software 
- Servizio hosting e manutenzione piattaforma 
- Acquisto materiale di consumo e cancelleria 
- Realizzazione sezione tematica sito web  
- Noleggio materiale hardware   

Spese per la diffusione del materiale divulgativo 
alle Regioni e per l’organizzazione dell’evento nazionale.  
Spese per la gestione, l’accesso e l’analisi dei dati (hosting e software statistico)   Divulgazione scientifica su sito web. 

14.100   

Missioni Spese di trasferta in Italia e 
all’estero del personale  coinvolto nel progetto 

Le spese di missione saranno funzionali alla partecipazione a incontri/eventi formativi, workshop e convegni. Saranno altresì necessarie per garantire la partecipazione ai meeting 
organizzati dall’OMS e relativi all’iniziativa COSI - Childhood Obesity Surveillance System dell’OMS Europa, al fine di favorire il confronto e la diffusione dei dati italiani a livello internazionale 

4.000  
Incontri/Eventi formativi Affitto sala, ECM, catering, servizio di interprete e accoglienza, onorari e spese di missione per personale esterno  

Spese per l’organizzazione di Workshop/eventi formativi/convegni e per gli incontri con i Referenti regionali ed il Comitato Tecnico  15.000  
Spese generali  - 7.410           



  

  PIANO FINANZIARIO GENERALE  Risorse Totale in € Personale 41.000 Beni e servizi 14.100 Missioni 4.000 Incontri/Eventi formativi 15.000 Spese generali 7.410 Totale 81.510             


