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2010 Provincia di Bolzano Okkio alla salute
973 bambini 70 scuole età 8 anni
Bambini che hanno giocato all’aperto o hanno fatto sport il giorno precedente (%)
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2010 Provincia di Bolzano
Okkio alla salute

In questo studio il 93,6% dei bambini risulta attivo il giorno antecedente all’indagine.
Solo il 30,6% tuttavia ha partecipato ad un’attività motoria curricolare a scuola
nel giorno precedente (questo può dipendere dal fatto che il giorno
precedente poteva non essere quello in cui era prevista l’ora curriculare).
Non vi sono differenze tra maschi e femmine.

2010 Provincia di Bolzano
Okkio alla salute
Giorni di attività fisica per almeno un’ora durante la settimana (%)
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2010 Provincia di Bolzano
Okkio alla salute
•La zona di abitazione è associata a una diversa frequenza
di attività fisica da parte dei bambini
•fa attività fisica 5-7 giorni alla settimana:
il 48,2% dei bambini che risiede in comuni con meno di 10.000 abitanti,
il 39,9% dei residenti in comuni di 10.000-50.000 abitanti
e il 19,2% dei residenti in comuni con più di 50.000 abitanti (p<0,05).

2010 Provincia di Bolzano
Okkio alla salute
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2010 Provincia di Bolzano
Okkio alla salute
Valore desiderato
per i bambini

Valore
regionale
2009

Valore
regionale
2010

Valore
nazionale
2010

Bambini definiti fisicamente attivi

100%

90%

94%

82%

Bambini che hanno giocato all’aperto il pomeriggio prima
dell’indagine

100%

76%

89%

65%

Bambini che hanno svolto attività sportiva strutturata il
pomeriggio prima dell’indagine

100%

64%

66%

46%

Bambini che svolgono attività fisica almeno un’ora al giorno per
5-7 giorni alla settimana

100%

38%

40%

16%

2010 HBSC (Health Behaviour in
School-aged Children)
L’indagine HBSC (Health Behaviour in School-aged Children),
condotta in collaborazione con i ministeri della Salute e dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, con il supporto delle università di Torino,
Padova e Siena, ha rappresentato un ulteriore momento dell’efficace e pluriennale
collaborazione tra l’Assessorato alla Sanità e gli assessorati provinciali
competenti per la scuole e la formazione professionale dei tre gruppi linguistici.
HBSC si integra nel progetto di respiro europeo “Guadagnare Salute”, rispetto al
quale in Provincia di Bolzano-Alto Adige sono attivi il sistema di sorveglianza
PASSI e gli studi “OKio alla salute”, coordinati entrambi dall’Assessorato alla Sanità.

Il target dello studio (questionari) è costituito dai ragazzi di 11, 13 e 15 anni
frequentanti le prime e terze classi delle scuole secondarie di primo grado
e le seconde classi delle scuole superiori, rispetto ai quali sono indagati
i principali aspetti e comportamenti
riconducibili alla salute.

HBSC (Health Behaviour in
School-aged Children)
L’adolescenza rappresenta un momento importante per il passaggio
alla vita adulta ed è caratterizzata da numerosi cambiamenti fisici e psicologici.
Proprio in questo periodo, possono instaurarsi stili di vita e comportamenti
che condizionano la salute presente e futura,
come abitudini alimentari scorrette, sedentarietà, abuso di alcol,
consumo di tabacco, uso di sostanze stupefacenti.
Lo studio HBSC (Health Behaviour in School-aged Children –
Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare)
si inserisce in questo contesto, con lo scopo di fotografare e monitorare
la salute degli adolescenti italiani di 11, 13 e 15 anni, al fine di
costituire un supporto per l’orientamento delle politiche di educazione e
promozione della salute.

HBSC Prov Bolzano

Tabella 1.3: Composizione del campione per età e genere

Maschi %
(N)

Femmine
% (N)

Totale %
(N)

11 anni

38.7 (413)

37.7 (456)

38.2 (869)

13 anni

35.5 (379)

34.1 (412)

34.7 (791)

15 anni

25.8 (275)

28.2 (341)

27.1 (616)

Totale

100 (1067)

100 (1209)

100 (2276)

Le linee guida internazionali, americane e dell’Unione Europea,
raccomandano nei ragazzi in età dello sviluppo di fare
una moderata o intensa attività fisica ogni giorno
per almeno 60 minuti,

Frequenza percentuale di attività fisica settimanale
(numero di giorni con almeno 60 minuti di attività fisica x età)

il protocollo dello studio utilizza la domanda
“negli ultimi 7 giorni, quanti giorni hai fatto attività fisica per un totale di almeno 60 minuti al giorno”.
Solo il 5.2% dei ragazzi italiani e il 3.0% dei tedeschi ammette di non aver mai fatto attività fisica;
il restante si allena da 2 a 4 giorni in settimana, Ciò avviene in tutte le tipologie di comuni:
la pratica sportiva extracurricolare è quindi diffusa omogeneamente.
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Sistema di sorveglianza PASSI
2009

Interviste telefoniche mensili
Assistenti sanitari
Popolazione adulta 18-69 anni
Stile di vita e comportamenti a rischio
Temi oggetto di sorveglianza : Abitudini alimentari, attività fisica, fumo alcol,
salute mentale, vaccinazioni, incidenti domestici

Sistema di sorveglianza PASSI 2009

Provincia autonoma di Bolzano
1 persona adulta su 2 pratica attività fisica (52,6%)
12.9% completamente sedentario

Sistema di sorveglianza PASSI
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Sistema di sorveglianza PASSI
2009

Dati ISTAT

In Provincia di Bolzano pratica attività sportiva 1 cittadino su 4
Più di 1000 società sportive (40-50000 atleti)

Provincia autonoma di Bolzano

Atleti agonisti circa 25.000 pari al 5% della popolazione
(Media Nazionale 2,5-3,5%)

Servizio Med sport 2010
tot. 9000 atleti
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La promozione e la prescrizione
dell’attività motoria
nei giovani

Il medico dello sport

Dr. Sandra Frizzera
Servizio multizonale di Medicina dello sport
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige

Perugia, 22.5.2009

L’ avviamento dei bambini alla pratica
sportiva trova ancora studiosi e
ricercatori preoccupati nel voler indicare
i probabili rischi dello sport ,
senza tenere nel giusto
conto i più sicuri danni del
«sedentarismo precoce»

MALATTIA IPOCINETICA
Etiologia: ipotonia muscolare
Patogenesi: “non usu”

La crescente diffusione del benessere economico e della
meccanizzazione sono le cause storiche e sociali, ormai
universalmente riconosciute, di quella sindrome da
mancato o insufficiente esercizio, che Kraus e Raab nel
1961 affidarono alla cultura mondiale col termine di

«malattia ipocinetica»

La prevalenza della sindrome metabolica negli adolescenti è del 3,5%
ed è 16 volte più alta nei soggetti in sovrappeso

Mancanza di
attività fisica

Alimentazione scorretta

causano

Ipertensione
arteriosa

obesità

dislipidemie

Sindrome metabolica

iperglicemia

La sindrome metabolica migliora nei ragazzi che praticano attività fisica

RISCHIO CARDIOVASCOLARE

……se la vita sedentaria è tra maggiori fattori di
rischio cardiovascolare
le lesioni della membrana endoteliale sono le più precoci
manifestazioni documentabili di aterosclerosi
sono evidenti già nella prima decade di vita

Vita JA et al. Circulation 2002
Skilton MR at al. Lancet 2005

RISCHIO CARDIOVASCOLARE

•Le lesioni della membrana endoteliale
“già evidenti nella prima decade di vita”
migliorano con la pratica di attività sportiva

N.D. Hopkins et al.: Relationship between measures of fitness, physical activity,
activity, body
composition and vascular function in children Atherosclerosis 204 (2009)244(2009)244-249

RIDUZIONE DELL’EFFICIENZA FISICA

Numerosi studi dimostrano il trend di involuzione dell’efficienza
dell’efficienza aerobica
Ma quasi tutti gli studi prendono in esame le capacità aerobiche e solo pochi
sulle capacità coordinative, sulla velocità, equilibrio, forza esplosiva ecc.

articolo pubblicato sulla rivista “Scuola dello Sport” rivista di cultura sportiva del C.O.N.I.
n° 72 Gennaio-Marzo 2007
autori: Caterina Pesce, Istituto universitario di Scienze motorie, Roma;
Bernadette Filippone, Istituto universitario di Scienze motorie, Roma;
Mario Bellucci, Istituto regionale ricerca educativa del Lazio, Roma;
Avery D. Faigenbaum, The College of New Jersy, New Jersy;
Rita Casella, Istituto di Scienza dello sport, università di Goettingen;
Claudio Vantini, Istituto Comprensivo Bolzano III, Bolzano ;
………prendono
………prendono in esame le capacità aerobiche ma anche
le capacità coordinative, sulla velocità, equilibrio, forza esplosiva
esplosiva ecc.

prof. Claudio Vantini
Insegnanti di educazione fisica
Tecnico Nazionale FIDAL

TEST n° 3

OBIETTIVO: valutare in una prima fase la coordinazione braccia /gambe; in una seconda fase la
rapidità e reattività degli arti inferiori.
Materiale:
a)
un cronometro
b)
un fischietto
c)
una funicella

Test standard :

Durata dell’esercizio:
30 secondi.
Velocità
(30 m, 60 m)

Resistenza (t. Cooper)

Descrizione:
(lancio
dorsale)
saltare “a piedi Forza
pari” esplosiva
la funicella
facendola
passare per avanti
Abilità atletiche (salto in alto, in lungo)
sotto dietro alto.
Misurazione: si conta quante +
volte la funicella passa
regolarmente sotto i piedi
n. 13 test Vantini
Comportamento del rilevatore:
conta il numero dei passaggi regolari della funicella sotto i
piedi; dopo un eventuale errore riprende il conteggio dal
numero di ripetizioni di quel momento
Osservazioni: si possono fare anche più saltelli tra un
passaggio e l’altro della funicella sotto i piedi, (questi rimbalzi
chiaramente non vengono conteggiati come validi).
Generalmente
si tende di
a contare
anche l’eventuale
soprattutto
a chi
esegue
l’esercizio
molto 2005
Campione:
1137 studenti
scuola media
che sono errore
stati valutati
in 1°
classe
negli
anni 1989rapidamente: ricordarsi di ritornare indietro con il conteggio di una unità dopo un errore.

TEST n° 2
OBIETTIVO: valutare la coordinazione braccia / gambe; la forza relativa delle braccia delle gambe e
dei dorsali.
Materiale:
a)
un cronometro
b)
un fischietto
c)
un doppio decametro
d)
nastro adesivo
colorato
e)
due ritti
f)
tre coni piccoli
Durata dell’esercizio: 30 secondi.
Descrizione:
si parte in posizione di decubito supino
dietro una linea tracciata fianco ad un
ritto.
In appoggio solo mani e piedi si cammina in quadrupedia avanti intorno a due ritti disposti a 10 m. di
distanza l’uno dall’altro (si possono anche appoggiare i glutei a terra) Tra i pali sono posti a terra tre coni
piccoli rispettivamente a 2,50 m.- 5,00 m. e 7,50 m. di distanza.
Misurazione: si contano i metri percorsi.
Comportamento del rilevatore: conta i metri percorsi, “a decine”, ad ogni giro intorno ai ritti e controlla
quanti coni piccoli sono stati superati nell’ultimo lato del percorso; aggiunge i rispettivi metri (2,50 m.-5,00
m.-7,50 m.)al totale percorso. Il cono per essere valido deve essere già stato superato, allo stop, con tutto il
corpo
Osservazioni: fare partire contemporaneamente due alunni/e dai due ritti opposti; se uno raggiunge l’altro il
più lento si sposta di lato per lasciare passare il più veloce all’interno del percorso.

TEST n° 4
OBIETTIVO: valutare l’equilibrio dinamico; la rapidità e reattività degli arti inferiori.
Materiale:
a)
un cronometro
b)
un fischietto
c)
un ostacolo polifunzionale h 35 cm
(due basi con contrappeso; tre paletti; due
clips)
Durata dell’esercizio: 30 secondi.
Descrizione:
saltare “a piedi pari” a destra e sinistra (quasi fermi
sul posto) l’asticella dell’ostacolo polifunzionale.
Misurazione: si contano i numeri dei saltelli fatti
“sopra” l’ostacolino.
Comportamento del rilevatore: conta il numero
di ripetizioni valide (piedi pari); aiuta a rimettere
rapidamente in posizione l’ostacolino se viene
abbattuto.
Osservazioni: si possono fare anche più saltelli a terra prima di risaltare l’ostacolino (questi rimbalzi
chiaramente non vengono conteggiati come validi). Dopo eventuali errori si riprende il conteggio dall’ultima
prova valida.

TEST n° 6
OBIETTIVO: valutare la capacità di tenuta delle braccia, la reattività e rapidità degli arti inferiori.
Materiale:
a)
un cronometro
b)
un fischietto
c)
una trave h. 60 cm.
Durata dell’esercizio: 30
secondi.
Descrizione:
tenersi
saldamente con le mani alla
trave e saltare a piedi pari a
destra e sinistra cercando di
restare fermi sul posto.
Misurazione: si contano i numeri dei saltelli validi fatti sopra la trave.
Comportamento del rilevatore: conta il numero di ripetizioni valide (piedi pari).
Osservazioni: si possono fare anche più saltelli a terra prima di risaltare la trave (questi rimbalzi
chiaramente non vengono conteggiati come validi). Dopo eventuali errori si riprende il conteggio dall’ultima
prova valida.

TEST n° 7
OBIETTIVO: valutare la forza resistente degli arti superiori.
Materiale:
a)
un cronometro
b)
un fischietto
c)
un doppio decametro
d)
nastro adesivo colorato
e)
una palla medicinale
 1 kg. scuole Elementari
 2 kg. scuole Medie
 2 kg. scuole Superiori
Durata dell’esercizio: 30 secondi.
Descrizione: in piedi, a due metri da
un muro liscio, tenendo la palla
medica con due mani: “lanciarla dal petto contro il muro” sopra la linea delle spalle, riprendere la palla al volo
o dopo rimbalzi a terra, senza superare la linea con i piedi e ripetere.
Misurazione: si contano i lanci validi contro il muro.
Comportamento del rilevatore: conta il numero dei lanci; controlla che non venga toccata la riga; che il
lancio avvenga a due mani con partenza dal petto e sopra la linea delle spalle.
Osservazioni: valgono sia i lanci ripresi al volo sia quelli che tornando rimbalzano a terra. Consigliare
l’alunno di tenere una gamba avanti e una dietro. Dopo eventuali errori si riprende il conteggio dall’ultima
prova valida.

TEST n° 8
OBIETTIVO: valutare la forza degli addominali; dell’ ileo-psoas; del quadricipite.
Materiale:
a)
un cronometro
b)
un fischietto
c)
un tappetino
Durata dell’esercizio: 30 secondi.
Descrizione: dalla posizione di decubito supino
braccia in alto: sollevare insieme da terra busto e
gambe distese fino a toccare con le mani le
scarpe, ritornare completamente distesi sul
tappetino e ripetere.
Misurazione: si conta quante volte le mani hanno
toccato le scarpe nel corso di una esecuzione
corretta dell’esercizio.
Comportamento del rilevatore: Deve controllare che: 1) piedi e busto si sollevino contemporaneamente da
terra; 2) che le gambe si sollevino insieme tra loro; 3) che le ginocchia siano distese e non flesse; 4) che le
mani tocchino almeno la scarpa; 5) che quando le mani toccano le scarpe l’alunno sia ancora in equilibrio sui
glutei; 6) deve contare ad alta voce ripetendo il numero precedente se l’esecuzione di una ripetizione è
sbagliata in modo tale che l’alunno percepisca l’errore e tenti di correggere mentre esegue l’esercizio
successivo. Si consiglia di fare eseguire questa misurazione solo da un insegnante e non da un alunno.

TEST n° 11
OBIETTIVO: valutare la forza della muscolatura del cingolo scapolo-omerale.
Materiale:
a)
un cronometro
b)
un fischietto
Durata dell’esercizio: 30 secondi.
Descrizione: dalla posizione di decubito prono,
braccia stese avanti, mani che toccano un punto di
riferimento (p.es.: gamba di una panca), braccia
distese: girando le braccia per fuori dietro, battere le
mani avanti e dietro la schiena.
Misurazione: si conta quante volte le mani si
toccano dietro la schiena.
Comportamento del rilevatore: conta quante volte
le mani si toccano dietro i glutei. Se le mani non
toccano avanti il segno di riferimento; colpiscono i
fianchi senza toccarsi dietro: interrompe il conteggio
per riprenderlo quando l’esecuzione dell’esercizio ritorna corretta. Se durante l’esercizio le braccia sono
piegate avanti, tira indietro per le caviglie il compagno.
Osservazioni: non si possono tenere bloccate le caviglie. Le braccia possono strisciare a terra. Si può
restare con il corpo inarcato o disteso, con la testa sollevata o abbassata.

Claudio Vantini

TEST n° 13
OBIETTIVO: valutare la coordinazione oculo-manuale; la rapidità e la precisione di lancio; la capacità
di presa.
Materiale:
a)
un cronometro
b)
un fischietto
c)
un doppio decametro
d)
nastro adesivo colorato
e)
una decina di palline da tennis
Durata dell’esercizio: 30 secondi.
Descrizione:
dalla posizione in piedi con una pallina da
tennis in mano fronte ad un muro, dietro una
linea tracciata a terra a :
 2 metri di distanza per la prima media
 3 metri di distanza la seconda media
 4 metri di distanza la terza media e le
classi superiori.
Al segnale lanciare la pallina con una mano (con lancio da sopra la spalla) contro il muro e riprenderla al
volo con una o due mani a scelta e ripetere. Se la pallina sfugge dalle mani riprenderne subito un’altra tra
quelle appoggiate a terra davanti ai piedi.
Misurazione: si conta il numero di palline lanciate e riprese al volo.
Comportamento del rilevatore: conta i lanci validi. Controlla che i piedi non oltrepassino la linea tracciata a
terra. Controlla che il lancio avvenga sopra la linea delle spalle; che la pallina non rimbalzi a terra; annulla i
lanci non ripresi al volo. Conta anche l’ultimo lancio (se recuperato) partito prima del segnale di stop.

RISULTATI

Complessivamente i risultati
dell’analisi statistica
evidenziano
un andamento generale
negativo delle prestazioni
motorie:
Resitenza aerobica
Forza esplosiva
Prestazioni coordinative

Considerazioni:

-La novità dei risultati di questo studio è che il trend secolare involutivo investe
l’efficienza fisica nella sua accezione più vasta, e cioè non limitata all’efficienza
aerobica ma estesa anche alle prestazioni coordinative di controllo veloce e di
resistenza alla forza degli arti inferiori e del busto
-Questi risultati ci portano a riflettere sull’importanza di una base di efficienza fisica
e coordinativa, sviluppata in maniera ottimale per garantire la crescita ulteriore delle
prestazioni motorie nel tempo
-In questo contesto è fondamentale il ruolo dell’educazione fisica in ambito
scolastico perché molto spesso risulta essere l’unica occasione d’attività motoria dei
nostri giovani.

Corso di laurea in Assistenza Sanitaria

L’influenza dell’attività motoria scolastica
sugli stili di vita e lo stato di salute dei
giovani
Laureando: Sergio Toccacieli
Relatore: Dr. Martin Holzner
Correlatore : Dr.ssa Sandra Frizzera

• Nell’anno 1995 n. 60 bambini frequentanti la
classe 1°A-B-C della scuola elementare Don
Bosco di Bolzano, hanno partecipato ad un
“progetto di attività motoria” che consisteva
nell’integrare le normali ore di lezione curricolari
con altre dieci ore di attività motorie sportive
inserite in orario scolastico.

• Il progetto si è protratto per tutti i cinque
anni della scuola elementare
• Le attività sportive offerte erano:
·
Sci nordico
·
·
·

Pattinaggio
Nuoto
Attività fisico- motoria in palestra

Risultati sport e scuola
Nell’arco del ciclo scolastico elementare la classe
sperimentale ha ottenuto risultati migliori
rispetto al gruppo di controllo
•

capacità motorie e coordinative (+ 7%)

•

rendimento scolastico (+ 13%)

•

fattori di rischio cardiovasc. (- 18%)

( conferma di studi già svolti in precedenza )

…dopo cinque anni…

Risultati pratica sportiva attuale
GRUPPO SPERIMENTALE

GRUPPO DI CONTROLLO

Sport
Non sport

42,80%

57,20%

Sport
Non Sport

43,30%
56,70%

Risultati scolastici post progetto
Bocciati sc med. e sup. gr. Sper.

Bocciati sc. med. e sup. gr. Cont.

14%
17%

Bocciature
durante sc. Med
e Sup.

Non bocciati sc.
Med. e Sup.

86%

Bocciature
durante sc. Med.
e Sup.
Non bocciati sc.
Med. e Sup.

83%

La fine del progetto ha determinato un progressivo
appianamento delle differenze rispetto alla performance
scolastica tra gruppo sperimentale e di controllo.

Risultati test motori e coordinativi

Prestazioni equivalenti e sotto lo standard

Alimentazione e sovrappeso

SOVRAPPESO ed OBESITA' gr. Cont.

SOVRAPPESO ED OBESITA' gr. Sper.
Maschi normop.

7%

6%
Masch normop.

7%
Femmine normop.

Maschi obesi
43%

50%

Femmine sovrapp.

Femmine normop.
43%

36%

Femmine obese

Femmine sovrapp

8%

Considerazioni:
• L’inserimento dell’attività motorio sportiva
all’interno del programma didattico determina
degli indiscutibili benefici per quello che riguarda
lo stato di salute, il rendimento scolastico e gli stili
di vita ma non è purtroppo sufficiente a creare nel
bambino “l’abitudine” alla esercizio fisico.
 E’ indispensabile quindi che, anche nel proseguimento

degli studi il giovane abbia la possibilità di continuare
la pratica sportiva

Grazie dell’attenzione

