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Livello di istruzione



Occupato lavorativamente



Lavoro continuativo (PASSI 2013-2016)

Grafico a cura del Servizio di Epidemiologia dell’ASL NO



Difficoltà economiche



Percezione dello stato di salute



1.4.1. Fumatori (2013-2016)

Atteso PRP 2018:  24,5%

Piemonte: 24,2%



1.4.1. Fumatori (2)

Grafico a cura del Servizio di Epidemiologia dell’ASL NO



1.5.1. Persone che riferiscono il rispetto del 

divieto di fumare nel proprio ambiente di lavoro

Piemonte 2013-16:  94,8% con trend in aumento e >95% per 2015 e 2016

Grafico a cura del Servizio di Epidemiologia dell’ASL NO



1.10.3 Fumatori che hanno ricevuto il consiglio di smettere
Atteso PRP 2018:  66,1%

Piemonte 2013-2016:  50,5%



1.6.1. Consumatori di alcol 

a maggior rischio
Atteso PRP 2018:  16,2%

Piemonte: 19,1%



1.6.1. Consumatori di alcol a maggior rischio (2)

Grafico a cura del Servizio di Epidemiologia dell’ASL NO



1.10.5 Consiglio di un medico di ridurre il consumo di 

alcol alle persone con consumo a maggior rischio

Atteso 2018 PRP: 13,0%

Piemonte 2013-16:  6,8%

Grafico a cura del Servizio di Epidemiologia dell’ASL NO



Situazione nutrizionale della popolazione 
Piemonte - PASSI 2013-2016 (n=12.529)



Eccesso ponderale per caratteristiche

socio-demografiche e stime di popolazione

Piemonte- PASSI 2013-2016

Sia il sovrappeso che l’obesità aumentano:

-all’aumentare dell’età (50-69 =48%)

-all’aumentare delle difficoltà economiche 

-al diminuire del livello d’istruzione 

(nessuna/elementare 61%).

L’eccesso ponderale è più diffuso negli 

uomini (46%).



Eccesso ponderale (%)              
Prevalenze per ASL di residenza                                 

Piemonte - PASSI 2013-2016

Righe orizzontali: limiti di confidenza regionali.

Grafico a cura del Servizio di Epidemiologia dell’ASL NO



Percezione del proprio peso (%)
Piemonte - PASSI 2013-2016



1.10.4 Consiglio di un medico o di un operatore sanitario 

di perdere peso a persone in eccesso ponderale
Piemonte – PASSI 2013-2016

Atteso 2018 PRP:  71,7%
Piemonte 2013-16:   48,9%



1.10.4 Consiglio di un medico o di un operatore sanitario 

di perdere peso a persone in eccesso ponderale (2)

Piemonte – PASSI 2013-2016



1.10.4 Consiglio di un medico o di un operatore sanitario di 

perdere peso a persone in eccesso ponderale (3)
Piemonte – PASSI 2013-2016



Consumo di frutta e verdura

Piemonte – PASSI 2013-2016



Consumo di frutta e verdura (2)

Piemonte – PASSI 2013-2016



Consumo di frutta e verdura – Trend 

Piemonte – PASSI 2013-2016



1.7.1 Persone che consumano almeno 3 dosi giornaliere 

di frutta e verdura
Piemonte – PASSI 2013-2016

Atteso 2018 PRP:  55,0%

Piemonte 2013-16:   53.9%



1.8.1  Ipertesi che ricevono il consiglio di ridurre il sale nel cibo
Piemonte – PASSI 2013-2016

Atteso 2018 PRP:  89,2%

Piemonte 2013-2016: 79,7%



Attività fisica
Piemonte – 2013-2016

Sedentari (%)

Prevalenze per caratteristiche socio-
demografiche

Regione Piemonte 2013-2016



1.9.1 Persone fisicamente attive
Piemonte – PASSI 2013-2016

Atteso 2018 PRP:  42,4%

Piemonte 2013-2016: 31,3%



1.10.6 Persone con patologia cronica che hanno ricevuto da un 

operatore sanitario il consiglio di praticare regolare attività

fisica

Piemonte – PASSI 2013-2016
Atteso 2018 PRP:  53,8%

Piemonte 2013-2016: 40,5%



5.3.1 Persone che usano sempre la cintura di sicurezza 

posteriore

Piemonte – PASSI 2013-2016

Atteso 2018 PRP:  40,0%

Piemonte 2013-2016: 29,3%



5.3.1 Persone che usano sempre il casco

Piemonte – PASSI 2013-2016

Atteso 2018 PRP:  95,0%

Piemonte 2013-2016: 96,6%



6.3.2  Percezione alta/molto alta della possibilità di subire 

incidenti domestici

Piemonte – PASSI 2013-2016

Atteso 2018 PRP:  5,5%

Piemonte 2013-2016: 4,9%



6.4.1  Ricevuto informazioni da operatori sanitari (tra coloro che 

hanno ricevuto informazioni)

Piemonte – PASSI 2013-2016

Atteso 2018 PRP:  18,9%

Piemonte 2013-2016: 13,9%
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Valore atteso 2018 da PRP 2018: 18,9%



9.7.1 Copertura vaccinale antinfluenzale in specifici gruppi a 

rischio per patologia/status

Piemonte – PASSI 2013-2016

Atteso 2018 PRP:  41,5%

Piemonte 2013-2016: 21,6%



La Sorveglianza 
Okkio alla Salute
I risultati 2016 



OBESITÀ :

‒ problema emergente di salute pubblica

‒ fattore di rischio per lo sviluppo di 
malattie cronico-degenerative

‒ notevoli costi sanitari



Obiettivi specifici 1: 
lo stato nutrizionale dei bambini

Monitorare la proporzione di bambini

sottopeso/normopeso, sovrappeso, obesi



Obiettivi specifici 2: 
l’alimentazione dei bambini

Monitorare la proporzione di:

Bambini che assumono comportamenti 
alimentari sani (riferiti dai bambini e/o 
dai genitori)

Scuole che mostrano caratteristiche 
favorenti la sana nutrizione



Obiettivi specifici 3: 
sedentarietà/attività fisica

Monitorare la proporzione di:

Bambini che hanno svolto attività
sedentarie (TV, computer) e/o attività
fisica (riferiti dai bambini e/o dai genitori)

Scuole che mostrano caratteristiche 
favorenti l’attività fisica



Obiettivi specifici 4: 
percezione dei genitori

Monitorare la percezione dei genitori

rispetto a 

‒ lo stato nutrizionale dei bambini

‒ la quantità di alimenti assunti 

‒ l’attività fisica 



- Stato nutrizionale del bambino (imc)

- Alimentazione

- Attività fisica/motoria

Variabili studiate



Classe terza della scuola primaria          
(bambini di 8 anni), per motivi 
biologici e di sviluppo cognitivo.

Popolazione studiata



- pesa persone con precisione di ± 50 g

- stadiometro con precisione di ± 1 mm

RACCOLTA DATI 
ANTROPOMETRICI



4 supporti:

- Questionario (anonimo) per i bambini 
delle classi campionate

- Scheda classe

- Questionario per dirigenti scolastici

- Questionario (anonimo) per i genitori 
dei bambini

RACCOLTA DATI



Bambini coinvolti: quanti i partecipanti, i 
rifiuti e gli assenti? (Regione Piemonte 2016): 
268 plessi e 279 classi campionate

Bambini iscritti

5492

Consensi

5324 (96,9%)

Rifiuti

168 (3,1%)

Presenti

5092 (92,7%)

Assenti 

232 (4,2%)

Presenti

141 (2,6%)

Assenti

27 (0,5%)



Sovrappeso/obesità per Regione (bambini di 8-9 anni). 

OKkio alla SALUTE 2008



Sovrappeso/obesità per Regione (bambini di 8-9 anni). 

OKkio alla SALUTE 2010



Sovrappeso+obesità (%) per regione, bambini di
8-9 anni della 3a primaria. OKkio alla SALUTE 2012
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Sovrappeso/obesità per Regione

(bambini di 8-9 anni). OKkio alla SALUTE 2016



Trend nazionale





A livello nazionale si assiste ad una 
diminuzione di sovrappeso e obesità.

Il messaggio è che, indipendentemente dalla 
significatività statistica, possiamo affermare 
che il fenomeno è in graduale calo, ma 
permane importantissimo nella 
popolazione infantile.



Piemonte - Trend sovrappeso e 
obesità



Abitudini alimentari, OKkio alla Salute



Per semplicità, viene considerata adeguata una 
colazione che fornisca un apporto di calorie
(carboidrati) e proteine; es: latte (proteine) e 
cereali (carboidrati) oppure frutto o succo di frutta 
(carboidrati) e yogurt (proteine), in accordo con 
quanto indicato dall’INRAN.

La merenda adeguata a metà mattina contiene 
circa 100 calorie, corrispondenti ad uno yogurt, ad 
un frutto o ad un succo di frutta senza zuccheri 
aggiunti.  
Quando la merenda è distribuita a scuola è sempre 
considerata adeguata.



Attività fisica e sedentarietà, OKkio alla Salute



L’attività fisica è considerata sufficiente se 
raggiunge o supera 60 minuti al giorno.

Il bambino è considerato inattivo se nelle 
ultime 24 ore non è andato a scuola in bici o a 
piedi, non ha fatto attività motoria a scuola, 
non ha fatto attività sportiva, non ha giocato 
all’aperto nel pomeriggio.

Il bambino è considerato attivo se non si 
verificano le suddette 4 condizioni.



Informazioni sulla promozione delle buone 
abitudini alimentari



Informazioni sulla promozione dell’attività
motoria nella scuola



Quanti sono i bambini in 
sovrappeso o obesi?

Piemonte - 2016



Trend sovrappeso e obesità, 
Piemonte - OKkio alla SALUTE 2016





L’abitudine a non consumare la prima 
colazione favorisce l’insorgenza di sovrappeso

INRAN --> una colazione adeguata deve fornire  
calorie (carboidrati) e proteine; es: latte 
(proteine) e cereali (carboidrati) oppure frutto o 
succo di frutta (carboidrati) e yogurt (proteine), in 
accordo con quanto indicato.
A metà mattina si raccomanda una merenda di 
circa 100 calorie: yogurt, frutto o succo di frutta 
senza zuccheri aggiunti.





Le linee guida sulla sana alimentazione prevedono l’assunzione di 
almeno 5 porzioni al giorno di frutta e/o verdura. 
Il consumo di frutta e verdura nell’arco della giornata garantisce 
un adeguato apporto di fibre e sali minerali e consente di limitare 
la quantità di calorie introdotte.



1.7.1-2 Indicatore Okkio alla Salute per PRP

Prevalenza di bambini di età 8-9 anni 
che consumano almeno 2 volte al 
giorno frutta e/o verdura

Valore baseline 2014: 58,5%

Atteso 2018 PRP:  63,2%

OKkio Piemonte 2016: 68,5%



In una lattina di bevanda zuccherata (33 cc) è contenuta 
una quantità di zuccheri aggiunti di circa 40-50 grammi 
(5- 8 cucchiaini) con l’apporto calorico che ne consegue.



L’attività fisica è considerata sufficiente se raggiunge 
o supera 60 minuti al giorno







Percezione della madre: 
opinione sul peso del bambino 

Okkio ASL VCO (2016)



Percezione della madre: opinione su
quanto mangia il bambino

Okkio ASL VCO (2016)



Percezione della madre: 
opinione su quanto il bambino è attivo 

OKkio ASL VCO 2016



Il ruolo chiave della scuola



Grazie dell’attenzione!


