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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



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. 

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.
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Sovrappeso: 22,2% 
(IC 95%: 21,7%-22,7%)

Obesità: 10,6%
(IC 95%: 10,2%-11,0%)

Sovrappeso+obesità per regione, bambini di 
8‐9 anni della 3a primaria. OKkio alla SALUTE 2012



Le abitudini dei bambini. OKkio alla SALUTE 2012



Stato ponderale dei bambini e peso dei genitori

Peso genitori
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I genitori sembrano sottovalutare il problema

 Tra le madri di bambini in sovrappeso o obesi il
37% non ritiene che il proprio figlio sia in eccesso
ponderale;

 Il 71% delle mamme di bambini in sovrappeso o
obesi dichiara che la quantità di cibo assunta dal
proprio figlio è scarsa o giusta;

 Circa 3 madri su 5 di bambini fisicamente non attivi
ritengono che il proprio figlio svolga un’attività
motoria più che sufficiente.

Cosa possono fare i genitori?



A chi?
È importante comunicare le informazioni raccolte 

sulle abitudini dei bambini 

A tutte le figure importanti nella vita dei bambini 

• La famiglia

•Gli insegnanti

• I pediatri

•………………



Per aumentare le conoscenze e la consapevolezza delle persone 

Per favorire la modifica di alcuni atteggiamenti, modi di pensare 
e di alcuni comportamenti

Per evidenziare i benefici dei comportamenti salutari e motivare 
al cambiamento

Per rafforzare le alleanze tra le Istituzioni, organizzazioni e le 
figure che possono contribuire a promuovere la salute

Perché?



Esiste una Strategia nazionale
promossa dal Ministero della Salute e 
dall’Istituto Superiore di Sanità, con le 

Regioni e gli Enti locali

Piano Nazionale e 
Piani regionali 

della prevenzione 

Programma nazionale  
Guadagnare Salute
approvato dal Governo il 4 

maggio 2007 in accordo con 
Regioni e Province autonome 

Azione sui principali fattori di rischio delle 
malattie croniche (ictus, infarto, malattie

respiratorie, ecc):  fumo di tabacco,
consumo di alcol, scorretta alimentazione e 

mancanza di attività fisica
Promozione di stili di vita sani



Alcuni materiali utili 

Kit Canguro Saltalacorda

Poster pediatri

Opuscolo informativo destinato ai genitori

Kit multimediale “Forchetta e Scarpetta” 

Kit didattico “5 bravi coniglietti” per bambini della prima e 

seconda elementare 

Progetto educativo “L’asino Ettore” per i bambini dalla 

terza alla quinta elementare  

Cosa dire e come dire 



Il kit per la scuola: Canguro Saltalacorda
E’ rivolto ai bambini e alle famiglie con il coinvolgimento degli insegnanti con 

l’obiettivo di sviluppare  le capacità personali del bambino e la sua partecipazione 



Il TOTEM per bambini, genitori ed 
insegnanti 

 illustra una piramide alimentare 
“rovesciata”

 è realizzato con semplici messaggi 
per i bambini  

 posto in un luogo visibile a tutti 
coloro che hanno accesso alla 
scuola

 distribuito alle Regioni con una 
lettera di presentazione per gli 
insegnanti

 Realizzato in collaborazione Ministero 
della Salute, Ministero Istruzione 
Università e Ricerca e Istituto Nazionale 
di Ricerca  per gli Alimenti e la Nutrizione 

Kit Canguro Saltalacorda 
è composto da 



Il Kit per la scuola:Canguro Saltalacorda
Il calendario 

Il calendario interattivo
Composto da 8 schede su:

• alimentazione sana; 

• attività fisica; 

• corretto utilizzo di TV 
e videogiochi.

 Supporta l’insegnante 
per affrontare con i 
bambini le tematiche 
illustrate























Il Totem e il calendario sono stati realizzati in formato poster



Il poster con i pediatri… 
per i genitori

• Da appendere nella sala 
d’aspetto del pediatra

• con indicazioni concordate 
in collaborazione con  
Ministero della  Salute e le 
organizzazioni che 
rappresentano i pediatri 

• È stato inviato ai  Pediatri  e 
ai consultori

• Il poster è stato realizzato 
anche in formato video



L’Opuscolo informativo destinato ai genitori

E’ stato realizzato con la 
partecipazione dei genitori 

nelle diverse regioni  



L’Opuscolo 
informativo destinato 

ai genitori
Alcune indicazioni  



Kit Multimediale Forchetta e Scarpetta

Dedicato ai bambini della 
scuola elementare 

5 unità didattiche su sana 
alimentazione e movimento 

Attraverso l’animazione 
permette all’insegnante di 
affrontare con i bambini in 
modo divertente le 
tematiche illustrate

http://www.salute.gov.it/stiliVita/forchettaescarpe/start.swf



http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_120_ulterioriallegati_ulterioreallegato_0_alleg.pdf

Per i bambini della I e II elementare  Per i bambini dalla III alla V elementare 



Inoltre ci sono anche le guide per le insegnanti



Quindi  possiamo concludere  ricordando che……  

E’ importante un impegno individuale, famigliare, sociale e 
istituzionale per mantenere la salute e promuovere stili di vita 
sani

Maggiori conoscenze , il confronto in famiglia, il lavoro a scuola, 
il dialogo con il proprio pediatra possono contribuire a:

• mantenere abitudini di vita sane
• motivare a cambiamenti di comportamento anche se i 
cambiamenti non sono sempre facili  o comunque a volte 
richiedono del tempo o vanno sostenuti  

• Le istituzioni da parte loro hanno il compito di facilitare il 
più possibile l’impegno di ognuno di noi



Grazie per la partecipazione!


