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Evidenze scientifiche hanno provato che nei bambini l’uso eccessivo della TV e di 
tecnologie digitali può: 
 

 Portare a trascurare attività alternative alla visione della TV, più importanti per il 

loro sviluppo, come la lettura, il gioco con i coetanei, l’attività fisica  

 Rendere difficile la concentrazione ed ostacolare lo sviluppo di alcune importanti 

funzioni  

 Provocare disturbi del sonno, comportamenti aggressivi, e disturbi dell'attenzione 

 Promuovere in adolescenza forme di socializzazione improprie, indurre a 

comportamenti a rischio, trascinare in situazioni pericolose e portare a forme di 

vera e propria dipendenza 

 Aumentare il rischio di sovrappeso ed obesità dovuto ad un aumento della 

sedentarietà 

 

 



 Dal 1999 l'Accademia Americana di Pediatria (AAP) consiglia di evitare di 
guardare la TV per i bambini di età inferiore ai 2 anni e di limitare 
l'esposizione a meno di 2 ore al giorno ai bambini di età maggiore ai 2 
anni (programmi educativi e di qualità). 
 

 In Italia l’Associazione Culturale Pediatri (ACP) aderisce a tali 
raccomandazioni 

Cosa dicono le raccomandazioni? 



1) Descrivere la frequenza con cui i bambini di due anni della 
coorte Piccolipiù guardano televisione/computer/tablet/cellulare 

2) Descrivere alcune caratteristiche familiari e del 
bambino associate all’uso della TV 

 



nascita 

gravidanza 

6 mesi 2 anni 
 

1 anno 
 

I questionari di Piccolipiù 



• crescita neuromotoria 

• peso e altezza 

• patologie 

• uso di farmaci 

• incidenti 

• accudimento del bambino  

• relazione genitori-bambino  

• utilizzo della TV in famiglia 

• numero di ore all’aria aperta  

• fumo dei genitori 

• alimentazione con questionario semi-quantitativo  

• sonno 

• livello socioeconomico  

• densità abitativa e casa  

• attaccamento madre-bambino ed emotività materna  

Le variabili del questionario a 2 anni: 

• Quante ore al giorno il bambino guarda la 
TV/computer/tablet/smartphone? 
 

• Quando guarda la TV o altro è impegnato in altre 
attività? 
 

• Con chi guarda la TV/computer/tablet/smartphone? 



Outcome: frequenza con cui i bambini guardano la TV 
(< 1 ora al giorno o >=1 ora al giorno) 

Complessivamente: < 1 ora al giorno 36.9% 
                                  >=1 ora al giorno 63.1% 

N %

mai 70 3.9

meno di 1 ora al giorno 726 40.0

1-2 ore al giorno 787 43.4

3-4 ore al giorno 202 11.1

>4 ore al giorno 30 1.7

Totale 1,815 100

N %

mai 104 5.8

meno di 1 ora al giorno 737 40.8

1-2 ore al giorno 728 40.3

3-4 ore al giorno 203 11.2

>4 ore al giorno 34 1.9

Totale 1,806 100

     Giorni festivi Giorni feriali 



Fattori associati:  

• Titolo di studio della madre e del padre 

• Reddito familiare netto al mese  

• Età della madre al parto 

• Abitudine al fumo  

• Occupazione della madre  

• Stress psicologico (Score del General Health Questionnaire GHQ-12) 

• Il bambino frequenta l’asilo nido  

• Consumo frequente di spuntini durante la giornata  

• Consumo frequente di merende dolci come biscotti/prodotti da 

forno/dolci, merendine confezionate e gelato  

• Consumo frequente di merende salate come crackers/grissini, 

pizza/focaccia e patatine/popcorn 



Analisi, mediante test del X2, dell’associazione tra l’uso 
della TV e i fattori considerati 





p-value

N % N %

età materna <25 a 16 2.5 46 4.1 0.260

25-29 a 97 14.9 166 15.0

30-34 a 232 35.6 364 32.8

35-39 a 238 36.6 400 36.0

>=40 a 68 10.5 134 12.1

lavoro materno non lavora 152 23.9 285 26.1 0.314

lavora 483 76.1 806 73.9

titolo di studio materno elementari e medie 54 8.4 136 12.4 0.012

diploma scuola 

superiore
263 40.7 462 42.0

laurea 330 51.0 501 45.6

titolo di studio paterno elementari e medie 137 21.4 257 23.5 0.014

diploma scuola 

superiore
264 41.2 501 45.9

laurea 240 37.4 334 30.6

utilizzo della TV

<1 ora >=1 ora



p-value

N % N %

reddito familiare >=5000 € 35 5.4 53 4.8 0.100

4999-3000 € 198 30.4 332 29.9

2999-2000 € 216 33.2 377 33.9

<=1999 € 70 10.8 172 15.5

dato mancante 132 20.3 178 16.0

stress psicologico (Score Ghq-12) basso (0-2) 492 79.4 805 76.1 0.304

medio (3-5) 98 15.8 194 18.3

alto (6-12) 30 4.8 59 5.6

fumo materno non fuma 498 77.8 842 77.4 0.839

fuma 142 22.2 246 22.6

utilizzo della TV

<1 ora >=1 ora



p-value

N % N %

sesso maschio 322 49.5 573 51.5 0.402

femmina 329 50.5 539 48.5

frequenta asilo nido NO 252 38.8 532 47.9 0.000

SI 397 61.2 579 52.1

spuntini frequenti NO 567 87.4 864 77.8 0.000

SI 82 12.6 247 22.2

consumo frequente di cibi dolci a merenda NO 582 89.8 993 89.3 0.733

SI 66 10.2 119 10.7

consumo frequente di cibi salati a merenda NO 618 95.4 1,046 94.1 0.245

SI 30 4.6 66 5.9

<1 ora >=1 ora

utilizzo della TV



Questo è uno studio descrittivo e preliminare che merita futuri  
approfondimenti, soprattutto in relazione all’obesità 
 

I dati sono comunque importanti perché non ci risulta che esistano in Italia altri 
studi descrittivi dell’uso della televisione in bambini così piccoli 
 

Nonostante i pediatri raccomandino di non esporre i bambini di età inferiore ai 
2 anni alla televisione, solamente il 4% circa dei bambini dello Studio non 
guarda mai la televisione, mentre circa il 63% la guarda per più di 1 ora al 
giorno 
 

In questa analisi preliminare la visione della TV  è risultata associata a fattori 
socio-economici come il titolo di studio dei genitori, alla frequenza dell’asilo 
nido e al consumo frequente di spuntini nell’arco della giornata 
 



Grazie per l’attenzione! 
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