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L’attività fisica

L’esercizio fisico, riduce la pressione arteriosa, controlla il livello di glicemia, 

modula positivamente il colesterolo nel sangue, aiuta a prevenire le malattie 

metaboliche, cardiovascolari, neoplastiche, le artrosi e riduce il tessuto adiposo 

in eccesso. 

Inoltre, riduce i sintomi di ansia, stress, depressione e  solitudine e comporta 

benefici evidenti per l’apparato muscolare e scheletrico.

Per i ragazzi, oltre agli effetti benefici generali sulla salute, l’attività fisica aiuta 

l’apprendimento, rappresenta una valvola di sfogo alla vivacità tipica della 

giovane età, stimola la socializzazione e abitua alla gestione dei diversi impegni 

quotidiani



Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2013

Nel mondo l’insufficiente 

Attività Fisica provoca 3,2 

milioni di decessi e quasi 

70 milioni di DALYs (2,8% 

del totale)



Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2013

“GBD 2010 measured the health effects of different aspects of diet and physical inactivity. 
Together, all 15 dietary and physical inactivity risk factors measured in the study accounted for 
10% of DALYs globally. 

“GBD found the main 
diseases linked to poor diets 
and physical inactivity are 
primarily cardiovascular 
diseases as well as cancer 
and diabetes.”

The Lancet, Vol. 386, No. 9995, p743–800, August 2015



L’attività fisica

Nel 2010 l’Oms tramite le “Global 
recommendations on Physical activity 
for Health”, raccomanda per bambini e 
ragazzi (5-17 anni): almeno 60 minuti al 
giorno di attività moderata–vigorosa, 
includendo almeno 3 volte alla settimana 
esercizi per la forza che possono 
consistere in giochi di movimento o attività 
sportive. 



L’attività fisica



Analizzare l’associazione tra l’attività fisica extrascolastica
svolta dai bambini nel tempo libero e i principali fattori socio-
demografici in Emilia-Romagna con i dati dell’edizione 2014
dell’indagine OKkio

Per questo studio si è utilizzato come varabile di studio
l’aver svolto attività fisica o sportiva extra-scolastica almeno
un’ora per 4 giorni la settimana in quanto fattore
modificabile verso il livello raccomandato (almeno 6
giorni/settimana)

Obiettivo



L’indagine Okkio alla salute

� Il Ministero della Salute/CCM ha promosso e finanziato lo sviluppo 
e l’implementazione nel tempo del sistema di sorveglianza OKkio 
alla SALUTE, coordinato dal Centro Nazionale di Epidemiologia, 
Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di 
Sanità e condotto in collaborazione con le Regioni e il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

� OKkio ha lo scopo di descrivere la variabilità geografica e 
l’evoluzione nel tempo dello stato ponderale, degli stili alimentari, 
dell’abitudine all’esercizio fisico dei bambini della terza classe 
primaria e delle attività scolastiche favorenti la sana nutrizione e 
l’attività fisica.

� A livello nazionale nel 2014 hanno partecipato 2.672 classi, 48.426 
bambini e 50.638 genitori, distribuiti in tutte le regioni italiane.

� In Emilia-Romagna sono state analizzate 5.318 interviste OKkio 
2014 fatte in Emilia-Romagna ai bambini di 3a elementare (tasso di 
risposta 95%) e ai loro genitori (tasso di risposta 94%).



Le misure dell’attività fisica in OKkio

Abbiamo a disposizione 2 diversi modalità per misurare 

il livello di attività fisica nei bambini:

1. Lo svolgimento di attività fisica o sportiva in ambiente 

scolastico o extra-scolastico nel giorno precedente 

l’intervista 

2. I giorni in una settimana in cui si svolge attività fisica o 

attività sportiva extra-scolastica per almeno un’ora.



Misura dell’attività svolta il giorno precedente



Misura dei giorni con attività fisica extrascolastica

Emilia-Romagna, OKkio 2014
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Le covariate: informazioni demografiche e stili di vita

� Genere

� Età (9 anni vs 8 anni)

� Zona geografica: 

<10.000ab

10.000-50.000 abitanti

>50.000

città metropolitane

� Stato ponderale a 2 categorie

� Utilizzo giornaliero di videogiochi

� Presenza della TV in camera

� Consumo di almeno un frutto o una 

verdura al giorno

� Consumo giornaliero di bibite gassate

� Stato ponderale

� Cittadinanza 

� Titolo di studio

� Corretta percezione dei genitori 

sull’adeguatezza del livello di attività 

fisica svolta dal figlio

• Informazioni sul bambino • Informazioni sui genitori
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Soggetti che svolgono l'attività fisica consigliata 

per caratteristiche del bambino

Soggetti che 
hanno svolto 4 
giorni o più di 
attività fisica 
(29%)

Emilia-Romagna, OKkio 2014
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Modello di regressione logistica multivariato 

per l’analisi della relazione tra il livello di attività 

fisica svolta dai bambini e gli indicatori socio-

demografici studiati

Metodi di analisi



Risultati del modello di regressione logistica 

multivariata tra attività fisica e le covariate descritte

OR (IC95%)COVARIATE
Emilia-Romagna, OKkio 2014

Soggetti che 
hanno svolto 4 
giorni o più di 
attività fisica



� Lo svolgimento di attività fisica risulta essere associata 
positivamente alla cittadinanza e alla scolarità dei genitori, al 
consumo adeguato di frutta e verdura e all’età del bambino.

� Risultano invece negativamente associate in modo significativo: la 
zona abitativa, il genere, consumo di bibite gasate e il tempo 
trascorso ai videogiochi; lo stato ponderale è al limite della 
significatività.

� I programmi di promozione di salute rivolti ai bambini non possono 
non considerare e intervenire sul contesto familiare o della comunità 
in cui vivono anche nell’ottica di contrasto di diseguaglianze di 
salute 

� Le informazioni su alimentazione, attività fisica e quelle 
sociodemografiche sono riferite e quindi potenzialmente soggette ai 
bias.

Conclusioni



Grazie per l’attenzione
a nome di tutto il gruppo di lavoro regionale 
OKkio alla Salute dell’Emilia-Romagna
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Gli autori dichiarano di non avere rapporti economici o altre attività che possono 
configurare un conflitto di interessi per i temi oggetto di questa presentazione.

La Sorveglianza OKkio alla Salute è realizzata con il supporto finanziario del Ministero 
della Salute-CCM.
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31,3

28,1 25,9
24,6

59,6 65,1 65,0 64,9

9,1
6,8

9,1
10,5

0

20

40

60

80

100

Non attivo (def. Okkio) Non attivi (<4 giorni) Non attivi (<5 giorni) Non attivi (<6 giorni)

Poca Sufficiente Tanta

La percezione dei genitori

La percezione materna dell'attività fisica praticata dai figli (%)

%

71,9% 68,7%75,4%74,1%

Emilia-Romagna, OKkio 2014



Risultati del modello di regressione logistica multivariata 

tra attività fisica(6g) e le covariate descritte

OR (IC95%)COVARIATE
Emilia-Romagna, OKkio 2014

Soggetti che 
hanno svolto 
6 giorni o 
più di attività 
fisica 



Risultati del modello di regressione logistica multivariata 

tra attività fisica (5g) e le covariate descritte

OR (IC95%)COVARIATE
Emilia-Romagna, OKkio 2014

Soggetti che 
hanno svolto 
5 giorni o 
più di attività 
fisica 



Risultati del modello di regressione logistica multivariata 

tra attività fisica (OKkio) e le covariate descritte

OR (IC95%)COVARIATE Emilia-Romagna, OKkio 2014

Soggetti che 
hanno svolto 
attività fisica 
il giorno 
precedente



La scelta della variabile dipendente come misura 

dell’attività fisica

Prevalenza di bambini che… Valore 

regionale 

2008

Valore 

regionale 

2010

Valore 

regionale 

2012

Valore 

regionale 

2014

Valore 

nazionale 

2014

hanno giocato all’aperto il 

pomeriggio prima 

dell’indagine

58% 74% 77% 80.3% 68,4%

hanno svolto attività sportiva 

strutturata il pomeriggio prima 

dell’indagine

37% 47% 49% 48% 47,1%

svolgono attività fisica 

almeno un’ora al giorno per 5-

7 giorni alla settimana**

9% 16% 16% 17,6% 15,1%

Variabile per la quale è stato effettuato un confronto tra le rilevazioni svolte a livello regionale.

La variazione statisticamente significativa (p<0,05) è indicata con **
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Emilia-Romagna, OKkio 2014


