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Premessa 
 
Il rapporto sui comportamenti di salute degli adolescenti in Piemonte costituisce la prosecuzione di un 
intervento di monitoraggio avviato anni fa con la prima convenzione tra Regione e Dipartimento di Sanità 
Pubblica, come estensione regionale dell’indagine nazionale HBSC, che ha avuto luogo in Italia nel 2002 e 
nel 2006. Da allora il progetto, prima limitato ad alcune regioni e province autonome, è stato assunto dal 
Ministero della Sanità come sistema nazionale per il monitoraggio della salute in questa fascia di età, 
nell’ambito del programma PASSI.  
È inutile sottolineare l’importanza di questo fatto, se pensiamo che è proprio la regione a definire le politiche 
di intervento nell’età adolescenziale e dunque queste informazioni sono di cruciale importanza per avere il 
polso della situazione e per verificare i risultati di ciò che viene fatto. Purtroppo l’avvio di un’attività di 
monitoraggio non garantisce di per sé la sua continuazione, elemento essenziale per verificare nel tempo il 
mutamento, positivo o negativo, della situazione, ma tutto lascia prevedere che anche per il futuro 
l’attenzione della nostra amministrazione verso questa fascia di età continui a mantenersi alto. Del resto, il 
ruolo cruciale che assume questa parte della popolazione per gli sviluppi futuri del nostro territorio è troppo 
evidente per poter essere sottovalutato. 
Ringraziamo caldamente tutti coloro che ci hanno permesso di svolgere l’indagine e vi hanno collaborato: in 
particolare tutti gli operatori della sanità e della scuola che hanno contribuito allo svolgimento delle attività 
necessarie, dalla distribuzione dei questionari alla loro compilazione e restituzione, alla misurazione diretta 
di peso e altezza dei ragazzi coinvolti. Un grazie particolare lo dobbiamo ai ragazzi che hanno compilato i 
questionari e hanno dunque permesso, con la loro attiva collaborazione, il buon risultato dell’iniziativa. 
I risultati che presentiamo per la fascia degli undicenni sono rappresentativi a livello delle ASL così come 
erano definite al momento del campionamento, cioè prima dell’attuale ristrutturazione ed accorpamento. Si 
tratta di dati descrittivi da leggere ed interpretare con cautela osservando con attenzione eventuali 
differenze territoriali, senza sopravvalutarne l’importanza o ricercando improbabili motivazioni.  
Ci auguriamo che questo rapporto costituisca un’altra tappa di una storia che presto ci permetterà di 
raccontare lo sviluppo e le modificazioni dei comportamenti dei nostri adolescenti in un settore così 
importante della vita economica e sociale dei nostri tempi. 

 
Prof. Franco Cavallo e il Gruppo di ricerca HBSC 

 

Ringraziamenti 

 
 Si ringraziano tutti gli studenti che hanno compilato i questionari. 

Si ringraziano i Docenti e i Dirigenti scolastici dei complessi scolastici che hanno contribuito alla 
realizzazione dello studio. 

 Si ringraziano tutte le scuole medie del territorio dell’ASL VCO che hanno partecipato allo studio. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Indagine regionale sui comportamenti di salute tra gli 11 e i 15 anni (2009 - 2010). 

Comportamenti di salute dei ragazzi in età scolare 5 

Capitolo 1: La ricerca e il campione in studio 
 
1.1  Introduzione 
 

La ricerca HBSC-PNP raccoglie informazioni sui comportamenti collegati alla salute tra i ragazzi di 11, 
13 e 15 anni della Regione Piemonte. La ricerca HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) è un 
progetto internazionale, patrocinato dall’OMS, con lo scopo di descrivere e comprendere fenomeni e 
comportamenti correlati con la salute nella popolazione pre-adolescente, raccogliendo informazioni tra i 
ragazzi di 11, 13 e 15 anni. A questa indagine l’Italia ha partecipato a livello nazionale per la prima volta nel 
2001-2002 (HBSC-Italia, 2004; HBSC, 2001) e successivamente nel 2006 (Cavallo, 2007). Ulteriori 
informazioni sono reperibili all’indirizzo http://www.hbsc.org. 

La ricerca è condotta sotto la responsabilità scientifica dell’Università di Torino e attuata con la 
collaborazione tra Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale, ragazzi e personale delle scuole 
coinvolte. 
Per ottenere un campione regionale rappresentativo della popolazione nelle fasce di età considerate è stato 
utilizzato un campionamento a grappolo (cluster) in cui l’unità di campionamento primaria è la classe 
scolastica, selezionata dalla lista di tutte le scuole, pubbliche e private piemontesi. Le classi sono state 
stratificate sulla base dell’età e della provincia di appartenenza per assicurare una copertura geografica che 
rispettasse proporzionalmente l’effettiva distribuzione della popolazione dei ragazzi di 11, 13 e 15 anni in 
Piemonte, garantendo rappresentatività a livello anche di ASL (solo per gli undicenni) e generalizzabilità di 
risultati. La numerosità del campione è calcolata per ottenere una precisione di stima, valutata sulla 
frequenza attesa dello 0,5 per una variabile binomiale, del ±3,5% con I.C. del 95%.  

Lo strumento di raccolta informazioni è un questionario multidisciplinare e internazionale, in parte 
integrato da domande su fumo e alcol inserite dal gruppo nazionale di coordinamento, articolato in sei 
sezioni:  

• dati anagrafici (età, sesso, struttura familiare); 
• classe sociale (occupazione e livello di istruzione dei genitori); 
• indicatori di benessere percepito (stato di salute e di benessere); 
• autostima (valutazione del proprio aspetto fisico e del grado di accettazione di sé); 
• rete di sostegno socio-affettivo (rapporto con i genitori, i coetanei, l’ambiente scolastico); 
• comportamenti collegati alla salute (attività fisica e tempo libero, abitudini alimentari e igiene orale, 

alcol e fumo). 
I questionari, compilati dai ragazzi ed anonimi, sono stati somministrati nelle scuole con il sostegno 

degli insegnanti, formati sulle procedure da seguire; è stata anche effettuata una raccolta dati relativa 
all’istituto scolastico per migliorare l’analisi e la comprensione dei dati. 

E’ stato anche somministrato un questionario ai dirigenti scolastici per indagare alcuni aspetti della 
scuola (caratteristiche-risorse della scuola, misure di promozione alla salute adottate). 
 
1.2  Descrizione del campione dell’ASL VCO 
 
Tabella 1.1: Composizione del campione per età e ge nere 

  Maschi %  (N) Femmine %  (N) Totale % (N) 
11 anni   186 (52%) 172 (48%) 358 

 
Tabella 1.2: Composizione del campione per nascita in Italia ed età  

  11 anni % (N) 
Nato in Italia 94,1% (334) 
Nato all’estero 5,9% (21) 
Totale  100% (355) 
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Capitolo 2: Il contesto familiare 

2.1  Introduzione 
 

Tra i numerosi compiti che preadolescenti e adolescenti affrontano in questo periodo di vita, tanti sono 
legati al mutare delle relazioni sociali; in tale periodo si ha una ridefinizione dei rapporti con i genitori ed un 
maggiore e qualitativamente diverso investimento nelle relazioni amicali. 

La famiglia, insieme al gruppo dei pari, è uno dei principali contesti ove i ragazzi imparano a 
rinegoziare il loro ruolo sociale, a bilanciare le richieste interne e le aspettative esterne, a conciliare differenti 
sistemi di valori e di regole (Lanz, 1999a, 1999b).   

E’ indagata la struttura della famiglia come contesto di vita e la percezione della famiglia da parte dei 
ragazzi mediante 3 aspetti principali che influenzano salute e  benessere: la struttura familiare, la relazione  
genitori-figli e il livello socio-economico. 
 
2.2  La struttura familiare  
 

In Italia, i cambiamenti e le trasformazioni della famiglia sono meno evidenti e rapidi rispetto agli altri 
Paesi Occidentali ma sono numerose le aggregazioni familiari diverse da quella tradizionale (genitori sposati 
con figli naturali) (Lanz, 1999a). 

Dal 1965 si è registrato un calo della nuzialità e un aumento delle convivenze non matrimoniali, un 
calo della fecondità e del numero di figli per nucleo familiare, un aumento dell’instabilità matrimoniale 
(separazione e divorzi), un aumento dell’età del primo matrimonio e del primo figlio. I livelli di fecondità e 
nuzialità sono molto bassi, rimane bassa la frequenza delle convivenze non matrimoniali, sono rare le 
nascite fuori dal matrimonio, sono bassi i tassi di separazione e divorzio (anche se i fenomeni sono in 
aumento), è lunga la permanenza dei giovani nella famiglia di origine ed elevata è l’età del primo matrimonio 
(Barbagli, 1990; Carrà e Marta, 1995; Claes et al., 2005; ISTAT, 2000; Saraceno, 1995). 

E’ diminuita l’ampiezza familiare, sono aumentate le famiglie unipersonali (single); le famiglie allargate 
con nonni o altri parenti, un tempo risorsa per la famiglia stessa, sono diminuite e ora nascono da necessità, 
spesso di salute, dei componenti più anziani, sono aumentate le famiglie monogenitoriali, le famiglie 
ricostituite,e le convivenze more uxorio (Saraceno, 1995; Istat, 2002; AAVV, 2006). 

Oltre alla struttura familiare tradizionale sono indagate per la popolazione adolescenziale 
- La famiglia “monoparentale” (figli che vivono con un solo genitore): secondo Scabini (2000), è un 

termine adeguato solo in caso di genitori vedovi; negli altri casi l’altro genitore ha poco peso. 
Comunque, la realtà di bambini e giovani è di avere, un solo genitore di riferimento, mentre l’altro, se 
c’è, ha un ruolo nettamente minoritario. Il genitore presente svolge le funzioni di entrambi i genitori, e 
si occupa da solo della sussistenza dell’educazione dei figli.  

- La famiglia “ricostituita” (nucleo in cui almeno uno dei coniugi, con o senza figli, è al suo secondo 
matrimonio): questa famiglia raggiunge la massima complessità quando entrambi i coniugi hanno 
alle spalle precedenti matrimoni con figli e mettono al mondo altri figli nati dalla nuova unione. Le 
seconde nozze in passato si verificavano solo dopo la morte di uno dei coniugi e non comportavano 
complicazioni in quanto il nuovo coniuge sostituiva quello deceduto. Le famiglie ricostituite, molto 
numerose negli Stati Uniti e negli Stati Nord-europei, sono poche in Italia, ma sono destinate ad 
aumentare, hanno una fragilità dovuta (Barbagli, 1990) alla mancata “istituzionalizzazione” di tale 
modello familiare: non esistono ruoli e regole definite per risolvere i problemi; questo comporta 
incertezze psicologiche e comportamentali (Bernardini, 1995; Carter, 1988; AAVV, 2006).  

  Questi cambiamenti, legati a relazioni interpersonali, hanno un forte impatto sulla vita dei giovani.  
  Si è indagato se un solo genitore o una famiglia ricostituita siano condizioni “a rischio” per il ragazzo; 

la famiglia monoparentale supporta meno, ma implica più doveri per il giovane, che si responsabilizza 
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prima; allo stesso modo la famiglia ricostruita può essere angosciante ma anche arricchente sotto l’aspetto 
affettivo e adattativo (Francescato, 1994; Scabini, 2000); vivere in famiglie monogenitoriali e ricostituite può 
essere un fattore di rischio; Oliverio Ferraris (1997) sostiene che il rischio è reale solo se unito a isolamento  
sociale, conflittualità permanente o problemi economici (EURISPES, Telefono Azzurro, 2002; Riccio, 1997). 

HBSC indaga la struttura familiare chiedendo ai giovani con chi vivono, nella prima, e se necessario, 
nella seconda casa (genitori, genitori acquisiti, nonni, altri adulti, altro).  
  
Tabella 2.1: Tipologia di famiglia per numero assol uto di intervistati (N) e percentuale (%) 

Tipo di famiglia                              %     (N)   
Madre e padre, no altri adulti 77,8 (270)
Madre e padre, più uno o due nonni 8,7 (30)
Solo madre (con o senza nonni) 8,9 (31)
Solo padre (con o senza nonni) 1,1 (4)
Famiglia ricostituita (padre o madre biologici più nuovo coniuge) 1,7 (6)
Solo nonni (uno o due) 0,9 (3)
Altra sistemazione senza genitori o nonni 0,9 (3)
Totale  100 (347)

 
Tabella 2.2: Fratelli e sorelle 

                                                                                                  %    (N) 
Figli unici 24,3 (54) 
1 fratello o sorella 51,4 (114) 
2 o più fratelli o sorelle 24,3 (54) 
Totale  100 (222) 

 
2.3  La qualità della relazione con i genitori  
 

La qualità delle relazioni dell’adolescente con i genitori, influisce su salute e  benessere. Negli ultimi 
anni la comunicazione genitori-figli è migliorata, si parla di più, si discutono bisogni e desideri, ma i modelli 
comportamento sono più fragili: l’educazione dei figli è spesso fondata sull’autorealizzazione e non sulla 
responsabilizzazione (Lanz et al., 1999a; 1999b; Claes et al., 2005). 

Relazioni difficili con i genitori sono associate a consumo di sostanze tra i ragazzi (Zambon et al., 
2006), a comportamenti antisociali (Ardelt e Day, 2002; Garnefski, 2000; Vieno et al., 2009), a scarsa 
autostima (Lanz et al., 1999a), a problemi scolastici (Glaskow et al., 1997) a sintomi depressivi (Field et al., 
2001); una positiva comunicazione, indice di sostegno genitoriale, favorisce scelte comportamentali che 
mirano al benessere dei ragazzi (Dallago e Santinello, 2006; Santinello, 2005) ma questo deve essere 
bilanciato da un controllo sulla vita dei figli per risultare efficace (Baumrind, 1991).  Viene chiesto ai ragazzi 
di valutare la comunicazione relativa a problemi che li preoccupavano con i propri genitori (madre e padre).  
 
Tabella 2.3: Quanto è facile per te parlare con tuo  padre di cose che ti preoccupano veramente?  

   % (N) 
Molto facile 25,4 259 
Facile 42,0 428 
Difficile 21,0 214 
Molto difficile 9,0 91 
Non ho questa persona 2,6 27 
Totale  100 1019 

 
Tabella 2.4a: Quanto è facile per te parlare con tu a madre di cose che ti preoccupano veramente?  

   % (N) 
Molto facile 49,4 166 
Facile 35,7 120 
Difficile 11,6  39 
Molto difficile 2,1 7 
Non ho questa persona 1,2 4 
Totale  100 336 

 
Tabella 2.4b: Percentuale di ragazzi che dichiarano facilità o grande facilità di parlare con i genitor i per genere 

 Maschi % (N)  Femmine  %  (N) 
con il padre 73,7 (129) 54,5 (91) 
con la madre 85,0 (147) 85,3 (139) 
 



Rapporto sui dati regionali HBSC 2009 - 2010 

Stili di vita e salute dei giovani in età scolare 8 

2.4  Lo status socio-economico familiare  
 

Una precaria situazione socio-economica della famiglia di origine crea disuguaglianze di salute 
(Albrecht et al., 2000; Mackenbach et al., 1997; Costa et al., 1998; Zambon et al., 2006), sia direttamente, 
sia peggiorando le relazioni con i genitori (Geckova, 2003; Due, 2003; Kosteniuk, 2003; Ruiz, 2002).  

La definizione dello studio HBSC di status socio-economico comprende (Alder, 1994): 
• status economico (reddito): è relativo al livello dei consumi, assunto come proxy per valutare il 

reddito  (in quanto quest’ultimo è difficilmente conosciuto dai ragazzi). Si valuta il livello di agiatezza 
attraverso la rilevazione della presenza di beni comuni (auto, computer, stanza singola, vacanze…) 
con la scala FAS (Family Affluence Scale, scala di agiatezza/ricchezza familiare) (Currie, 1997); 

• status sociale (educazione): è riferito al livello di istruzione dei genitori; 
• status professionale (occupazionale): è riferito all’occupazione dei genitori. 

A questi, si aggiunge il benessere economico della propria famiglia percepito dai ragazzi.  
 
Tabella 2.5:  Status socio-economico misurato second o la Family Affluence Scale (da ‘Basse possibilità d i consumo’ ad 
‘Alte possibilità di consumo’) 

FAS % (N)
Basso 21,5 (73)
Medio 50,7 (179)
Alto 27,8 (98)
Totale  100 (353)

 
Tabella 2.6: Livello di educazione dei genitori 

  Padre Madre 
 11 anni %  (N) 11 anni %  (N) 

Licenza elementare 2,4 8 2,4 8 
Licenza media 16,0 53 12,0 40 
Istituto professionale 7,8 26 8,1 27 
Maturità 13,0 43 20,2 67 
Laurea 10,0 33 10,5 35 
Non so 50,8 168 46,7 155 
Totale  100 331 100 332 

 
2.5  Conclusioni 
 

Circa il 15% dei ragazzi riferisce difficoltà a discutere con la madre di cose importanti, la percentuale è 
maggiore per il padre (26,3% per i maschi, 45,5% per le femmine); circa la metà dei ragazzi non conosce la 
scolarità dei genitori, fatto che non indica un grande livello di comunicazione.  
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Capitolo 3: L’ambiente scolastico 

3.1  Introduzione 
 

In adolescenza, i ragazzi trascorrono buona parte della giornata nell’ambiente scolastico, che ne 
influenza l’adattamento e il benessere; l’adolescente può essere supportato nella sua crescita, sostenuto  
nelle relazioni con coetanei e insegnanti; il coinvolgimento può favorire l’acquisizione di competenze; un 
contesto accogliente e supportivo stimola l’indipendenza dell’individuo e migliora i processi decisionali 
(Zimmer-Gembeck e Locke, 2007).  

Struttura, composizione e clima della scuola influenzano il benessere dell’adolescente (Santinello et 
al., 2009)  e la partecipazione a diverse attività (Crosnoe e Needham, 2004). 

Il senso di appartenenza alla scuola migliora motivazione, atteggiamenti e comportamenti alla base 
del successo scolastico e del benessere bio-psico-sociale dei ragazzi (Vieno et al., 2005; 2007); il senso di 
appartenenza alla comunità scolastica migliora il benessere, la motivazione, i comportamenti prosociali, l’ 
impegno, il coinvolgimento e il successo scolastico (Osterman, 2000). 

La scuola può rappresentare un contesto di crescita e di promozione del benessere contribuendo 
(insieme a famiglia e pari) alla promozione di comportamenti salutari (Carter, 2007); la percezione positiva 
del contesto scolastico sfavorisce la frequentazione di pari devianti e limita gli effetti sfavorevoli di precarie 
condizioni socio-familiari (Dishion, 1995). 

E’ indagata la percezione del rapporto dei ragazzi con insegnanti, compagni di classe e scuola “in 
generale”, confrontando le risposte con quelle dei dirigenti scolastici. 
 
3.2  Struttura scolastica, organizzazione interna e  promozione del benessere (l’indagine 
sulla scuola) 
 

Per comprendere il benessere ed i comportamenti ad esso associati, vengono indagate le relazioni tra 
fattori individuali e organizzativi-strutturali che possono rinforzare comportamenti e stili di vita salutari.  

Sono state raccolte informazioni organizzative e strutturali della scuola, intesa come plesso, 
chiedendole ai dirigenti scolastici, per poter accostare queste informazioni a quelle fornite dagli strudenti. 
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Tabella 3.1: Le risorse strutturali della scuola e loro adeguatezza rispetto ai bisogni.  

 Cortile  
aree esterne  Edificio Aule e  

spazi Palestra  Bagni Biblioteca 
libreria 

Computer e 
software 

Risorse 
audiovisive  

Attrezzature  
per disabili 

Laboratori 
specifici 

 % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) 
Adeguato 81,2 (13) 75,0 (12) 81,2 (13) 81,2 (13) 81,2 (13) 62,5(10) 75,0 (12) 68,8 (11) 68,8 (11) 42,9 (6) 
Non adeguato 18,8 (3) 25,0 (4) 18,8 (3) 12,5 (2) 18,8 (3) 37,5 (6) 25,0 (4) 31,2 (5) 31,2 (5) 57,1 (8) 
Risorsa non 
presente - - - 6,2 (1) - - - - - - 

Totale 16 (100)  16 (100) 16 (100) 16 (100)  16 (100) 16 (100) 16 (100) 16 (100) 14 (100) 
 
Tabella 3.2: Misure di promozione alla salute adott ate dalla scuola per favorire negli studenti l’acqu isizione di competenze 
in materia di benessere.  

 Alimentazione  
% (N) 

Attività fisica e s port  
% (N) 

Violenza e bullismo  
% (N) 

Abuso di  sostanze  
% (N) 

Sì abitualmente 50,0 (8) 68,8 (11) 40,0 (6) 33,4 (5) 
Sì di tanto in tanto 43,8 (7) 31,2(5) 53,3 (8) 53,3 (8) 
No 6,2 (1) - 6,7 (1) 13,3 (2) 
Totale  100 (16) 100 (16) 100 (15) 100 (15) 

 
Tabella 3.3: Presenza di strutture o attività associ ate alla nutrizione e alla fruibilità di cibo agli studenti, a scuola. 

 Mensa scolastica  
% (N) 

Programmi che prevedono la distribuzione ai ragazzi 
di latte, frutta e yogurt  % (N) 

Distributori automatici  
di alimenti  % (N) 

Sì 80,0 (12) 25,0 (4) 33,3 (5) 
No 20,0 (3) 75,0 (12) 66,7 (10) 
Totale  100 (15) 100 (16) 100 (15) 
 

Le strutture e le misure di promozione della salute delle scuole dell’ASL VCO sono in gran parte adeguate.  
    
Tabella 3.4: Momento in cui sono previsti i program mi che prevedono la distribuzione ai ragazzi di lat te, frutta e yogurt 
(solo per le scuole per cui sono presenti).  

 Prima colazione  
% (N) 

Spuntini di metà mattina  
% (N) 

Merenda pomeridiana  
% (N) 

Sì - 18,8 (3) - 
No 100 (16) 81,2 (13) 100 (16) 
Totale 100 (16) 100 (16) 100 (16) 

 
Tabella 3.5: Tipologie di alimenti nei distributori  automatici (solo per le scuole per cui sono presen ti).  

 Bibite zuccherate o 
gassate % (N) 

Succhi  
di frutta  

% (N) 

Merendine 
preconfezionate, 

caramelle, snack % (N)  

Yogurt  
% (N) 

Frutt a 
fresca  
% (N) 

Acqua  
% (N) 

Bevande 
calde  
% (N) 

Altro  
% (N) 

Sì 18,8 (3) 18,8 (3) 18,8 (3) 6,2 (1) 6,2 (1) 18,8 (3) 37,5 (6) 12,5 (2) 
No 81,2 (13) 81,2 (13) 81,2 (13) 93,8 (15) 93,8 (15) 81,2 (13) 62,5 (10) 87,5 (14) 
Totale  100 (16) 100 (16) 100 (16) 100 (16) 100 (16) 100 (16) 100 (16) 100 (16) 

 
Tabella 3.6: Classi che riescono a fare le 2 ore di  attività motoria previste dal curriculum.  

 Classi % (N) 
Tutte 87,5 (14) 
Quasi tutte 6,25 (1) 
Circa la metà 6,25 (1) 
Totale  100 (16) 
 

Può essete notevolmente migliorata la distrizione di cibi sani ai ragazzi (frutta, yogurt, latte). Oltre 9 classi su 
10 svolgono tutte o quasi tutte le ore di attività motoria curricolari. 
 
Tabella 3.7: Partecipazione della scuola a iniziativ e di promozione di sane abitudini alimentari organi zzate da/con qualche 
partner  

 Comune  
% (N) 

Associazione 
agricoltori/ allevatori 

% (N) 

Istituzioni 
provinciali 

% (N) 

Associazioni 
(volontariato, onlus,...) 

% (N) 

Direzione scolastica/ insegnanti  
% (N) 

Altro  
% (N) 

Sì - - 18,8 (3) 18,8 (3) 18,8 (3) 6,2 (1) 
No 100 (16) 100 (16) 81,2 (13) 81,2 (13) 81,2 (13) 93,8 (15) 
Totale  100 (16) 100 (16) 100 (16) 100 (16) 100 (16) 100 (16) 
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Tabella 3.8: Frequenza del coinvolgimento degli stu denti ad aspetti dell’organizzazione della scuola.  

 Svil uppo politiche 
e regole  
%  (N) 

Organizzazione 
contesto fisico  

% (N) 

Sviluppo misure di 
promozione alla 

salute % (N) 

Pianificazione e 
organizzazione eventi 

scolastici % (N) 

Insegnamento 
in classe  

% (N) 
Frequentemente 75,0 (12) 35,7 (5) 40,0 (6) 37,5 (6) 40,0 (6) 
Raramente 25,0 (4) 42,9 (6) 53,3 (8) 62,5 (10) 60,0 (9) 
Mai - 21,4 (3) 6,7 (1) - - 
Totale  100 (16) 100 (14) 100 (15) 100 (16) 100 (15) 

 
Tabella 3.9: Percezione in termini di rilevanza di a lcune problematiche a livello dell’area in cui è si tuata la scuola.  

 Tensioni 
razziali/etniche 

%  (N) 

Immondizie 
per strada  

% (N) 

Spaccio/consumo 
di sostanze  

% (N) 

Violenze/ 
vandalismo  

% (N) 

Traffico 
eccessivo 

% (N) 

Edifici 
dismessi  

% (N) 

Criminalità  
% (N)  

Problema rilevante 6,2 (1) - (-) 6,7 (1) - (-) 6,2 (1) - (-) - (-) 
Problema 
moderato/lieve 

37,5 (6) 37,5 (6) 53,3 (8) 26,6 (4) 37,5 (6) 20 (3) 31,2 (5) 

Problema non 
presente 

56,3 (9) 62,5 (10) 26,7 (4) 66,7 (10) 56,3 (9) 73,3 (11) 68,8 (11) 

Non so - - 13,3 (2) 6,7 (1) -  6,7 (1) - 
Totale  100 (16) 100 (16) 100 (15) 100 (15) 100 (16) 100 (15) 100 (16) 

 
Sono ancora poche le iniziative di promozione di sane abitudini alimentari organizzate da/con qualche 
partner; il coinvolgimento dei ragazzi in aspetti organizzativi può migliorare. L’area ove è situata la scuola 
presenta spesso problemi ma di lieve o moderata entità; rara è la presenza di problemi rilevanti. 
 
3.3  Rapporto con i compagni di classe  
 

I pari nella scuola hanno un ruolo chiave nello sviluppo (Barth, 2004, Goodenow, 1993), influenzando 
il coinvolgimento degli studenti nelle attività scolastiche (Lubbers, 2006) e la motivazione al raggiungimento 
di buoni risultati; gli studenti con scarse relazioni con i compagni di classe hanno minor successo scolastico 
(Buhs, 2006), aumento di assenze (Fredricks, 2004) e maggior rischio di drop out (Jimerson, 2000); avere 
amici a scuola aumenta il coinvolgimento e la partecipazione (Wentzel e Caldwell, 1997), favorisce 
comportamenti adeguati e impegno scolastico (Wentzel, 2003). 

Per valutare il rapporto dei ragazzi con i compagni di classe, è stato chiesto loro di indicare il grado 
d’accordo con le seguenti affermazioni “La maggior parte dei miei compagni di classe è gentile e 
disponibile” e “I miei compagni mi accettano per quello che sono”.  

 
Tabella 3.10: Grado di accordo dichiarato con l’aff ermazione “la maggior parte dei miei compagni è gen tile e disponibile”, 
per genere 

  Maschio  % (N)  Femmine % (N)  Totale % (N) 
Molto d'accordo 28,3 (52) 24,7 (42)  26,6 (94) 
D'accordo 47,3 (87) 43,5 (74) 45,5 (161) 
Né d’accordo né in disaccordo 16,3 (30) 24,1 (41) 20,1 (71) 
Non d'accordo 3,8 (7) 7,7 (13) 5,7 (20) 
Per niente d'accordo 4,4 (8) - (-) 2,3 (8) 
Totale  100 (184) 100 (170) 100 (354) 

 
Tabella 3.11 – Percentuale di coloro che sono molto  d’accordo o d’accordo con l’affermazione: “i miei compagni mi 
accettano per quello che sono”, per genere 

 Maschio % (N)   Femmine % (N)  Totale % (N)  
molto d’accordo o d’accordo 81,9 (149) 74,1 (126) 78,1 (275) 
altro 18,1 (33) 31,8 (54) 28  (99) 
Totale  100 (184) 100 (170) 100 (354) 
 

 Meno di 1 ragazzo su 10 pensa che i propri compagni non siano gentili o disponibili; 2 ragazzi su 10 
non accettano i propri compagni per quello che sono. 
 

L’HBSC approfondisce il tema del bullismo e delle relazioni violente, chiedendo ai ragazzi con quale 
frequenza subiscano atti di bullismo a scuola nel corso degli ultimi 2 mesi.  

Ai ragazzi è stato inoltre chiesto se fossero incorsi in colluttazioni violente (“ti sei azzuffato o picchiato 
con qualcuno”) negli ultimi 12 mesi.  
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Tabella 3.12 - Percentuale di coloro che non hanno m ai subito atti di bullismo negli ultimi due mesi, p er  genere 

 Maschio % (N)   Femmine % (N)  Totale % (N)  
Non ho mai subito atti di bullismo 79,5 (147) 93,0 (159) 86,0 (306) 
Ho ubito atti di bullismo 20,5 (38) 7,0 (12) 14,0  (50) 
Totale  100 (185) 100 (171) 100 (356) 
 
Tabella 3.13: “Negli ultimi 12 mesi, quante volte t i sei azzuffato o picchiato con qualcuno?”, per gen ere 

 Maschio % (N)   Femmine % (N)  % (N) 
Mai 47,8 (88) 79,1 (136) 62,9 (224) 
1 volta 27,2 (50) 15,1 (26) 21,4 (76) 
2 volte 10,9 (20) 2,9 (5) 7,2 (25) 
3 volte 5,4 (10) 0,6 (1) 3,1 (11) 
4 o più volte 8,7 (16) 2,3 (4) 5,6 (20) 
Totale  100 (184) 100 (172) 100 (356) 
 

 Gli atti di bullismo si manifestano soprattutto nei confronti dei maschi (20,5% rispetto a 7% delle 
femmine); i ragazzi che non hanno problemi ad azzuffarsi sono una percentuale bassissima.  
 
3.5  Rapporto con la scuola 
 

I ragazzi trascorrono molto tempo a scuola, quindi sono importanti le relazioni del ragazzo con i vari 
attori del contesto (insegnanti e pari) e la scuola in generale: rapporti difficili espongono a problematiche  
comportamentali (Bennett, 2003) e di rifiuto da parte dei coetanei (Risi, 2003). I ragazzi coinvolti nell’ambito 
scolastico (Carter, 2007) attuano con minor frequenza comportamenti rischiosi per la salute.  

Un clima scolastico basato su valori di democrazia e condivisione di valori favorisce lo sviluppo di 
responsabilità e stimola la partecipazione ad attività scolastiche (Torney-Purta, 2002). Esprimere il proprio 
punto di vista e di vederlo valorizzato in classe facilita l’accettazione dell’altro (Vieno, 2005). 

Il rapporto dei ragazzi con la scuola è indagato chiedendo cosa pensano della scuola. 
 
Tabella 3.14: “Attualmente cosa pensi della scuola? ”, per genere 

  Maschio % (N)   Femmine % (N)  % (N) 
Mi piace molto 15,1 (28) 17,4 (30) 16,2 (58) 
Abbastanza 47,3 (88) 55,2 (95) 51,1 (183) 
Non tanto 24,2 (45) 21,5 (37) 22,9 (82) 
Non mi piace per nulla 13,4 (25) 5,8 (10) 9,8 (35) 
Totale  100 (186) 100 (172) 100 (358) 

 

I ragazzi a cui la scuola piace poco o nulla la scuola sono quasi 1 su 3. 
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Capitolo 4: Sport e tempo libero  
 
4.1  Introduzione 
 

In questa sezione sono indagati attività fisica, uso della TV e videogiochi, utilizzo di telefoni cellulari e 
computer e frequentazione dei coetanei. L’acquisizione di modelli attivi durante l’infanzia e l’adolescenza 
rendono tali comportamenti abitudinari anche in età adulta. 
 
4.2  Attività fisica 
 

Si intende “qualsiasi movimento del corpo associato a contrazioni muscolari che aumenti il consumo 
energetico oltre i livelli di riposo”: quindi sport, ma anche camminare di buon passo, andare in bicicletta, fare 
le pulizie, ballare o salire le scale. (EU Working Group “Sport and Health”, 2008). 

Un incremento dell’attività fisica in età adolescenziale migliora la salute in età adulta e facilita il 
benessere psicosociale dei ragazzi (Hickman, 2000; Stroebe, 1997); una pratica regolare previene o ritarda 
lo sviluppo di ipertensione e osteoporosi, aumenta le capacità cardiovascolari, mantiene le funzioni 
metaboliche, riduce l’incidenza di diabete di tipo 2, permette un corretto sviluppo scheletrico e muscolare, 
previene obesità e soprappeso, abbassa lo stress, migliora l’autostima, diminuendo il rischio di depressione 
(Boreham, 2001; WHO, 2008; Alfermann, 2000), oltre ad essere una risorsa per divertirsi, superare i propri 
limiti, costruire amicizie, strutturare il carattere e l’autonomia. 
 
4.2.1  Frequenza dell’attività fisica 

Le linee guida internazionali raccomandano ai ragazzi di svolgere attività moderata o intensa ogni 
giorno per almeno 60 minuti, tale da incrementare respirazione, sudorazione e senso di affaticamento 
(WHO, 2008; U.S. DHHS, 2008; Corbin, 1998). Sono considerate attività moderate (da 3,5 a 7 Kcal/min) 
camminare, andare in bicicletta, ballare, fare attività in palestra e in piscina, svolgere lavori domestici;  sono 
considerate attività intense (oltre 7 Kcal/min) corsa, step, karate, judo e la maggior parte degli sport 
competitivi (CDC, 2009; U.S. DHHS, 2008). Per rilevare l’attività fisica, è stato chiesto ai ragazzi “negli ultimi 
7 giorni, quanti giorni hai fatto attività fisica per un totale di almeno 60 minuti al giorno”. 

 
Tabella 4.1: “Nell’ultima settimana quanti giorni h ai fatto attività fisica per un totale di almeno 60  minuti al giorno?” 

 Maschi % (N)  Femmine % (N)  Totale % (N)  
Non faccio mai attività fisica 2,8 (5) 1,2 (2) 7 (2) 
1 giorno 7,1 (13) 10,6 (18) 8,8 (31) 
2 giorni 12,6 (23) 23,4 (40) 17,9 (63) 
3 giorni 13,7 (25) 17,5 (30) 15,6 (55) 
4 giorni 18,7 (34) 21,6 (37) 20,1 (71) 
5 giorni 14,3 (26) 12,9 (22) 13,6 (48) 
6 giorni 12,6 (23) 5,9 (10) 9,4 (33) 
7 giorni 18,1 (33) 7,0 (12) 12,8 (45) 
Totale 100 (182) 100 (171) 100 (353) 
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Figura 4.1 – Frequenza dei giorni settimanali con a lmeno 60 minuti di attività fisica svolta, per gene re 
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 La percentuale di ragazzi che svolgono attività fisica almeno 5 giorni la settimana è nettamente 
superiore nei maschi (45%, rispetto al 25,8% delle femmine). 

Ai ragazzi è stato chiesto di indicare la frequenza di esercizio fisico intenso, da rimanere senza fiato o 
sudare, per individuare differenze con un’attività fisica moderata. 

 
Figura 4.2 – Frequenza percentuale della quantità d i attività fisica intensa (‘volte’ alla settimana) esercitata al di fuori 
dell’orario scolastico, per genere 
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4.3  Comportamenti sedentari  
 

La mancanza di spazi e tempi adeguati e di sicurezza nel frequentare luoghi all’aperto, mostra come i 
ragazzi siano sempre più confinati in casa davanti a televisione, videogames o computer (Sonneville, 2009); 
questi svaghi riducono l’attività fisica (MMWR, 2001) causando sovrappeso in questa fascia di età; il loro 
utilizzo è spesso associato all’assunzione di cibi ipercalorici (Powell, 2007; Utter, 2006). 
 
4.3.1  Frequenza dell’uso di televisione, computer e nuove forme di comunicazione 

Le linee guida internazionali (AAP, 2001; U.S. DHHS, 2005; U.K. Government, 2010) raccomandano 
di non rimanere davanti ad uno schermo per oltre 2 ore al giorno (TV, videogiochi, computer). 
 
Figura 4.3 – Frequenza percentuale del tempo trasco rso al computer per consultare internet, chattare o  altro per genere  
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Figura 4.4 – Frequenza percentuale del tempo trasco rso a guardare la televisione (videocassette, DVD o altro), per genere 
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Figura 4.5 – Frequenza percentuale del tempo dedica to a videogiochi (pc, playstation o altro), per gen ere 
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E’ bassa ma non trascurabile la percentuale di ragazzi che utilizza per oltre 2 ore al giorno internet (4,3%), 
videogiochi (6,2%); è più frequente l’utilizzo della televisione oltre 2 ore al giorno (15,4%). 
 
4.4  Rapporti con i pari 
 

Il tempo trascorso dai ragazzi con i coetanei fuori dalla supervisione degli adulti (genitori o insegnanti) 
sembra sviluppare le abilità sociali (Laible, 2004), rafforzare valori e modelli, strutturare un’identità propria e 
un orientamento culturale extra-familiare. 

L’utilizzo del telefono cellulare e lo scambio di messaggi sono nuove forme di comunicazione tra pari 
indagate sia in relazione alla frequenza di utilizzo, che sulla diffusione di questi mezzi tra i ragazzi.  
 
Figura 4.6 – Frequenza percentuale del tempo dedica to a parlare al telefono o a mandare messaggi o ad avere contatti con 
gli amici via Internet, per genere 
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1 ragazzo su 4 (25,5%) comunica tra pari mediante messaggi o contatti internet.  
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Figura 4.7 – Frequenza percentuale di uscite con gl i amici dopo scuola, per genere 
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Meno di 1 ragazzo su 5 (18,2%) esce con gli amici dopo la scuola per almeno 5 giorni la settimana, 

più della metà dei ragazzi (52,4%) non esce mai o 1-2 giorni la settimana.  
 

Figura 4.8 – Frequenza percentuale di uscite serali  con gli amici, per genere 
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Capitolo 5: Abitudini alimentari e stato nutriziona le 
 
5.1  Introduzione 
 

I comportamenti alimentari acquisiti in adolescenza sono abitualmente mantenuti da adulti (Dietz, 
1997); l’alimentazione è uno dei principali determinanti delle malattie croniche (WHO, 2004) e contribuisce a 
sviluppare o prevenire tumori, patologie cardiovascolari e diabete (WHO, 2002). L’obesità nei bambini e nei 
ragazzi aumenta il rischio di malattie cardiovascolari in età adulta (Jolliffe, 2006) in quanto associata a  
ipertensione, iperlipidemia, diabete di tipo 2. I modelli alimentari nell’adolescenza sono condizionati dal 
livello culturale, dal contesto familiare (Benton, 2004; Verzeletti, 2010), dai pari e dalla società (Salvy, 2009). 

Nei paesi industrializzati si evidenzia un incremento dell’obesità, in tutte le fasce di età (Wang, 2006; 
Low, 2009), legata ad aumento della sedentarietà e al consumo di alimenti molto calorici e con basso valore 
nutrizionale. Lo studio HBSC rileva abitudini alimentari come colazione e consumo di alimenti consigliati 
(frutta e verdura) e sconsigliati (dolci e bevande zuccherate) (INRAN, 2003; NHMRC, 2003).  

Per valutare lo stato ponderale si utilizza l’Indice di Massa Corporea (IMC) (Cole, 2000; 2007) 
calcolato da peso e altezza riferiti (Currie, 2001); viene riportata anche la prevalenza dei ragazzi sottopeso, 
attualmente poco indagata (Lazzeri, 2008).  

E’ anche analizzata l’igiene del cavo orale, in quanto molte patologie del cavo orale sono legate ad 
una igiene non corretta stabilitasi nell’infanzia e nell’adolescenza (Mobley, 2009). 
 
5.2  Frequenza e regolarità dei pasti 
 

La colazione è un pasto molto importante per l’equilibrio fisiologico e psicologico soprattutto 
nell’infanzia e nell’adolescenza; non effettuarla diminuisce concentrazione e apprendimento, favorendo il 
consumo di snack e “cibi spazzatura” (junk food) (Hoyland, 2009; Kant, 2008). 
 
Tabella 5.1: “Di solito quante volte fai colazione (durante i giorni di scuola)?” per genere 

 Maschi % (N)  Femmine % (N)  Totale % (N) 
Mai 7,7 (14) 10,6 (18) 9,1 (32) 
1 giorno 3,3 (6) 4,7 (8) 4,0 (14) 
2 giorni 3,3 (6) 3,6 (6) 3,4 (12) 
3 giorni 8,7 (16) 4,7 (8) 6,8 (24) 
4 giorni 3,3 (6) 1,8 (3) 2,6 (9) 
5 giorni 73,7 (135) 74,6 (126) 74,1 (261) 
Totale  100 (183) 100 (169) 100 (352) 
 

Il 26% dei ragazzi non fa colazione tutti i giorni, solo il 9% non la fa mai. 
 
5.3  Consumo di frutta e verdura 
 

Frutta, verdura e ortaggi garantiscono l’apporto di tanta acqua, fibre, vitamine e sali minerali, 
importanti per una sana alimentazione (Pearson, 2009; Mainvil, 2009); le linee guida raccomandano il 
consumo di 5 porzioni giornaliere di frutta e verdura (WHO, 2004, INRAN, 2003; NHMRC, 2003). 
 
Figura 5.1 – Frequenza percentuale del consumo di f rutta, per genere 
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Figura 5.2 – Frequenza percentuale del consumo di v erdura, per genere 
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Il consumo di frutta e verdura da parte dei ragazzi è gravemente insufficiente: il 59% dei ragazzi consuma 
frutta meno di 1 volta al giorno (73% per quanto riguarda la verdura). 
 

5.4  Consumo di dolci e bevande gassate 
 

L’assunzione di grassi e zuccheri in eccesso è in parte dovuta al consumo di prodotti dell’industria 
alimentare che contengono quantità notevoli di tali nutrienti (Ludwig, 2001). 
 
Figura 5.3 – Frequenza del consumo di dolci, carame lle o cioccolato per genere 
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Figura 5.4 – Frequenza percentuale del consumo di b ibite zuccherate, per genere 
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Il 32% dei ragazzi consuma dolci, caramelle o cioccolato almeno 1 volta al giorno; il 10% consuma 

bevande zuccherate almeno 1 volta al giorno. 
 

5.5  Stato nutrizionale 
 

Peso e altezza consentono di calcolare l’Indice di Massa Corporea (IMC) e valutare la percentuale di 
ragazzi sottopeso, normopeso, sovrappeso e obesi (tavole di Cole, 2000, 2007, per età e sesso).  
 
Tabella 5.2: Valutazione del peso in base al IMC (c alcolato su peso e altezza dichiarati), per genere 

 Maschi % (N)  Femmine % (N)  Totale % (N)  
Sottopeso 1,2 (1) 0 (0) 0,7 (1) 
Normopeso 80,5 (70) 83,8 (57) 81,9 (127) 
Sovrappeso 14,9 (13) 13,2 (9) 14,2 (22) 
Obeso 3,5 (3) 2,9 (2) 3,2 (5) 
Totale  100 (87) 100 (68) 100 (155) 
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Figura 5.5 - Distribuzione percentuale del campione  per classe di IMC e per genere  
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Tabella 5.3: “Pensi che il tuo corpo sia…”, per gen ere 

 Maschi % (N)  Femmine % (N)  Totale % (N)  
Troppo magro 2,2 (4) 1,2 (2) 1,7 (6) 
Un po’ troppo magro 13,4 (25) 8,2 (14) 10,9 (39) 
Giusto 58,6 (109) 63,7 (109) 61,1 (218) 
Un po’ troppo grasso 22,6 (42) 24,6 (42) 23,5 (84) 
Troppo grasso 3,2 (6) 2,3 (4) 2,8 (10) 
Totale 100 (186) 100 (171) 100 (357) 
 
Tabella 5.4: “In questo periodo sei a dieta o stai facendo qualcosa per dimagrire?” per genere 

 Maschi % (N)  Femmine % (N)  Totale % (N)  
No, il mio peso è quello giusto 48,7 (90) 51,2 (88) 49,9 (178) 
No, ma dovrei perdere qualche chilo 28,1 (52) 29,1 (50) 28,6 (102) 
No, perché dovrei mettere su qualche chilo 13,0 (24) 9,3 (16) 11,2 (40) 
Sì 10,3 (19) 10,5 (18) 10,4 (37) 
Totale 100 (185) 100 (172) 100 (357) 

 
5.6  Igiene orale 
 

L’abitudine di lavarsi i denti è essenziale per la prevenzione della carie dentale (Mobley, 2009), la più 
diffusa delle patologie del cavo orale nei paesi industrializzati.  
 
Tabella 5.5: “Quante volte al giorno ti lavi i dent i?”, per genere 

 Maschi % (N)  Femmine % (N)  Totale % (N)  
Più di una volta al giorno 59,7 (111) 70,4 (121) 64,8 (232) 
Una volta al giorno 32,3 (60) 23,8 (41) 28,2 (101) 
Almeno una volta alla settimana ma non tutti i giorni 5,9 (11) 4,1 (7)  5,0 (18) 
Meno di una volta alla settimana 1,6 (3) 1,2 (2) 1,4 (5) 
Mai 0,5 (19 0,6 (1) 0,6 (2) 
Totale 100 (185) 100 (172) 100 (357) 

 
 
 
5.7  Conclusioni 
 

Il 17,4% degli undicenni presenta un eccesso ponderale (14,2% soprappeso, 3,2% obesi); il 26,3% ritiene di 
essere un po’ troppo grasso o troppo grasso. 1 ragazzo su 10 è a dieta o sta facendo qualcosa per 
dimagrire. Solo 2 ragazzi su 3 (64,8%) si lavano i denti più di 1 volta al giorno. 
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Capitolo 6: Comportamenti a rischio 
 

In questo periodo della vita le relazioni sociali subiscono cambiamenti radicali, i pari acquisiscono 
maggiore importanza e aumenta la probabilità di sperimentare e adottare comportamenti che possono avere 
conseguenze sulla salute: fra questi l’uso di sostanze lecite, come tabacco e alcol, o illecite quali cannabis o 
altre sostanze psicoattive. HBSC indaga anche la frequenza di infortuni. 
 
6.1  Uso di sostanze 
 

L’iniziazione dei giovani a fumo e altre sostanze avviene per lo più in epoca adolescenziale; gli abusi 
adolescenziali provocano aumento di mortalità per incidenti, patologie tumorali, disordini familiari e sociali, 
problemi economici non solo individuali (Di Clemente et al., 1996; WHO, 1998). La riduzione del consumo di 
sostanze è uno degli obiettivi prioritari di promozione della salute dell’OMS nel XXI secolo. 
 
6.1.1  Il fumo 

Il consumo di tabacco è responsabile di circa 5 milioni di decessi ogni anno (WHO, 2009) ed è uno dei 
principali fattori di rischio per malattie croniche (tumori, patologie polmonari e cardiovascolari). La morte 
improvvisa del neonato (SIDS-Sudden Infant Death Syndrome), il basso peso alla nascita e alcune comuni 
allergie dell’infanzia riconoscono nell’esposizione del bambino al fumo materno uno dei principali fattori di 
rischio (WHO, 1998). Comprendere la diffusione del fenomeno è, quindi, indispensabile per definire politiche 
volte sia a promuovere la cessazione che, soprattutto per i più giovani, a prevenire l’inizio e l’instaurarsi 
dell’abitudine (Cavallo et al., 2007). 
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Tabella 6.1: “Attualmente, quanto spesso fumi?”, pe r genere 

 Maschi % (N) Femmine % (N)  Totale % (N) 
Almeno una volta a settimana 0 (0) 0,6 (1) 0,3 (1) 
Meno di una volta a settimana 1,1 (2) 0 (0) 0,6 (2) 
Non fumo 98,9 (182) 99,4 (170) 99,1 (352) 
Totale  100 (184) 100 (171) 100 (355) 

 
6.1.2  L’alcol 
 

I modelli di consumo adolescenziali spesso si mantengono nell’età adulta; esiste un legame tra 
l’iniziazione in giovane età e l’abuso in età adulta (De Wit, 2000; Poikolainen, 2001). Secondo altri autori il 
consumo giovanile è una fase del percorso adolescenziale, non correlato a problemi in età adulta (Engels, 
2000, 2006).  
 
Tabella 6.2 “Attualmente, con che frequenza bevi al colici, tipo birra, vino, superalcolici?”, per gene re 

 Maschi % (N) Femmine % (N)  Totale % (N) 
Ogni giorno 1,6 (3) 0,6 (1) 1,1 (4) 
Ogni settimana 2,7 (5) 1,2 (2) 2,0 (7) 
Ogni mese 3,8 (7) 0 (0) 2,0 (7) 
Raramente 38,4 (71) 30,8 (53) 34,7 (124) 
Mai 53,5 (99) 67,4 (116) 60,2 (215) 
Totale  100 (185) 100 (172) 100 (357) 
 
Tabella 6.3 “Quante volte hai bevuto tanto da esser e davvero ubriaco?”, per genere 

 Maschi % (N) Femmine % (N)  Totale % (N) 
Mai 94,1 (175) 98,3 (169) 96,1 (344) 
1 volta  4,3 (8) 1,7 (3) 3,1 (11) 
2 o più volte 1,6 (3) 0 (0) 0,8 (3) 
Totale  100 (186) 100 (172) 100 (358) 
 

Il consumo di alcol e fumo negli undicenni sono fenomeni poco diffusi, ma ai quali è necessario 
prestare notevole attenzione; prevenire l’iniziazione al fumo è un importante cardine della prevenzione del 
XXI secolo. 
 
6.3  Infortuni  
 

Gli infortuni sono diventati nel XX secolo una delle cause più frequenti di inabilità nei bambini di età 
superiore ad 1 anno; il rischio aumenta nettamente durante l’adolescenza (NCDCP, 2000), ma i fattori 
causali non sono ben noti (Scheidt, 1998; Pickett, 2005).  
 
Tabella 6.4 “Negli ultimi 12 mesi, quante volte hai  avuto infortuni per i quali hai dovuto ricorrere a lle cure di un medico o di 
un/a infermiere/a?” 

 Maschi % (N) Femmine % (N)  Totale % (N) 
Mai 59,0 (108) 63,4 (109) 61,1 (217) 
1 volta  24,6 (45) 23,8 (41) 24,2 (86) 
2 volte 9,8 (18) 9,3 (16) 9,6 (34) 
3 volte 3,3 (6) 1,2 (2) 2,3 (8) 
4 o più volte 3,3 (6) 2,3 (4) 2,8 (10) 
Totale  100 (183) 100 (172) 100 (355) 
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Capitolo 7: Salute e benessere 
 
7.1  Introduzione 
 

Valutare la salute dei giovani di 11 anni è difficile, in questa fascia di età il livello di salute è il più 
elevato di tutta la vita (con tassi di mortalità e morbosità molto bassi, se confrontati con l’età adulta). 
L’aspetto emotivo (WHO, 1998) influenza la salute psico-fisica del futuro adulto soprattutto per quanto 
riguarda la depressione (European Commission, 1999). HBSC indaga la percezione dello stato di salute e 
del benessere psicofisico dei ragazzi, più che la frequenza di malattia; le variabili utilizzate sono 
prevalentemente di 4 tipi: 

a) percezione del proprio stato di salute  
b) percezione del proprio benessere  
c) presenza e frequenza di alcuni sintomi indicatori di benessere/malessere 
d) consumo di farmaci.  

 
7.2  Percezione della propria salute 
 

La domanda utilizzata è correlata con mortalità e morbosità, chi si sente peggio tende ad avere una 
ridotta aspettativa di vita (Idler, 1997; Burstroem & Fredlund, 2001).  
 
Tabella 7.1: “Diresti che la tua salute è…”, per ge nere 

 Maschi % (N) Femmine % (N)  Totale % (N) 
Eccellente 36,7 (68) 26,5 (45) 31,9 (113) 
Buona 54,4 (100) 65,3 (111) 59,6 (211) 
Discreta 8,7 (16) 8,2 (14) 8,5 (30) 
Scadente 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Totale  100 (184) 100 (170) 100 (354) 
 

Le differenza tra maschi e femmine che, come è emerso da studi precedenti (Cavallo et al., 2006), 
sono quasi sempre a svantaggio delle ragazze. 
 
7.3  La percezione del benessere 
 

La percezione soggettiva influisce in modo importante (Diener, 1984; Huebner, 1991). Nello studio 
HBSC (Cavallo et al., 2005 e 2007), è utilizzata una scala che misura il benessere percepito come variabile 
che si muove tra 0 e 10 (Cantril, 1965). 
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Figura 7.1 – Percezione del benessere da 0 (= la pe ggior vita possibile) a 10 (= la miglior vita possi bile) per genere 
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7.4  I sintomi riportati 
 

Sono state rivolte domande circa la frequenza con cui soffrono di uno dei seguenti sintomi: 
• mal di testa 
• mal di stomaco 
• mal di schiena 
• sentirsi giù di morale 
• sentirsi irritabili o di cattivo umore 
• sentirsi nervoso 
• difficoltà ad addormentarsi 
• avere giramenti di testa. 

Tali domande si sono rivelate affidabili sia come singoli item (Torsheim, 2001) sia come scala 
(Haugland, 2001); non necessariamente chi dichiara di soffrire di alcuni sintomi ha una percezione negativa 
della propria salute (Cavallo, 2005, 2007, 2009; Currie, 2008), la quale sembra influenzata dalle risorse per 
far fronte alla presenza di sintomi. 

 
Tabella 7.2: “Negli ultimi sei mesi: quante volte h ai avuto (o ti sei sentito) uno dei seguenti sintom i: avere mal di testa, 
avere mal di stomaco, avere mal di schiena, sentirs i giù, sentirsi irritabile o di cattivo umore, sent irsi nervoso, avere 
difficoltà ad addormentarsi, avere senso di vertigi ni?” per genere 

 Maschi % (N)  Femmine % (N)  Totale % (N)  
Ogni giorno 21,2 (39) 26,7 (46) 23,9 (85) 
Più di 1 volta a settimana 28,3 (52) 32,0 (55) 30,1 (107) 
1 volta a settimana 22,8 (42) 20,9 (36) 21,9 (78) 
1 volta al mese 22,8 (42) 16,9 (29) 19,9 (71) 
Raramente o mai 4,9 (9) 3,5 (6) 4,2 (15) 
Totale  100 (184) 100 (172) 100 (356) 
 
Figura 7.2 – Frequenza di sintomi verificatisi “ogn i giorno” per genere 
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I sintomi sono stati suddivisi in 2 categorie: sintomi a prevalente componente somatica (l’aver mal di 

testa, mal di stomaco, mal di schiena, difficoltà ad addormentarsi e senso di vertigini), e sintomi a prevalente 
componente psicologica (sentirsi giù, irritabile e nervoso).  

 
 

 



Rapporto sui dati regionali HBSC 2009 - 2010 

Stili di vita e salute dei giovani in età scolare 24 

Tabella 7.3: “Negli ultimi sei mesi: quante volte h ai avuto (o ti sei sentito)…?” almeno uno dei sinto mi somatici per genere 

 Maschi % (N)  Femmine % (N)  Totale % (N)  
Ogni giorno 14,3 (26) 20,4 (35) 17,2 (61) 
Più di 1 volta a settimana 21,4 (39) 29,1 (50) 25,1 (89) 
1 volta a settimana 18,7 (34) 18,0 (31) 18,4 (65) 
1 volta al mese 27,5 (50) 21,5 (37) 24,6 (87) 
Raramente o mai 18,1 (33) 11,0 (19) 14,7 (52) 
Totale  100 (182) 100 (172) 100 (354) 

 
Tabella 7.4: “Negli ultimi 6 mesi: quante volte hai  avuto (o ti sei sentito)…?” almeno uno dei sintomi  psicologici per genere 

 Maschi % (N)  Femmine % (N)  Totale % (N)  
Ogni giorno 10,4 (19) 12,8 (22) 11,5 (41) 
Più di 1 volta a settimana 21,8 (40) 21,5 (37) 21,7 (77) 
1 volta a settimana 24,6 (45) 25,6 (44) 25,1 (89) 
1 volta al mese 29,0 (53) 28,5 (49) 28,7 (102) 
Raramente o mai 14,2 (26) 11,6 (20) 13,0 (46) 
Totale  100 (183) 100 (172) 100 (355) 

 
7.6 Conclusioni 
 

 Quasi 3 ragazzi su 4 soffrono di almeno un dei sintomi rilevati 1 o più volte la settimana. 
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Alcuni indicatori riassuntivi 
 

Grafici di sintesi di alcuni indicatori fondamentali, per genere e fascia di età: 
- Indice di Massa Corporea; 
- Consumo di frutta e verdura; 
- Attività fisica; 
- Sedentarierà; 
- Benessere; 
- Fumo e Alcol; 
- La scuola; 
- Bullismo. 
 
Undicenni – Dati regionali 
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Tredicenni – Dati regionali 
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