
Da” Okkio alla salute ad Okkio alla ristorazione” 
 

Lo scorso 21 gennaio presso la sede della Ministero della Salute alla presenza 

del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria Ranieri Guerra e del  
Commissario Straordinario dell’Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi, 

sono stati presentati i risultati della rilevazione 2014 di “Okkio alla Salute” un 
sistema di sorveglianza sul sovrappeso e l’obesità nei bambini delle scuole 

primarie (6-10 anni) e i fattori di rischio correlati. La sorveglianza descrive 
variabilità geografica ed evoluzione nel tempo di stato ponderale, abitudini 

alimentari, livelli di attività fisica svolta dai bambini ed attività scolastiche 
favorenti la sana nutrizione e l’esercizio fisico, con la finalità di orientare la 

realizzazione di iniziative utili ed efficaci per il miglioramento delle condizioni di 
vita e di salute dei bambini delle scuole primarie.  

 Nato nel 2007, promosso e finanziato da Ministero della Salute col 
coordinamento dal Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e 

Promozione della Salute (CNESPS) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in 
collaborazione con Regioni, Ministeri della Salute e dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, Okkio alla Salute è giunto alla sua quarta 

rilevazione (2008, 2010, 2012, 2014). Per la sua realizzazione è stato 
essenziale il contributo dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione  dei 

Dipartimenti di Prevenzione  che hanno partecipato al sistema di sorveglianza 
sin dalla sua fase sperimentale provvedendo alle rilevazioni dei dati 

antropometrici e dei questionari relativi alle abitudini alimentari e di vita che 
hanno avuto un amplissima adesione da parte delle scuole, dei bambini e delle 

famiglie ( oltre 97%)  ed ha coinvolto 2600  classi, oltre 46.400 bambini ed i 
loro genitori. La buona notizia è che nel 2014, rispetto alle precedenti 

rilevazioni, si è osservata una progressiva diminuzione della percentuale di 
bambini di 8-9 anni in eccesso ponderale: il 20,9% è in sovrappeso (23,2% nel 

2008) e il 9,8% obeso (12% nel 2008) e dei miglioramenti anche per quanto 
riguarda alcuni comportamenti sedentari e abitudini alimentari. 

http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/ 
 Il dato favorevole, pur non autorizzando a sospendere l’impegno per 

contrastare l’eccesso ponderale nell’infanzia che resta comunque alto, 

specialmente in alcune regioni,  sembra confermare la bontà delle strategie 
adottate in coerenza coi programmi europei di contrasto al sovrappeso ed 

obesità in particolare   “Guadagnare salute” ed i Piani di Prevenzione Nazionali 
e Regionali . Fra gli interventi di maggiore rilevanza quelli svolti nella scuola e 

nell’ambito della ristorazione scolastica sede essenziale per migliorare abitudini 
alimentari, se ne parlerà in occasione di un Convegno, organizzato da Azienda 

USL di Bologna e Regione Emilia Romagna col patrocinio della SItI, che si terrà 
a Bologna il prossimo 23 febbraio e in cui verranno presentati i risultati del 

progetto CCM Ministero della Salute “Okkio alla ristorazione”, coordinato da 
Elena Alonzo, che ha coinvolto 6 Regioni Italiane, 56 Servizi di Igiene Alimenti 

e Nutrizione ed oltre 400 ditte di ristorazione. 
 

Emilia Guberti 
Referente della Giunta SItI per Gruppi Alimenti ed Health Promotion  

 

http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/
http://www.guadagnaresalute.it/
http://www.ccm-network.it/pagina.jsp?id=node/8
http://www.ccm-network.it/pagina.jsp?id=node/8

