At t i v i t à f i s i c a t r a g l i a l l i e v i d a g l i 11 a i 1 5 a n n i
in Svizzera nel 2018

Per attività fisica si intendono tutti i movimenti corporei, tanto nelle attività sportive organizzate quanto nelle attività
quotidiane, sporadiche o no, come muoversi a piedi o in bicicletta. La pratica di un’attività fisica regolare, di un’intensità
da media a elevata, ha un’influenza benefica su numerosi aspetti della salute, mentale e fisica, degli adolescenti. Tra
questi si possono ottenere miglioramenti sulla salute del sistema muscolo-scheletrico, l’eccesso ponderale prevenuto,
mentre ansia e depressione sarebbero superate più facilmente.
Questa infografica presenta una selezione dei risultati dell’inchiesta HBSC 2018 svoltasi in Svizzera, tra gli allievi dagli
11 ai 15 anni, sul tema dell’attività fisica e della sua evoluzione nel tempo.

Raccomandazioni per gli adolescenti
In Svizzera è consigliato dalla Rete svizzera salute e movimento
(hepa.ch) che gli adolescenti in età scolare pratichino almeno
un’ora al giorno di attività fisica di intensità da media a elevata.
Sono considerate attività di intensità media quelle comportanti un
leggero affiatamento, mentre sono considerate attività di intensità
elevata quelle comportanti un’accelerazione della respirazione e la
sudorazione (www.hepa.ch).
Raccomandazioni dalla Rete
svizzera salute e movimento
hepa.ch, 2013
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Esempio di lettura: relazione statistica tra la soddisfazione rispetto alla vita e all’attività fisica: gli allievi poco o per niente soddisfatti della loro esistenza hanno una
probabilità ridotta di seguire la raccomandazione rispetto a quelli con una soddisfazione elevata.
Note: Si tratta dei risultati dei modelli di regressione logistica, di cui le OR (rapporti di probabilità) sono rappresentate da una o due frecce che indicano contemporaneamente
il senso della relazione (probabilità più alta = ↗; probabilità più bassa = ↘). Il numero di frecce illustra la forza della relazione statistica. Una freccia: 1 < OR ≤ 1.69 (↗) o 0.7 ≤
OR < 1 (↘); due frecce: 1.7 ≤ OR ≤ 2.99 (↗ ↗) o 0.5 ≤ OR < 0.7 (↘ ↘). Una croce (): relazione statisticamente non significativa (OR = ca. 1). Per maggiori informazioni fare
riferimento al rapporto Delgrande Jordan et al., 2020.
Le relazioni considerano l’insieme degli allievi dagli 11 ai 15 anni, fatta eccezione per le caratteristiche dei genitori “al corrente” e della durata abituale del sonno, che
concernono unicamente gli allievi di 14 e 15 anni. Queste eccezioni sono indicate nella tabella da un indice 14-15 posto prima degli indicatori considerati.
Precisioni sulle caratteristiche considerate: Forma della famiglia**: “MPA” significa che l’Allievo vive con sua Madre e suo Padre oltre che ad altre eventuali persone come
fratelli, sorelle o nonni; Genitori « al corrente»: conoscenza da parte dei genitori delle attività e delle frequentazioni dell’allievo nel suo tempo libero; Soddisfazione rispetto alla
vita: soddisfazione su una scala da 0 a 10.
**Ciò che è determinante non è la forma della famiglia in quanto tale ma più specificatamente la qualità della relazione genitori-bambino e la capacità di questi ultimi di rispondere ai bisogni
del loro figlio. In altre parole, nessuna forma di famiglia è ottimale di per sè.
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Di conseguenza, per quanto una grande parte degli
allievi ha dichiarato di fare sport almeno due volte alla
settimana al di fuori dell’orario scolastico, è importante
agire in modo da aumentare il numero di giovani che
seguono la raccomandazione in materia di attività fisica in particolare le ragazze e gli allievi più anziani.
Dove trovare più informazioni su questo tema?
•
•
•

Delgrande Jordan, M., Schneider, E., Eichenberger, Y., Kretschmann, A., Schmidhauser, V. & Masseroni, S.. (2020). Habitudes alimentaires, activité
physique, statut pondéral et image du corps chez les élèves de 11 à 15 ans en Suisse - Résultats de l’enquête « Health Behaviour in School-aged
Children » (HBSC) 2018 et évolution au fil du temps (Rapport de recherche No 109). Lausanne: Addiction Suisse.
Delgrande Jordan, M., Schneider, E., Eichenberger, Y, & Kretschmann, A. (2019). La consommation de substances psychoactives des 11 à 15 ans
en Suisse – Situation en 2018 et évolutions depuis 1986 - Résultats de l’étude Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) (rapport de
recherche No 100). Lausanne: Addiction Suisse.
Per maggiori informazioni concernenti l’indagine HBSC Svizzera si veda www.hbsc.ch.

Lo studio internazionale «Health Behaviour in School-aged Children» (HBSC)
Sotto l’egida dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS-Europa), l’inchiesta internazionale « Health Behaviour in School-aged Children » (HBSC)
è dedicata ai comportamenti in materia di salute degli allievi di età compresa tra gli 11 e i 15 anni. Nel 2018 è stata realizzata per la nona volta. Le classi
dalla quinta elementare alla quarta media (corrispondenti al 7° e all’11° anno di HarmoS) sono state scelte in maniera aleatoria. Gli allievi hanno
compilato il questionario anonimo e standardizzato durante un’ora di insegnamento normale. L’inchiesta HBSC svizzera è realizzata da Dipendenze
Svizzera ed è finanziata dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dalla maggior parte dei cantoni.

Metodi
Per ragioni etiche e per non sovraccaricare gli allievi più giovani, alcune domande – come quelle sulla durata abituale del sonno o i genitori «al
corrente» – sono state poste unicamente agli allievi di terza e quarta media (corrispondenti al 10° e 11° anno HarmoS). Per informazioni supplementari
sui dati e sul metodo statistico dell’inchiesta, si veda Delgrande Jordan et al. (2019).
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