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I risultati e la valutazione del  

Progetto «Sorveglianza Bambini 0-2 anni»  
 

Potenzialità informative del Sistema di Sorveglianza 



LA PARTECIPAZIONE DELLE MADRI ALLA SORVEGLIANZA 

Numero di madri che hanno partecipato allo studio e tasso di partecipazione per Distretto 

ASL MILANO  

Distretto n. 2  Asl Milano: 1.775 - 99,3% 

CAMPANIA  

Distretto n. 66 Salerno: 1.183 - 99,7% 

Distretto n. 68 G.V.P.: 1.176 - 97,8% 

CALABRIA 

Distretto Ionio Nord: 872 - 93,6% 

Distretto di Soverato: 794 - 99,9% 

MARCHE  

Distretto n. 4 Senigallia: 789 - 99,1% 

Distretto n. 5 Jesi: 1.134 - 100,0% 

Distretto n. 6 Fabriano: 572 - 100,0% 

Distretto n. 7 Ancona: 1.424 - 98,7% 

VENETO 

Distretto n. 1 Area Nord ULSS 13: 1.220 - 97,2% 

Distretto n. 2 ULSS 16: 1.293 – 98,6% 

PUGLIA 

Distretto n. 2  Brindisi: 924 - 98,9% 

Distretto n. 4 Taranto: 1.122 - 99,4% 

I DATI SONO RAPPRESENTATIVI A LIVELLO DI DISTRETTO E NON POSSONO ESSERE AGGREGATI 
PER RAPPRESENTARE LA REGIONE O IL PAESE INTERO 



COPERTURA DELLA FASCIA D’ETÀ DI INTERESSE DELLA 
SORVEGLIANZA 

Qual è l’età dei bambini le cui madri hanno partecipato alla 
Sorveglianza? 
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Età in mesi del bambino 

Distribuzione delle madri partecipanti alla Sorveglianza per età del bambino 



COPERTURA DELLA FASCIA D’ETÀ DI INTERESSE DELLA 
SORVEGLIANZA 

La distribuzione delle madri per età del bambino e per distretto mostra forti 
differenze 



COPERTURA DELLA FASCIA D’ETÀ DI INTERESSE DELLA 
SORVEGLIANZA 

Distribuzione di tutti i bambini per età e 
dose vaccinale in cui è avvenuto 
l’arruolamento (P10,P25,mediana,P75,P90) 
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LE DISTRIBUZIONI CALCOLATE PER CIASCUN 
DISTRETTO MOSTRANO UNA FORTE 

ETEROGENEITÀ 

Età Mediana 

Minima 

Età Mediana 

Massima 

1° dose DTP 2,2 3,1

2° dose DTP 4,3 5,6

3° dose DTP 10,8 13,3

1° dose MPR o altra vaccinazione 13,2 16,9

La tabella riporta il range di 
variazione dell’età mediana 
per ciascuna dose vaccinale 



CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE DELLE MADRI 

% madri con cittadinanza straniera % madri con titolo di studio basso* 

% % 

*Madri senza titolo di studio o con titolo inferiore alla scuola 

media superiore 



CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE DELLE MADRI 

% madri non occupate % madri che dichiarano difficoltà 
economiche ad arrivare a fine mese 

% % 



CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE DELLE MADRI 

% madri primipare % madri che hanno frequentato un 
corso di accompagnamento alla nascita*  

% % 

* Dati riferiti solo alle madri alla prima gravidanza 



Indicatore -   Quota di madri che dichiara di aver assunto acido folico prima 
e durante la gravidanza calcolata rispetto al totale delle madri 
e a quelle che avevano programmato o non escludevano la 
gravidanza  

ACIDO FOLICO: ASSUNZIONE EFFICACE 

Gravidanze programmate o non escluse Tutte le gravidanze 

% 



Assunzione efficace di acido folico tra le madri indipendentemente dalla 
programmazione della gravidanza: Madri italiane versus Madri straniere* 

ACIDO FOLICO: ASSUNZIONE EFFICACE 

Assunzione efficace di acido folico nelle gravidanze programmate e non escluse 

% Madri straniere 

 Madri italiane 

*I distretti della Puglia sono stati esclusi dall’analisi a causa del numero limitato di madri con cittadinanza straniera  

Gravidanza

n. 2 

Milano 

%

n. 4 di 

Senigallia

%

n. 5 di 

Jesi

%

n. 6 di 

Fabriano

%

n. 7 di 

Ancona

%

n. 66 di 

Salerno

%

n. 68 

G.V.P.

%

n. 4  

Taranto

%

n. 2  

Brindisi

%

Ionio 

Nord

%

Soverato

%

Progammata 48 38 35 46 35 40 35 40 40 28 41

Non esclusa 17 14 12 17 13 24 18 16 15 15 23



Indicatore 1 -   Quota di madri che dichiara di aver assunto bevande alcoliche 
almeno 1 volta al mese in gravidanza rispetto al totale delle 
madri 

CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN GRAVIDANZA 

Indicatore 2 -   Quota di madri che dichiara di aver assunto 4 o più unità di 
bevande alcoliche in un’unica occasione (binge drinking) con 
una frequenza di almeno una volta al mese rispetto al totale 
delle madri 

Consumo bevande alcoliche 

Binge drinking 

% 



Consumo di bevande alcoliche in gravidanza: Istruzione 
bassa versus Istruzione alta 

CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE 

Consumo di bevande alcoliche e binge drinking in allattamento 

Istruzione

n. 2 

Milano 

%

n. 4 di 

Senigallia

%

n. 5 di 

Jesi

%

n. 6 di 

Fabriano

%

n. 7 di 

Ancona

%

n. 66 di 

Salerno

%

n. 68 

G.V.P.

%

n. 4  

Taranto

%

n. 2  

Brindisi

%

Ionio 

Nord

%

Soverato

%

Bassa 17 14 14 11 19 9 6 13 13 15 7

Alta 31 30 29 20 28 12 11 14 15 15 15

Consumo bevande alcoliche 

Binge drinking 

% 



Indicatore 1 -   Quota di madri che dichiara di aver fumato durante la 
gravidanza rispetto al totale delle madri 

FUMO IN GRAVIDANZA E IN ALLATTAMENTO 

Indicatore 2 -   Quota di madri che dichiara di aver fumato durante 
l’allattamento rispetto al totale delle madri 

Fumo in gravidanza 

Fumo in allattamento 

% 



Distribuzione delle madri per tipologia di allattamento 

ALLATTAMENTO AL SENO 

esclusivo predominante complementare no seno 

Bambini di età inferiore ai 6 mesi 

% 

Solo bambini di età 4-5 mesi  
(proxy indicatore allattamento fino a 6 mesi) 



POTENZIALITÀ INFORMATIVE FUTURE: ALLATTAMENTO AL SENO 

Distribuzione delle madri per tipologia di allattamento e età del bambino* 

esclusivo predominante complementare no seno 

* Dati non rappresentativi dell’Italia 



Madri di bambini di 4-5 mesi d’età che non allattano al seno per 
situazione lavorativa* 

POTENZIALITÀ INFORMATIVE FUTURE: ALLATTAMENTO AL SENO 

Madri che allattano al seno per età del bambino e istruzione della 
madre*    

Allattamento esclusivo al seno 

No seno 

% 

* Dati non rappresentativi 

dell’Italia 
Età in mesi 



Indicatore -   Quota di madri che dichiara di mettere a dormire il proprio figlio 
in posizione corretta (a pancia in su) rispetto al totale di madri di 
bambini di età inferiore a 8 mesi 

POSIZIONE IN CULLA 

% 



Posizione corretta in culla e partecipazione della madre ai 
corsi di accompagnamento alla nascita (CAN)* 

POSIZIONE CORRETTA IN CULLA 

% 

No CAN Si CAN 

* Dati riferiti solo alle madri alla prima gravidanza 



Indicatore -   Quota di madri che dichiarano che né lei né il partner hanno 
letto un libro al proprio figlio nella settimana precedente 
l’indagine; quota calcolata rispetto alle madri di bambini di 
almeno 6 mesi e a quelle di bambini di almeno 3 mesi 

LETTURA AD ALTA VOCE 

Le madri che leggono un libro al proprio figlio lo fanno 3 volte a settimana 
(valore mediano relativo alle madri di bambini di età pari o superiore a 6 mesi che hanno letto 

almeno un libro al proprio figlio nella settimana precedente l’indagine) 

Bambini di età ≥ 3 mesi Bambini di età ≥ 6 mesi % 



Madri che dichiarano che non è stato letto neanche un libro nella settimana 
prima dell’indagine per età del bambino* 

POTENZIALITÀ INFORMATIVE FUTURE: LETTURA AD ALTA VOCE 

Mancata lettura di un libro al proprio figlio e abitudine alla lettura della madre 
(# libri letti nei 12 mesi precedenti l’indagine) 

Età in mesi 

% 

* Dati non rappresentativi dell’Italia 

Abitudine alla 

lettura

n. 2 

Milano 

%

n. 4 di 

Senigallia

%

n. 5 di 

Jesi

%

n. 6 di 

Fabriano

%

n. 7 di 

Ancona

%

n. 66 di 

Salerno

%

n. 68 

G.V.P.

%

n. 4  

Taranto

%

n. 2  

Brindisi

%

Ionio 

Nord

%

Soverato

%

Nessun libro 60 58 63 51 60 70 66 76 73 89 62

Da 1 a 3 libri 37 45 40 41 40 54 34 46 45 59 33

4 libri e più 23 35 27 20 27 41 26 36 33 42 15



Distribuzione percentuale delle madri secondo l’intenzione futura di 
vaccinare il proprio figlio 

VACCINAZIONI: INTENZIONE FUTURA 

Sì, ma solo per alcune vaccinazioni Non ho ancora deciso Sì, per tutte le vaccinazioni 



Intenzione futura di vaccinare e caratteristiche della madre:  
livello di istruzione; cittadinanza e parità 

POTENZIALITÀ INFORMATIVE FUTURE: VACCINAZIONI 

Sì, ma solo per alcune vaccinazioni Non ho ancora deciso Sì, per tutte le vaccinazioni 



Grazie per l’attenzione! 


