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L’Osservatorio epidemiologico 
nazionale sull’immigrazione e 
sull’impatto della povertà sulla salute 
della popolazione (OENIP) 

La rete nazionale per la promozione 
della salute delle popolazioni migranti e 
svantaggiate 

Assistenza sanitaria e socio-sanitaria 
attraverso un servizio multidisciplinare 
e transculturale 

Linee di attività principali 



E’ stata attivata una collaborazione istituzionale con ISTAT 

per: 

- la valorizzazione sul piano della ricerca epidemiologica 

delle indagini statistiche prodotte da ISTAT 

- la progettazione e la realizzazione di indagini ad hoc per la 

valutazione della salute e dell’assistenza sanitaria  alla 

popolazione straniera 

La collaborazione con ISTAT 



• A livello mondiale l’obesità è più che raddoppiata dal 1980 

• Nel 2014, quasi 2 miliardi di persone di 18 anni e più sono in 

sovrappeso. Di queste 600 milioni sono obese 

• 39% degli adulti è in sovrappeso (2014), e il 13% è obeso 

• La maggior parte della popolazione mondiale vive in nazioni 

in cui il sovrappeso uccide più persone del sottopeso 

• 42 milioni di bambini di età inferiore a 15 anni erano in 

sovrappeso o obesi nel 2013 

Il sovrappeso nel mondo 

www.who.int/topics/obesity/ 



WHO: Global Health Risks, 2009 

Mortalità attribuibile ai 10 principali fattori di rischio, 2004 



Il sovrappeso nel mondo - Maschi 



Il sovrappeso nel mondo - Femmine 



Background 
• L’obesità è generata da un eccesso di calorie ingerite in relazione al livello 

di attività fisica 

 

• La prevalenza di sovrappeso/obesità ha raggiunto ormai il 40% nella 

popolazione residente in Italia (ISTAT, PASSI) 

 

• La convergenza dei livelli di obesità in relazione al processo di 

«assimilazione» (acculturation) è stata osservata tra gli immigrati negli Stati 

Uniti (Goel, 2004), con evidenze più sporadiche in Europa (Dijkshoorn, 

2008), e non in modo sistematico (Hosper, 2007) 

 

• Nei paesi con lunga storia di migrazione l’obesità tra gli immigrati è dovuta a 

modifiche nell’alimentazione e all’incremento della sedentarietà (Mc 

Donalds, 2005) 

 

• Immigrati in posizione più vulnerabile al sovrappeso/obesità anche per 

minore accesso al counseling su dieta e attività fisica 



Obiettivi 

• Stimare la prevalenza di sovrappeso/obesità nella 

popolazione immigrata in Italia 

 

• Valutare le differenze per area geografica di 

provenienza e per fattori socio-culturali 



Il trend dell’immigrazione in Italia 

Forte incremento della popolazione straniera nell’ultimo decennio 
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Fonte informativa 

Metodo di campionamento in 2 
stadi: 

 

• Primo stadio: comuni selezionati 
con probabilità proporzionale 
alla loro dimensione 
demografica 

 

• Secondo stadio: famiglie con 
almeno un componente 
straniero selezionate con criteri 
causali dalle anagrafi comunali 

 

• L’indagine è stata condotta 
attraverso interviste effettuate 
con la tecnologia CAPI 
(Computer Assisted Personal 
Interview) 

 

• Il campione è rappresentativo 
della popolazione straniera 
residente in Italia 

 



STRUTTURA DEL QUESTIONARIO 

- Famiglia: matrimoni, figli conviventi e non, maternità desiderata, genitori e coniuge non 

conviventi, ruoli di genere (attività, decisioni, opinioni) 

- Formazione: lingua madre, titolo di studio, integrazione scolastica, abbandono, 

discriminazione 

- Percorso migratorio: migrazione, soggiorno Italia attuale e precedenti, permessi soggiorno 

- Storia lavorativa: prima e dopo l’arrivo in Italia, attuale, posizione professione, relazioni, 

regolarità, durata, orario, soddisfazione, non occupati, lavoro genitori 

- Discriminazione: lavoro, ricerca lavoro, eventi quotidiani 

- Salute: cibi, bevande, fumo, autopercezione, malattie, peso e altezza, consumo medicine, 

terapie non convenzionali, servizi sanitari e socioassistenziali, visite mediche, diagnostica, 

ricoveri, PS, difficoltà linguistiche e burocratiche, incidenti lavoro, contraccezione 

- Integrazione: amici e relazioni, tv, radio, pc,….religione, lingua, soddisfazione 

- Sicurezza 

- Familiare: zona, abitazione, servizi, beni, furti subiti 

- Notizie su persone coabitanti (non familiari) 



Campione in studio 

Ai fini dello studio sono stati selezionati gli individui 

stranieri di età 18-64 anni, in base alla cittadinanza. 

  

Sono quindi esclusi i cittadini italiani 

Popolazione pesata 
n=2.986.202  

Campione in studio 
n=15.195 



 

 

Analisi statistiche 

OUTCOME 

Body Mass Index (BMI) dicotomizzato in sovrappeso/obesità  

SI = ≥ 25 

No = < 25 

 

COVARIATE 

Genere, classi di età, anni permanenza, condizione professionale, macroarea geografica, 

partner italiano, livello di istruzione, soddisfazione per la vita, sentirsi soli, alcol, abitudini 

alimentari, fumo 

 

MISURE 

• Tassi di prevalenza grezzi e standardizzati per età 

• PRR da modelli statistici log-binomiali multivariati 

 

INTERAZIONI 

• Anni permanenza*età 

• Cittadinanza*livello di istruzione 

• Cittadinanza*età 

• Cittadinanza*anni permanenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prevalenze grezze per classi di età 

Uomini 

Donne 



Prevalenze grezze per anni di permanenza 



Prevalenze grezze di sovrappeso/obesità 

Europa
Africa 

settentrionale

Africa sub-

sahariana

Asia centro-

occidentale

Asia orientale e 

Oceania
America Totale

N 1.677.656 395.019 184.647 254.242 218.993 255.645 2.986.202 

Totale 37,3 46,4 40,1 40,9 26,8 39,6 38,4

Uomo 51,0 48,5 39,8 44,9 31,3 53,9 47,8

Donna 28,1 43,5 40,4 35,3 23,0 31,9 30,7

Alta 34,6 45,7 38,0 40,6 25,1 30,9 35,3
Nessuna/Bassa/Media 39,6 46,7 41,1 41,2 27,6 47,1 40,6

Occupati 39,8 47,5 40,7 42,2 26,0 40,8 39,8

Disoccupati 31,4 45,1 38,8 38,9 29,6 37,2 35,5

Piatti tipici dello Stato di origine o di un altro 

Stato estero
41,7 45,1 35,7 44,2 21,6 52,7 39,4

Piatti tipici italiani 35,6 41,7 28,6 39,5 23,9 35,2 35,4

In egual misura piatti italiani che dello Stato 

di origine o di un altro Stato estero
38,2 47,8 45,3 39,6 31,2 40,0 40,0

No 40,3 47,6 43,6 41,9 25,9 44,3 40,8
Sì 26,9 41,3 23,6 29,5 32,3 33,2 29,7

Mai fumatore 36,7 46,0 38,9 39,7 24,1 38,8 37,6
Fumatore attuale 36,8 45,1 23,6 46,2 32,4 37,8 38,0
Ex fumatore 40,4 52,0 54,8 44,0 40,1 44,9 43,0

Famiglia mista

Genere

Titolo di studio

Occupazione

Alimentazione

Fumatore

Istruzione 



Tassi standardizzati di sovrappeso/obesità 

Tassi std con popolazione italiana residente nel 2013 



PRR reciprocamente aggiustati  
Fattori di rischio PRR

Uomo 1

Donna 0,65 0,63 0,68

18-35 1

36-45 1,47 1,39 1,56

46-55 1,79 1,69 1,91

56-64 1,81 1,67 1,95

<= 4 1

5-10 1,11 1,03 1,18

>=11 1,07 1,00 1,14

Europa 1

Africa settentrionale 0,99 0,94 1,05

Africa Sub-Sahariana 0,90 0,83 0,98

Asia centro-occidentale 0,94 0,87 1,01

Asia orientale e Oceania 0,62 0,56 0,69

America 1,08 1,00 1,16

Occupati 1

Disoccupati 1,05 1,00 1,10

Istruzione Alta 1

Nessuna/bassa/media 1,05 1,01 1,10

Piatti tipici Stato origine 1

Piatti tipici italiani 0,98 0,92 1,05

In egual misura piatti italiani e Stato di origine 0,99 0,93 1,05

No 1

Sì 0,81 0,75 0,86

Mai fumatore 1

Fumatore attuale 0,90 0,85 0,94

Ex fumatore 1,05 1,00 1,11

Area di cittadinanza

Genere

Famiglia mista

IC95%

Età 

Anni di permanenza

Occupazione

Alimentazione

Fumatore



Interazione durata della permanenza per età 

0 0,5 1 1,5

permanenza >=11 in età 56-64

permanenza 5-10  in età 56-64

permanenza >=11 in età 46-55

permanenza 5-10  in età 46-55

permanenza >=11 in età 36-45

permanenza 5-10  in età 36-45

permanenza >=11 in età 18-35

permanenza 5-10  in età 18-35



 I livelli di prevalenza di stranieri in sovrappeso/obesità sono simili a quelli 

degli italiani 

 La permanenza in Italia determina un aumento di rischio, specialmente 

tra i giovani 

 Per le fasce di età superiori a 35 anni è ipotizzabile che i livelli di 

sovrappeso osservati siano almeno in parte dovuti alla prevalenza nei 

paesi di origine 

 Le differenze per area geografica suggeriscono spazi per iniziative di 

prevenzione mirate  

 
 

 

 

 

Conclusioni 



Conflitto di interessi 

Gli autori dichiarano di non avere conflitti 

di interessi  


