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I. INTRODUZIONE  

La promozione della salute è “il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo 

sulla propria salute e di migliorarla” 1. Essa viene considerata obiettivo prioritario 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Piano Sanitario Nazionale e dalle varie 

disposizioni regionali. 

Le condizioni e le risorse fondamentali per la salute sono: la pace, l’abitazione, l’istruzione, il 

cibo, un reddito, un ecosistema stabile, le risorse sostenibili, la giustizia sociale e l'equità. I 

prerequisiti e le aspettative per la salute non possono essere garantiti solo dal settore sanitario. 

Quel che più conta è che la promozione della salute richiede un’azione coordinata da parte di 

tutti i soggetti coinvolti: i governi, il settore sanitario e gli altri settori sociali ed economici, le 

organizzazioni non governative e di volontariato, le autorità locali, l’industria e i mezzi di 

comunicazione di massa. Essi devono lavorare insieme per un sistema di assistenza sanitaria 

che contribuisca alla ricerca della salute. Il ruolo del settore sanitario deve andare sempre più 

nella direzione della promozione della salute, al di là della sua responsabilità di garantire servizi 

clinici e curativi 1. 

Gli infermieri sono considerati leader della promozione della salute fin dai tempi di Florence 

Nightingale, che, con il suo lavoro da pioniera, ne ha dimostrato, tramite dati statistici, l’effetto 

positivo sul miglioramento dei servizi igienico-sanitari per i soldati feriti in battaglia. Tale 

concetto è stato ripreso, negli anni ’80, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che esortava 

caldamente tutti gli infermieri ad essere i principali promotori di salute in tutto il mondo 2 . 

Tra le competenze mappate come proprie della figura professionale dell’infermiere rientra 

infatti la competenza educativa, rivolta al paziente, al singolo e alla collettività, che si esplica  

in attività ed interventi di promozione della salute. 
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L’infermiere non è dunque più unicamente colui che si occupa della presa in carico del paziente, 

ma assume pure il ruolo di persona di riferimento che contribuisce a migliorare la sua health 

literacy, ossia le competenze in materia di gestione della malattia, di prevenzione e di 

promozione della salute. Grazie alla conoscenza della persona con la quale interagisce, il 

personale infermieristico ha quindi l’occasione di aumentare il livello di consapevolezza del 

paziente circa i benefici dell’adozione di stili di vita sani 3. 

Pertanto, i sistemi di assistenza sanitaria devono focalizzarsi non più sulla cura, bensì sulla 

prevenzione e sulla promozione della salute. Le strategie sociopolitiche e le attività 

economicamente gestibili possono risultare efficaci soltanto se il contributo qualitativo e 

quantitativo della professione infermieristica è preso in esame sistematicamente e con una 

precisa metodologia, affinché le decisioni in ambito sanitario e sociopolitico possano fondarsi 

su fatti più che su presunzioni 4. 

La forte attenzione delle istituzioni, a partire dall’OMS e dal SSN, rivolta alle attività  educative 

e al ruolo portante della figura infermieristica in tale ambito di competenza, trova riscontro 

negli studi presenti in letteratura nei quali emerge l’efficacia degli interventi infermieristici, 

soprattutto quelli riguardanti la promozione della salute, le strategie per migliorare il benessere 

e le attività di prevenzione considerate dai professionisti stessi come forme importanti di 

assistenza, in quanto aiutano i pazienti a mantenere e migliorare il proprio stato di salute 5. 

L'infermiere si prende cura della persona globalmente con un approccio olistico, identificando 

il suo livello di rischio, individuando la priorità d'intervento in termini preventivi ed educativi 

e ponendo quindi degli obiettivi ragionevoli, valutabili e misurabili. Nella letteratura 

infermieristica, vi sono raccomandazioni all'uso del counselling cognitivo e comportamentale 

come strategia per ridurre i fattori di rischio cardiovascolare, che comprende colloqui 

motivazionale e l'applicazione del modello trans teorico per i cambiamenti comportamentali, la 
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cui efficacia è stata dimostrata 6. Fondamentale è il rapporto che si instaura tra il paziente e 

l'infermiere, considerato come uno degli strumenti migliori e necessari per poter portare reali 

cambiamenti nello stile di vita del paziente stesso. L'infermiere costituisce un punto di 

riferimento per il paziente, motivo per cui le campagne educative eseguite da infermieri spesso 

sono molto efficaci 7. 

“La promozione della salute necessita di empowerment personale. Richiede che gli individui 

conferiscano a sé stessi il diritto e la responsabilità di adoperarsi per creare condizioni benefiche 

per la propria salute e quella degli altri” 1. 

Educazione alla salute 

L’educazione alla salute è l’insieme delle opportunità di apprendimento consapevolmente 

costruite, che comprendono alcune forme di comunicazione finalizzate a migliorare 

l’alfabetizzazione alla salute, ivi compreso l’aumento delle conoscenze e a sviluppare life skills 

che contribuiscano alla salute del singolo e della comunità L’educazione alla salute non si 

occupa solo di comunicare le informazioni, ma anche di fornire le motivazioni, le abilità e la 

fiducia (auto-efficacia) necessarie per intraprendere azioni volte a migliorare la salute. 

Comprende la comunicazione delle informazioni riguardanti le condizioni sociali, economiche 

ed ambientali che hanno un impatto sulla salute, così come i fattori di rischio individuali ed i 

comportamenti a rischio, nonché l’utilizzo del sistema sanitario. Pertanto, l’educazione alla 

salute può comprendere la comunicazione di informazioni e lo sviluppo di abilità che 

garantiscano la fattibilità politica e le possibilità organizzative delle diverse tipologie di 

interventi che agiscono sui determinanti di salute sociali, economici e ambientali 8. 

All’operatore che si occupa di questa tipologia di educazione sono richieste, oltre ad una base 

di conoscenze cliniche adeguatamente aggiornate, anche conoscenze e competenze di tipo 

psico-pedagogico per la gestione della relazione, dell’ascolto attivo e dell’empatia.  
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Tutti questi aspetti necessitano, quindi, di una formazione specifica, riconosciuta dall’OMS 

come un bisogno per i professionisti. Questo organismo sottolinea infatti, proprio nel 1998, la 

necessità di programmi di formazione che permettano di erogare un’assistenza appropriata e di 

costruire standard di riferimento attraverso processi di valutazione dei risultati e della qualità 

degli interventi 9. 

Normativa di riferimento 

Il Profilo Professionale dell’Infermiere sottolinea come l’educazione alla salute sia un aspetto 

portante nel processo di nursing:  

“L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura 

tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, 

l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria” 10.  

Anche il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche riprende il concetto di 

promozione ed educazione alla salute: 

Art. 2 – Azione. “L’Infermiere orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia 

e della collettività. Le sue azioni si realizzano e si sviluppano nell’ambito della pratica 

clinica, dell’organizzazione, dell’educazione e della ricerca”. 

Art. 7 –  Cultura della salute. “L’Infermiere promuove la cultura della salute favorendo 

stili di vita sani e la tutela ambientale nell’ottica dei determinanti della salute, della 

riduzione delle disuguaglianze e progettando specifici interventi educativi e informativi 

a singoli, gruppi e collettività” 11. 
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Obiettivo principale dell’infermiere  è  quindi quello di promuovere stili di vita sani attraverso 

l’informazione e l’educazione, ponendosi come agente attivo nel contesto sociale in cui esercita, 

progettando interventi educativi ed informativi a singoli e collettività. 

Stili di vita: determinanti della salute e comportamenti a rischio  

L’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) definisce nella sua Costituzione la salute 

“come uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non la semplice assenza di 

malattia” 12. I determinanti della salute sono i fattori che influenzano lo stato di salute di un 

individuo ed in maniera più estesa di una comunità o di una popolazione 13. Nello studio 

effettuato sono stati presi in considerazione: l’alimentazione, il sonno e l’attività fisica.  

Ciò che può andare ad alterare lo stato di benessere fisico, psichico e sociale sono invece i 

fattori di rischio ossia la probabilità che si verifichi un danno o una lesione a seguito 

dell’utilizzo di un trattamento nella pratica clinica o in uno studio di ricerca 14. 

Alcol, fumo di sigaretta e dipendenza da smartphone sono invece i fattori di rischio considerati. 

Prendendo in esame i determinanti della salute in riferimento all’alimentazione, in Italia la 

quota di obesi si aggira intorno al 10,8% a fronte del 15,9% della media europea 15. 

Considerando invece il sonno, sulla base di una meta-analisi di quarantuno studi pubblicati tra 

il 2003 e il febbraio 2014, si è evidenziato che: videogiochi, telefono, computer e uso di internet, 

luce serale, tabacco, caffeina ed un ambiente familiare negativo, sono associati a una 

diminuzione del sonno totale e ad un aumento del tempo di latenza, mentre una buona igiene 

del sonno dei genitori è legata ad una maggiore qualità del sonno dei ragazzi16. Inoltre, uno 

studio condotto dal Professore Michele Bellesi, Ex docente dell’Università Politecnica della 

Marche, ha rilevato come, la perdita di sonno può essere dannosa per la mielina in quanto può 

ridurre lo stesso spessore, un effetto che può avere importanti conseguenze funzionali dato il 

ruolo fondamentale della mielina nell’ ottimizzare il flusso di informazioni  in tutto il cervello17. 
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Soffermando l’attenzione sull’attività fisica, secondo i dati Istat del 2010, il 22% della 

popolazione ha dichiarato di praticare uno o più sport con continuità, mentre il 10,2% lo pratica 

in modo saltuario. Le persone che, pur non praticando un’attività sportiva, riferiscono di 

svolgere una qualche attività fisica, come fare passeggiate per almeno 2 chilometri, nuotare o 

andare in bicicletta, sono il 28,2% 18. 

Esaminando i fattori di rischio si evince come, in riferimento all’alcol, sono circa 35 milioni gli 

italiani sopra gli 11 anni di età che consumano bevande alcoliche (20 milioni di uomini e 15 di 

donne). L’esposizione all’alcol è causa di circa 41 mila accessi nei Pronto Soccorso, con 

diagnosi principale di abuso di alcol episodico, e di 57 mila ricoveri ospedalieri, il 42% dei 

quali ha come diagnosi principale una condizione alcol-correlata 19. 

Un ulteriore fattore di rischio per la salute consiste nel fumo di sigaretta, nel mondo i fumatori 

sono 650 milioni e i morti a causa del fumo sono 5,4 milioni ogni anno, mentre si stima che nel 

2030 saranno 8 milioni.  In Italia la maggioranza degli adulti (18-69 anni) non fuma (56%) o 

ha smesso di fumare (18%) 20. 

Infine si osserva come anche la dipendenza da smartphone rappresenti una problematica attuale 

e reale,  secondo un’indagine statistica del 2018 infatti, rispetto alle quote mondiali, l’Italia si 

trova al quindicesimo posto con 40.938.000 persone che utilizzano uno smartphone 21.  Il 68,5% 

delle persone di 6 anni e più si è connesso alla Rete negli ultimi 12 mesi (rispetto al 65,3% del 

2017) mentre il 52,1% accede tutti i giorni. I giovani restano i più grandi utilizzatori di Internet 

(oltre il 94% dei 15-24enni) e tra le persone di 14 anni e più questa connessione alla rete avviene 

attraverso gli smartphone (89,2%) 22. 
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II. OBIETTIVO 

1. Effettuare una revisione narrativa della letteratura per individuare il ruolo dell’infermiere 

nella promozione della salute e prevenzione dei comportamenti a rischio.  

2. Analizzare i dati ottenuti da uno studio osservazionale di coorte, condotto da Presidente, 

Direttore, Tutor e Studenti di 3° anno del Corso di Laurea in Infermieristica sede di 

Macerata, sui comportamenti dei giovani-adulti maceratesi rispetto alla promozione della 

salute e la prevenzione delle patologie, mettendoli in relazione con i dati socio-demografici 

nazionali reperiti dalla letteratura. 
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III. MATERIALI E METODI  

III.I Revisione della letteratura 

Una prima fase di revisione della letteratura è stata necessaria per individuare: 

1. Gli stili di vita nella popolazione Italiana. Per effettuare la ricerca ed ottenere i dati sugli 

stili di vita ed i comportamenti a rischio (presi in considerazione nello studio) sono stati 

utilizzati i dati forniti da:  

- ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica 

- EpiCentro – Portale di Epidemiologia per gli operatori sanitari: particolarmente utile 

per la ricerca è risultato il programma nazionale “Guadagnare Salute. Rendere facili le 

scelte salutari” approvato dal Governo con Decreto del presidente del Consiglio dei 

ministri il 4 maggio 2007 in accordo con Regioni e Province autonome. 

- Ministero Della Salute, Sistemi di sorveglianza. I sistemi di sorveglianza sono 

fondamentali per identificare le esigenze di salute della popolazione e le priorità sulle 

quali intervenire. Un sistema di sorveglianza permette di ottenere informazioni utili 

sull’andamento della malattia o dei fattor di rischio, di studiare l’influenza dei 

determinanti sui fattori di rischio e di osservare cambiamenti a seguito di interventi e 

politiche. In particolare nell’effettuare il confronto con i dati ottenuti dalla ricerca sugli 

stili di vita dei giovani-adulti maceratesi sono stati presi i dati del Sistema di 

Sorveglianza PASSI. Il sistema si caratterizza come una sorveglianza in sanità pubblica 

che raccoglie in continuo informazioni sugli stili di vita e sui fattori di rischio 

comportamentali della popolazione italiana adulta (18-69 anni) connessi all’insorgenza 

della malattie croniche non trasmissibili e sul grado di conoscenza e di adesione ai 



 

9 
 

programmi di intervento che il Paese sta realizzando per la prevenzione delle stesse. 

I dati PASSI vengono resi fruibili attraverso un sito web dedicato e aperto a tutti, che 

ospita i principali risultati a livello nazionale e regionale oltre a contributi dal territorio 

e approfondimenti su tematiche particolari o di interesse nazionale, articoli scientifici 

pubblicati su riviste nazionali e internazionali, relazioni presentate a convegni e 

conferenze nazionali/internazionali. 

2. I nuovi ruoli dell’infermiere nella promozione della salute: infermiere scolastico ed 

infermiere di famiglia e comunità. Per effettuare la ricerca bibliografica sono stati 

utilizzati i principali database quali Medline, PubMed, Cinahl e Google Scholar. I termini 

usati inizialmente come parole chiave ( school nursing, family nurse, health education , 

health promotion) sono stati inseriti in tutti i database. Dove possibile sono stati inseriti 

limiti di ricerca per tipologia di studio ed anno di pubblicazione. Sono stati utilizzati i 

termini Mesh e inseriti gli operatori booleani per aggiungere ulteriori Keywords quali young 

adults, adolescents, college students. 

III.II Studio osservazionale di coorte sugli stili di vita dei giovani-adulti della 

provincia di Macerata 

Nel mese di maggio 2019, in occasione del 50° anniversario dell’Università Politecnica delle 

Marche e della sesta edizione del Your Future festival (YFF), che nasce con l’obiettivo di aprirsi 

alle città nelle quali l'Università Politecnica delle Marche opera e di favorire le connessioni tra 

studenti, ricercatori, territorio e sistemi sociali ed economici, il Polo di infermieristica di 

Macerata ha programmato delle iniziative in città per sensibilizzare, soprattutto i giovani, al 

corretto stile di vita come principale mezzo per la prevenzione delle malattie. 
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In particolare in occasione dello Your Future Festival è stato presentato uno studio 

osservazionale di coorte condotto da Presidente, Direttore, Tutor e Studenti di 3° anno del Corso 

di Laurea in Infermieristica sede di Macerata, sui comportamenti dei giovani-adulti maceratesi 

della fascia di età 18-22 anni, relativo ai comportamenti ed agli stili di vita  rispetto alla 

promozione della salute e la prevenzione delle patologie.  

Target: giovani-adulti maceratesi della fascia di età 18-22 anni.  

Modalità di raccolta dati: somministrazione di un questionario in forma anonima composto da 

54 domande a risposta multipla (ALLEGATO 1) redatto sulla base di studi analoghi validati: 

- Stili di vita e salute dei giovani in età scolare , rapporto sui dati regionali 2009-2010 

della regione Marche.  

- Questionario PASSI. ISS.  

- Italian Validation of Smartphone Addiction Scale Short Version for Adolescents and 

Young Adults. 2017. 

- Questionario internazionale sull’attività fisica, IPAQ Italiano, versione breve 2010.  

Il questionario è stato somministrato dalla seconda metà di Gennaio alla prima metà di 

Febbraio, in concomitanza con il periodo scolastico e accademico. 

Campione: Il campione non randomizzato dello studio è rappresentato da un totale di 309 

studenti  provenienti da: 4° e 5° anno dei licei della provincia di Macerata che hanno aderito 

(76%) , e gli studenti del 1° e 2° anno del Corso di Laurea in Infermieristica sede di Macerata 

(26%).  
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IV. RISULTATI e DISCUSSIONE 

IV.I Analisi dei dati: stili di vita a confronto 

I dati ottenuti mediante il questionario somministrato nella provincia di Macerata sono stati 

selezionati e messi in relazione con i dati a livello nazionale.  

I dati raccolti sono stati analizzati e rielaborati in dati statistici utilizzando il programma Excel, 

per essere poi raggruppati in grafici e tabelle esplicative. 

È stata così effettuata un’analisi che permette di osservare se i comportamenti e gli stili di vita 

dei giovani-adulti maceratesi sono in linea con quelli nazionali e di mettere in evidenza quali 

sono gli aspetti più critici sui quali bisogna agire.  

Dai dati emersi dallo studio si potrebbero poi delineare delle opportunità per attività di 

promozione dei corretti stili di vita, in particolare in quegli ambiti che hanno dimostrato criticità  

rispetto alle raccomandazioni dell’OMS, dell’istituto superiore della sanità, e che le evidenze 

scientifiche correlano con lo sviluppo di modelli negativi di salute. 

Relativamente a questo sono stati riportate alcune informazione pervenute dalla letteratura 

riguardo due nuovi modelli assistenziali della professione infermieristica (infermiere scolastico 

ed infermiere di famiglia e di comunità) che potrebbero giocare un ruolo fondamentale nella 

promozione della salute e nell’educazione dei giovani e/o della comunità, riguardo i corretti 

stili di vita e la prevenzione delle malattie.  

Di seguito i dati sono stati suddivisi per tematica affrontata. 
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Abitudini alimentari: consumo di frutta e verdura 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che una nutrizione adeguata e la salute sono 

da considerarsi diritti umani fondamentali, assai correlati l’uno all’altro. Lo stato di salute delle 

popolazioni, sia ricche che povere, del pianeta è fortemente influenzato dal livello e dalla qualità 

della nutrizione. Un’alimentazione varia ed equilibrata è alla base di una vita in salute. 

Un’alimentazione inadeguata, infatti, oltre a incidere sul benessere psico-fisico, rappresenta 

uno dei principali fattori di rischio per l’insorgenza di numerose malattie croniche. Secondo 

l’Organizzazione mondiale della sanità, circa 1/3 delle malattie cardiovascolari e dei tumori 

potrebbero essere evitati grazie ad una sana alimentazione 24. Una dieta corretta è un validissimo 

strumento di prevenzione per molte malattie, e di gestione e trattamento in molte altre 23. 

I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono da alcuni anni oggetto di attenzione 

crescente da parte del mondo scientifico e della comunità degli operatori sanitari e sociali, in 

virtù della loro diffusione tra le fasce più giovani della popolazione e della loro eziologia 

multifattoriale complessa 25. 

Numerosi studi hanno dimostrato che un’alimentazione ricca in cereali, legumi, ortaggi e frutta 

protegge dalla comparsa di numerose malattie molto diffuse nei paesi sviluppati, in particolare 

diverse forme di tumore e malattie cardiovascolari (patologie delle arterie coronarie, 

ipertensione, infarto), cataratta, malattie dell’apparato respiratorio (asma e bronchiti), malattie 

dell’apparato digerente (diverticolosi, stipsi), ecc. Il consumo di adeguate quantità di frutta e 

ortaggi assicura, inoltre, un rilevante apporto di nutrienti (vitamine, minerali, acidi organici) e 

nello stesso tempo consente di ridurre la densità energetica della dieta, sia perché il tenore in 

grassi e l’apporto calorico complessivo sono limitati, sia perché il potere saziante di questi 

alimenti è particolarmente elevato 26 . 
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Più in particolare per quanto riguarda il consumo di frutta e verdura l’OMS raccomanda 

l’assunzione di 5 porzioni al giorno, in quanto la frutta e la verdura sono alla base di una dieta 

sana e varia 27. 

 

Figura 1 – Consumo di frutta e verdura,  

Risultati ottenuti dal questionario somministrato  

al campione maceratese 

 

 

Figura 2 – Consumo di frutta e verdura in Italia.  

Sistema di sorveglianza PASSI, quadriennio 2015-2018. 
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Mettendo a confronto i risultati  del campione estratti dal questionario somministrato (Figura 

1) ed i dati estrapolati dal rapporto PASSI “Stili di Vita” 2015-2018 (Figura 2) emergono delle 

criticità:  

- Dai risultati del nostro campione si osserva che solo il 2% del campione consuma 5 o più 

porzioni al giorno, nettamente inferiore al 10% della popolazione generale; 

- L’8% del campione della provincia di Macerata dichiara di non consumare porzioni di frutta 

e verdura.  

Quindi in linea generale il giovane-adulto maceratese consuma quantità notevolmente minori 

di frutta e verdura rispetto alla popolazione. 

Inoltre dal rapporto del sistema di sorveglianza PASSI 2015-2018 si evince come in Italia, meno 

di 5 adulti su 10 consumano non più di 2 porzioni al giorno di frutta o verdura, 4 su 10 ne 

consumano 3-4 porzioni, mentre solo 1 su 10 ne consuma la quantità raccomandata dalle linee 

guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno. Consumare almeno 5 

porzioni di frutta e verdura al giorno, come raccomandato, è un’abitudine che cresce con 

l’avanzare dell'età, è più frequente fra le donne, tra le persone senza difficoltà economiche e tra 

quelle persone più istruite 28. 

  



 

15 
 

Stato nutrizionale: BMI 

L’indice più utilizzato per misurare le caratteristiche ponderali di un individuo è il Body Mass 

Index (Bmi), o indice di massa corporea (Imc). Questo indice si ottiene dividendo il peso (in 

kg) per la statura (in metri) elevata al quadrato (kg/m²). Il BMI è un indice caratterizzato da una 

buona correlazione con la quantità di grasso corporeo, anche se non misura direttamente la 

massa grassa del soggetto, né come questa è distribuita nel corpo. Secondo la definizione 

dell’OMS si è in sovrappeso se il valore del BMI è >25 kg/m² e obesi se il BMI è >30 kg/m² 29. 

L’eccesso ponderale è una condizione caratterizzata da un eccessivo accumulo di grasso 

corporeo, in genere a causa di un’alimentazione scorretta e di una vita sedentaria. Abitudini 

alimentari ipercaloriche e sbilanciate determinano un eccesso di peso e, di conseguenza, un 

impatto considerevole sulla salute di una popolazione poiché favoriscono l’insorgenza di 

numerose patologie e/o aggravano quelle preesistenti, riducono la durata della vita e ne 

peggiorano la qualità. Sovrappeso e obesità sono infatti i principali fattori di rischio oncologico: 

si stima che, globalmente, nel 2012 lo sviluppo di mezzo milione di nuovi tumori fosse 

attribuibile all’eccesso ponderale, con valori ancora più alti nella Regione europea 

dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).  In Italia, un elevato Indice di massa 

corporea (Imc) si conferma il quinto dei primi dieci fattori di rischio per morte prematura e anni 

vissuti in disabilità con un incremento del 6,3% nell’intervallo temporale 2007-2017. Gran parte 

dell’eccesso ponderale è attribuito a un ambiente definito “obesogenico”, essenzialmente 

riferito alla disponibilità di alimenti di scarsa qualità e a basso costo la cui distribuzione 

commerciale è sostenuta da efficienti sistemi di marketing. Le strategie di comprovata efficacia 

per contrastare il fenomeno risultano essere quelle riconducibili a interventi finalizzati alla 

modifica dei comportamenti individuali agendo sugli aspetti regolamentativi e normativi, sulle 

questioni legate alle etichettature e sui prezzi dei cibi 28. 
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Figura 3 – BMI, 

Risultati ottenuti dal questionario somministrato  

al campione maceratese. 

 

 

Figura 4 – BMI in Italia,  

Sistema di sorveglianza PASSI, quadriennio 2015-2018. 

 

Analizzando ora i risultati del campione estratti dal questionario somministrato ai giovani-adulti 

della provincia di Macerata (Figura 3) si osserva come il 15% dei ragazzi è sovrappeso o obeso, 

mentre l’11% è sottopeso. In relazione con la popolazione Italiana (Figura 4) si nota come le 
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percentuali siano quasi completamente sovrapponibili, con una quota leggermente superiore di 

obesi e sottopesi nel campione maceratese.  

Inoltre i dati riferiti dagli intervistati Passi relativi a peso e altezza portano a stimare che 4 adulti 

su 10 siano in eccesso ponderale: 3 in sovrappeso (con un indice di massa corporea - Imc - 

compreso fra 25 e 29,9) e 1 obeso (Imc ≥ 30). 

L’essere in eccesso ponderale è una caratteristica più frequente al crescere dell’età, fra gli 

uomini rispetto alle donne, fra le persone con difficoltà economiche e fra le persone con un 

basso livello di istruzione. Le persone in sovrappeso o obese sembrano essere poco consapevoli 

del loro stato di eccesso ponderale e non si percepiscono tali: fra le persone in sovrappeso meno 

della metà ritiene troppo alto il proprio peso corporeo; fra le persone obese c’è maggiore 

consapevolezza, tuttavia non è trascurabile il numero di persone (più di 1 su 10) che ritiene il 

proprio peso non troppo alto. Generalmente le donne sono più consapevoli del problema rispetto 

agli uomini e l’essere coscienti del proprio eccesso ponderale favorisce l’adozione di 

comportamenti alimentari corretti 28. 

Bassa, e in riduzione nel tempo, sembra essere l’attenzione degli operatori sanitari al problema: 

meno della metà degli intervistati in eccesso ponderale riferisce di aver ricevuto dal proprio 

medico il consiglio di perdere peso. Inoltre l’attenzione è indirizzata soprattutto alle persone 

obese, molto meno a quelle in sovrappeso. Questo aspetto è molto importante perché quando il 

consiglio di mettersi a dieta arriva da parte di un medico incoraggia chi lo riceve a metterlo in 

pratica. Infatti la quota di persone in eccesso ponderale che dichiara di seguire una dieta è 

significativamente  maggiore fra coloro che hanno ricevuto il consiglio medico rispetto a quelli 

che non lo hanno ricevuto (41% vs 13%) 28. 
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Attività fisica 

L’attività fisica , la salute e la qualità della vita sono strettamente correlate. Esistono, infatti, 

crescenti evidenze sulla relazione tra l’incremento dell’attività fisica in età adolescenziale e una 

migliore salute in età adulta, oltre alle ricadute più immediate sul benessere psicosociale dei 

ragazzi. Urbanizzazione, uso assiduo dell’automobile e ambienti di vita e di lavoro che 

favoriscono sempre di più la sedentarietà sono alcune delle cause che rendono difficile la pratica 

dell’attività fisica nella vita quotidiana 30.  

Secondo l’OMS, per “attività fisica” s’intende “qualunque movimento determinato dal sistema 

muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle 

condizioni di riposo”. In questa definizione rientrano non solo le attività sportive, ma anche 

semplici movimenti come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e 

lavori domestici. Esiste un legame diretto tra la quantità di attività fisica e la speranza di vita, 

ragione per cui le popolazioni fisicamente più attive tendono a essere più longeve di quelle 

inattive 31.  

La promozione dell'educazione fisica nelle scuole comporta l’introduzione o l’adattamento di 

politiche volte a incrementare la consapevolezza del valore sociale ed educativo dell'attività 

fisica e sportiva per tutto il corso della vita. Nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza, l’attività 

fisica è necessaria allo sviluppo osteomuscolare, contribuisce ad aumentare le capacità di 

apprendimento e il livello di autostima e rappresenta un valido strumento di aggregazione 

sociale. Uno stile di vita attivo sin dall’infanzia, associato ad una corretta alimentazione, 

diminuisce inoltre il rischio di obesità infantile e di malattie croniche. Inoltre l’attività e 

l’esercizio fisico costante apportano benefici anche nel trattamento delle dipendenze da 

nicotina, alcol o droghe, sia nell’allungamento dei tempi di astinenza sia nella riduzione dei 

sintomi e degli stati ansioso/depressivi 31. 
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Nel 2010 l’Oms ha pubblicato un documento, le “Global recommendations on Physical activity 

for Health”, in cui definisce i livelli raccomandati di attività fisica per tre gruppi di età: 

- 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; 

- adulti (18 – 64 anni): almeno 150 minuti alla settimana di attività moderata o 75 di attività 

vigorosa (o combinazioni equivalenti delle due), in sessioni di almeno 10 minuti per volta, 

con rafforzamento dei maggiori gruppi muscolari da svolgere almeno 2 volte alla settimana 

- anziani (dai 65 anni in poi): le indicazioni sono le stesse degli adulti, con l’avvertenza di 

svolgere anche attività orientate all’equilibrio per prevenire le cadute. Chi fosse 

impossibilitato a seguire in pieno le raccomandazioni, dovrebbe fare attività fisica almeno 

3 volte alla settimana e adottare uno stile di vita attivo adeguato alle proprie condizioni 32. 

 

Figura 5 - Attività fisica, 

Risultati ottenuti dal questionario somministrato  

al campione maceratese. 
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Figura 6 - Attività fisica in Italia,  

Sistema di Sorveglianza PASSI, quadriennio 2015-2018. 

In questa sezione le persone classificate come fisicamente attive sono gli intervistati che 

dichiarano di praticare attività fisica secondo le indicazioni Oms esistenti all’avvio della 

Sorveglianza Passi, ovvero: 30 minuti di attività fisica moderata per almeno 5 giorni alla 

settimana, o almeno 20 minuti al giorno di attività intensa per almeno 3 giorni a settimana; 

oppure svolgono un’attività lavorativa che richiede un importante sforzo fisico.  

Le persone definite parzialmente attive sono coloro che non svolgono un lavoro pesante ma 

praticano attività fisica nel tempo libero, senza però raggiungere i livelli raccomandati.  

Le persone classificate come sedentarie non praticano alcuna attività fisica nel tempo libero, né 

svolgono un lavoro pesante. 

Secondo questa definizione, adottata sin dall’avvio di Passi, gli adulti italiani si distribuiscono 

quasi equamente fra i tre gruppi “fisicamente attivi”, “parzialmente attivi” e “sedentari”, ma la 

quota di sedentari è la più alta delle tre e statisticamente maggiore della quota di attivi. Infatti 

confrontando i due areogrammi (Figura 5, Figura 6) emerge un aspetto molto critico: sia nella 

realtà maceratese, che in quella nazionale, circa 1/3 degli intervistati dichiarano di avere una 

vita sedentaria e di non effettuare attività fisica quotidiana. 
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Gli obiettivi del Piano d’azione globale sull'attività fisica 2018-2030 dell’Oms, che prevede di 

ridurre del 15% la prevalenza dell’inattività fisica negli adulti entro il 2030, si connettono alla 

realizzazione di programmi e interventi efficaci attraverso un approccio intersettoriale e 

integrato. In Italia, in particolare nel PNP (Piani Sanitari di Prevenzione) 2014-2018, prorogato 

al 2019, vengono identificate specifiche priorità e viene sottolineata l’importanza di un 

approccio strutturato, di sistema, per la promozione dell’attività fisica che preveda anche la 

valutazione dell’impatto sulle comunità. Affinché le politiche si rivelino efficaci è importante 

che il contesto di vita sia favorevole all’adozione di uno stile di vita sano e attivo. In questo 

senso, le “Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a 

situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione” diffuse dal 

ministero della Salute a marzo 2019 hanno l’obiettivo principale di «fornire elementi di policy 

di sistema e di indirizzo sulle azioni necessarie per incentivare l’attività fisica, puntando 

all’equità, al superamento delle diseguaglianze e all’inclusione dei soggetti vulnerabili» 28. 
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Sonno e riposo  

Il sonno è un indicatore vitale della salute e del benessere generale. La diffusione dei disturbi 

del sonno (in particolare, dell'insonnia) nella popolazione generale e la presenza di disturbi del 

sonno in molti disturbi mentali e malattie fisiche giustifica un interesse nella valutazione e nel 

trattamento, ancora oggi comunemente sottostimato 33. Infatti il sonno insufficiente tra bambini 

e adolescenti è associato a un aumento del rischio di obesità, diabete, problemi di salute 

mentale, problemi di attenzione/comportamento e scarso rendimento scolastico. È stato 

riscontrato che la breve durata del sonno è associata ad un coinvolgimento nei comportamenti 

a rischio per la salute 34.   

Quarantuno studi, pubblicati tra il 2003 e il febbraio 2014, sono stati meta-analizzati: 

Videogiochi, telefono, computer e uso di internet e luce serale sono correlati ad orari di riposo 

ritardati. Tabacco, uso del computer, luce della sera, un ambiente familiare negativo e la 

caffeina sono associati a una diminuzione del sonno totale, mentre una buona igiene del sonno 

dei genitori è legata ad una maggiore lunghezza del sonno 35.   

Uno studio condotto su 3 gruppi di topi, eseguito dal Dottore Michele Bellesi, Ex docente 

dell’Università Politecnica delle Marche, ha valutato morfologicamente come i diversi regimi 

di perdita di sonno, da poche ore a diversi giorni,  possano influenzare l’ultrastruttura della 

mielina. Lo studio ha rilevato che la perdita di sonno cronica  può ridurre lo spessore della 

mielina , un effetto che può avere importanti conseguenze funzionali dato il ruolo fondamentale 

della mielina  nell’ottimizzare il flusso di informazioni  in tutto il cervello.  Inoltre la mancanza 

di sonno determina un aumento della domanda metabolica che porta ad un aumento dell’attività 

mitocondriale, che a sua volta può portare allo stress mitocondriale e al danno ossidativo 36.   
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Figura 7 – Media delle ore di sonno, 

Risultati ottenuti dal questionario somministrato  

al campione maceratese. 

 

 

 

Figura 8 - Ore di sonno raccomandate dalla 

National Sleep Foundation. 

 

Dai risultati del campione maceratese riguardo il sonno si evidenzia come le ore di sonno 

desiderato, quelle di sonno effettivo e le ore di sonno in meno sono le stesse indifferentemente 

dal genere. In generale le ore di sonno effettivo del campione non raggiungo quelle 

raccomandate dal National Sleep Fondation che, nel 2015, ha stimato un numero di ore di sonno 

ideali, in base all’intervallo di età considerato. Secondo questo modello per i ragazzi con un’età 

tra 18-22 anni, l’intervallo è compreso tra le 7 e le 9 ore a notte. 
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La missione della National Sleep Foundation (NSF) è di migliorare la salute e il benessere 

attraverso l'educazione e la promozione della salute del sonno. In particolare, l'NSF fornisce al 

pubblico le raccomandazioni più aggiornate e scientificamente rigorose sulla salute del sonno. 

A tal fine la NSF ha condotto una revisione sistematica della letteratura per formulare 

raccomandazioni sulla durata del sonno specifiche per età. Il gruppo, composto da 18 membri 

di esperti multidisciplinari, ha convenuto che, per gli individui sani con sonno normale, la 

durata del sonno appropriata è: 

- Neonati (0-3 mesi ): intervallo di sonno ridotto a 14-17 ore al giorno  

- Neonati (4-11 mesi): intervallo di sonno ampliato da due ore a 12-15 ore  

- Bambini piccoli (1-2 anni): intervallo di sonno ampliato di un'ora a 11-14 ore  

- Bambini in età prescolare (3-5): intervallo di sonno ampliato di un'ora a 10-13 ore  

- Bambini in età scolare (6-13): intervallo di sonno ampliato di un'ora a 9-11 ore 

- Adolescenti (14-17): intervallo di sonno ampliato di un'ora a 8-10 ore  

- Giovani adulti (18-25): l' intervallo di sonno è di 7-9 ore  

- Adulti (26-64): l' intervallo di sonno è di  7-9 ore 

- Anziani (65+): l' intervallo di sonno è di 7-8 ore  37. 
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Consumo di Alcol 

L’alcol è una sostanza tossica e cancerogena, tanto che la IARC (International Agency for 

Research on Cancer) lo classifica nel gruppo 1 (sicuramente cancerogeno per l’uomo). Il suo 

consumo prolungato e cronico è associato quindi ad aumentato rischio di cancro e non è 

possibile stabilire una quantità assolutamente sicura. Senza contare che può indurre 

assuefazione, dipendenza, alterazioni comportamentali. Ciò a sottolineare che quando si tratta 

di bevande alcoliche, non può esistere un rischio pari a zero e qualsiasi modalità di consumo 

comporterà un rischio, tanto più elevato quanto maggiore sarà la quantità di alcol consumata. 

Per questo motivo le nuove indicazioni italiane definiscono a basso rischio un consumo di 2 

unità alcoliche per l’uomo adulto e 1 per donne adulte e anziani di entrambi i sessi, 

corrispondenti rispettivamente a 24 e 12 grammi di alcol. 

Il fenomeno relativo al consumo di bevande alcoliche nella popolazione italiana, negli anni più 

recenti, sta decisamente mostrando un profilo nuovo rispetto agli ultimi decenni soprattutto se 

si considera che, a fronte di una riduzione del consumo di vino durante i pasti, si registra un 

progressivo aumento di consumo di bevande alcoliche occasionale e al di fuori dei pasti. l 

consumo di bevande alcoliche tra i giovani permane una criticità che suggerisce di mantenere 

alta l’attenzione su questa fascia di popolazione. Nella fascia di età 11-24 anni è soprattutto 

diffusa la consuetudine di bere alcolici fuori dai pasti, con una frequenza di almeno una volta a 

settimana, ciò indica un comportamento nel consumo di alcol adottato in modo abituale e 

potenzialmente a rischio. Tra i comportamenti a rischio nel consumo di bevande alcoliche tra i 

giovani il binge drinking (modalità di “consumo eccessivo episodico” concentrato in un arco 

ristretto di tempo di bevande alcoliche di qualsiasi tipo in modo consecutivo) rappresenta 

l’abitudine più diffusa e consolidata 38. 
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Figura 9 - Consumo di Alcol, 

Risultati ottenuti dal questionario somministrato  

al campione maceratese. 

 

Dall’areogramma (Figura 9) si evince come nel campione maceratese vi sia un eccessivo 

consumo di alcol fuori pasto e come solo il 31% del campione composto da giovani-adulti di 

18-22 anni non consumi alcol.  Tuttavia non è possibile attuare un confronto con i dati ottenuti 

dal Sistema di Sorveglianza PASSI riguardo il consumo di alcol, in quanto gli indicatori  

utilizzati sono differenti. Sono però allarmanti le stime dell’Istat e dell’Osservatorio nazionale 

alcol dell’Istituto superiore di sanità (Iss):  circa 35 milioni di italiani sopra gli 11 anni di età 

consumano bevande alcoliche (78,1% di uomini e 53,5% di donne) e, di questi, più di 8,6 

milioni hanno una modalità del bere a rischio. 

L’OMS raccomanda la totale astensione dal consumo di alcol fino ai 15 anni.  

E’ assolutamente rilevante il fatto che nella fascia di età 11-17 anni il 18,4% abbia almeno un 

comportamento a rischio (21,7% maschi e 14,6% femmine), valore che dovrebbe tendere allo 

zero. Inoltre risulta particolarmente critico il quadro dei comportamenti a rischio tra i ragazzi 

di 16-17 anni, infatti già a questa età il binge drinking raggiunge con il valore del 6,9% livelli 

quasi equivalenti a quelli medi della popolazione 38.  
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Tabagismo  

L’OMS definisce il tabagismo una patologia mentale e comportamentale caratterizzata da una 

serie di fenomeni cognitivi e fisiologici, quali il forte desiderio di fumare, la difficoltà di 

controllarne l’uso e l’incremento della tolleranza alla nicotina che si sviluppa dopo la reiterata 

assunzione 39. Una sigaretta, oltre al tabacco, contiene molti componenti e, ad ogni boccata, 

durante la combustione, si sprigionano più di 4000 sostanze chimiche. Tra le più pericolose, il 

catrame contiene sostanze cancerogene che si depositano nel polmone e nelle vie respiratorie e 

sostanze irritanti che favoriscono infezioni, bronchite cronica ed enfisema. La nicotina, inoltre, 

è un alcaloide che influenza il sistema cardiovascolare e nervoso e induce dipendenza.  Il 

tabacco ha inoltre conseguenze sulla salute delle persone esposte passivamente al fumo, un 

impatto negativo per la società in termini economici e un impatto negativo per l’ambiente 40. 

Non fumare rappresenta un’importante scelta per uno stile di vita salutare di tutta la collettività: 

per chi fuma, smettere permette di migliorare il proprio stile di vita e di recuperare anni in buona 

salute ma anche di difendere la salute degli altri, evitando di esporli al fumo passivo. A livello 

individuale, i benefici conseguenti allo smettere di fumare variano, da quelli legati al 

miglioramento dello stato di salute generale alla diminuzione del rischio di sviluppare 

specifiche patologie (come il cancro, le malattie cardiovascolari e quelle respiratorie) a benefici 

di natura estetica (alito, pelle e aspetto del volto più salutari). 28. 

 

Figura 10 -  Benefici conseguenti allo smettere di fumare. 
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Gli effetti benefici della cessazione si apprezzano già nell’immediato in quanto dopo poche ore 

di astensione dal fumo l’ossigeno contenuto nel sangue torna alla normalità, il monossido di 

carbonio viene eliminato dal corpo e migliorano respirazione, i sensi del gusto e del tatto; ad 

alcune settimane di distanza la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa e l’ossigenazione dei 

tessuti tornano al livello fisiologico; dopo 3-12 mesi, la funzionalità respiratoria si ristabilisce 

e si riduce il rischio di mortalità per malattie cardiovascolari; dopo 10 anni, i rischi sono 

paragonabili a quelli di chi non ha mai fumato 28. 

 

Figura 11 - Numero di sigarette fumate,  

Risultati ottenuti dal questionario somministrato  

al campione maceratese.. 

 

Dalla Figura 11 si osserva come nel campione maceratese il 65% non fuma, mentre il restante 

34% fuma una o più sigarette al giorno. Il 2% del campione ne fuma più di 10 al giorno. I 

restanti fumatori sono suddivisi equamente tra chi fuma saltuariamente, chi fuma fino a 3 

sigarette al giorno e chi ne fuma fino a 10.  
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Figura 12 - Numero di sigarette fumate in Italia, 

Sistema di Sorveglianza PASSI, quadriennio 2015-2018. 

 

In Italia, come si osserva nella Figura 12, nella popolazione dei fumatori solo una piccola 

percentuale consuma 5 o meno sigarette/die, rispetto al 67% che invece fuma da 6 a 20 

sigarette/die. Il restante 3% ne fuma fino a 40. Inoltre, sempre secondo i dati ricavati dal Sistema 

di Sorveglianza PASSI, la maggioranza degli adulti 18-69enni non fuma (57%) o ha smesso di 

fumare (17%), ma 1 italiano su 4 fuma (25%).  

Tuttavia a più di un decennio dall’introduzione della Convenzione quadro sul controllo del 

tabacco dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), solo il 15% della popolazione 

mondiale ha accesso adeguato ai programmi di disassuefazione dal fumo. Per i fumatori che 

vogliono smettere, sarebbe necessario ridurre le barriere che ostacolano l’accesso a un sostegno 

qualificato ed efficace, aumentando la capacità del sistema sanitario di fornire trattamenti di 

buona qualità, rendendo gratuiti (o semi-gratuiti) i trattamenti efficaci. Programmi estensivi di 

supporto alla disassuefazione abbracciano interventi multicomponenti, quali ad esempio quelli 

realizzati nei contesti educativi attraverso il coinvolgimento congiunto di scuola e famiglia, 

luoghi privilegiati e più competenti per iniziare a educare alla salute e, nello specifico, a 

prevenire l’abitudine al fumo 28.  
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Uso / Abuso dello Smartphone  

Le dipendenze da internet e smartphone sono diverse dalle dipendenze da droghe o alcool; le 

prime infatti sono dipendenze comportamentali e non da sostanze. La dipendenza 

comportamentale è caratterizzata da comportamenti messi in atto per provocare piacere ed 

alleviare sensazioni di dolore o stress seguiti dall’incapacità di controllare o limitare tale 

comportamento nonostante conseguenze negative di calibro importante 40. 

Secondo un’indagine statistica del 2018, rispetto alle quote mondiali, l’Italia si trova al 

quindicesimo posto con 40.938.000 persone che utilizzano uno smartphone (68,5% della 

popolazione) 41. Secondo i dati ISTAT del 2018 i giovani restano i più grandi utilizzatori di 

Internet (oltre il 94% dei 15-24enni) ma la diffusione comincia ad essere significativa anche tra 

i 65-74enni, che nell’ultimo anno passano dal 30,8% al 39,3%. Tra le persone di 14 anni e più 

questa connessione alla rete avviene attraverso gli smartphone (89,2%) 42.  

Nonostante i vantaggi nelle reti sociali e l’aumento della produttività legato all’uso dei telefoni-

cellulare in letteratura si può osservare in maniera sempre crescente come molte persone 

abusano dei loro telefoni in modi che interferiscono con la loro vita quotidiana. All’uso 

problematico dei telefoni sono legati rischi alla salute, come mandare messaggi alla guida, 

portando a menomazioni e morte, e tipi di psicopatologie tra le quali vi sono l’ansia e la 

depressione. In generale si sono osservati fenomeni che suggeriscono che un uso degli 

smartphone spesso si presenta insieme a patologie psicologiche quali depressione, ansia e 

stress. Si è osservato inoltre che il livello di serietà della depressione è coerentemente e 

significativamente legato ad una dipendenza da smartphone 43. Si osserva anche una importante 

correlazione tra l’uso ed abuso degli smartphone e la qualità del sonno. Studi hanno trovato che 

l’uso eccessivo degli smartphone può ridurre il tempo dedicato al sonno, la qualità del sonno 

ed essere associato con uno stile di vita non sano44.  
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Diverse forme comunicative e comportamentali sono emerse in paesi in cui vi è un uso di massa 

dei telefoni cellulari, tra le quali i messaggi (SMS) e la creazione di nuove norme sociali. Tra 

questi nuovi comportamenti sono emersi anche la cosiddetta dipendenza da smartphone e la 

NoMophobia (no mobile phobia ovvero la paura di rimanere senza il telefono) 45. 

 

Figura 13 - Dati 2019, Hootsuite We Are Social. 
 

 

Figura 14 – Dati 2019, Hootsuite We Are Social. 

 

Il nuovo report Digital 2019, promosso dall'agenzia internazionale We Are Social e dalla 

piattaforma di social media management Hootsuite e presentato sul Sole24Ore, riguardo l’uso 

di smartphone, che in alcune circostanze potrebbe diventare abuso, ha evidenziato che in Italia 

quasi tutta la popolazione utilizza internet (92%),  e che circa il 60% degli utenti è attivo sui 

social, fino ad arrivare ad una connessione media sui Social di 1 h e 51 minuti pro capite 46.   
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Figura 15 - Dipendenza dallo Smartphone, 

Risultati ottenuti dal questionario somministrato  

al campione maceratese. 

Per valutare il livello di dipendenza dallo smartphone nel questionario somministrato è stata 

utilizzata la Smartphone Addiction Scale (SAS), una scala di valutazione validata,  elaborata 

da un Gruppo di ricercatori italiani. Secondo questa scala il nostro campione risulta per 1/3 

dipendente dallo Smartphone, un altro terzo è a rischio di dipendenza ed il restante ne fa un uso 

appropriato. Non si rilevano invece grosse differenze fra i due generi.  

Essendo in Italia un problema emergente, la letteratura risulta essere povera a livello 

epidemiologico e di conseguenza non risulta possibile confrontare i dati del campione con quelli 

italiani.  I dati rilevati potrebbero fornire uno spunto per delle campagne sull’uso intelligente 

dello smartphone.  
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IV.II L’infermiere nella promozione della salute: nuovi modelli assistenziali 

Infermiere scolastico come promotore della salute 

“L’infermiere scolastico è quella figura professionale specializzata che promuove il benessere, 

il successo accademico e il raggiungimento di obiettivi di salute a lungo termine degli studenti. 

L’infermiere facilita gli studenti a rispondere positivamente al loro normale sviluppo; 

promuove la salute e la sicurezza, favorendo un ambiente scolastico salutare, ed interviene nei 

problemi di salute potenziali e reali; garantisce servizi di case management per studenti con 

bisogni specifici, collaborando attivamente con altri professionisti con l’obiettivo di sviluppare 

nello studente e nella famiglia adattamento, apprendimento e self management” 47. 

L'infermiere è  una figura chiave nei programmi per lavorare con studenti, personale scolastico 

e genitori, per affrontare problemi relativi alla salute. Gli infermieri scolastici lavorano per 

creare un ambiente scolastico di supporto e salutare e per collegare i membri della comunità 

scolastica con servizi di supporto all'interno e all'esterno della scuola.48. 

È necessario precisare che l’infermiere utilizza il ragionamento clinico, le conoscenze, le 

competenze, l’esperienza e le evidenze per adattare ogni singola azione ai bisogni degli 

studenti, delle famiglie e della comunità scolastica. Dimostrando conoscenze di salute pubblica 

e di comunità, nella promozione della salute e nella presa in carico totale dello studente, crea 

un ambiente di accettazione e tolleranza, prendendo parte alla comunità scolastica con 

l’obiettivo di migliorare l’autocura e l’autodeterminazione di ogni studente 49. 

L'American Academy of Pediatrics riconosce l'importante ruolo svolto dagli infermieri 

scolastici nella promozione della salute e del benessere psicosociale dei bambini in età scolare 

in ambito scolastico. Sebbene il concetto di infermiere scolastico esista da oltre un secolo, 

manca l'uniformità tra gli stati e i distretti scolastici. Comprendendo i benefici, i ruoli e le 
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responsabilità degli infermieri scolastici, i pediatri potrebbero collaborare, supportare e 

promuovere gli infermieri scolastici nelle proprie comunità, migliorando così la salute, il 

benessere e la sicurezza di bambini e adolescenti 50. Tradizionalmente, il ruolo infermieristico 

nella scuola è stato progettato per supportare il rendimento scolastico promuovendo la 

frequenza degli studenti con bisogni sanitari. La prima infermiera della scuola, Lina Rogers, fu 

nominata nel 1902 per curare la salute di 8671 studenti in 4 scuole separate a New York City. Il 

suo successo iniziale nella riduzione dell'assenteismo portò all'assunzione di altre 12 

infermiere. Entro 1 anno, le esclusioni mediche sono diminuite del 99%. 

Nel corso dell'ultimo secolo, il ruolo dell'infermiere della scuola si è ampliato includendo 

componenti critiche, come sorveglianza, gestione delle malattie croniche, preparazione alle 

emergenze, valutazione della salute comportamentale ed educazione sanitaria.  Con l’aumento 

del numero di bambini con bisogni sanitari speciali l’infermiere scolastico svolge un ruolo 

vitale, spesso lavorando a stretto contatto con i bambini e i loro genitori, per la gestione medica 

tempestiva in aree come deficit di attenzione, iperattività, diabete, allergie, asma e convulsioni.  

Gli infermieri scolastici partecipano anche a campi di sanità pubblica, come immunizzazione, 

prevenzione dell'obesità, valutazione dell'abuso di sostanze, controllo del tabacco e educazione 

all'asma 51.  L’American Academy of Pediatrics ha inoltre identificato tre servizi minimi che 

dovrebbero essere previsti in ambito scolastico:  

- Screening di base (ad esempio quello visivo e uditivo), verifica delle vaccinazioni, e 

segnalazione delle malattie infettive all’autorità sanitaria.  

- Somministrazione dei farmaci e assistenza ai studenti con malattie croniche. (case 

management, piani di assistenza individualizzati, piani d’emergenza).  

- Gestire situazioni di urgenza/emergenza.  
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L’infermiere scolastico è responsabile inoltre di molte “tipologie” di studenti e gli interventi 

messi in atto saranno correlati alle loro necessità: 

- Lo studente sano: interventi che si basano sull’educazione sanitaria, sull’esecuzione di 

screening generali (vista, postura, BMI.), sul controllo delle coperture vaccinali e sul 

rafforzamento dei comportamenti positivi.  

- Studente con bisogni di salute urgenti: l’infermiere stabilizza e/o risolve il problema di 

salute valutando se far rientrare l’alunno in classe, se chiamare i soccorsi o comunicare ai 

genitori la necessità di visite più approfondite garantendo un eventuale follow-up.  

- Studenti con malattie croniche: prestazioni di assistenza di routine o interventi in caso di 

episodi acuti occasionali legati al loro stato di malattia.  

- Studenti con problemi psico-sociali: si tratta di abuso di alcol/droghe/farmaci, abuso fisico-

sessuale. L’infermiere identificherà lo studente e sarà uno dei referenti fondamentali per il 

medico di medicina generale e punto di riferimento per genitori, insegnanti e psicologo 52. 

L’infermiere scolastico si deve adattare ai bisogni degli alunni per ottenere uno stato di salute 

che permetta allo studente di imparare e di partecipare con successo al proprio processo 

educativo e di conseguenza assumerà diversi ruoli: quello di clinico (come professionista con 

abilità specifiche che osserva, valuta, pianifica e mette in atto interventi), un difensore (dello 

studente e della famiglia per venire incontro ai loro bisogni specifici instaurando un rapporto di 

fiducia, e di tutto il setting scolastico per promuovere e difendere gli interessi della scuola in 

ambito di salute), un counselor (come colui che indirizza lo studente o la famiglia per 

identificare risorse e connetterla con i servizi disponibili nel territorio), un educatore della salute 

(l’infermiere può utilizzare numerose opportunità educative sia a livello di classe, di gruppo, 

che individuale, servendosi di specialisti esterni, meeting facoltativi, lezioni in classe), un 
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mentore (in quanto ha la funzione di role model e di riferimento per gli studenti), un 

collaboratore (che lavora sinergicamente in team) 49. 

La scuola rappresenta uno dei componenti e luoghi fondamentali che influenzano le scelte di 

vita oltre ad essere un setting ideale per la prevenzione.  L’infermiere scolastico può fare 

prevenzione essenzialmente a tre livelli:   

- La prevenzione primaria: corrisponde alla promozione della salute ed è quella sicuramente 

più frequentemente applicata nel setting scolastico con l’obiettivo di ridurre o eliminare i 

fattori di rischio (educazione alimentare, abuso di sostanze e controllo delle 

immunizzazioni),  

- La prevenzione secondaria: l’infermiere scolastico può condurre degli screening di base 

(visivi, uditivi e la misurazione dell’indice di massa corporea, della glicemia e della 

pressione arteriosa) ma soprattutto indirizzare gli studenti in cui ha identificato un 

potenziale problema di salute a servizi territoriali competenti.  

- La prevenzione terziaria: si basa sull’ educazione al self-management per gli studenti affetti 

da malattia cronica, sull’ integrazione e inclusione degli studenti con disabilità psico-fisiche 

e sulla riduzione delle barriere ambientali per gli studenti con handicap. 

Gli infermieri scolastici, che lavorano con case mediche pediatriche, medici scolastici e 

famiglie, sono in una posizione vantaggiosa per identificare i bisogni sanitari insoddisfatti di 

grandi popolazioni di bambini e adolescenti in ambito scolastico. Promuovere la presenza di un 

infermiere qualificato in ogni scuola è fondamentale per migliorare la relazione interdipendente 

tra salute ed educazione. L’adozione di stili di vita sani, la capacità di fare scelte sane e di 

possedere quello che viene definito “self-management” è il risultato diretto di uno sforzo 

coordinato tra istituzioni scolastiche, assistenza infermieristica/medica e nucleo familiare.   

Si deve perciò riconoscere che la buona salute e un'istruzione forte non possono essere separate.   
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Infermiere di famiglia e di comunità 

Il documento “Health 21” elaborato nel 1998 dalla sede europea dell’Organizzazione mondiale 

della Sanità nasce con l’intento di fornire “il quadro di riferimento” in tema di politiche e 

strategie sanitarie ai 51 stati membri del Comitato Regionale OMS Europa 53. 

“Health” 21 individua 21 obiettivi per il 21° secolo; essi offrono alla Regione Europea nel suo 

complesso un quadro di riferimento orientato all’azione, nonché suggerimenti per la 

costituzione di obiettivi a livello nazionale e locale. La finalità costante di “Health” 21 è il 

raggiungimento per tutti del massimo potenziale di salute 54.  

Tra i 21 obbiettivi per il XXI secolo merita particolare menzione l’obiettivo 18, nel quale viene 

sostenuta la garanzia che i professionisti della sanità acquisiscano entro l’anno 2000, 

conoscenze, atteggiamenti e capacità adeguate a proteggere e promuovere la salute. Medici e 

infermieri, che lavorano in ambito comunitario, vengono definiti “il perno della rete dei 

servizi”: in particolare, l’infermiere di famiglia e di comunità è la nuova figura pensata per 

rispondere a questa sfida. Per definizione l’infermiere di famiglia è colui che aiuta gli individui 

ad adattarsi alla malattia e alla disabilità cronica o nei momenti di stress, trascorrendo buona 

parte del suo tempo a lavorare a domicilio della persona assistita e della sua famiglia 53. 

Tali infermieri consigliano riguardo gli stili di vita ed i fattori comportamentali di rischio, così 

come assisteranno le famiglie con i problemi riguardanti la salute. Con la conoscenza della 

salute pubblica, delle tematiche sociali e degli altri servizi sociali, possono identificare gli effetti 

dei fattori socioeconomici sulla salute della famiglia ed indirizzare quest’ultima alle strutture 

più adatte. Possono facilitare le dimissioni precoci dagli ospedali fornendo assistenza 

infermieristica a domicilio ed agire da tramite tra la famiglia ed il medico di base. Inoltre, 

sebbene il titolo “Infermiere di Famiglia” faccia supporre che oggetto dell’assistenza siano 

soltanto le persone che vivono nelle famiglie, il suo ruolo è assai più ampio: comprende tutte le 
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persone della comunità, sia che vivano con altri o soli, sia si tratti di persone che abbiano una 

casa o meno e/o in qualche modo emarginate, e questo include anche la comunità stessa.  

Il lavoro dell’infermiere di famiglia è un’attività interattiva, in cui infermiere e famiglia sono 

partners. Obiettivo dell’attività infermieristica è di mantenere e migliorare l’equilibrio o la stato 

di salute della famiglia, aiutandola ad evitare o ad adattarsi agli stressor o alle minacce per la 

salute 55.  

Gli obiettivi principali che deve perseguire l’Infermiere di famiglia sono: 

- promuovere e proteggere la salute dell’individuo e della popolazione per tutto l’arco della 

vita. 

- ridurre l’incidenza delle malattie e degli incidenti più comuni e alleviare le sofferenze che 

questi causano. 

L’infermiere di famiglia dovrebbe agire sostanzialmente nelle seguenti aree: 

- prevenzione primaria: l’infermiere veridica la possibile presenza di fattori dannosi o di 

minacce per la salute e lavora attivamente per evitare che questi colpiscano la famiglia. 

Aiuta quest’ultima nella costruzione di proprie risorse difensive attraverso l’educazione 

sanitaria (educazione sanitaria su dieta, uso di alcool e tabacco, attività fisica, la riduzione 

dei fattori di rischio, di incidenti domestici ecc.); 

- prevenzione secondaria: attraverso la promozione di test di screening ed esami mirati a 

diagnosticare precocemente le malattie; 

- prevenzione terziaria: concetto che racchiude tutti gli interventi utili ad evitare le 

riacutizzazioni di malattie croniche, inquadrabili nel modello del Chronic care model; 

l’infermiere è coinvolto nella riabilitazione e nella ricostruzione delle “risorse difensive” 

della famiglia.  
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- interventi di assistenza infermieristica diretta: l’assistenza diretta è il ruolo infermieristico 

tradizionale quando i meccanismi di adattamento dell’individuo/famiglia si spezzano, per 

esempio a causa di una malattia 55. 

La base normativa della figura dell’infermieristica di famiglia in Italia è la “legge Balduzzi”, 

con cui si apre per il nostro sistema sanitario nazionale la stagione della “riorganizzazione delle 

cure primarie”. Per cure primarie, in sintesi, s’intende, il primo contatto delle persone, della 

famiglia e della comunità con il Servizio Sanitario: le cure domiciliari, l’assistenza di medicina 

generale, l’assistenza pediatrica e consultoriale, le prestazioni di specialistica ambulatoriale, i 

servizi rivolti agli anziani e ai disabili adulti.  

In numerosi atenei italiani sono poi attivi dei Master per la formazione dell’infermiere di 

famiglia e comunità, eccone alcuni: in Piemonte l’Università di Torino - Polo San Luigi e 

l’Università del Piemonte Orientale a Novara; in Lombardia Milano ‘Bicocca’ e a Brescia 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore; in Toscana  l’Università di Pisa, nella sede distaccata di 

Lucca; nelle Marche l’Università di Ancona. Il piano di studi è stato delineato sulla scorta del 

documento Health 21, in particolare del quadro concettuale a cui il documento fa riferimento. 

Si tratta di un percorso di Master di I livello, annuale, che eroga 60 CFU. Le ore complessive 

di formazione previste sono circa 1500, di cui 500 di stage/tirocinio in contesti specifici. Il 

percorso prevede sei moduli formativi, al termine di ognuno dei quali è prevista una prova 

d’esame scritta con valutazione in trentesimi 53. 

In questo quadro si pone anche il progetto CONSENSO che la Regione Piemonte ha elaborato, 

ottenendo un finanziamento europeo (Co.n.s.e.n.so.: COmmunity Nurse Supporting Elderly iN 

a changing SOciety); il progetto prevede la sperimentazione dell’infermiere di famiglia e di 

comunità in alcuni territori isolati, rurali e montani, piemontesi, liguri, francesi, sloveni e 

austriaci e una valutazione del suo effetto su outcome organizzativi e di salute.  
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L'obiettivo di CONSENSO è aiutare gli anziani a vivere autonomamente nel proprio domicilio 

il più a lungo possibile: si tratta del modello di presa in carico di una fascia di popolazione 

sempre più rilevante, incentrato sulla figura professionale dell’infermiere di famiglia e 

comunità.  

La figura dell'infermiere di famiglia è in rapida ascesa in tutti i paesi più economicamente 

sviluppati. In Italia si stanno muovendo i primi passi, recependo le indicazioni fornite dall'OMS 

e supportate sempre di più dalle politiche economiche nazionali e regionali in materia di sanità. 

Tuttavia nella realtà italiana questa figura poliedrica non è ancora stata percepita in tutta la sua 

totalità e potenzialità; l’atteggiamento, storico, che si ha nei confronti di questa figura che in 

realtà internazionali ha già un ruolo ben consolidato, è di diffidenza e di dubbio per l’alta 

autonomia; ricordiamo però che tale autonomia è supportata da quadri legislativi chiari. Il 

pensiero va sicuramente alla trasformazione demografica della popolazione e al cambiamento 

della tipologia delle malattie, sempre più croniche con la necessità di rivalutare nuovi modelli 

assistenziali. 
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V. CONCLUSIONI 

L'adolescenza è una fase molto particolare, anche se le problematiche adolescenziali ci 

attraversano per tutta la vita. È un momento in cui si perdono i riferimenti infantili, e si instaura 

un rifiuto dell'immagine di sé costruita (quella che legata all'infanzia, che si è costruita appunto 

grazie alle interazioni familiari), a favore di quella idealizzata, quindi legata ai valori sociali e 

culturali dell'ambiente in cui si vive 56. Perciò la fase dell’adolescenza rappresenta una fase 

importante per il passaggio alla vita adulta, caratterizzata da numerosi cambiamenti fisici e 

psicologici. Proprio in questo periodo, possono instaurarsi stili di vita e comportamenti che 

condizionano la salute presente e futura, come abitudini alimentari scorrette, sedentarietà, abuso 

di alcol, consumo di tabacco, uso di sostanze stupefacenti 30. 

Dal letto del paziente alle attività di promozione e prevenzione della salute, alle attività di 

infermieristica di famiglia, alla gestione, al management, alla policy e alla Ricerca, gli 

infermieri devono e vogliono essere sempre più coinvolti in tutti i processi che coinvolgono la 

salute individuale o di comunità per risolvere le nuove sfide della salute pubblica, per 

influenzare le decisioni di politica sanitaria, per contribuire a trasformare l'assistenza sanitaria 

con ruoli di alta leadership 57. Ad oggi, gli infermieri stanno incrementando le loro attività 

nell’ambito della promozione alla salute e svolgono un ruolo importante attraverso programmi 

di educazione e promozione volti ad agire anche sui determinanti sociali della salute 58. 

Forniscono, inoltre, supporto nella gestione delle malattie, permettendo di ridurre, tramite 

l’educazione, i fattori di rischio correlati alle patologie più diffuse 59.  

Sviluppare una cultura della salute ed incentivare una corretta promozione alla salute richiede 

la cooperazione di: organizzazioni sanitarie, agenzie governative, scuole, organizzazioni 

sociali, religiose, community leaders, e ovviamente professionisti della salute.  
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Il Piano Nazionale “Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari” invita tutte queste realtà 

a lavorare insieme, per sviluppare sinergie per i cittadini e per trasformare le buone pratiche in 

interventi consolidati, mettendo in rete i sistemi, le competenze e le responsabilità di settori 

diversi per promuovere la salute dei cittadini 29.  

Alcuni ambienti, come la scuola e i luoghi di lavoro, le città e le comunità locali, offrono ottime 

opportunità pratiche per un’efficace promozione della salute. Proprio per questo diventa 

fondamentale, l’inserimento di un professionista capace di aiutare a prevenire i problemi di 

salute, di educare le persone alla scelta di stili di vita sani, di sostenerle nel potenziamento delle 

proprie capacità di autocura e di risoluzione dei problemi e a utilizzare al meglio le risorse 

sociali e sanitarie disponibili.  

Promuovere un cambiamento sociale in grado di modificare la qualità di vita è un compito 

molto difficile e l’infermiere, come poche altre figure professionali, può essere determinante.  
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ALLEGATI 

ALLEGATO 1 - Questionario per la ricerca sugli stili di vita degli studenti di macerata, per 

raccogliere informazioni sulle abitudini alimentari, sull’attività fisica svolta e altri 

comportamenti che possono essere importanti per la salute. 

 

SCUOLA: _____________________________   Classe:        □  Quarto      □   Quinto 

 

1. Dati anagrafici 

1.1. Sesso:   □  M  □ F       

1.2. Età:  ______ 

1.3. Nato:  □  in Italia  □ all’estero 

1.4. Peso __________ kg 

1.5. Altezza ________ cm 

 

2. Composizione del nucleo familiare: 

2.1. La mia famiglia è composta da N°  _____  persone 

2.2. Ho fratelli o sorelle:   □ Si  □No 

2.3. Almeno uno dei nonni vive in famiglia:   □ Si □ No 

2.4. Vivo con un solo genitore:   □ Si  □ No 

2.5. Vivo in una famiglia ricostituita (padre o madre più nuovo coniuge) :□ Si   □ No 

 

3. Titolo studio padre :  

3.1. □ laurea 

3.2. □ diploma scuola media superiore 

3.3. □ scuola dell’obbligo 

 

4. Titolo studio madre 

4.1. □ laurea 

4.2. □ diploma scuola media superiore 

4.3. □ scuola dell’obbligo 

 

5. Come definisci lo stato di agiatezza della tua famiglia 

5.1. □ Molto agiata   

5.2. □ agiata   

5.3. □ nella media  

5.4. □ con qualche difficoltà   

5.5. □ molto in difficoltà 

 

6. Come va in generale la tua salute? 

6.1. □  Molto bene 

6.2. □  Bene 

6.3. □  Discretamente 

6.4. □  Male 

6.5. □  Molto male 

6.6. □  Non so 

 

 

7. Consideri la tua salute fisica, comprese malattie e conseguenze di incidenti. Negli ultimi 30 giorni, per 

quanti giorni non ti sei sentito/a bene? 

7.1. □ Non so / non ricordo 

7.2. Numero di giorni _________  

 

8. Adesso pensa agli aspetti psicologici, come problemi emotivi, ansia, depressione, stress. Negli ultimi 30 

giorni, per quanti giorni non ti sei sentito/a bene? 

8.1. □ Non so / non ricordo 

8.2. Numero di giorni _________ 
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9. Ora considera le tue attività abituali. Negli ultimi 30 giorni, per quanti giorni non sei stato/a in grado 

di svolgerle a causa del cattivo stato di salute fisica o psicologica? 

9.1. □ Non so / non ricordo 

9.2. Numero di giorni _________ 

 

10. Nella settimana scorsa quante volte sei uscito/a di casa o stato/a con i tuoi amici: 

10.1. □ mai 

10.2. □ una volta 

10.3. □ due o tre volte 

10.4. □ quasi tutti i giorni 

10.5. □ sempre 

 

11. Ieri sera prima di addormentarti hai: 

11.1. □ Controllato il tuo smartphone per vedere eventuali notifiche, messaggi 

11.2. □ Comunicato con qualcuno attraverso lo smartphone 

11.3. □ Non ho usato lo smartphone 

 

Pensa a tutte le attività intense, energiche che hai svolto negli ultimi sette giorni. 

Per attività fisiche intense intendiamo quelle che richiedono uno sforzo fisico duro e che fanno respirare con un 

ritmo molto più frequente rispetto al normale. 

Fai riferimento alle attività fisiche intense che hai svolto per almeno 10 minuti consecutivi. 

 

12. Durante gli ultimi sette giorni, quanti giorni hai svolto attività fisica intensa, come correre, sollevare 

pesi, fare aerobica, o pedalare in bicicletta, giocare a calcio? 

12.1. N. __________  giorni per settimana 

12.2. □ Nessuna attività fisica intensa  

 

13. Quanto tempo è durata, in media, questa attività? 

13.1. _______  minuti complessivi per giorno (per es. 1 ora =60 minuti) 

13.2. Non so/ non sono sicuro/a 

 

Pensa a tutte quelle attività moderate che hai svolto negli ultimi sette giorni. Per attività moderate intendiamo 

quelle che richiedono uno sforzo fisico contenuto e che fanno respirare con un ritmo un po’ più frequente 

rispetto al normale. Fai riferimento alle attività fisiche che hai svolto per almeno 10 minuti consecutivi. 

 

14. Durante gli ultimi sette giorni, quanti giorni hai svolto attività fisica moderata, come portare pesi 

leggeri, andare in bicicletta ad un ritmo regolare? Non includere il camminare. 

14.1. N________  giorni per settimana 

14.2. □ Nessuna attività fisica moderata 

 

15. Quanto tempo è durata, in media, l’attività fisica moderata? 

15.1. _________  minuti complessivi per giorno (per es. 1,5 ore =90 minuti) 

15.2. □ Non so / non sono sicuro/a 

 

Pensa al tempo che hai trascorso camminando negli ultimi sette giorni. Includi il tempo trascorso camminando 

sia a scuola, a casa, in generale nello spostarti da un luogo ad un altro e in qualsiasi altro cammino fatto per 

divertimento, sport, esercizio fisico o passatempo. 

 

16. Durante gli ultimi sette giorni, quanti giorni hai camminato per almeno 10 minuti di seguito? 

16.1. N. ________  giorni per settimana 

16.2. □ Nessuno 

 

17. Per quanto tempo hai camminato mediamente ogni giorno? 

17.1. _______  minuti complessivi per giorno  

17.2. □ Non so / non sono sicuro/a 
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L’ultima domanda riguarda il tempo trascorso stando seduto dal lunedì al venerdì negli ultimi sette giorni. 

Includi il tempo in cui rimani seduto a casa, a scuola e durante il tempo libero. Considera il tempo trascorso 

seduto alla scrivania, nel far visita ad amici, leggendo, o seduto/a o sdraiato/a per guardare la televisione. 

 

18. Durante gli ultimi sette giorni, mediamente al giorno quanto tempo hai trascorso seduto? 

18.1. ______  minuti complessivi per giorno (per es. 2 ore al giorno =120 minuti) 

18.2. □ Non so / non sono sicuro/a 

 

19. Quale livello di conoscenza ritieni di avere sul ruolo dell’attività fisica sullo stato di salute? 

19.1. □  Buona 

19.2. □  Sufficiente 

19.3. □  Insufficiente 

19.4. □  Scarsa o nulla 

 

20. Negli ultimi 12 mesi, un medico o un operatore sanitario ti ha suggerito di perdere peso o di 

mantenere costante il suo peso? 

20.1. □  Sì 

20.2. □  No, non me lo ha suggerito 

20.3. □  No, perché non ho avuto un contatto con medico/operatore sanitario 

20.4. □  Non so / non ricordo 

 

21. Attualmente stai seguendo una dieta per perdere o mantenere il suo peso? 

21.1. □  Sì 

21.2. □  No 

 

22. Secondo te il tuo peso attuale è: 

22.1. □  Troppo alto 

22.2. □  Troppo basso 

22.3. □  Più o meno giusto 

22.4. □  Non so 

 

23. Pensi che ciò che mangi normalmente faccia bene alla tua salute? 

23.1. □  Sì, molto 

23.2. □  Sì, abbastanza 

23.3. □  No, non molto 

23.4. □  No, per niente 

 

Passo ora a chiederti il tuo consumo abituale di frutta e verdura. Considera che per 

“porzione di frutta o verdura” si intende un quantitativo di frutta o verdura cruda che può essere contenuto sul 

palmo di una mano, oppure mezzo piatto di verdura cotta. Quindi … 

 

24. In una tua giornata tipo, quante porzioni di frutta o verdura mangi? 

24.1. □  Nessuna 

24.2. □  1-2 

24.3. □  3-4 

24.4. □  5 o più 

 

25. Quale livello di conoscenza ritieni di avere sul ruolo di una corretta alimentazione sullo stato di 

salute? 

25.1. □  Buona 

25.2. □  Sufficiente 

25.3. □  Insufficiente 

25.4. □  Scarsa o nulla 

 

26. Quante sigarette fumi al giorno di media? 

26.1. □ Nessuna 

26.2. □ 1 saltuariamente 

26.3. □ Non più di 3 al giorno 

26.4. □ Non più di 10 al giorno 

26.5. □ Più di 10 al giorno 
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27. Durante gli ultimi 30 giorni, quanti giorni ha bevuto almeno una unità di bevanda alcolica? Per 

“unità di bevanda alcolica” intendiamo un bicchiere di vino, o una lattina di birra oppure un 

bicchierino di liquore. 

27.1. Numero ______ 

27.2. □ Mai 

27.3. □ Non so / non ricordo 

 

28. Quando ha bevuto queste bevande alcoliche rispetto ai pasti? 

28.1. □ Solo durante i pasti 

28.2. □ Prevalentemente durante i pasti 

28.3. □ Prevalentemente fuori dai pasti 

28.4. □ Solo fuori dai pasti 

 

29. Quale livello di conoscenza ritieni di avere sul ruolo del fumo e dell’alcol sullo stato di salute? 

29.1. □  Buona 

29.2. □  Sufficiente 

29.3. □  Insufficiente 

29.4. □  Scarsa o nulla 

 

30. Quante ore al giorno devi dormire per stare bene? 

30.1. ____ ore 

 

31. Quale dei seguenti disturbi del sonno hai avuto nell’ultima settimana? 

31.1. (indicare una o più risposte) 

31.2. □ Non riuscire ad addormentarsi entro 30 minuti 

31.3. □ Svegliarti nel mezzo della notte o al mattino presto senza riaddormentarsi 

31.4. □ Alzarsi nel mezzo della notte per andare in bagno 

31.5. □ Non riuscire a respirare bene 

31.6. □ Tossire o russare forte 

31.7. □ Sentire troppo freddo 

31.8. □ Sentire troppo caldo 

31.9. □ Fare brutti sogni 

31.10. □ Avere dolori 

31.11. □ Nessuno 

 

32. Quante ore hai dormito effettivamente la notte scorsa? 

 _____ ore 

 

33. A che ora ti addormenti abitualmente 

33.1. □ prima delle 9 di sera 

33.2. □ tra le 9 e le 10 

33.3. □ tra le 10 e le 11 

33.4. □ tra le 11 e mezzanotte 

33.5. □ dopo mezzanotte 

 

34. Quale livello di conoscenza ritieni di avere sul ruolo del sonno per lo stato di salute? 

34.1. □  Buona 

34.2. □  Sufficiente 

34.3. □  Insufficiente 

34.4. □  Scarsa o nulla 
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35. Smartphone Addiction Scale 

 

 
 

 

Smartphone Addiction Scale (versione breve) 
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1. Non riesco a fare un lavoro pianificato a causa 

dell’utilizzo dello smartphone 

      

2. Ho difficoltà di concentrazione in classe, 

mentre si fanno i compiti o mentre si sta 

lavorando, a causa dell’utilizzo dello 

smartphone 

      

3. Sento dolore ai polsi alla schiena o al collo 

mentre uso lo smartphone 

      

4. Non sarei capace di resistere senza uno 

smartphone 

      

5. Mi sento impaziente ed irritabile quando non ho 

il mio smartphone 

      

6. Ho il mio smartphone in mente anche quando 

non lo sto usando 

      

7. Non rinuncerei mai all’uso del mio smartphone 

dal momento che la mia vita quotidiana è molto 

influenzata da esso 

      

8. Controllo costantemente il mio smartphone in 

modo da non perdere le conversazioni tra le 

altre persone su twitter, facebook, whatsapp, 

instagram o altri social 

      

9. Uso il mio smartphone più a lungo di quanto 

dovrei 

      

10. Le persone intorno a me mi dicono che uso 

troppo il mio smartphone 

      

 


