


Secondo  l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità a 
livello globale, il numero di bambini obesi o in 
sovrappeso, con meno di 5 anni di età, è passato da 
31 milioni nel 1990 a 41 milioni nel 2014, con un 
aumento della prevalenza dal 4,8% al 6,1%.



Dati OKKIO ALLA SALUTE 2014



Sovrappeso ed obesità

nei bambini (dati OKKIO 2014)

• i bambini in sovrappeso sono il 20,9%

• i bambini obesi sono il 9,8%

• le prevalenze più alte si registrano nelle 
Regioni del sud e del centro



Bambini di 8-9 anni in sovrappeso e obesi

per regione (dati OKKIO alla salute 2014)



Abitudini alimentari 
(dati Okkio alla salute 2014)

• l’8% dei bambini salta la prima colazione
• il 31% fa una colazione non adeguata (ossia 

sbilanciata in termini di carboidrati e proteine)
• il 52% fa una merenda di metà mattina 

abbondante
• il 25% dei genitori dichiara che i propri figli non 

consumano quotidianamente frutta e/o verdura
• il 41% dei genitori dichiara che i propri figli 

assumono abitualmente bevande zuccherate e/o 
gassate. 



Linee di indirizzo per la Comunicazione 

Commerciale relativa ai prodotti 

alimentari e alle bevande, a tutela dei bambini 

e della loro corretta 

alimentazione (2015)

1.I claim prestazionali devono trovare riscontro in una adeguata base scientifica

2.I claim prestazionali devono rispecchiare le caratteristiche e le proprietà vantabili da un prodotto. 

3.No ad approvazioni, richiami e raccomandazioni o attestazioni di tipo medico che si risolvono 
nell’attribuire caratteristiche salutistiche ai prodotti al di fuori dei casi previsti dal Regolamento CE n.

1924/2006

4.No alla visualizzazione di porzioni di cibo, o situazioni, che possano suggerire un consumo smodato, in 
contrasto con corretti comportamenti alimentari

5.No ad un atteggiamento da parte di adulti che avalli comportamenti alimentari non corretti.

6.No alla ridicolizzazione dei corretti comportamenti alimentari, che possa spingere a contravvenire ad 
essi, o incitare ad assumere comportamenti alimentari sbagliati.

7.No a suggestioni che inducano a ritenere che il mancato possesso o consumo del prodotto comporti il 
rifiuto da parte degli amici o della comunità di appartenenza

8.No comunicazioni che inducano esplicitamente a un consumo smodato o non equilibrato al fine di 
ottenere un premio o un giocattolo, ad esempio nell’ambito di una raccolta punti o di una particolare 
promozione

9.Quando vengono utilizzati segni, disegni, personaggi legati ai minori deve essere reso chiaro che si tratta di 
comunicazione commerciale affinché non venga confusa con equivalente contenuto editoriale

10.No a comunicazioni che inducano a seguire uno stile di vita scorretto o a sminuire l’importanza di una 
vita attiva



Fa che il cibo sia la tua medicina e 
che la medicina sia il tuo cibo

(Ippocrate V secolo a.C.)



L’attività fisica ed i comportamenti 

sedentari (dati OKKIO alla salute 2014)

• 16% dei bambini non ha svolto attività fisica il 
giorno precedente l’indagine,

• il 18% pratica sport per non più di un’ora a 
settimana, 

• il 42% ha la TV nella propria camera, 

• il 35% guarda la TV e/o gioca con i videogiochi 
più di 2 ore al giorno e solo 1 bambino su 4 si 
reca a scuola a piedi o in bicicletta. 



Dolce far niente!

Il tradizionale nemico dello sport e fautore di 
sovrappeso ed obesità per i ragazzi di tutto il mondo 
è il tempo passato davanti alla televisione, pc, e 
videogiochi.
Secondo i dati della National Survey, i ragazzi che 
passano più di quattro ore davanti alla televisione 
hanno un peso corporeo molto più alto rispetto ai 
coetanei che restano davanti al video meno di due 
ore.



Una corretta attività motoria unita ad 

un’alimentazione equilibrata…

• dalla prima infanzia all’adolescenza, garantisce il 
corretto sviluppo di organi e apparati, 

• promuove una crescita armonica del corpo, 
• previene importanti patologie, sviluppa forza, 

agilità, resistenza
• insegna ai bambini più piccoli la socialità, la 

lealtà, l’amicizia, il rispetto delle regole e 
l’accettazione delle sconfitte

• sviluppa nei bambini più grandi senso di 
organizzazione, cooperazione e spirito di gruppo.



Attività fisica e peso

• favorisce un peso adeguato

• incentiva il mantenimento del giusto peso 
corporeo nelle varie fasi della crescita e lo 
riduce se il bambino è già sovrappeso o obeso.

• nei bambini geneticamente predisposti 
all’obesità, uno stile di vita attivo può limitare 
l’eccessivo aumento ponderale.



Attività fisica e apparato 

muscolo scheletrico

• Il movimento aumenta la lunghezza e il 
numero delle fibre muscolari, regalando al 
bambino maggiore forza e resistenza, che 
potrà conservare in età adulta.

• l’attività fisica concorre alla formazione della 
massa ossea: i muscoli in movimento 
esercitano un’azione sulle ossa che ne 
incentiva lo sviluppo in spessore e in 
larghezza; inoltre gli impatti sul terreno 
favoriscono l’assorbimento del calcio



Attività motoria e rachide vertebrale

• esercita un’azione preventiva su possibili 
alterazioni alla colonna vertebrale frequenti in 
età scolare, quando il bambino, stando molte ore 
seduto, è incline ad assumere posizioni scorrette. 

• ossa e muscoli forti, «guadagnati» con l’attività
fisica, permettono un mantenimento di una più
corretta posizione del corpo e quindi aiutano a 
prevenire questi disturbi. 



L’attività motoria 

consente al bambino di…

• sfogare la sua naturale esuberanza

• migliorare l’attenzione e la concentrazione

• conseguire migliori risultati in matematica e 
test di intelligenza.

• organizzare meglio gli impegni pomeridiani

• acquisire un maggiore controllo emotivo

• migliorare la propria autostima

• essere più sereno (rilascio di endorfine)



Rischi della sedentarietà

• aumentato rischio di diabete giovanile e 
predisposizione in età adulta

• incremento della pressione arteriosa

• patologie ossee ed articolari;

• problemi psicologici (obesità e sedentarietà
influenzano negativamente l'autostima, 
l'autonomia e la socialità del bambino)



UNICEF e sport per i diritti dei bambini

Sport, attività ricreative e gioco sono modalità divertenti per 
apprendere e fare propri valori e lezioni che dureranno per 
tutta la vita.

Gioco e sport promuovono l'amicizia e la correttezza, il gioco 
di squadra e la disciplina, il rispetto per l'altro e tutte quelle 
qualità pratiche che aiutano un bambino a diventare un 
individuo consapevole e solidale, ad imparare ad affrontare le 
sfide della vita e a sviluppare l'autostima e la capacità di 
leadership.

L'UNICEF riconosce pienamente il ruolo decisivo che le attività
fisiche e sportive ricoprono nella vita dei bambini e dei 
ragazzi.





• Qual è l'età più idonea per cominciare?

Per tirare un calcio al pallone basta mantenersi in piedi (anche bambini 
molto piccoli imparano rapidamente questo gesto sportivo!), ma per fare 
una partita bisogna essere un po' più grandi. Le Scuole Calcio accettano 
iscrizioni dai 6 anni in poi.

• Quali sono i benefici per i bambini?

Il calcio migliora le capacità aerobiche e quindi la resistenza agli sforzi 
prolungati. Ma soprattutto, come tutti gli sport di squadra, favorisce la 
socializzazione.

• Le precauzioni

Se il bambino è sano non esistono problemi. Essendo però uno sport in cui 
si può cadere ed esiste la possibilità di contrasti con l'avversario c'è il 
rischio di contusioni e, più raramente, distorsioni e fratture. Anche il 
terreno su cui si gioca può essere importante per la frequenza di questi 
traumi.



• Qual è l'età più idonea per cominciare?

Con un filo o una rete si può cominciare molto presto. Il minivolley accetta 
iscrizioni dai 9-10 anni in poi, ma le scuole di pallavolo iscrivono bambini 
anche di 6-8 anni.

• Quali sono i benefici per i bambini?

La pallavolo migliora le capacità anaerobiche e quindi la velocità e la 
potenza muscolare; migliora la coordinazione motoria ed è uno sport di 
"allungamento" benefico per la colonna vertebrale. Ma soprattutto, come 
tutti gli sport di squadra, favorisce la socializzazione.

• Le precauzioni

Se il bambino è sano non esistono problemi. L'unica precauzione è quella 
legata ai salti ripetuti (sovraccarico per colonna e ginocchio) ed ai rischi di 
distorsione che comunque, viste le modalità di gioco dei bambini, sono 
poco importanti.



• Qual è l'età più idonea per cominciare?

L'acqua è l'ambiente naturale dei neonati, che hanno "nuotato" per 9 mesi nel 
ventre della mamma. L'ambientamento in acqua può pertanto iniziare molto 
presto, ma i primi corsi di nuoto "veri" iniziano a 3 anni

• Quali sono i benefici per i bambini?

In acqua la forza di gravità è ridotta e il nuoto (a livello non agonistico) è
consigliato per correggere le posizioni errate che possono causare scoliosi o altre 
patologie scheletriche (non dobbiamo dimenticare però che a livello agonistico, 
quando l'impegno diventa elevato, il nuoto può favorire in soggetti portatori di 
scoliosi l'evoluzione della stessa e quindi l'atleta deve essere seguito molto 
attentamente per evitare queste problematiche). L'ambiente caldo-umido giova 
alla salute di soffre di asma.

• Le precauzioni

L'acqua può far paura: evitiamo situazioni che possano spaventare i bambini, 
facendoli allontanare per sempre da questo sport. Attenzione alle patologie 
dell'apparato otorinolaringoiatrico (otiti ecc.) spesso favorite dall'ambiente in cui 
si pratica il nuoto 



• Qual è l'età più idonea per cominciare?
Si può cominciare tra i 5 e i 7 anni, ma solo con racchette 
specifiche ed affiancando al tennis attività di "compenso" che 
stimolino i distretti del corpo meno sollecitati.

• Quali sono i benefici per i bambini?
I bambini si divertono molto e questo è già un buon motivo. 
Dal punto di vista atletico sviluppa le capacità aerobiche e la 
coordinazione. Richiede inoltre grandi capacità di 
concentrazione concorrendo a sviluppare questa qualità
psicologica.

• Le precauzioni
È considerato uno sport "asimmetrico" e quindi potrebbe 
causare squilibri scheletrici e muscolari; per ovviare a ciò è
importante prevedere attività di "compensazione".



• Qual è l'età più idonea per cominciare?

Non ci sono limiti di età se si parla di corsa aerobica; questa 
capacità si sviluppa molto presto nell'uomo e anche i bambini, 
se allenati, possono correre a lungo senza fatica.

• Quali sono i benefici per i bambini?

La corsa migliora il sistema cardio-vascolare, stimola la 
crescita e attiva il metabolismo. Se il bambino è in sovrappeso 
corporeo, la corsa è sicuramente l'ideale: si deve però 
ricordare che un peso eccessivo può esporre a maggiori rischi 
di traumi articolari.

• Le precauzioni

Il vero problema è la noia: senza componente di gioco il 
bambino non si diverte a correre a lungo.



• Qual è l'età più idonea per cominciare?

Le prime discese possono iniziare a 3 anni; anche se lo sci è
molto tecnico, i bambini non hanno problemi con gli sci ai 
piedi. I movimenti richiesti risultano molto naturali anche per 
i più piccoli.

• Quali sono i benefici per i bambini?

L'alta quota e l'aria pura migliorano le capacità respiratorie 
dei bambini.

• Le precauzioni

I rischi maggiori sono le cadute. Meglio evitare per i più piccoli 
(sia per il rischio di traumi sia per le paure che potrebbero 
derivarne) i pendii troppo ripidi e la velocità elevata.



• Qual è l'età più idonea per cominciare?
L'età iniziale è quella compresa tra 4 e 5 anni, quando 
elasticità e mobilità articolare sono molto alte e la 
coordinazione può ancora migliorare con l'allenamento.

• Quali sono i benefici per i bambini?
E’ sport completo, che sviluppa in modo simmetrico tutta 
la muscolatura corporea e aumenta agilità e destrezza 
nei bambini. Per questo anche attività propedeutica a 
molti altri sport.

• Le precauzioni
non ne esistono



CONSIGLI PER PROMUOVERE L’ATTIVITA’

FISICA

Occorre che gli adulti 
siano di esempio ai 
bambini.



CONSIGLI PER PROMUOVERE 

L’ATTIVITA’ FISICA

Se la scuola non è lontana, 
i genitori devono 
accompagnare ed andare 

a riprendere a piedi il 

bambino.



CONSIGLI PER PROMUOVERE 

L’ATTIVITA’ FISICA

I genitori devono fare in modo che il bambino 

accumuli almeno un’ora di attività fisica al 

giorno.



CONSIGLI PER PROMUOVERE 

L’ATTIVITA’ FISICA

Dopo pranzo, prima di fare i compiti, sarebbe 
consigliabile portare il bambino a fare una 

passeggiata oppure mandarlo a giocare almeno 

mezz’ora all’aria aperta.



CONSIGLI PER PROMUOVERE 

L’ATTIVITA’ FISICA

• Cercare di educare il bambino a non rimanere  

troppo tempo davanti alla TV o videogiochi 

(massimo 2 ore al giorno).



CONSIGLI PER PROMUOVERE 

L’ATTIVITA’ FISICA

Se il bambino è pigro, convincerlo a muoversi

coinvolgendolo in giochi all’aria aperta 
(campana, ruba bandiera, ecc.).



CONSIGLI PER PROMUOVERE 

L’ATTIVITA’ FISICA

• Regalare al bambino giochi che incoraggino 

all’attività fisica (bicicletta, corda, pattini, 
ecc.).





Attività sportive organizzate

nuoto
sci
calcio
basket
ciclismo
tennis
danza
equitazione
barca a vela
rafting
escursionismo
atletica leggera





Grazie per l’attenzione!!!!!!!!!!


