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Contributo INRAN 
alle attività di OKkio alla Salute

validazione degli 
strumenti di OKkio

studio di 
approfondimento 

Comportamento alimentare

Attività fisica e sedentarietà

Ambiente e stile di vita

Alimentazione 

Attività fisica e sedentarietà

Tara peso con e senza vestiti
Percezione dell’immagine

Roma 20.11.2008

Peso e statura dichiarati



validazione degli strumenti di OKkio

Alimentazione su 200 bambini di terza elementare

prima colazione

merenda metà mattina

spuntino dopo cena

Frequenza di consumo 
di frutta e verdura

Frequenza di consumo di 
bevande zuccherate

Questionario 
OKkio genitori

intervista telefonica  
alla mamma nel giorno 

in cui il bambino 
compila il questionario

questionario 
all’insegnante che è in 

classe durante la 
merendaQuestionario 

OKkio bambino
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validazione degli strumenti di OKkio

Attività fisica e sedentarietà

metodo di valutazione del livello di attività fisica più diffuso

poco costoso
veloce da eseguire

ideale per lo studio di grandi popolazioni

le domande indagano:
tipo

frequenza
intensità

durata
dell’attività fisica di un soggetto

questionario



validazione degli strumenti di OKkio

Attività fisica e sedentarietà

Per validare il 
questionario uno dei 
migliori strumenti di 
riferimento è

l’accelerometro uniassiale
Actigraph AM 7164
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Model 7164 Activity Results from C:\myriam\\accelerometri\SN23980.DAT
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validazione degli strumenti di OKkio

su 80 bambini di terza elementare

Attività fisica e sedentarietà

Questionario 
OKkio bambino

validazione domanda per domanda        
(attività fisiche e sedentarie svolte il giorno 
precedente (pomeriggio e sera) e il giorno 
stesso (mattina prima di entrare a scuola) 

1°obiettivo

validare la valutazione del livello di attività
fisica e sedentarietà ottenuta dalla 
combinazione delle risposte dei due 
questionari

2°obiettivo:

Questionario 
OKkio genitori



Accelerometro

Questionario 
OKkio bambino

8°giorno7°
giorno

6°
giorno

5°
giorno

4°
giorno

3°
giorno

2°
giorno

1°giorno

ritiroApplicazione

compilazione

compilazione

ritiroconsegna

Questionario OKkio
insegnante

Diario 
Accelerometro

Per i bambini con 
consenso informato 

e questionario 
compilato dai 

genitori

validazione degli strumenti di OKkio

Attività fisica e sedentarietà

Schema dello studio
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validazione degli strumenti di OKkio
Peso con e senza vestiti 

su 200 bambini di terza elementare 

Strumenti di 
misura di OKkio

Obiettivo
stimare l’errore nel calcolo IMC e della valutazione dello stato nutrizionale del 
bambino tramite peso misurato con e senza vestiti 
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Studio di approfondimento sui 
comportamenti a rischio nell’infanzia

Obiettivo principale

Approfondire le conoscenze sui 

comportamenti e studiarne le 

differenze nelle varie aree 

geografiche italiane con diversa 

prevalenza di sovrappeso e obesità

campione 2000 bambini di terza elementare 
Ipotesi di campionamento: classificazione in terzili per prevalenza di 

sovrappeso e obesità (selezione di 2 Regioni per area)
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Studio di approfondimento sui 
comportamenti a rischio nell’infanzia

Cosa aggiungerà ai risultati di OKkio

informazioni più dettagliate ottenute con metodologie  più mirate 

Es. per la prima colazione 
avere dati non solo sulla 
tipologia di alimenti 
consumati, ma anche dati 
relativi alle quantità:

Ciò permetterà una 
valutazione dell’adeguatezza 
nutrizionale (qualitativa e 
quantitativa)

Le integrazioni nuove andranno a colmare le informa zioni dell’indagine 
su larga scala di OKkio
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Le indagini alimentari mirano a:Le indagini alimentari mirano a:

Valutare la dieta Valutare la dieta 

attualeattuale

Pesata, diario Pesata, diario 

alimentare, ecc.alimentare, ecc.

Valutare la dieta Valutare la dieta 

passatapassata
Valutare la dieta Valutare la dieta 

abitualeabituale

Storia dieteticaStoria dietetica Frequenza di Frequenza di 

consumo consumo 

Fornisce informazioni Fornisce informazioni 

susu

Abitudini Abitudini 

alimentarialimentari
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Questionario di frequenza dei consumi alimentari
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si stanno predisponendo gli strumenti per 
indagare in modo più approfondito gli aspetti 

riguardanti

Studio di approfondimento sui comportamenti a 
rischio nell’infanzia

Attività fisica e sedentarietà

Ambiente e stile di vita

Percezione dell’immagine

Roma 20.11.2008

Peso e statura dichiarati



Studio di approfondimento sui comportamenti a 
rischio nell’infanzia

Tempi dello studio

validazione degli 
strumenti di OKkio

entro Gennaio 2009

studio di 
approfondimento 

Messa a punto con le 
Regioni e validazione 
strumenti di indagine entro 
febbraio 2009

Inizio raccolta dati marzo 2009



Studio di approfondimento sui comportamenti a 
rischio nell’infanzia

Grazie per 

l’attenzione

censi@inran.it – daddesa@inran.it –

damicis@inran.it


