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SALUTE E STATO NUTRIZIONALE:I DATO OKKIO; HBSC E PASSI

Obesity is associated with more morbidity than smoking,
alcoholism, and poverty, and if current trends continue will
account for over 300,000 deaths annually in the U.S., thus
overtaking cigarette abuse as the leading preventable cause of
death .

Ne uccide più la gola
della spada

da G Dobrilla & E Frangipane: Una mela al
giorno…Aforismi e vignette, 2007

Talmud di Gerusalemme, IV sec

The WA Health Department study compared the impact several risk factors had on the level of disease in
2006. It found that obesity was responsible for 8.7 per cent of diseases that year, with tobacco
contributing to 6.5 per cent.
Canada,Victoria Hoad :9 aprile 2010

1,6 miliardi in sovrappeso e almeno 400 milioni obesi

2015
Circa

2,3 miliardi in sovrappeso e più di 700 milioni di obesi

WHO-Global Infobase,2009

La prevalenza di OBESITA’
OBESITA’ GIOVANILE in Europa è 10 volte maggiore rispetto agli anni settanta.
Il 20% dei bambini europei è in sovrappeso o obeso,
con un picco del 34% nei bambini da 6 a 9 anni

bambini intorno agli 8 anni, perché l’accrescimento è ancora poco influenzato dalla pubertà,
2008

campionate 44 scuole con 49 classi III
età media 8 anni e 9 mesi

2010

campionate 70 scuole con 75 classi III .
età media 8 anni 11 mesi ; maschi 50,8%

Le uniche fonti informative nazionali erano rappresentate, fino al 2007, dalle
indagini multiscopo dell’ISTAT (Condizioni di salute e ricorso ai servizi
sanitari 1999/2000), in cui però peso ed altezza dei minori erano comunicati
dai genitori e non misurati direttamente.

Questi dati evidenziavano come nel nostro paese il 24% dei ragazzi tra i 6 e
i 17 anni presentasse un eccesso ponderale, fenomeno che sembrava
interessare le fasce di età più basse ed essere più frequente nelle regioni
del sud Italia.

OKKIO 2008 36%

In Alto Adige il 4% (IC95% 2,1-5,1) dei bambini risulta
obeso, il 15% (IC95% 12,1-19,0) sovrappeso e l’81%
(IC95% 76,9-84,8) normopeso.
I valori misurati nella nostra realtà sono poco più
elevati rispetto a quelli indicati come riferimento dalla
International Obesity Task Force,
Force rispettivamente
pari a: 1%, 10%, e 89%.

Il 3,6% dei bambini della nostra Provincia risulta
obeso (IC95% 2,6%-5,0%), l’ 11,4% sovrappeso
(9,5%-13,6%), l’83,6% normopeso (81,0%-85,9%) e l’
1,4% sottopeso (0,8%-2,4%).

Media ponderata: obesi 3,77% ; sovrappeso 13,00%
In Alto-Adige (8-9 anni) :
circa 350 obesi e 1200 in sovrappeso
6-11 anni: 5.000 sovrappeso di cui circa 1200 obesi
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Dai dati autoriferiti dai genitori emerge che, nella nostra Provincia,:
Madri :15,2% in sovrappeso e 2,3% obeso;
Padri: 39,5% in sovrappeso e 6,5% obesi.

Il 4% nel 2008 e il 3,5% nel 2010 non fa colazione e il 28% nel 2008 e 25% nel 2010
non la fa qualitativamente adeguata

Il consumo giornaliero di frutta e verdura aumenta significativamente con il crescere
della scolarità della madre, dall’81% per titolo di scuola elementare o media al 90% per
la categoria diploma di scuola superiore e al 93% per la laurea (p=0,005).

Nella nostra provincia, i genitori riferiscono che solo
l’1% dei bambini consuma 5 o più porzioni di frutta o
verdura ogni giorno mentre il 37 (2008) – 41,1
(2010)% ne consuma un’unica porzione al giorno.

Il 34,9% dei bambini mangia frutta meno di una volta
al giorno o mai nell’intera settimana.

Il 42,9% dei bambini consuma verdura meno di una
volta al giorno o mai nell’intera settimana(3,1 %).

La mensa viene utilizzata
mediamente dal

43% (2008) - 46,6%
(2010) dei bambini

Le
iniziative
piu
frequentemente intraprese sono
state
la
formazione
di
insegnanti
(60%)
ed
il
coinvolgimento di un esperto
esterno.

Studio HBSC
(Health Behaviour in School-aged Children)
Indagine sui principali aspetti e comportamenti riconducibili alla salute, in ragazzi di 11, 13 e 15 anni frequentanti le prime e
terze classi.
In Provincia di Bolzano selezionate complessivamente 176 classi, due terzi delle quali nelle scuole medie inferiori. I
questionari compilati in totale sono stati 2.966.
2.966 A seguito dei controlli di qualità e di completezza rispetto alle informazioni
minime richieste, 2.276 sono risultati idonei ad essere inclusi nell’analisi finale.
Il 77.5% dei questionari validi proviene da scuole in lingua tedesca, il 18.2% ed il 4.3% rispettivamente da scuole in lingua
italiana e ladina

Sistema di Sorveglianza PASSI 2007-10
Bolzano e Pool PASSI nazionale

Nel 2006, il Ministero della Salute ha affidato al Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione
della salute (CNESPS) dell’Istituto superiore di sanità il compito di sperimentare un sistema di sorveglianza
della popolazione adulta (PASSI, Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia).
Italia). L’obiettivo del
sistema è stimare la frequenza e l’evoluzione dei fattori di rischio per la salute, legati ai comportamenti
individuali, oltre alla diffusione delle misure di prevenzione. Tutte le 21 Regioni o Province Autonome hanno
aderito al progetto. Un campione di residenti di 18-69 anni viene estratto con metodo casuale stratificato
dagli elenchi delle anagrafi sanitarie. Personale delle Asl, specificamente formato, effettua interviste
telefoniche (circa 25 al mese per ogni Asl) con un questionario standardizzato. I dati vengono
successivamente trasmessi in forma anonima via internet e registrati in un archivio unico nazionale. Nel
triennio 2007-09 sono state realizzate circa 98.000 interviste, di cui 10.166 in Emilia-Romagna.
www.epicentro.iss.it/passi
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circa 700 famiglie ovvero 1.600 persone
in 23 comuni con differente ampiezza
demografica. Tra parentesi confronto
con Rapporto Gender 2005

35,5 % ISTAT 2009

Pool PASSI 3
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7,7 % obesità (8.9% )
31,5%
31,5 sovrappeso (37,4%
uomini e 24,3% donne)
4,2 sottopeso(3,2%)

In Italia nel 2008 (ISTAT):
22°posto su 23 per sovrappeso
23° posto su 23 per obesità
La stima rilevata corrisponde in Provincia a circa
92.000 persone adulte in sovrappeso e 23.000 obese

ITALIA: sovrappeso + obesità (ISTAT)
2001 42,4 %
2008 45,4 %

Persone in eccesso ponderale (%)
PASSI 2009

Obesi
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Eccesso ponderale e altre condizioni di rischio cardiovascolare (%)
PASSI 2007-10
Provincia di Bolzano
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L’atteggiamento di medici e operatori sanitari
PASSI 2007-10 Provincia di Bolzano
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persone in eccesso ponderale a cui è stato
consigliato dagli operatori sanitari di perdere
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Ipertensione

Sedentarietà
eccesso ponderle

Colesterolo alto

Diabete

persone in eccesso ponderale a cui è stato
consigliato dagli operatori sanitari di fare attività
fisica

39%

normo- sottopeso

In ITALIA circa 500.000 decessi all’anno attribuibili all’obesità (Ministero Salute 2010)

Non fa colazione
l’ 8,1% dei maschi e il 6,1% delle femmine

1=più
1=più di una volta al gg; 2=una volta al gg; 3= qualche volta settimana;
settimana; 4= meno 1 volta settimana; 5= mai
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