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PREMESSA AL RAPPORTO 

“I Questionari per la Sorveglianza Nutrizionale degli Adolescenti” 

Il rapporto “I Questionari per la Sorveglianza Nutrizionale degli Adolescenti” è il prodotto del 
progetto di ricerca corrente “La promozione della salute nel terzo millennio: facebook, social ga-

ming e promozione di stili di vita sani tra gli adolescenti” promosso da AGENAS con la collabora-
zione della  Società di Nutrizione Umana (SINU), finalizzato ad approfondire il tema degli stili di 
vita, in particolare l’alimentazione, e l’impatto che i nuovi mezzi di comunicazione determinano 
negli adolescenti.  

In pieno accordo con le priorità del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, questo docu-
mento è stato elaborato allo scopo di costituire uno strumento operativo per la realizzazione di atti-
vità di ricerca e d’approfondimento in ambito nutrizionale relativamente all’età evolutiva ed in par-
ticolare all’adolescenza. 

Secondo un’articolazione complessa ma lineare, il documento fornisce in primo luogo una serie di 
informazioni, analisi scientifiche e commenti ragionati assicurando una revisione sistematica dei 
modelli alimentari tipici del secondo decennio di vita e dei sistemi di sorveglianza nutrizionale e di 
raccolta dati in età evolutiva presenti in diversi Paesi europei ed extraeuropei, compresa l’Italia. 

L’obiettivo più rilevante del documento è sicuramente rappresentato dall’analisi degli strumenti 
d’indagine per lo studio delle abitudini alimentari nell’adolescenza: tre esaurienti revisioni sistema-
tiche della letteratura sui questionari relativi ad abitudini alimentari, apporti di sale, ambiente obe-
sogeno e dipendenza da internet delineano il quadro complessivo di come l’argomento sia stato af-
frontato a livello nazionale e internazionale. A tutto questo si affianca, come indispensabile stru-
mento operativo, un Catalogo ragionato che raccoglie 45 questionari (selezionati sulla base di rigo-
rosi criteri scientifici), che sono proposti non in modo acritico, ma corredati dall’analisi della loro 
struttura, delle caratteristiche fondamentali, dei principali pregi e criticità. Sono inoltre forniti gli 
abstract dei lavori originali e la traduzione in italiano di tutti gli strumenti d’indagine. 

Nel complesso, le revisioni sistematiche ed il Catalogo ragionato realizzati nell’ambito del progetto 
secondo gli indirizzi di AGENAS, rappresentano un contributo assolutamente originale e ancora 
non disponibile in Italia su temi nutrizionali prioritari per il Piano Nazionale della Prevenzione 
2014-2018. Le informazioni e le analisi rese disponibili permettono di identificare le priorità nutri-
zionali per la fascia di età in osservazione e di esaminare i sistemi di sorveglianza in uso nel pano-
rama internazionale e italiano, ma soprattutto di acquisire strumenti operativi pratici - selezionati 
dalla letteratura scientifica - per valutare i programmi di prevenzione nutrizionale. 

Il rapporto “I Questionari per la Sorveglianza Nutrizionale degli Adolescenti” rappresenta in defi-
nitiva un contributo del tutto originale, non solo per l’Italia, che ha un suo evidente punto di forza 
nella rigorosa metodologia di ricerca e nella ricchezza delle informazioni fornite, con la peculiare 
caratteristica di guidare l’operatore sanitario verso la conoscenza ragionata dei diversi strumenti 
d’indagine.  

Partendo da questo contributo, AGENAS e il Ministero della Salute hanno puntato l’attenzione sul 
monitoraggio dei comportamenti alimentari negli Adolescenti per favorire interventi di promozione 
di buone pratiche alimentari anche in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale della Pre-
venzione e, più in generale, per supportare l’implementazione di strumenti che, agendo in via pre-
ventiva, concorrano alla sostenibilità del complessivo sistema di cure. 
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INTRODUZIONE AL RAPPORTO  

 

Nell’ambito del progetto coordinato da AGENAS e finanziato dal Ministero della Salute “La promo-

zione della salute nel terzo millennio: facebook, social gaming e promozione di stili di vita sani tra gli 

adolescenti”, la Società Italiana di Nutrizione Umana – SINU ha affrontato le problematiche relative a 
quattro obiettivi specifici:  

1. descrivere i modelli alimentari correnti in età adolescenziale; 
2. svolgere un’analisi critica delle metodologie e procedure per la valutazione dello stato nutri-

zionale in età evolutiva;  
3. realizzare una revisione dei questionari di sorveglianza ed altri sistemi di raccolta dati su dieta, 

ambiente obesogeno e stili di vita negli adolescenti;  
4. selezionare i questionari per l’alimentazione e l’ambiente obesogeno, svolgendo una revisione 

critica e un’analisi comparativa rispetto alla loro applicabilità in Italia ed alla coerenza con gli 
obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. 

Per l’esecuzione della ricerca il Consiglio Direttivo della SINU ha costituito un Gruppo di Lavoro 
formato da giovani ricercatori affiliati alla SINU, che hanno risposto ad un bando di concorso emanato 
ad hoc a valle della convenzione stipulata dalla Società con AGENAS. I ricercatori sono i dottori 
Francesca de Blasio, Marika Dello Russo, Gaetana Paolella, Domenico Rendina, Alice Rosi e Garden 
Tabacchi. Il Gruppo è stato integrato da esperti SINU provenienti dal settore universitario dell’area 
nutrizionale (Prof. Pasquale Strazzullo e Prof. Luca Scalfi) e dall’area della Sanità Pubblica (Dr.ssa 
Giulia Cairella e Dr.ssa Francesca Garbagnati). Il coordinamento dei lavori del Gruppo è stato affidato 
alla Dr.ssa Giulia Cairella.  

I risultati del lavoro del Gruppo hanno consentito la realizzazione del documento I Questionari per la 

Sorveglianza Nutrizionale degli Adolescenti; la presentazione e divulgazione di questo documento è in 
ideale continuità con la pubblicazione della revisione dei Livelli di Assunzione di Riferimento di 
Nutrienti ed energia per la popolazione italiana - LARN - avvenuta nel 2014, che aveva provveduto ad 
aggiornare i riferimenti per la dieta degli adolescenti sulla base delle più recenti acquisizioni scientifi-
che. Oggi questo documento approfondisce alcuni aspetti della dieta e dei questionari negli adolescenti 
focalizzando l’attenzione su priorità indicate dal Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018: 
l’implementazione e l’utilizzo delle sorveglianze di popolazione, gli apporti di frutta e verdura e di 
sale con la dieta, l’aderenza al regime alimentare mediterraneo.  

Attraverso questo rapporto la SINU si propone di fornire uno strumento utile per il Piano Nazionale 
della Prevenzione 2014-2018, a sostegno delle sorveglianze in età adolescenziale e degli operatori che 
affrontano nella pratica le sfide della nutrizione in Sanità Pubblica.  

 

 

 

PROF. PASQUALE STRAZZULLO 

            PRESIDENTE SINU 

 

 

SINU - Società Italiana di Nutrizione Umana SINU - Società Italiana di Nutrizione Umana 
 

 



VIII 

 

GRUPPO DI LAVORO 

 

 

 

COORDINATORE   

Giulia Cairella, con la collaborazione di Luca Scalfi e Pasquale Strazzullo 

 

COMPONENTI 

Paola Alicante, Dipartimento di Sanità Pubblica, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università  
degli Studi Federico II, Napoli 

Giulia Cairella, UOC SIAN - Dipartimento di Prevenzione ASL Roma 2 

Francesca de Blasio, Dipartimento di Sanità Pubblica, Scuola di Medicina e Chirurgia,  
Università degli Studi Federico II, Napoli 

Marika Dello Russo, ISA- CNR, Istituto di Scienze Alimentari, Avellino  

Francesca Garbagnati, Società Italiana di Nutrizione Umana 

Gaetana Paolella, Dipartimento di Chimica e Biologia, Università degli Studi di Salerno,  
Fisciano 

Domenico Rendina, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Scuola di Medicina e Chirurgia, 
Università Federico II, Napoli 

Alice Rosi, Unità di Nutrizione Umana, Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, 
Università di Parma 

Luca Scalfi, Dipartimento di Sanità Pubblica, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università  
Federico II, Napoli 

Pasquale Strazzullo, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Scuola di Medicina e Chirurgia, 
Università Federico II, Napoli 

Garden Tabacchi, Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile, 
Università G. D'Alessandro, Palermo 

 

REDAZIONE E CURATORI DEL DOCUMENTO FINALE 

Il documento è stato preparato e definito nella sua versione finale a cura di: Giulia Cairel-

la, Francesca Garbagnati, Luca Scalfi, Pasquale Strazzullo. 

 

 

 

I Questionari per la Sorveglianza Nutrizionale negli Adolescenti 



IX 

 

CONTRIBUTI SCIENTIFICI 

I modelli alimentari negli adolescenti 

Consumo di frutta e verdura: Alice Rosi   

Consumo di sale: Gaetana Paolella      

Aderenza alla Dieta Mediterranea: Alice Rosi    

 

Sistemi di sorveglianza nutrizionale negli adolescenti: Garden Tabacchi  
 

Revisione e catalogo dei questionari per gli adolescenti   

Dieta e abitudini alimentari: Paola Alicante, Francesca de Blasio, Garden Tabacchi 

Assunzione di sodio (sale): Gaetana Paolella 

Ambiente obesogeno e dipendenza da internet: Domenico Rendina 

 

Appendici  

Strumenti per la raccolta dati: Giulia Cairella, Francesca Garbagnati 

Micronutrienti di criticità in età evolutiva: Marika Dello Russo  

Conoscenze, attitudini e comportamenti riguardo gli apporti di sale in adolescenti nella 
Regione Campania: Gaetana Paolella  

 

 

APPROVAZIONE FINALE 
Il documento è stato approvato dal Consiglio Direttivo SINU nella riunione del 6 settem-
bre 2017 a Firenze.  
Il Consiglio Direttivo: 

Pasquale Strazzullo (Presidente), Giulia Cairella (Vicepresidente), Alessandro 

Pinto (Segretario), Alessandra Bordoni (Tesoriere), Daniela Erba, Nicoletta Pel-

legrini, Laura Rossi, Gian Luigi Russo, Francesco Sofi, Salvatore Vaccaro, Elvira 

Verduci (Consiglieri). 
   

 

 

  



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 1. 

 

PREMESSA 

 

I Questionari per la Sorveglianza Nutrizionale negli Adolescenti 



2 

ABBREVIAZIONI 

BMA  British Medical Association  

CNESPS Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute  

COSI Childhood Obesity Surveillance Initiative 

HBSC  Health Behaviors in School-aged Children  

ISS  Istituto Superiore di Sanità  

MCNT  malattie croniche non trasmissibili  

OMD  optimized mixed diet; dieta mista ottimizzata  

 SDG Sustainable Development Goals - Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

 
 

CONCETTI GUIDA 
 
 Gli adolescenti europei hanno un migliore stato di salute rispetto al passato, ma differenze geografiche e 

condizioni socio-economiche rendono alcuni gruppi particolarmente a rischio e quindi di interesse per la 
sanità pubblica. 

 Le principali cause di morte tra gli adolescenti europei sono gli incidenti stradali e i suicidi, questi ulti-
mi frequentemente associati a depressione e ad altri problemi mentali, ma l’interesse della sanità pubbli-
ca è rivolto anche a stili di vita non salutari e ambienti non sicuri che possono compromettere la salute 
sia a breve che a lungo termine. 

 Nell’adolescenza abitudini alimentari scorrette e sedentarietà si associano a problematiche di vario ge-
nere tra cui l’aumento di sovrappeso e di obesità ed altri fattori di rischio per malattie croniche non tra-
smissibili, carenze nutrizionali, disturbi del comportamento alimentare. 

 Documenti nazionali e sovranazionali sottolineano che le azioni di contrasto per i fattori di rischio mo-
dificabili (fumo, abuso di alcol, scorretta alimentazione, soprappeso e/o obesità, inattività fisica) sono 
urgenti e rappresentano uno dei cardini delle azioni socio-sanitarie di prevenzione volte all’acquisizione 
di stili di vita sani da parte della popolazione giovanile. 

 I dati di sorveglianza per gli adolescenti in Italia evidenziano modelli alimentari non coerenti con la 
Dieta Mediterranea, con un basso apporto di frutta e verdura ed elevati apporti di sale. Il piano Naziona-
le di Prevenzione mira ad aumentare in età evolutiva gli apporti di alimenti vegetali ed a ridurre gli ap-
porti di sale.   

 
 
 
L’adolescenza costituisce una fase della vita dell’individuo in cui intervengono numerosi cambiamenti a li-
vello fisico, sociale, cognitivo e psicologico, che concorrono a porre le basi per creare l’identità di adulto, 
fornendo allo stesso tempo numerose opportunità per determinare un livello di consapevolezza della salute 
che sarà veicolato nell’età adulta. La transizione da bambino ad adulto avviene all’interno di una complessa 
intelaiatura costituita dalla famiglia, dal gruppo dei pari, dalla comunità, dalla scuola, dalle influenze socio 
culturali: questa struttura rappresenta il substrato sul quale fare leva per le azioni aventi come focus 
“l’adolescente”. 
 
Sebbene la famiglia continui ad essere un punto di riferimento importante, gli adolescenti aumentano gra-
dualmente la propria indipendenza ed il proprio bagaglio di esperienze costruendo la propria identità. Il 
gruppo dei pari, i mass media, la scuola e la società acquistano una maggiore influenza rispetto a quella della 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/monitoring-and-surveillance/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi/_recache
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famiglia. Tutte queste variabili influenzano l’ambiente in cui gli adolescenti crescono influenzandone le atti-
tudini e i comportamenti nei confronti della salute.  
Anche se il carico di malattia osservato nel corso dell’adolescenza è più basso rispetto alle fasi della vita pre-
cedenti e successive, i fattori di rischio e gli stili di vita che i giovani adottano in questo periodo sono in gra-
do di proiettare i loro effetti a distanza influenzandone lo stato di salute nel prosieguo dell’esistenza (Sawyer 
et al., 2012).  
 
Creare le condizioni per uno sviluppo armonico e potenzialmente sano rappresenta un investimento per la 
transizione verso un’età adulta sana (Russell et al., 2012). I determinanti della salute in età evolutiva adole-
scenziale sono infatti legati a fattori molto differenti tra loro, tra cui la ricchezza nazionale, le diseguaglianze 
socio-economiche e l'accesso all'istruzione. La nutrizione, insieme alle condizioni di vita ed all’ambiente, 
rappresenta un fattore determinante per il raggiungimento di un normale sviluppo; una dieta sana, con un 
corretto apporto di macro e micronutrienti, è necessaria per una corretta crescita e sviluppo (Lassi et al., 
2017).  
 
 

ASPETTI GENERALI SULLO STATO DI SALUTE NEGLI ADOLESCENTI  
 
In generale al giorno d’oggi i giovani europei hanno un migliore stato di salute e di nutrizione rispetto al pas-
sato. Di fatto, gli incidenti - soprattutto quelli stradali - sono la principale causa di morte tra gli adolescenti 
europei, con prevalenza anche doppia nei ragazzi rispetto alle ragazze. Gli incidenti stradali in Italia secondo 
i dati ISTAT rappresentano la principale causa di morte tra i 15 e i 24 anni (34% sul totale nei maschi, 25% 
nelle femmine), seguiti dai suicidi (ISTAT, 2012). In crescita anche la morbidità e mortalità per malattie 
mentali se è vero che, secondo le stime, tra il 10 e il 20% degli adolescenti europei ha almeno un problema 
comportamentale o mentale. L’uso di tabacco tra gli adolescenti rimane ancora alto nell’Europa orientale e in 
aumento tra le ragazze. L’abuso di alcol tra gli adolescenti è associato agli incidenti stradali, a rapporti ses-
suali non protetti e a diversi rischi per la salute da adulti.  
 
L’obesità, i disturbi del comportamento alimentare e, in generale, la vulnerabilità nutrizionale sono aspetti 
critici dell’adolescenza che coesistono con i disagi psicosociali, gli stili di vita non corretti, gli incidenti stra-
dali e le infezioni sessualmente trasmesse. Essi preludono allo sviluppo di malattie croniche non trasmissibili 
(MCNT) nel corso della successiva età adulta (Krassas et al., 2004; Ng et al., 2014). Di conseguenza, la Bri-
tish Medical Association (BMA) ha messo in evidenza l’importanza di un corretto stile alimentare e di una 
regolare attività fisica già a partire già dall’infanzia quali strumenti di prevenzione dell’insorgenza 
dell’obesità e delle malattie cardiometaboliche ad essa correlate (British Medical Association, 2005; Eriks-
son et al., 2001).  
La relazione tra l'alimentazione nei primi due decenni di vita e i rischi per lo sviluppo di MCNT nelle fasi di 
vita successiva è oggi diventata via via più chiara, così come anche il ruolo critico svolto dall’adolescenza 
quale periodo di potenziale interesse per correggere le inadeguatezze nutrizionali e come mezzo per miglio-
rare lo stato di salute delle generazioni future (Akseer et al., 2017). In risposta alla acquisizione di questa 
nuova consapevolezza del ruolo proprio dell’adolescenza nel raccordo con l’età adulta, è stata costituita una 
commissione Lancet sullo stato di salute e di benessere di questa specifica fascia di età, commissione che 
coinvolge una rete di academici, decisori politici e professionisti della salute. Lo scopo è quello di definire le 
opportunità e le sfide per gli investimenti negli adolescenti a livello sia nazionale che globale (Patton et al., 
2016). 
 
Il notevole incremento di sovrappeso ed obesità durante l’adolescenza hanno come diretta conseguenza nella 
successiva fase di vita un incremento nel rischio di patologie associate quali mortalità precoce, disabilità 



4 

cronica, diabete di tipo 2, patologie ischemiche e cerebrovascolari ed ipertensione. Molti adolescenti oggi 
crescono in un ambiente obesogeno che incoraggia l'aumento di peso e l'obesità. Lo squilibrio energetico a 
cui oggi si assiste è il frutto di differenti fattori che concorrono, in misura più o meno sostanziale e sinergica, 
a cambiamenti nella tipologia di alimentazione, nella disponibilità di cibo, nella convenienza e nel marke-
ting, nonché nella riduzione dell'attività fisica, in quanto sempre più tempo è dedicato alle attività sedentarie, 
comprese quelle di svago attraverso i social network.  
 
 

VULNERABILITÀ NUTRIZIONALE IN ETÀ EVOLUTIVA 
 

Abitudini alimentari scorrette durante l’età evolutiva possono avere effetti a breve termine sulla salute psico-
fisica individuale e relazionale dell’adolescente, ma anche effetti a lungo temine (American Dietetic Asso-
ciation, 2006). Queste includono sia errori di alimentazione per eccesso sia al contrario carenze alimentari 
che possono tradursi nel tempo in carenze nutrizionali più o meno serie.  
 

SOVRAPPESO E OBESITÀ 

L’adolescente obeso ha un alto rischio di diventare un adulto obeso e di sperimentare una peggiore qualità 
della vita. Circa un adolescente obeso su due diventa un adulto obeso. L’obesità a sua volta è spesso associa-
ta ad alterazioni del comportamento e a disturbi emozionali (WHO, 2017). 
Su scala planetaria, un giovane su 10 tra i 5 e i 17 anni è in sovrappeso o obeso, con percentuali in rapido 
aumento in molti Paesi. In Europa, il 33% dei ragazzi e il 29% delle ragazze al di sotto dei 20 anni è in so-
vrappeso o obeso (Ng et al., 2014), con un’accentuazione progressiva del problema dal 1980 in avanti.  Si 
evidenzia al riguardo una differenza tra Nord e Sud Europa, essendo la prevalenza maggiore nei Paesi meri-
dionali (Yngve et al., 2007; Ahrens et al., 2014; Wijnhoven et al., 2014). I motivi della differenza non sono 
del tutto chiari, ma le possibili spiegazioni includono certamente le diverse abitudini alimentari e i diversi li-
velli di attività fisica (Wijnhoven et al., 2014). Tra i fattori ambientali, l’ambiente obesogeno è il primo degli 
obiettivi critici da analizzare ai fini della prevenzione dell’obesità in età adolescenziale e la dipendenza da 
Internet è riconosciuta tra i fattori determinanti dell’ambiente obesogeno familiare e comunitario (WHO, 
2016).  
 
Sovrappeso e obesità ad insorgenza in età giovanile sono spesso associati ad errori alimentari quali saltare la 
prima colazione, consumare poca frutta e verdura, abusare di bevande gassate e zuccherate e stili di vita se-
dentari (Larson et al., 2007; Tinlin et al., 2008; WHO, 2017); queste abitudini tendono a permanere anche in 

età adulta (Singh et al., 2008; Timlin et al., 2008) e rappresentano un fattore di rischio per l’insorgenza di 
MCNT, mentre gli elevati apporti di sale favoriscono l’incremento dei valori pressori fin dall’infanzia (Cam-
panozzi et al., 2015).  Di fatto, i dati italiani dell’indagine Health Behaviors in School-aged Children - HBSC 
(Cavallo et al., 2016) indicano che il 36% degli adolescenti non consuma la prima colazione, il 17% consu-
ma quotidianamente bevande gassate e zuccherate e solo il 38% consuma frutta tutti i giorni. L’indagine 
MINISAL ha rilevato che il 93% dei ragazzi italiani tra i 6 e i 18 anni e l’89% delle ragazze presentano un 
consumo di sale superiore al target dietetico di riferimento specifico per l’età (Campanozzi et al., 2015). I da-
ti dello studio HELENA evidenziano che meno della metà della popolazione studiata di adolescenti europei 
raggiunge i livelli raccomandati della Dieta mista ottimizzata (optimized mixed diet - OMD), parametro uti-
lizzato come riferimento (Kersting et al., 2005): solo il 40 % dei maschi e il 50% delle femmine consuma 
giornalmente frutta mentre per la verdura i valori sono addirittura inferiori, 30% per i maschi e 35% per le 
femmine (Diethelm et al., 2012). Viceversa, si registra per entrambi i generi un eccesso nel consumo di ener-
gia. 
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 LA SICUREZZA ALIMENTARE 

Il recente report dell’UNICEF- Costruire il futuro “I bambini e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nei paesi 
ricchi” pubblicato nel giugno 2017 (UNICEF, 2017), pone la sicurezza alimentare quale parametro ufficiale 
dell’obiettivo 2 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG, Sustainable Development Goals). In questa ot-
tica, la vulnerabilità nutrizionale viene definita come la mancanza di accesso garantito a cibo sufficiente, si-
curo e nutriente che possa assicurare una crescita e uno sviluppo normali, nonché uno stile di vita attivo e sa-
lutare. Se consideriamo l’Italia, l’8,8% dei bambini di età inferiore ai 15 anni vive in condizioni affette da 
insicurezza alimentare. Un obiettivo caratterizzante degli SDG (obiettivo 2.2) è quello di porre fine a tutte le 
forme di malnutrizione entro il 2030. Questo traguardo si concentra soprattutto sul contrastare l’arresto della 
crescita e il deperimento nei bambini molto piccoli, ma contiene un riferimento specifico anche alle esigenze 
nutrizionali degli adolescenti, con indicatori per valutare le condizioni sia di sovrappeso che di sottopeso. 
Viene quindi chiaramente riconosciuta l’urgenza del problema della malnutrizione per eccesso ma anche di 
quella per difetto in età giovanile nei paesi ad alto reddito. A questo riguardo, un approfondimento sui mi-
cronutrienti di criticità è presente in Appendice 2.  
 

RUOLO DELLE DISEGUAGLIANZE SOCIO-ECONOMICHE 

La WHO ha riconosciuto che occorre dare il giusto rilievo anche ad aspetti socio-economici e, in particolare, 
agli effetti delle diseguaglianze sociali, insieme a tutti gli altri fattori che svolgono un ruolo nella acquisizio-
ne di comportamenti alimentari non corretti (WHO, 2005). Adolescenti appartenenti a strati socio-economici 
più bassi sembrano presentare maggiori problematiche nutrizionali, come riportato nel recente documento 
WHO (2017), risultando meno attivi dal punto di vista fisico, maggiormente portati ad assumere scelte ali-
mentari non salutari e in definitiva più spesso sovrappeso obesi, con una estensione del problema che spazia 
dagli USA ai Paesi europei. Ne è un sintomatico esempio l’analisi dei consumi di frutta e verdura.  Nono-
stante si sia verificato negli anni più recenti un generale incremento nel consumo giornaliero di verdura (pas-
sato dal 30% del 2002 al 35% del 2014), permangono forti differenziazioni non solo in base al Paese consi-
derato ma anche in base allo stato sociale.  Ragazzi provenienti da famiglie in una categoria economico-
sociale più alta hanno una maggiore probabilità di consumare una quantità adeguata di frutta e verdura ri-
spetto ad adolescenti provenienti da famiglie più povere; nel corso dei quattro cicli dell’indagine HBSC la 
disuguaglianza è rimasta invariata nella maggior parte dei Paesi europei (WHO, 2017).  
 
Analoghe differenze legate alle disuguaglianze sociali si osservano quando si considerano alcuni comporta-
menti associati all’ambiente obesogeno. La diminuzione delle ore passate davanti alla TV osservata nel 2014 
rispetto al 2002, con una riduzione anche di 20 punti percentuali, è stata tuttavia compensata da un notevole 
incremento del tempo trascorso davanti ad un personal computer, aumentato di circa il 50% nel corso degli 
stessi anni con punte del 65 % in Paesi quali Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Norvegia. Se poi si consi-
dera il computer gaming, oltre l'80% dei ragazzi e il 70% delle ragazze in molti Paesi supera le due ore gior-
naliere trascorse in questa attività. Anche in queste situazioni si osservano differenze legate allo stato sociale 
degli adolescenti, laddove, in quasi tutti i Paesi europei, i ragazzi provenienti da famiglie a minor reddito tra-
scorrono più ore davanti alla televisione e praticano in misura maggiore il computer gaming.  
 
L’adolescenza rappresenta un periodo critico anche per lo sviluppo dei disturbi del comportamento alimenta-
re (Campbell et al., 2014), la cui prevalenza è sottostimata in quanto molti degli adolescenti affetti non rice-
vono attenzione sanitaria specifica. Keski-Rahkonen (Keski-Rahkonen e Mustelin, 2016), che ha rivisto si-
stematicamente gli studi epidemiologici condotti in Europa, ha evidenziato tra le donne europee una preva-
lenza di anoressia nervosa tra lo 0,5 e il 4%, di bulimia nervosa dell’1-2%, di binge eating disorders tra 1 e 
4% e di altri disturbi del comportamento alimentare non altrimenti specificati del 2-3%. La prevalenza nei 
ragazzi è più bassa rispetto alle ragazze con un rapporto femmine:maschi pari a 6:1. Secondo Keski-
Rahkonen e Mustelin (2016) la valutazione di un disturbo del comportamento alimentare dovrebbe essere ef-
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fettuata in tutti coloro che presentano un arresto della crescita inspiegato o un ritardo della pubertà, compor-
tamenti alimentari restrittivi o anormali, vomito ricorrente, esercizio fisico eccessivo, problemi relativi 
all’immagine corporea. Un riconoscimento precoce e un efficace trattamento sono indispensabili in conside-
razione delle serie conseguenze mediche e psicologiche di questi disturbi (Campbell et al., 2014). 
 

 

INTERVENTI DI PREVENZIONE IN ITALIA 
 
Il Ministero della Salute e le Regioni sono da tempo impegnati nell’azione di contrasto alle MCNT; in rispo-
sta alle indicazioni WHO,  nel 2007  sono state poste le basi per la strategia  italiana in materia di prevenzio-
ne e promozione della salute con l’introduzione del programma governativo  “Guadagnare salute: rendere 
facili le scelte salutari” che ha lo scopo principale di promuovere azioni in grado di migliorare l’accessibilità 
nei confronti di stili di vita salutari e sviluppare sistemi di sorveglianza a livello nazionale e regionale secon-
do 4 programmi specifici: a) promozione di comportamenti alimentari salutari; b) lotta al tabagismo; c) con-
trasto ai consumi rischiosi di alcol; d) promozione dell’attività fisica. Il programma promuove interventi lun-
go tutto il corso della vita (“life-course approach”) a partire dai bambini, e si propone di prevenire compor-
tamenti non salutari che spesso si instaurano già durante l’infanzia e l’adolescenza al fine di ridurre il rischio 
di insorgenza di MCNT lungo tutto il corso della vita.  
I progetti di sorveglianza messi in campo interessano la fascia di età 6-10 anni (Okkio alla Salute) e 11-13-15 
anni (HBSC Italia) e sono attivi in Italia dal 2007 nell’ambito del progetto “Sistema di indagini sui rischi 
comportamentali in età 6-17 anni”, promosso e finanziato dal Ministero della Salute/CCM e coordinato dal 
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) dell’Istituto Supe-
riore di Sanità (ISS) in collaborazione con le Regioni, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ( Cavallo et al., 2013; Cavallo et al., 2016; Nardone et al., 2016). OKkio alla 
SALUTE ed HBSC sono collegati al programma europeo “Guadagnare salute” e ai Piani di Prevenzione na-
zionali e regionali; Okkio alla Salute fa parte dell’iniziativa della Regione europea dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità “Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)”.  
 
L’importanza delle problematiche legate alla corretta alimentazione per la prevenzione di sovrappeso ed obe-
sità è ben evidente anche nell’ultimo Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 che tra gli obiettivi priorita-
ri auspica - in particolare nell’età evolutiva - l’adesione ad abitudini alimentari corrette coerenti con il regime 
alimentare mediterraneo e indica obiettivi centrali di valutazione delle Regioni italiane l’aumento delle fre-
quenze di consumo di frutta e verdura e la riduzione degli apporti di sale. Tali obiettivi sono: 

1. aumentare il consumo di frutta e verdura; indicatore: incremento della prevalenza (rispetto al tempo 0) 
di soggetti che consumano almeno 3 porzioni di frutta e/o verdura al giorno. Fonte dei dati Sorve-
glianza regionale PASSI e Okkio alla Salute; 

2. ridurre il consumo eccessivo di sale; indicatore: incremento della prevalenza (rispetto al tempo 0) di 
soggetti che hanno ricevuto suggerimenti da operatori sanitari per la riduzione del consumo di sale e/o 
che ne hanno ridotto il proprio consumo giornaliero. Fonte dei dati Sorveglianza regionale PASSI 
ISTAT, Indagine Multiscopo sulle famiglie “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari". 

Le indagini di sorveglianza e gli studi realizzati su coorti di adolescenti italiani nel loro complesso indicano 
che le abitudini alimentari rilevate non sono coerenti con le indicazioni della Dieta Mediterranea: fra l’altro 
si rilevano un basso consumo di frutta e verdura ed elevati apporti di sale (studio MINISAL-children) e di 
alimenti ad elevata densità energetica; questa situazione è ancora più evidente nei nuclei sociali svantaggiati 
e con basso livello di istruzione. 

http://www.guadagnaresalute.it/
http://www.ccm-network.it/pagina.jsp?id=node/8
http://www.ccm-network.it/pagina.jsp?id=node/8
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/monitoring-and-surveillance/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi/_recache
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CAPITOLO 2. 

 

OBIETTIVI E METODI  

DELLA RICERCA 

I Questionari per la Sorveglianza Nutrizionale negli Adolescenti 
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ABBREVIAZIONI 

 
 

CONCETTI GUIDA 

 
 Il documento “I questionari per la sorveglianza nutrizionale negli adolescenti” - partendo dall’analisi di 

contesto su modelli alimentari in età adolescenziale - realizza una revisione dei sistemi di sorveglianza 
nutrizionale, questionari ed altri sistemi di raccolta dati su dieta, ambiente obesogeno e stili di vita negli 
adolescenti. 

 I questionari selezionati per l’età adolescenziale sono accuratamente descritti, sottoposti ad un’analisi 
critica e tradotti in lingua italiana. 

 Il documento consente agli operatori sanitari di avere la disponibilità di un catalogo di questionari vali-
dati per la misura della dieta, di specifici aspetti dell’alimentazione e dell’ambiente obesogeno utili per 
impostare e valutare i programmi di prevenzione. 

 L’incremento degli apporti di frutta, verdura ed altri alimenti vegetali, la riduzione degli apporti di sale 
e l’aderenza alla Dieta Mediterranea sono priorità indicate nel Piano Nazionale di Prevenzione 2014-
2018 e aree di lavoro per i progetti di prevenzione regionale. 

 
 

 

GLI OBIETTIVI E LE AREE DI LAVORO 

Nell’ambito del progetto AGENAS “La promozione della salute nel terzo millennio: facebook, social ga-

ming e promozione di stili di vita sani tra gli adolescenti”, il Gruppo di Lavoro SINU ha curato la realizza-
zione dei seguenti obiettivi: 
 

1. descrivere i modelli alimentari correnti in età adolescenziale; 
2. svolgere un’analisi critica delle metodologie e procedure per la valutazione dello stato nutrizionale in 

età evolutiva;  
3. realizzare una revisione dei questionari di sorveglianza ed altri sistemi di raccolta dati su dieta, am-

biente obesogeno e stili di vita negli adolescenti;  
4. selezionare i questionari per l’alimentazione e l’ambiente obesogeno, svolgendo una revisione critica 

e un’analisi comparativa rispetto alla loro applicabilità in Italia ed alla coerenza con gli obiettivi del 
Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2014-2018. 

 

La trattazione delle specifiche tematiche è stata condotta in un’ottica di coerenza con le indicazioni contenute 
nel PNP 2014-2018 riguardo le sorveglianze, la dieta e gli stili di vita. La realizzazione del progetto - infatti - 
consente di:  

– conoscere le priorità nutrizionali per l’età evolutiva ed i sistemi di sorveglianza in uso nel panorama 
internazionale e italiano; 

– avere la disponibilità - a seguito della revisione della letteratura scientifica - di un catalogo di que-
stionari validati per la misura della dieta, di specifici aspetti dell’alimentazione e dell’ambiente obe-
sogeno; 

MeSH  Medical Subject Headings  

PNP Piano Nazionale di Prevenzione 

SFQ  short food questionnaire 
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– acquisire informazioni e valutare i programmi di prevenzione attraverso l’utilizzo di questionari se-
lezionati su: a) abitudini alimentari ed aderenza al profilo alimentare della Dieta Mediterranea; b) va-
lutazione dei consumi di sale; c) caratteristiche dell’ambiente. 

 
La popolazione presa in considerazione afferisce alla fascia di età compresa tra 10 e 19 anni, secondo la de-
finizione di adolescenza adottata dalla WHO (2012) 
 
In relazione ai suddetti obiettivi, sono state circoscritte le seguenti aree di ricerca: 
 
Area 1: revisione sistematica della letteratura relativa a modelli alimentari  

Questa area risponde all’obiettivo 1 del progetto e comporta la revisione della letteratura scientifica degli ul-
timi 10 anni con riferimento agli apporti di frutta, verdura e legumi, apporti di sale e aderenza alla Dieta Me-
diterranea in età adolescenziale (capitolo 3). Questi argomenti sono priorità indicate nel PNP 2014-2018 e 
aree di lavoro per i progetti di prevenzione regionale.   
 
Area 2: selezione ed analisi critica di metodologie e procedure per definire lo stato nutrizionale nei sistemi 

di sorveglianza nutrizionale  

Questa area risponde agli obiettivi 2 e 3 del progetto e si concretizza nella una descrizione delle principali 
sorveglianze ed altre fonti di dati di interesse nutrizionale per gli adolescenti, sia in ambito internazionale che 
nazionale (capitolo 4).  
 
Area 3: revisione sistematica della letteratura su questionari, interviste ed altri sistemi di raccolta dati su: 

– dieta totale ed aspetti parziali della dieta;  

– apporti di sale; 

– ambiente obesogeno; 

– dipendenza da internet. 

Questa area risponde agli obiettivi 3 e 4 del progetto e trova espressione nella revisione della letteratura 
scientifica degli ultimi 10 anni su questionari brevi (sintetici), strumenti di screening (screener), interviste e 
SFQ (short food questionnaire) per le tematiche sopra indicate (capitolo 5). I questionari selezionati sono resi 
disponibili nel capitolo 6 in cui - per tutti - si riporta: 

 check list;  

 bibliografia di riferimento; 

 scheda descrittiva; 
 questionario tradotto in lingua italiana. 

 
Completano la ricerca una serie di appendici dedicate ai nutrienti di criticità negli adolescenti, alla check list 
utilizzata ed ai criteri adottati nella scheda descrittiva per descrivere e valutare aspetti positivi e criticità dei 
questionari; infine si riporta il focus group e l’esperienza della compilazione del questionario SINU sul con-
sumo di sale da parte di 1700 adolescenti della regione Campania.  
 
 

REVISIONI SISTEMATICHE DELLA LETTERATURA 
 
Le revisioni della letteratura scientifica sono state realizzate in accordo con le indicazioni delle linee guida 
PRISMA (Moher et al., 2009), il manuale Cochrane per le revisioni sistematiche della letteratura di studi di 
intervento (Higgins e Green, 2011) e le linee guida del Centre for Reviews and Dissemination per la realiz-
zazione di revisioni in ambito sanitario (Tacconelli, 2010). 
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Per ciascuna delle tematiche, la ricerca bibliografica è stata condotta in modo indipendente e parallelo dai ri-
cercatori, considerando i motori di ricerca Pub Med e Scopus ed utilizzando le medesime strategie; ulteriori 
articoli sono stati recuperati da siti web di organizzazioni nazionali e internazionali. I diversi termini stabiliti 
per la ricerca bibliografica sono stata presi in considerazione come tali e anche, ove possibile, come Medical 
Subject Headings (MeSH).   
 
Il periodo temporale considerato è di 10 anni, comprendendo lavori pubblicati da gennaio 2007 a marzo 
2017. La ricerca ha riguardato prevalentemente i lavori originali pubblicati in riviste scientifiche indicizzate 
dopo essere stati sottoposti a peer-review e sono stati esclusi i lavori riferiti ai paesi in via di sviluppo. Per 
ciascun ambito delle revisioni sistematiche realizzate, sono stati individuati i criteri di inclusione e di esclu-
sione, così come specificati nei rispettivi capitoli. In tutti i casi, sono stati considerati lavori in lingua inglese, 
italiano, spagnolo. 
 
Le pubblicazioni individuate tramite la ricerca bibliografica online, sono state collezionate all’interno di un 
foglio di lavoro Microsoft Excel. Il primo step operativo è stato quello di individuare tutti i lavori che erano 
stati duplicati nei due database utilizzati e, successivamente, uno dei due lavori è stato scartato per evitare 
ripetizioni. Una volta esclusi i lavori non adatti (duplicati o non originali), l’analisi delle pubblicazioni po-
tenzialmente eleggibili è stata suddivisa in 3 fasi consecutive, che permettono di differenziare, di volta in 
volta, i lavori adatti da quelli non adatti: 1) analisi del titolo; 2) analisi dell’abstract; 3) analisi del lavoro 
completo. Tali fasi sono state condotte indipendentemente da due ricercatori ed eventuali discrepanze sono 
state risolte sulla base di un ulteriore esame comune. 
 
L’estrazione dei dati delle pubblicazioni che rispettavano tutti i criteri di inclusione/esclusione ha portato a 
raccogliere dati relativi a: dettagli della pubblicazione (autore, titolo, rivista, anno di pubblicazione); caratte-
ristiche dei partecipanti (numero totale dei partecipanti inclusi nello studio e nell’analisi, percentuale rappre-
sentata per i due generi, età, origine geografica); strumento utilizzato per la rilevazione (diario alimentare, 
24h recall, questionario di frequenza, intervista alimentare, ecc.); gli obiettivi dei singoli studi, gli esiti e le 
principali associazioni riscontrate sono specificati nei rispettivi capitoli. 
 

ANALISI ED ESTRAZIONE DATI DA QUESTIONARI  

I questionari selezionati dalla revisione sistematica della letteratura sono stati esaminati per estrarne le carat-
teristiche specifiche riportate all’interno di una check list originale ed elaborata ad hoc dal gruppo di lavoro 
SINU (Appendice 1). Per ciascun questionario è riportata una selezione della principale bibliografia di rife-
rimento e la traduzione in italiano dell’abstract relativo allo studio di validazione o - qualora non disponibile 
- del principale studio che utilizza il questionario. 
 
Successivamente si è proceduto alla redazione di una scheda descrittiva che riporta diffusione, obiettivi, 
aspetti nutrizionali e stili di vita indagati, modalità di somministrazione, tempi e setting di applicazione del 
questionario; la scheda descrittiva si conclude con l’indicazione di punti di forza e criticità codificati preli-
minarmente dal gruppo di lavoro SINU anche considerando l’applicabilità nella realtà italiana e la coerenza 
con gli obiettivi del PNP (Appendice 1). Infine, i questionari - previa acquisizione di autorizzazione da parte 
dell’Autore/Gruppo di ricerca - sono stati tradotti in lingua italiana dal gruppo di lavoro SINU. 
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ABBREVIAZIONI 

24H-R  24h recall 

BMI body mass index, indice di massa corporea 

DM  Dieta Mediterranea 

DQI-I Diet Quality Index-International 

 FFQ  questionario di frequenza 

HBSC  Health Behaviors in School-aged Children  

MCNT malattie croniche non trasmissibili  

PA Pressione arteriosa 

SFFQ  questionario di frequenza semi-quantitativo 

 
 
 
Le abitudini alimentari degli adolescenti sono un argomento di grande interesse per la nutrizione applicata e 
la nutrizione in Sanità Pubblica; infatti, durante il secondo decennio di vita si modificano sostanzialmente i 
fabbisogni di energia e proteine – soprattutto con la pubertà – e nel contempo si definiscono abitudini e pre-
ferenze alimentari che tendono a permanere in età adulta (Moreno et al., 2010). Negli ultimi decenni, stili di 
vita, profili della dieta e consumi alimentari in età evolutiva si sono modificati rapidamente in tutto il Mon-
do, anche se in modo differente da nazione a nazione. In particolare, l’evidente fenomeno della globalizza-
zione e dell’occidentalizzazione delle diete ha portato ad un rapido aumento dei consumi di alimenti trasfor-
mati, di cibo fast food e di prodotti confezionati ready-to-eat (Cavadini et al., 2000; Adair et al., 2005). Inol-
tre, la maggiore disponibilità economica e l’aumentata scelta di prodotti alimentari ha causato un aumento 
delle occasioni alimentari e degli spuntini fuori pasto, con un notevole incremento dei consumi di snack dolci 
e salati, altamente energetici e di scarso valore nutritivo (Cavadini et al., 2000; Moreno et al., 2010; Moreno 
et al., 2014). Ulteriori fattori caratterizzanti del peggioramento delle abitudini alimentari nelle fasce più gio-
vani della popolazione sono rappresentati dall’uso sempre più diffuso di bevande zuccherate a discapito dei 
consumi di latte e succhi 100% frutta (Lytle et al., 2000; French et al., 2003) e dalla riduzione del consumo 
di frutta e verdura (Li et al., 2000; French et al., 2001; Moreno et al., 2014). 
 
Transizione alimentare e profili della dieta in età evolutiva, che di per sé potrebbero aver rilievo soprattutto 
per il settore della produzione alimentare e della ristorazione, meritano un’attenzione particolare se analizzati 
alla luce dell’allarmante aumento del sovrappeso e dell’obesità nei bambini e negli adolescenti (Popkin, 
2002), fenomeno che è ormai divenuto il maggior problema di sanita pubblica in età evolutiva (Moreno et 
al., 2005). Oltre ad avere dirette implicazioni sullo stato ponderale, le abitudini alimentari degli adolescenti 
sono state inoltre associate ad un numero elevato di alterazioni metaboliche dall’ipertensione alla resistenza 
insulinica, alla sindrome dismetabolica e al diabete tipo 2 (Moreno et al., 2014). 
 
Alla luce di quanto appena scritto, la presente parte del documento si interessa dei modelli alimentari per 
quanto concerne il secondo decennio di vita. Non vuole essere un esame sistematico ed esaustivo nel merito, 
ma intende mettere a fuoco alcuni aspetti di particolare rilievo, in linea con l’ultimo Piano Nazionale di Pre-
venzione 2014-2018 (Ministero della Salute, 2014). Si tratta in particolare del consumo di frutta, verdura e 
legumi, dell’assunzione di sodio (sale) e dell’aderenza al modello alimentare della Dieta Mediterranea (DM). 
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CONSUMO DI FRUTTA e VERDURA  

 

CONCETTI GUIDA 
 
 È stata realizzata una revisione della recente letteratura (ultimi dieci anni) relativa ai consumi di frutta, 

verdura e legumi negli adolescenti residenti in nazioni con dieta di tipo occidentale. 
 Negli studi osservazionali, l’apporto di frutta, verdura e legumi viene solitamente rilevato con questio-

nari di frequenza di consumo e solo in alcuni casi tramite recall delle 24 ore precedenti o diario alimen-
tare.  

 I consumi di frutta e verdura, così come stimati per USA, Canada, Australia ed Europa, risultano essere 
al di sotto delle raccomandazioni nutrizionali per gli adolescenti.  

 Pochissime pubblicazioni riportano un dato di consumo dei legumi, che è comunque molto al di sotto 
delle raccomandazioni nutrizionali per gli adolescenti.  

 Dalla revisione della letteratura si evince la necessità di avere dati più dettagliati ed omogenei tra i vari 
studi, che permettano confronti tra le popolazioni e con le raccomandazioni nutrizionali. 

 
 
 

PREMESSE 
 
Tra i comportamenti alimentari considerati positivi in termini salutistici emerge il consumo di prodotti vege-
tali. Nello specifico, frutta e verdura sono alimenti a bassa densità energetica, ricchi di fibra alimentare, vi-
tamine, minerali e fitocomposti (carotenoidi, polifenoli ecc.) a cui sono riconosciuti significativi effetti posi-
tivi per lo stato di salute e benessere. Una raccomandazione per la promozione del loro consumo è presente 
in tutte le indicazioni nutrizionali – a cominciare dalle linee guida alla sana alimentazione – presenti a livello 
internazionale o di singole nazioni. Un discorso per molti versi analogo vale per i legumi, che sono anche 
un’ottima fonte di proteine vegetali e per questo motivo sono solitamente indicati come una efficace alterna-
tiva nutrizionale per moderare gli apporti di proteine animali. Nel complesso, frutta, verdura e legumi hanno 
effetti protettivi per lo sviluppo di numerose malattie croniche non trasmissibili (MCNT), e sembrano contri-
buire al controllo di fame e sazietà e alla prevenzione di sovrappeso e obesità (Slavin e Lloyd, 2012; Rebello 
et al., 2014).  
 
Tutto questo giustifica ampiamente la necessità di strategie articolate di sorveglianza nutrizionale non solo 
nei bambini ma anche negli adolescenti, strategie che non possono che prevedere una prima fase di raccolta 
di dati rivolta alla conoscenza della situazione corrente e delle sue variazioni nel tempo.  
 
L’analisi dei consumi e degli effetti degli alimenti vegetali sullo stato di salute e benessere (in primo luogo 
per quanto interessa frutta, verdura e legumi) è complessa anche a causa di una serie di fattori confondenti. 
Tipo e disponibilità dei diversi prodotti alimentari variano in modo anche marcato tra differenti aree geogra-
fiche. Inoltre, preferenze e scelte alimentari influenzano l’organizzazione del profilo alimentare individuale; 
gli effetti salutistici di frutta, verdura e legumi sono da considerare sempre in relazione a quanto consumato 
nella dieta nel suo complesso. 
 
Infine, va ricordato che resta difficile riuscire a valutare i consumi delle popolazioni per periodi di tempo 
prolungati, soprattutto se le indagini alimentari vengono condotte su bambini e adolescenti. I lavori presenti 
in letteratura vanno considerati alla luce dei metodi di rilevamento dei consumi alimentari utilizzati. Essi so-
no principalmente di due tipi: rilevamento del consumo abituale, che consiste solitamente nello studio retro-
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spettivo, riferito ad un periodo temporale definito, che prevede solitamente l’utilizzo di appositi questionari 
di frequenza (FFQ) auto‐compilati o somministrati tramite intervista dietetica; rilevamento del consumo at-
tuale, che consiste solitamente nella registrazione contestuale al consumo di tutti gli alimenti introdotti in un 
determinato periodo di tempo, solitamente tramite l’utilizzo di diari alimentari o di recall delle 24 ore prece-
denti (24H-R).  
 
Alla luce delle considerazioni appena esposte, è stata condotta una revisione sistematica della letteratura 
scientifica volta ad individuare una base bibliografica che permetta di comprendere i consumi abituali di frut-
ta, verdura e legumi degli adolescenti e di rilevarne eventuali criticità. 
 
 

REVISIONE DELLA LETTERATURA 
 

STRATEGIA DI RICERCA 

La ricerca bibliografica è stata realizzata nel febbraio-marzo 2017 con i motori di ricerca PubMed e Scopus 
(per gli ultimi 10 anni), utilizzando varie combinazioni delle parole chiave: 

 adolescent, teenager, pubescent, boy, girl, youth; 

 fruit, vegetable, legumes, pulses; 

 intake, consumption, consume; 
 observational, epidemiologic, cohort study. 

   
Come esempio, si riportano le due stringhe di ricerca utilizzate.  
 
PUBMED 
fruit*[TIAB] OR vegetable*[TIAB] OR legume*[TIAB] OR pulse*[TIAB] OR “fruit”[Mesh] OR “vegeta-
bles”[Mesh]) AND ("adolescent"[MeSH Terms] OR adolesc*[TIAB] OR teen*[TIAB] OR pubesc*[TIAB] 
OR puberty[TIAB] OR boy*[TIAB] OR girl*[TIAB] OR young[TIAB] OR youth[TIAB]) AND (in-
take*[TIAB] OR consum*[TIAB] OR “Recommended Dietary Allowances”[Mesh]) AND (observat*[TIAB] 
OR epidem*[TIAB] OR cohort[TIAB] OR “Cohort Studies”[Mesh]). 
 
SCOPUS 
TITLE-ABS-KEY (((fruit*  OR  vegetable*  OR  pulse*  OR  legume*)  W/5  (intake*  OR  consum*))  
AND  (adolesc*  OR  teen*  OR  pubesc*  OR  puberty  OR  boy*  OR  girl*  OR  young  OR  youth)  AND  
(observat*  OR  epidem*  OR  cohort))  AND  (LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017)  OR  LIMIT-TO 
(PUBYEAR ,  2016)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR ,  2015)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR ,  2014)  OR  
LIMIT-TO (PUBYEAR ,  2013)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR ,  2012)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR ,  
2011)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR ,  2010)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR ,  2009)  OR  LIMIT-TO 
(PUBYEAR ,  2008)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR ,  2007)). 

 

SELEZIONE DEGLI STUDI ED ESTRAZIONE DEI DATI 

I criteri d’inclusione utilizzati per la ricerca sono stati:  
 articoli originali pubblicati in lingua inglese, italiana o spagnola dal 1 gennaio 2007 al 31 gennaio 

2017; 
 disegno sperimentale dello studio di tipo osservazionale; 

 soggetti adolescenti appartenenti alla popolazione generale e residenti in nazioni con dieta di tipo oc-
cidentale;  

 numerosità del gruppo sperimentale >150 partecipanti; 
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 rilevamento dei consumi di frutta, verdura e/o legumi avvenuto dopo il 2006 con l’utilizzo di strumenti 
classificabili come “inchieste alimentari”. 

 
Come criteri di esclusione si sono considerati: 
 presenza di criteri particolari di selezione dei soggetti (ad esempio sportivi); 

 impossibilità a estrapolare i dati relativi ai solo adolescenti rispetto a un gruppo sperimentale che in-
cludesse anche bambini e/o adulti. 

 
Dopo aver effettuato la prima selezione delle pubblicazioni sui due motori di ricerca sono stati individuati ed 
esclusi i duplicati. Successivamente si è proceduto alla valutazione del contenuto delle pubblicazioni, in una 
prima fase su titolo e abstract, e in una seconda sul testo in esteso. In aggiunta, si è proceduto alla ricerca di 
altri articoli d’interesse nella bibliografia dei vari articoli e attraverso Internet. Sono stati esclusi dalla pre-
sente analisi articoli relativi al solo disegno sperimentale, revisioni della letteratura, revisioni sistematiche 
della letteratura e metanalisi, capitoli di libri, editoriali, commenti e atti di convegni. 
 
L’estrazione dei dati dalle pubblicazioni selezionate ha portato a raccogliere dati relativi a: 

 dettagli della pubblicazione (autore, titolo, rivista, anno di pubblicazione); 
 caratteristiche dei partecipanti (numero totale dei partecipanti inclusi nello studio e nell’analisi, per-

centuale rappresentata per i due generi, età, origine geografica); 
 strumento utilizzato per la rilevazione dei consumi (diario alimentare, 24H-R, FFQ, intervista alimen-

tare); 

 outcome primari (consumo di frutta o verdura o legumi o frutta e verdura per l’intera popolazione o 
divisa per i due generi espresso come quantità in g, numero di porzioni o frequenza di consumo); 

 outcome secondari (associazione tra il consumo di frutta, verdura o legumi e altre variabili 
d’interesse). 

 
 

PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA 
  

LETTERATURA SELEZIONATA 

Per il periodo 2007-2017 sono stati individuati in una prima fase 1008 articoli su PubMed e 781 su Scopus. 
Identificati 421 duplicati, il numero di pubblicazioni da valutare si è ridotto a 1368. 
 
Sulla base dei criteri d’inclusione, l’analisi del titolo e degli abstract ha portato a escludere 1136 pubblica-
zioni, fra cui review, meta-analisi, capitoli di libri o articoli relativi al solo disegno sperimentale. 
 
Si è quindi esaminato il testo in esteso di 232 pubblicazioni; 191 articoli sono stati scartati perché non ri-
spondenti ai criteri d’inclusione. In particolare, 13 sono stati esclusi perché scritte in una lingua differente da 
inglese, italiano o spagnolo. 
 
In totale, al termine di tutte le fasi di selezione e screening, 31 pubblicazioni sono state ritenute idonee (eleg-
gibili) e sono state incluse nella presente revisione della letteratura. 
 

CARATTERISTICHE DEGLI STUDI 

La Tabella 1 presenta le 31 pubblicazioni selezionate, che corrispondevano a 30 studi poiché due articoli fa-
cevano riferimento agli stessi dati di partenza (Peterson et al., 2009 e 2011). Pubblicati tra il 2009 e il 2017, 
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gli articoli si sono interessati di adolescenti sani, riportando almeno un dato relativo al consumo di frutta e/o 
verdura e/o legumi rilevato a partire dal 2006.  
 
In tutti i casi si trattava di soggetti di entrambi i generi, con la sola eccezione di uno studio limitato ad adole-
scenti di genere femminile (Bradlee et al., 2013). Nove articoli si riferivano agli USA, 4 all’Australia, 3 al 
Canada, 3 allo UK, 3 alla Norvegia, 2 alla Germania, 2 all’Italia, 1 ciascuno a Cipro, Grecia, Olanda, Polonia 
e Spagna. 
 
La numerosità minima del campione sperimentale era di 156 partecipanti, mentre la numerosità massima era 
di 29152 partecipanti (Tabella 1). Considerando i 30 studi, il numero totale di partecipanti risultava pari a 
84195 con una mediana di 1232 partecipanti e un’età fra 9 e 19 anni.   
 

CONSUMO DI FRUTTA, VERDURA E LEGUMI 

Il consumo di frutta, verdura, frutta/verdura o legumi è stato stimato mediante FFQ (autosomministrato o per 
intervista) in 24 studi, con FFQ più 24H-R in 1 studio, tramite 24H-R ripetuti e non consecutivi in 3 studi e 
mediante diario alimentare in 2 studi. 
 
In uno studio era valutato il consumo della sola frutta, in un altro quello della sola verdura, mentre il consu-
mo sia di frutta che di verdura era considerato separatamente in 18 studi e in modo congiunto in 14 studi (10 
riportavano solamente il dato congiunto). Dati relativi ai legumi erano disponibili in 2 studi, mentre altri 2 
studi consideravano i legumi rispettivamente insieme a frutta più verdura o a frutta secca più semi. 
 
In soli 3 casi il consumo di frutta e verdura è stato descritto quantitativamente in g/die, e in un altro come 
percentuale dell’apporto energetico totale (Tabella 2). Il consumo minimo di frutta risultava di 165 g/die in 
adolescenti italiani di genere femminile (Noale et al., 2014), mentre il valore massimo (253 g/die) si osserva-
va per gli adolescenti australiani (Gopinath et al., 2016). L’assunzione minima di verdura era di poco inferio-
re a 130 g/die in Italia (Noale et al., 2014), mentre quella massima era pari a 247 g/die in Australia (Gopinath 
et al., 2016). Il quantitativo medio di legumi è stato indicato solamente in uno studio italiano, ed era di circa 
5 g/die per le adolescenti e di 17 g/die per gli adolescenti, corrispondenti a meno di due porzioni/sett (Noale 
et al., 2014). 
 
In 13 articoli (corrispondenti a 12 studi) i dati sono stati espressi come frequenza d’assunzione giornaliera o 
settimanale di porzioni standard (Tabella 3). Nella maggior parte degli studi era utilizzato il termine generico 
porzione senza specificare il relativo valore quantitativo, con l’obiettivo di definire semplicemente il numero 
di porzioni giornaliere (Sidoti et al., 2010; Pearson et al., 2011; Laska et al., 2010; Falbe et al., 2014; Lord et 
al., 2015; Ntalla et al., 2015) o di porzioni settimanali (Fraser et al., 2011). In alcuni casi, si faceva riferimen-
to genericamente alle porzioni standard, ad esempio per la Grecia (Loucaides et al. 2011) o per l’UK (McA-
loney et al. 2014). Bradlee et al. (2013) hanno utilizzato l’USDA Food Pyramid servings per quantificare le 
porzioni consumate dai partecipanti, mentre Leatherdale e Laxer (2013) e Setayeshgar et al. (2017) hanno 
utilizzato il Canada’s Food Guide Serving Sizes.  
 
La frequenza di consumo minima di frutta era pari a 0,8±0,8 e a 1,1±0,9 porzioni/die in adolescenti austra-
liani rispettivamente di genere maschile e femminile (Pearson et al., 2009 e 2011). La frequenza di consumo 
più elevata era, invece, pari a 1,6±1,0 porzioni/die di una popolazione di adolescenti di Cipro (Loucaides et 
al., 2011). La maggiore frequenza di consumo di verdura (4 studi) era di 2,3±1,6 porzioni/die (Laska et al., 
2010), mentre quella minima era di 1,5±1,0 porzioni/die (Loucaides et al., 2011), rispettivamente negli USA 
e in Grecia.  
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Quando frutta e verdura erano considerate insieme (10 studi), le frequenze minima e massima erano rispetti-
vamente di 2,9±1,8 (Laska et al., 2010) e 4,8±3,4 porzioni/die (Ntalla et al., 2015), rispettivamente negli 
USA e in Grecia. Un valore pari a 6,7±6,0 porzioni/die si registrava negli USA quando insieme a frutta e 
verdura si consideravano i succhi di frutta (Di Noia e Contento, 2009). Nell’unico lavoro disponibile nel me-
rito, la frequenza per legumi, frutta secca e semi (Bradlee et al., 2013) risultava inferiore a 0,5 porzioni/die. 
 
Nelle restanti 14 pubblicazioni, l’assunzione di frutta, verdura, frutta/verdura o legumi è stata espressa come 
numero di occasioni di consumo giornaliere (n=6) oppure settimanali (n=6) oppure giornaliere e settimanali 
(n=2), senza riferimento alcuno alle quantità consumate (Tabella 4). Sebbene il numero di occasioni di con-
sumo possa essere simile al numero di porzioni standard consumate nello stesso arco temporale (giorno o 
settimana), i dati vengono presentati in maniera distinta per evitare confondimenti o supposizioni erronee, in 
quanto il numero di volte al giorno/settimana non corrisponde necessariamente al numero di porzioni giorna-
liere/settimanali. 
 
La frequenza di consumo per la frutta (come media di ciascun studio) era espressa su base giornaliera in 5 
studi; variava da un minimo di 1,5±1,0 e 1,3±1,0 occasioni/die, rispettivamente per il genere femminile e 
maschile (Bjelland et al., 2011), a un massimo di 2,5±0,6 occasioni/die in adolescenti di entrambi i generi 
(Ba˛k-Sosnowska e Skrzypulec-Plinta, 2012). Considerando, invece, i 4 studi che hanno valutato la frequen-
za settimanale, la frutta era consumata mediamente tra le 9,0 (Totland et al., 2013) e le 9,8 (Gebremariam et 
al., 2013) volte nell’arco dei sette giorni. 
 
Il consumo giornaliero di verdura (5 studi) presentava i valori più bassi in Norvegia (Bjelland et al., 2011), 
con 1,0±0,9 occasioni/die per le adolescenti e 0,9±0,9 occasioni/die per gli adolescenti in relazione alla ver-
dura fresca, e con 0,6±0,6 occasioni/die per la verdura cotta (entrambi i generi). Il valore più elevato, pari a 
2,3±0,7 occasioni/die, si riscontrava in Polonia per una popolazione di entrambi i generi (Ba˛k-Sosnowska e 
Skrzypulec-Plinta, 2012). Quando i dati erano espressi su base settimanale (4 studi), la verdura era consuma-
ta mediamente tra le 10,2 (Gebremariam et al., 2013) e le 11,1 (Totland et al., 2013) volte nei sette giorni.  
 
La frequenza cumulativa di consumo per frutta e verdura era presente in 1 studio come dato giornaliero, con 
valori che variavano tra 3,4 e 4,0 occasioni/die (Lipsky et al., 2015) e in 3 studi come dato settimanale, con 
valori che variavano tra un minimo di 8,0±5,9 occasioni/settimana per adolescenti di entrambi i generi (Lon-
gacre et al., 2014) e un massimo di 21,7±7,0 per le femmine e di 17,8±7,8 occasioni/settimana per i maschi 
(Deforche et al., 2015). L’apporto di legumi non è stato indagato in alcuna di queste 14 pubblicazioni. 
 
Infine, in aggiunta al semplice consumo, numerosi articoli descrivevano possibili associazioni tra apporti di 
frutta, verdura e/o legumi con la dieta e variabili individuali (genere ed età), comportamentali o socio-
culturali. I relativi risultati sono riassunti in Tabella 5. 
 
 

ANALISI CRITICA DEI DATI 
 
A fronte dell’iniziale selezione di un numero elevato di articoli, soltanto il 2% delle pubblicazioni ha soddi-
sfatto i criteri d’inclusione definiti a priori. Alcuni articoli sono stati inclusi nella presente revisione anche se 
l’arruolamento e/o il primo o i primi rilevamenti dei consumi di frutta, verdura o legumi erano antecedenti al 
2007, purché venisse riportato almeno uno dei dati d’interesse in data successiva; era il caso di un certo nu-
mero di studi di natura prospettica (Pearson et al., 2009; Pearson et al., 2011; Oza-Frank et al., 2012; Iannotti 
e Wang, 2013; Falbe et al., 2014; Fraser et al., 2014; Longacre et al., 2014; Stephens et al., 2014; Harris et 
al., 2015; Gopinath et al., 2016). 



22 

La letteratura mostra comunque una grande disomogeneità, che rende difficile il confronto tra differenti stu-
di. La numerosità dei campioni sperimentali va da poche centinaia ad alcune decine di migliaia di partecipan-
ti. Esistono anche notevoli differenze per quanto attiene allo strumento utilizzato per la rilevazione dei con-
sumi alimentari. In alcuni casi l’apporto di frutta, verdura e legumi è stato valutato tramite diario alimentare 
o 24H-R, in riferimento alla dieta attuale dei partecipanti. Altri studi utilizzano invece dei FFQ qualitativi o 
semi-quantitativi o interviste alimentari, strumenti solitamente riferiti ad un periodo temporale prolungato e 
precedente al momento del rilevamento. La stessa definizione di frutta o verdura si presenta variabile: in al-
cuni studi la frutta secca è sommata alla frutta, in altri valutata in una differente categoria; i succhi di frutta 
possono essere compresi nella frutta, considerati come una categoria a parte o inclusi nella categoria bibite 
energetiche o bibite zuccherine. Come ulteriore considerazione, gli studi presentano i consumi alimentari dif-
ferentemente aggregati e con differenti unità di misura: i valori sono forniti per singolo gruppo di alimenti, 
ma anche accorpati, considerando insieme frutta e verdura. Una scarsa attenzione è dedicata ai consumi di 
legumi. Infine, l’unità di misura con cui sono espressi gli apporti varia dai g/die alla percentuale energetica 
rispetto alle calorie giornaliere, alla frequenza di consumo, a sua volta suddivisa in quantità di porzioni stan-
dard consumate al giorno o alla settimana, alla quantità di porzioni non definite consumate al giorno o alla 
settimana, fino al numero di occasioni di consumo al giorno o a settimana. 
 
Nonostante le limitazioni appena esposte, i dati disponibili permettono comunque di ricavare una ragionevo-
le visione complessiva sui consumi di frutta, verdura e legumi negli adolescenti nelle varie zone geografiche. 
 

USA E CANADA 

Nove pubblicazioni su 35 (27% dei lavori) facevano riferimento a studi condotti negli USA; in tutti i casi 
l’assunzione di frutta e/o verdura era espressa come frequenza di consumo.  
 
Nello studio osservazionale trasversale di Laska et al. (2010) su 349 adolescenti di 11-19 anni (24H-R ripetu-
ti), i partecipanti consumavano mediamente 3 porzioni/die e poco più di 2 porzioni/die di verdura (min 0, 
max 11 porzioni giornaliere). Il consumo di frutta e verdura non era associato alle caratteristiche del quartie-
re in cui vivevano i partecipanti (indice del livello socio-economico).  
 
Successivamente, in 1500 adolescenti femmine di 9-17 anni Bradlee et al. (2013) hanno evidenziato, utiliz-
zando un diario alimentare, che il 44% delle partecipanti consumava ogni giorno meno di una porzione di 
frutta, il 40% tra una e due porzioni e il 16% due o più porzioni. Il 23% consumava meno di una porzione e 
mezzo di verdura, il 65% più di una porzione e mezzo e meno di tre porzioni e solamente il 12% assumeva 
tre o più porzioni di verdura. Per quanto interessa il consumo di noci, semi e legumi, l’86% delle adolescenti 
non raggiungeva in media la frequenza di 0,5 porzioni/die. 
 
Infine, in una coorte formata da oltre 8000 partecipanti tra gli 11 e i 19 anni, il consumo di frutta più verdura 
risultava pari a circa 3 porzioni/die in entrambi i generi, dato leggermente inferiore rispetto ai dati raccolti 
due anni prima negli stessi partecipanti (Falbe et al., 2014). Gli autori hanno osservato che minori consumi di 
frutta e verdura erano associati a un numero maggiore di ore trascorse in attività sedentarie (screen ti-
me=guardare la televisione, utilizzare il computer, il tablet o i videogiochi). 
 
Nei restanti studi condotti negli USA il consumo di frutta, verdura o legumi è stato espresso come occasioni 
di consumo giornaliero o settimanale, senza dare indicazione della quantità minima considerata per poter es-
sere definita come occasione di consumo. 
 
Di Noia e Contento (2009) hanno utilizzato un FFQ per il consumo di frutta e verdura in adolescenti afroa-
mericani tra i 10 e i 14 anni. Il consumo di sola frutta era di poco superiore a 1,5 occasioni/die, quello di sola 
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verdura era di poco superiore a 2 occasioni/die, mentre il consumo complessivo di frutta, verdura e succhi di 
frutta insieme raggiungeva quasi le 7 occasioni/die. I succhi di frutta, considerati solamente se 100% frutta e 
non se “bevande alla frutta”, sono quindi risultati essere mediamente i prodotti più consumati. 
 
Oza-Frank et al. (2012) hanno seguito per 10 anni consecutivi (dall’asilo fino alla scuola media) una coorte 
di soggetti considerata rappresentativa della popolazione americana per genere ed età. Durante l’ultimo anno 
di rilevamento 7445 partecipanti (età media 14 anni) hanno risposto a un FFQ. In media, le occasioni di con-
sumo/settimana erano 7 per la frutta e poco più di 9 per la verdura. Sia la frequenza di consumo di frutta che 
quella di verdura era in calo rispetto a quella di 3 anni prima (età media di circa 11 anni). 
  
Un altro studio (parte del progetto internazionale Health Behaviour in School-aged Children, HBSC), ha 
esplorato i consumi di frutta e verdura in un campione di 10.848 adolescenti di 11-16 anni, ritenuto rappre-
sentativo dell’intera popolazione americana (Iannotti e Wang, 2013). Per il rilevamento è stato usato un FFQ 
con categorie (7 punti: minimo come “mai” e massimo come “tutti i giorni, più di una volta al giorno”). Il 
consumo di frutta è risultato più frequente nella categoria 5-6 occasioni/settimana, mentre quello di verdura 
era compreso fra le categorie 2-3 e 5-6 volte/settimana.  
 
Nello studio di Longacre et al. (2014) (per intervista telefonica) più di 1500 adolescenti hanno riferito in me-
dia 8 occasioni di consumo complessivo di frutta e verdura nella settimana precedente. Il consumo di frutta e 
verdura era significativamente minore nei maschi rispetto alle femmine. 
 
Nello stesso periodo Terry-McElrath et al. (2014) hanno utilizzato una scala a 6 punti (da “mai” a “tutti i 
giorni”) in quasi 30.000 adolescenti. Il consumo di frutta era più frequentemente associato alla categoria 
“spesso-quasi tutti i giorni” e quello di verdura alla categoria “spesso”. Inoltre, lo studio ha messo in luce 
un’associazione positiva tra disponibilità di frutta e verdura e il relativo consumo. 
 
Nell’articolo più recente relativo agli USA, Lipsky et al. (2015) hanno rilevato i consumi di 2785 adolescenti 
di 16-20 anni (studio “NEXT Generation Health Study”) utilizzando un FFQ ripetuto per quattro anni conse-
cutivi. Il consumo medio di frutta e verdura (in cui erano compresi anche i fagioli) diminuiva progressiva-
mente, passando da quasi 4 occasioni/die nel primo anno a 3,4 occasioni/die il quarto anno. Era inoltre posi-
tivamente associato al numero di pasti in famiglia e al consumo abituale della colazione, ed era inversamente 
associata all’assunzione di alimenti fast-food. 
 
Come per gli USA, gli studi condotti in Canada descrivono solamente frequenze di consumo con un approc-
cio semiquantitativo.  
 
Un diario di 7 giorni è stato somministrato, per 2 volte a distanza di una settimana, a un gruppo di 178 adole-
scenti di 14-15 anni (Leatherdale e Laxer, 2013). Considerando la media dei due rilevamenti, i partecipanti 
consumavano tra le 3 e le 3,5 porzioni/die di frutta e verdura. 
 
Lord et al. (2015) hanno successivamente pubblicato i dati relativi a 3494 studenti canadesi di 13-16 anni. 
Emergeva una relazione positiva fra consumo di frutta e verdura e reddito familiare: gli adolescenti del quin-
tile di reddito più alto consumano circa 3 porzioni/die di frutta e verdura, a confronto con 2,5 porzioni per 
quelli nel quintile più basso. Al contrario non si osservava alcuna associazione con l’area rurale o urbana. 
 
Infine, un 24H-R elettronico è stato utilizzato nella terza pubblicazione canadese inclusa nella presente revi-
sione (Setayeshgar et al., 2017). Il consumo medio di frutta più verdura dei 448 partecipanti (età 10-17 anni) 
era di quasi 5 porzioni/die (a paragone delle 6 consigliate). Inoltre, il consumo di frutta e verdura non risulta-
va associato in maniera significativa con i fattori di rischio cardio-metabolico. 
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AUSTRALIA 

Sono stati individuati 4 lavori che si sono interessati del consumo di frutta e verdura negli adolescenti austra-
liani. 
 
Tre articoli facevano riferimento a uno stesso studio prospettico, il “Youth Eating Patterns” (Pearson et al., 
2009; Pearson et al., 2011; Stephens et al., 2014), in cui i consumi alimentari sono stati investigati utilizzan-
do un FFQ compilato in forma elettronica. Pearson et al. (2009 e 2011) riportavano gli stessi dati focalizzan-
dosi sul consumo di frutta di 1729 adolescenti di 14-17 anni. I consumi di frutta medi sono inferiori a una 
porzione/die per i maschi e di poco superiori a una porzione/die per le femmine. Dato che era pressoché in-
variato rispetto al rilevamento effettuato due anni prima quando i partecipanti avevano tra i 12 e i 15 anni. 
Stephens et al. (2014) hanno invece descritto i dati relativi ad un sottogruppo di partecipanti, composto da 
521 adolescenti di famiglie socio-economicamente svantaggiate. Tra i 14 e i 16 anni, solamente il 36% dei 
soggetti arruolati dichiarava di consumare la frutta almeno 1 volta/die, mentre il 24% di consumare verdura 
almeno 2 volte/die. In entrambi i casi, i consumi erano ridotti rispetto all’analisi alimentare effettuata due 
anni prima (solo per verdura significativamente). 
 
I consumi sono stati espressi in g/die nello studio condotto da Gopinath et al. (2016) in un gruppo di 699 di-
ciassettenni con un FFQ semi-quantitativo. I dati erano analizzati sulla base della frequenza settimanale con 
cui i partecipanti consumavano pasti take-away all’età di 12 anni (quando era avvenuto il precedente rileva-
mento dei dati). Gli adolescenti che erano soliti consumare cibi take-away una o più volte la settimana all’età 
di 12 anni avevano un’assunzione di frutta e verdura minore all’età di 17 anni a confronto di chi consumava 
cibi take-away meno di una volta a settimana: 204 vs 247g/die di frutta e 223 vs 257 g/die di verdura, rispet-
tivamente. 
 

EUROPA 

Per quanto interessa l’Europa, UK e Norvegia sono le nazioni più rappresentate nella presente revisione della 
letteratura, con tre pubblicazioni ciascuna. In tutti i casi i dati relativi a frutta, verdura o legumi sono espressi 
come frequenza di consumo. 
 
Fraser et al. (2011) hanno esaminato (con un FFQ) un campione di 3620 adolescenti inglesi (13 anni) arruo-
lati nello studio “Avon Longitudinal Study of Parents and Children”. Sia l’assunzione di frutta che quella di 
verdura erano in media tra le 9 e le 10 porzioni settimanali. Inoltre, emergeva un’associazione negativa tra 
consumo di frutta e verdura e abitudine a consumare pasti nei ristoranti fast-food. 
 
In 3914 adolescenti, tra i 10 e i 15 anni, residenti in UK e arruolati in un altro studio prospettico (“UK Hou-
sehold Longitudinal Study”) (McAloney et al., 2014) soltanto il 14% dei maschi e il 16% delle femmine rag-
giungeva mediamente il valore minimo raccomandato di 5 porzioni/die. Inoltre, rispettivamente per maschi e 
femmine, il 39% e il 44% dichiarava di consumare 3-4 porzioni, il 41% e il 36% di consumare 1-2 porzioni 
e, infine, il 6% e il 4% di non consumarne nemmeno una porzione giornaliera. 
 
All’incirca nello stesso periodo, 6593 adolescenti scozzesi di 11, 13 e 15 anni, arruolati nello studio “Scottish 
Health Behaviour in School-aged Children”, hanno riportato la loro frequenza di consumo giornaliero di frut-
ta e verdura (Levin et al., 2014). Sia la frutta che la verdura sono consumate abitualmente ogni giorno da cir-
ca il 34% dei maschi e il 40% delle femmine. 
 
Per quanto riguarda la Norvegia, invece, le tre pubblicazioni selezionate riportano tutte i dati di uno stesso 
studio longitudinale, il Norwegian HEalth In Adolescents. L’articolo di Bjelland et al. (2011), s’interessava 
dei consumi alimentari di partenza di 1528 studenti di 11 anni. Mediamente, le adolescenti femmine presen-
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tavano un consumo di una 1,5 porzioni/die di frutta, di circa 1 porzione/die di verdure crude e di poco più di 
0,5/die porzioni di verdura cotta. Una situazione simile è stata rilevata anche per la popolazione maschile, 
con una media giornaliera di più di 1 porzione di frutta, circa 1 porzione di verdura cruda e poco più di 0,5 
porzioni di verdura cotta.  
 
Le altre due pubblicazioni (Totland et al., 2012; Gebremariam et al., 2013) riportavano i dati della stessa 
coorte di adolescenti relativi però ai successivi 2 anni di follow-up dello studio. Il numero di partecipanti si 
riduce a circa 900 adolescenti tra gli 11 e i 13 anni. In condizioni basali – si tratta di un sottogruppo di sog-
getti descritti da Bjelland et al. (2011) – gli adolescenti di circa 11 anni consumavano la frutta in media 9,5 
volte e la verdura 10,7 volte la settimana. Dopo 8 mesi, i consumi restavano pressoché invariati (rispettiva-
mente 9,6 e 11 volte a settimana), per ridursi leggermente a 9 porzioni settimanali di frutta e 10 di verdura 
dopo 2 anni dal primo rilevamento. 
 
Per quanto interessa l’Olanda, la popolazione giovanile è stata seguita per anni a partire dall’inizi del 2000, 
tramite lo studio prospettico “Tracking Adolescents' Individual Lives Survey” (de Winter et al., 2015). 
Quando i partecipanti avevano all’incirca 16 anni (n=1821) sono stati studiati per possibili comportamenti a 
rischio, il 57% degli adolescenti consumava meno di 5 porzioni/settimana di frutta e il 23% meno di 5 por-
zioni/settimana di verdura. In entrambi i casi il consumo era maggiore nel genere femminile.  
 
Il consumo di alimenti vegetali negli adolescenti tedeschi è stato descritto in due studi. I dati alimentari sono 
stati ottenuti tramite un FFQ semi-quantitativo per 1232 quindicenni, arruolati dalla nascita nello studio 
“GINI plus birth cohort” (Harris et al., 2015). In questo caso, secondo una procedura inusuale, gli introiti 
erano espressi come percentuale dell’apporto energetico totale. La frutta forniva circa il 4% dell’energia nel-
le adolescenti e solo poco più del 2% negli adolescenti; la verdura rispettivamente quasi il 2% e poco più 
dell’1%. L’apporto energetico dovuto alla frutta è rimasto pressoché costante per le femmine rispetto ai 5 
anni precedenti ed è diminuito per i maschi. Al contrario, l’introito energetico dovuto alla verdura non è va-
riato per la popolazione maschile, mentre è aumentato per quella femminile. Un FFQ è stato utilizzato anche 
da Deforche et al. (2015) per indagare i consumi alimentari di 291 adolescenti tedeschi (età 17,3±0,5 anni). 
La frequenza settimanale media di frutta e verdura era di circa 18 volte a settimana per i maschi e di 21 volte 
settimanali per le femmine, corrispondenti rispettivamente a circa 2,5 e 3 porzioni giornaliere. Gli stessi sog-
getti sono stati seguiti anche nei primi anni di università, quando erano ormai maggiorenni, mostrando un ca-
lo della frequenza di consumo settimanale di frutta e verdura.  
 
Infine, l’ultimo paese nord-europeo per cui sono disponibili dati sul consumo di frutta e verdura è la Polonia. 
Dai dati su 711 adolescenti, di 14-15 anni è emerso che in media i partecipanti consumavano la frutta 2,5 
volte/die e la verdura 2,3 volte/die (Ba˛k-Sosnowska e Skrzypulec-Plinta, 2012). Dati del tutto analoghi si 
ottenevano quando il questionario era compilato anche dai genitori dei partecipanti. 
 
Per quanto riguarda la situazione dell’Europa meridionale, sono disponibili dati relativi a Cipro, Grecia, Spa-
gna e Italia. Il consumo giornaliero di frutta e verdura è stato esplorato in maniera specifica tramite un que-
stionario con solo due domande a risposta multipla da 0 a 4 o più porzioni al giorno (Loucaides et al., 2011). 
Un totale di 1966 studenti di Cipro, età 14,7±2,2 anni, hanno completato il questionario. Il 12% dei parteci-
panti non consumava frutta, il 42% ne consumava una porzione/die, il 30% due porzioni, il 10% tre porzioni 
e solamente il 6% ne consumava 4 o più porzioni. In maniera analoga, il 12% dei partecipanti non consuma 
quotidianamente verdura, il 42% ne consuma una porzione al giorno, il 30% due porzioni, l’11% tre porzioni 
e solamente il 5% ne consumi 4 o più. Infine, considerando frutta e verdura insieme, il 4% dei partecipanti 
non consuma né frutta né verdura, l’11% consuma una porzione di frutta e verdura al giorno, il 25% due por-
zioni, il 26% tre porzioni, il 15% quattro porzioni e il 19% consuma cinque o più porzioni di frutta e verdura 
al giorno. Il consumo di 5 o più porzioni al giorno di frutta e verdura è risultato essere positivamente associa-
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to con il gradimento per questi alimenti, per il consumo di frutta e verdura in famiglia, per il consumo di frut-
ta e verdura degli amici e con la promozione del consumo di frutta e verdura in ambiente scolastico. 
 
Ntalla et al. (2016) hanno analizzato, invece, i comportamenti alimentari di 857 adolescenti grechi arruolati 
nello studio “TEENs of Attica: Genes and Environment”. I partecipanti consumavano in media meno di 2 
porzioni/die di frutta e verdura, dato rilevato utilizzando due 24H-R somministrati a distanza di alcuni giorni 
l’uno dall’altro.  
 
La stessa metodica (due 24H-R non consecutivi) è stata scelta per uno studio osservazionale trasversale con-
dotto in Spagna (Isole Baleari) in 956 partecipanti a cui è stato affiancato un FFQ relativo agli alimenti di 
consumo meno usuale (Llull et al., 2011). In media l’assunzione di frutta più verdura era pari a 303,2±247,7 
g/die, con valori maggiori per il genere femminile rispetto al genere maschile (rispettivamente, 319,8±264,1 
vs 282,2±223,7 g/die). In particolare, soltanto l’11% dei partecipanti consumava più di 400 g/die di frutta e 
soltanto il 10% più di 300 g/die di verdura. 
 

ITALIA 

Sono stati selezionati due studi relativi alla popolazione Italiana. In uno studio multicentrico sono stati arruo-
lati 565 adolescenti, tra i 12 e i 19 anni, residenti sia al Nord che al Sud (Noale, et al., 2014). In particolare, 
la popolazione adolescenziale femminile consumava giornalmente circa 171 g di verdura, 5 g di legumi e 
165 g di frutta e frutta secca. I partecipanti maschi consumavano, invece, quotidianamente circa 129 g di 
verdura, 17 g di legumi e 193 g di frutta e frutta secca. Quasi il 40% dei partecipanti aveva una bassa aderen-
za e solamente il 14% mostrava un’alta aderenza ai principi della DM, rilevata tramite il questionario 
KIDMED, per la popolazione giovanile (Serra-Majem et al., 2004). 
 
Nel secondo studio, 250 studenti italiani della scuola secondaria hanno risposto ad un questionario alimenta-
re riportando la frequenza di consumo di frutta e verdura (Sidoti, et al., 2012). Il 37% dei partecipanti con-
suma solo raramente frutta e verdura, il 16% ne consuma mediamente una porzione al giorno, il 22% tre por-
zioni e, infine, il 25% consuma le 5 porzioni giornaliere raccomandate. Inoltre, lo studio ha messo in eviden-
za un’associazione positiva tra il consumo di frutta e verdura e il livello di attività fisica dei partecipanti. 
 

ALTRI STUDI D‘INTERESSE 

Seppur non presenti all’interno delle pubblicazioni selezionate per la presente revisione della letteratura, in 
quanto non hanno soddisfatto i criteri di ricerca definiti a priori per il lavoro, alcune pubblicazioni sono di 
estremo rilievo per l’argomento e meritano quindi di essere considerate. 
 
Tra questi, in particolare, si ricorda lo studio europeo “HEalthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adole-
scence” (HELENA) che ha fornito un quadro complessivo dei comportamenti alimentari e dello stile di vita 
di adolescenti che vivono in Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, UK, Spagna, Svezia e Unghe-
ria. Il progetto, finanziato dalla Comunità Europea, è il primo che ha permesso di ottenere dati rilevati in ma-
niera omogena e confrontabili tra le varie popolazioni studiate. Nello studio sono stati arruolati in totale 3516 
adolescenti tra i 12 anni e mezzo e i 17 anni e mezzo. 
 
Considerando la popolazione totale dello studio, indipendentemente dalla nazione di residenza, gli adole-
scenti consumavano la metà del quantitativo raccomandato di frutta e verdura (Moreno et al., 2014). In parti-
colare, Diethelm et al. (2011) (dati come mediana e intervallo interquartile) hanno evidenziato per i maschi 
un consumo di frutta di 93,8 (0,0-195,0) g/die per i partecipanti di 12,5-14,9 anni e 92,5 (0,0-170,0) g/die per 
i partecipanti tra i 15 e i 17,5 anni. In maniera simile, il consumo giornaliero di verdura era 61,9 (18,0-120,0) 
g per il gruppo di età minore e 70,0 (26,3-138,0) g per quello d’età maggiore. Per quanto riguarda la popola-
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zione femminile, invece, il consumo giornaliero di frutta era di 100,0 (33,8-200,0) g tra i 12,5 e i 14,9 anni e 
di 96,0 (17,5-210,0) g tra i 15 e i 17,5 anni. Il consumo giornaliero di verdura era rispettivamente di 70,0 
(31,9-200,0) g e di 82,5 (34,3-144,0) g. Il dato dei legumi era accorpato a differenti gruppi alimentari a se-
conda dell’analisi condotta, ad esempio con patate, radici amidacee, pasta e riso, oppure con gli alimenti pro-
teici, nel caso di carne, pesce, uova e sostituti vegetali. Non è quindi possibile interpretare il dato di consumo 
di legumi, che sembra comunque essere al di sotto del valore raccomandato.  
 
Oltre allo studio europeo HELENA, da ricordare è anche un’indagine mondiale realizzata grazie al supporto 
della Organizzazione Mondiale della Sanità WHO, offre dati molto interessanti sui comportamenti alimentari 
e lo stile di vita degli adolescenti: il progetto Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) descritto 
nel capitolo 4 (paragrafo Sistemi di Sorveglianza Nutrizionale in Europa) e nel capitolo 6. L’indagine è in 
corso da più di 25 anni e la più recente rilevazione è stata condotta tra il 2013 e il 2014, in parallelo in Nord 
America e in Europa. I dati relativi alla popolazione americana sono già stati descritti all’interno della revi-
sione della letteratura (Iannotti e Wang, 2013). Un recente report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
– Sezione Europea (Inchley et al., 2017) descrive i comportamenti alimentari dei partecipanti dei 40 paesi 
Europei coinvolti nell’ultima rilevazione, tra cui troviamo anche l’Italia. Soltanto poco più di un terzo (38%) 
dei partecipanti di 11, 13 o 15 anni hanno dichiarato di consumare almeno un frutto ogni giorno, mentre il 
3% di non mangiare mai frutta. Il consumo giornaliero di frutta più elevato è stato registrato in Armenia 
(57%), Albania (51%) e Belgio (49%), mentre il consumo minore in Svezia (27%), Lettonia (26%) e Finlan-
dia (24%). Dati simili sono stati riscontrati anche per il consumo di verdura, con un 36% dei partecipanti che 
ha dichiarato di consumare giornalmente la verdura e un 5% di non consumarla mai. I paesi con un consumo 
giornaliero maggiore di verdura sono stati Belgio (54-56%) e Ucraina (53%), mentre il consumo giornaliero 
inferiore è stato registrato in Estonia (24%) e in Spagna (23%). Gli adolescenti italiani si collocano in una 
posizione intermedia, intorno al ventesimo posto tra i Paesi europei, con un consumo quotidiano di frutta di 
poco più del 30% della popolazione adolescenziale italiana, sia maschile che femminile, e un consumo di 
verdura quotidiano riportato da poco più del 20% degli intervistati. Confrontando i dati 2014 con quelli del 
2002 è stato possibile osservare un lieve, ma statisticamente significativo, aumento dei consumi giornalieri di 
frutta e verdura ma, in generale, l’apporto di questi alimenti è ancora inferiore a quello raccomandato per la 
popolazione adolescenziale. Inoltre, è emersa una debole evidenza di un’associazione inversa tra consumo 
giornaliero di frutta e verdura e livello socio-economico. Per il consumo di verdura è stato invece osservato 
una relazione con genere ed età, con le adolescenti che mostravano un apporto giornaliero maggiore e i ma-
schi di 15 anni che consumavano giornalmente meno verdura rispetto ai partecipanti di 11 anni.  
 
L’indagine INRAN - SCAI 2005 – 2006 - descritta nel capitolo 4 (paragrafo Sistemi di Sorveglianza Nutri-
zionale in Italia) - ha raccolto i dati dei consumi alimentari della popolazione italiana; per le fasce di età 10-
17,9 anni i consumi giornalieri di frutta e verdura sono pari a 178 g (Le Clercqet al., 2009).  
 
 

CONCLUSIONI 
 
L’obiettivo del presente contributo è stato quello di revisionare in maniera sistematica la più recente lettera-
tura relativa all’apporto abituale di frutta, verdura e legumi negli adolescenti, un aspetto di primaria impor-
tanza per definire uno stile alimentare salutare e idoneo al mantenimento di un buono stato di salute e alla la 
prevenzione delle MCNT.  
 
Partendo dal presupposto che le abitudini alimentari variano in modo considerevole a seconda dell’area geo-
grafica e di fattori culturali, sociali ecc., e che alcune diete tendono naturalmente a essere più o meno ricche 
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di prodotti di origine vegetale, ci si è interessati delle nazioni con un modello alimentare genericamente indi-
cabile come “occidentale”. 
 
L’apporto abituale di frutta, verdura e legumi è stata generalmente valutato con questionari di frequenza se-
mi-quantitativi, anche se è possibile trovare pubblicazioni in cui i dati abituali sono stati raccolti mediante 
diari alimentari o 24H-R. 
 
Alla base dei dati presenti in letteratura si trova una grossa disomogeneità delle unità di misura utilizzate per 
riportare il consumo abituale di frutta, verdura e legumi, che varia da indicazioni quantitative sui grammi 
realmente consumati, a indicazioni semi-quantitative o qualitative sulla frequenza di consumo giornaliera o 
settimanale. Questa eterogeneità dei dati rende difficile un confronto chiaro ed immediato tra i vari studi e 
rende difficile trarre conclusioni solide. 
 
Nella popolazione giovanile i loro apporti risultano spesso al di sotto, anche di molto, rispetto a quanto è rac-
comandato, con una preoccupante tendenza negli ultimi decenni verso una ulteriore riduzione. 
 
Molti studi indagano comportamenti specifici che potrebbero essere potenziali fattori di rischio per la salute 
in età adulta. Nella maggior parte dei casi, quindi, sono stati registrati dati che si riferiscono all’apporto abi-
tuale solamente di frutta e/o verdura. 
 
Inoltre, bisogna considerare che anche negli studi in cui è stata fatta un’analisi completa delle abitudini ali-
mentari dei partecipanti, solo raramente vengono riportati dati relativi all’apporto di legumi. A livello extra-
europeo, ad esempio, una pubblicazione riporta una frequenza di consumo di legumi ma considerati 
all’interno di un’unica macro-categoria alimentare insieme a semi e frutta secca e un’altra considera sola-
mente i fagioli insieme al consumo di verdura. Anche a livello europeo la situazione non è molto differente, 
con solo uno studio italiano che riporta il quantitativo giornaliero consumato per i legumi. In tutte e tre le 
pubblicazioni, i dati di consumo dei legumi sono comunque al di sotto del valore raccomandato per la popo-
lazione adolescenziale. 
 
Dall’analisi della presente letteratura è difficile tratte conclusioni esaustive su possibili associazioni tra ap-
porto di frutta e verdura e altre variabili d’interesse. Quelle più frequentemente considerate sono state l’età e 
il genere. Nel primo caso, sembra esserci una tendenza a consumare meno frutta e verdura con l’avanzare 
degli anni, soprattutto se si analizzano i primi anni dell’adolescenza rispetto agli ultimi anni e al passaggio 
all’età adulta. Confrontando invece i generi (per lo stesso gruppo di soggetti), sembra esserci una tendenza a 
consumare più frutta e verdura nelle femmine se si considera solamente la frequenza di consumo mentre non 
sembrano esserci differenze tra i due generi quando si analizzano i quantitativi effettivamente consumati. 
Sembra, inoltre, esserci anche una lieve associazione inversa tra consumo quotidiano di frutta e verdura e 
stato socio-economico della famiglia di provenienza.  
Una situazione analoga è emersa anche per l’apporto di frutta e verdura che, nella maggior parte dei casi, non 
raggiunge un quantitativo giornaliero ottimale. 
 
In conclusione, l’apporto di frutta, verdura e legumi delle ultime generazioni di adolescenti è inferiore al va-
lore raccomandato. Dalla revisione della più recente bibliografia si evince la necessità di uniformare le mo-
dalità di raccolta dei dati alimentari tra i vari studi e tra i vari Paesi, per ottenere una banca dati numerosa e 
confrontabile, che possa essere utilizzata a livello epidemiologico e per la definizione di strategie di interven-
to per l’aggiornamento di linee guida alimentari volte a promuovere il consumo di alimenti vegetali. Inoltre, 
bisognerebbe esplorare maggiormente anche fattori socio-demografici, dello stile di vita e dell’ambiente che 
sembrano avere un ruolo molto rilevante sulla definizione dei consumi alimentari, soprattutto delle fasce più 
giovani della popolazione. 
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Tabella 1. Pubblicazioni incluse nella revisione della letteratura e loro principali caratteristiche. 

 

Autori Anno  Nazione N. soggetti Maschi/Femmine Età1 

Ba˛k-Sosnowska e Skrzypulec-Plinta 2012 Polonia 711 263/448 14-15 

Bjelland et al. 2011 Norvegia 1437 703/734 M 11,2±0,3, F 11,2±0,3  

Bradlee et al. 2013 USA 1500 0/1500  9-17 

de Winter et al. 2016 Olanda 1816 Nd 16,3±0,7 

Deforche et al. 2015 Germania 291 97/194 17,2±0,5 

Di Noia e Contento 2009 USA 156 45/55 11,9±1,3 

Falbe et al. 2014 USA 8272 3668/4604 M 15,6±1,9, F 15,7±1,9  

Fraser et al. 2011 UK 3620 1711/1909 13 

Gebremariam et al. 2013 Norvegia 975 - 11-13 

Gopinath et al. 2016 Australia 699 319/380 17 

Harris et al. 2015 Germania 1232 589/643 10-15 

Iannotti e Wang 2013 USA 10 848 5587/5261 13,9 (0,1) 

Laska et al. 2010 USA 334 164/170 15,4±1,7 

Leatherdale e Laxer 2013 Canada 178 74/65 14-15 

Levin et al. 2014 UK 6493 3231/3262 11-15 

Lipsky et al. 2015 USA 2785 1267/1518 16,3 (0,0) 

Llull et al. 2011 Spagna 956 426/530 12-17 

Longacre et al. 2014 USA 1542 804/738 14,4±1,04 

Lord et al. 2015 Canada 3467 - 14,5±0,4 

Loucaides et al. 2011 Grecia 1966 1030/936 14,7±2,2 

McAloney et al. 2014 UK 3913 2000/1913  12,5 

Noale et al. 2014 Italia 565 287/278 12-19 

Ntalla et al. 2015 Grecia 857 388/469 13,4±0,9 

Oza-Frank et al. 2012 USA 7445 3730/3715 13-14 

Pearson et al. 2011 Australia 1729 771/958 14-17 

Pearson et al. 2009 Australia 1729 771/958 14-17 

Setayeshgar et al. 2017 Canada 448 179/269 12,5±1,6 

Sidoti et al. 2010 Italia 250 123/127 17-19 

Stephens et al. 2014 Australia 521 224/297 14-17 

Terry-Mcelrath et al. 2014 USA 29152 14.343/14.809 13-18 

Totland et al. 2013 Norvegia 885 466/419 11-13 
 

1 Dati (in anni) riportati come intervallo d’età o come media±deviazione standard o media (errore standard). 
N: numero; F: femmine; M: maschi; -: non disponibile. 
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Tabella 2. Consumo quantitativo di frutta, verdura, legumi e frutta/verdura. 

 

Pubblicazione Strumento  Frutta Verdura 
Frutta e  
Verdura 

Legumi 

Gopinath et al. 2016 
The Australian Child 

and Adolescent Eating 
Survey (ACAES) FFQ 

Group1§ 253,0 [224,6-
282,5] 

Group2§ 220,3 [187,0-
253,7] 

Group1§ 247,7 [222,6-
272,8] 

Group2§ 213,2 [185,0-
241,4] 

- - 

Harris et al. 2015 
GINIplus birth cohort 

study FFQ 
F 3,9 (2,3;6,4)*  
M 2,2 (1,1;3,8)* 

F 1,9 (1,1;3,0)* 
M 1,2 (0,6;1,8)* 

- - 

Llull et al. 2011 
semiquantitative 

FFQ+24H-R  
172,8±164,2 130,1±144,4 303,2±247,7 - 

Noale et al. 2014 semiquantitative FFQ 
F 165,2 
M 192,9 

F 171,4 
M 128,6 

- 
F 5,3 

M 16,8 

 
I consumi di frutta, verdura, frutta e verdura e legumi sono riportati come media±deviazione standard, media [intervallo di confidenza al 95%], me-
diana (differenza interquartile fra percentile 25 e percentile 75), o come media senza valori di dispersione. 
Salvo diversamente indicato i valori si riferiscono a grammi di consumo giornaliero; * = % introito energetico giornaliero. 
§= i partecipanti sono divisi in due gruppi sulla base del consumo abituale di pasti “take-away” all’età di 12 anni, gruppo 1 < 1 volta a settimana; 
gruppo 2 più volte a settimana. 
FFQ: questionario alimentare di frequenza; 24H-R: 24h recall. 
F: femmine; M: maschi; -: non disponibile. 
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Tabella 3. Consumo semi-quantitativo di frutta, verdura, frutta più verdura e legumi (espresso come nume-

ro di porzioni standard). 

 

Pubblicazione Strumento Frutta Verdura Frutta e Verdura Legumi 

Bradlee et al. 2013 diario 
43,9% (<1) 

39,7% (1–2) 
16,4% (≥2) 

23,1% (<1,5) 
64,7% (1,5-3,0) 

12,2% (≥3,0) 

22,9% (0-<1,5) 
55,9% (1,5-3) 

21,2% (≥3) 

54,5% (<0,25) 
31,6% (0,25-0,5) 
13,9% (≥0,5) ∞ 

Falbe et al. 2014 
Youth/Adolescent  

FFQ - FLNQ 
- - 3,1±1,5 - 

Fraser et al. 2011 FFQ 9,5±7¥ 9,5±7¥ nd - 

Laska et al. 2010 24H-R - 2,3±1,6 2,9±1,8 - 

Leatherdale e Laxer 2013 diario - - 3,3±2,2 - 

Lord et al. 2015 FFQ  - - 
HIQ 3,0±1,6 
MIQ 2,6±1,5 
LIQ 2,5±1,7 

- 

Loucaides et al. 2011 
Fruit and Vegetable 

 Screening Measure for  
Adolescents FFQ 

1,6±1,0 1,5±1,0 3,1±1,7 - 

McAloney et al. 2014 Single item question - - 

F 16,1% (≥5) 
44,0% (3-4) 
36,1% (1-2) 

3,8% (0) 
M 13,6% (≥5) 
38,8% (3-4) 
41,5% (1-2) 

6,1% (0) 

- 

Ntalla et al. 2015 24H-R - - 1,8±1,7 - 

Pearson et al. 2009 e 2011 
FFQ based on the Australian 

short dietary questions 
F 1,1±0,9 
M 0,8±0,8 

- - - 

Setayeshgar et al. 2017 24H-R - - 4,8±3,4 - 

Sidoti et al. 2010 
FFQ specifico  
con intervista 

- - 

25,2% (5) 
22% (3) 
16% (1) 

36,8% (<1) 

- 

 
I consumi di frutta, verdura, frutta e verdura e legumi, sono riportati come percentuale di partecipanti che hanno consumato lo specifico gruppo 
alimentare o come media ± deviazione standard. 
Salvo diversamente indicato i valori si riferiscono al numero di porzioni giornaliero; ¥ = porzioni a settimana. 
∞ = il valore comprende legumi, frutta secca e semi. 
HIQ: higest income quintile; MIQ: middle income quintile; LIQ: lowest income quintile; FFQ: questionario alimentare di frequenza; F: femmine; M: 
maschi; -: non disponibile. 
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Tabella 4. Consumo qualitativo di frutta, verdura, legumi e frutta e verdura (espresso come occasioni di 

consumo). 

 

Pubblicazione Strumento Frutta Verdura 
Frutta+ 
Verdura 

Legumi 

Ba˛k-Sosnowska e Skrzypu-
lec-Plinta 2012 

10-item FFQ 2,5±0,6* 2,3±0,7* - - 

Bjelland et al. 2011 FFQ generico 
F 1,5±1,0* 
M 1,3±1,0* 

Fresca  
F 1,0±0,9* 

- - 
M 0,9±0,9* 

Cotta    
F 0,6±0,6* 

M 0,6±0,6* 

de Winter et al. 2016 
FFQ used in the Risk  
Behavior Survey, The 

Netherlands  
57,3% < 5# 23,1% < 5# - - 

Deforche et al. 2015 
FFQ from the Health 

Behavior in School aged 
Children study 

- - 
F 21,7±7,0° 
M 17,8±7,8° 

- 

Di Noia e Contento 2009 
5 A Day for Better Health 

Program FFQ 
1,6±1,8* 2,3±3,0* 6,7±6,0*§§ - 

Gebremariam et al. 2013 
Pro Children study 

FFQ 

BL 9,8 
[9,4-10,3]° 

FU 9,6 
[9,1-10,0]° 

BL 11,1  
[10,4-11,7]° 

FU 10,50  
[9,9-11,1]° 

- - 

Iannotti e Wang 2013 USA HBSC short FFQ 4,9∞ 4,6∞ - - 

Levin et al. 2014 Scottish HBSC short FFQ 

consumo  
giornaliero 

F: 40,4% 
M: 33,9% 

consumo giornaliero 
F: 40,5% 
M: 34,5% 

- - 

Lipsky et al. 2015 
Youth Risk Behavior  

Surveillance and HBSC 
 modified FFQ 

- - 

BL 4,0 (0,2)* 
FU1 3,9 (0,1)* 
FU2 3,7 (0,1)* 
FU3 3,4 (0,2)* 

- 

Longacre et al. 2014 
7-day fruit and vegetable 

recall  
- - 8,0±5,9° - 

Oza-Frank et al. 2012 
7-day fruit and vegetable 

recall 
7,2° 

insalata 2,6° 
carote 1,9° 

altri vegetali 4,9° 
- - 

Stephens et al. 2014 
Australian Food and 

 Nutrition Monitoring and  
Surveillance FFQ 

36% (≥1)* 24% (≥2)* - - 

Terry-Mcelrath et al. 2014 
Monitoring the Future 

(MTF) FFQ 
SM 3,7±0,0¥ 
SS 3,4±0,1¥ 

SM 3,2±0,0¥ 
SS 3,1±0,0¥ 

- - 

Totland et al. 2013 Fruit and vegetable FFQ 
BL 9,5 [8,8-10,1]° 

FU1 9,6 [8,9-10,2]° 
FU2  9,0 [8,3-9,6]° 

BL 10,7 [9,8-11,6]° 
FU1 11,0 [10,1-11,9]° 
FU2  10,2 [9,4-11,1]° 

- - 

 
I consumi di frutta, verdura, frutta e verdura e legumi, sono riportati come media ± deviazione standard, media (errore standard), media [intervallo 
di confidenza al 95%], o come media senza valori di dispersione. 
* = n. volte al giorno; ° = n. volte alla settimana; # = n. giorni alla settimana. 
∞: 1=“mai”, 2=“meno di una volta a settimana”, 3=“una volta a settimana”, 4=“da 2 a 4 giorni a settimana”, 5=“da 5 a 6 giorni a settimana“, 6=“una 
volta al giorno”, 7=“tutti i giorni, più di una volta al giorno”. 
¥: 0=“mai”, 1=“quasi mai”, 2=”a volte”, 3=“la maggior parte dei giorni”, 4=“quasi tutti i giorni”, 5=“tutti i giorni”. 
§ = il valore comprende i fagioli. §§ = il valore comprende i succhi di frutta. 
BL: valore basale; FU: valore longitudinale (follow up); SM: dato riferito agli studenti frequentanti la scuola media; SS: dato riferito agli studenti fre-
quentanti la scuola superiore; FFQ: questionario alimentare di frequenza; F: femmine; M: maschi. 
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Tabella 5. Associazioni tra consumo di frutta e/o verdura e/o legumi e altre variabili d’interesse. 

 

Pubblicazione Note di interesse 

de Winter et al. 2016 Consumo di frutta e verdura maggiore nelle femmine.  

Deforche et al. 2015 Diminuzione del consumo di frutta e verdura passando dalle scuole superiori all’università. 

Falbe et al. 2014 
Lieve diminuzione (non statisticamente significativa) degli apporti di frutta e verdura nel tempo, associato ad 
un aumento delle ore trascorse in attività sedentarie davanti ad uno schermo. 

Fraser et al. 2011 Associazione negativa tra consumo di frutta e verdura e abitudine a consumare pasti nei ristornati fast-food. 

Gopinath et al. 2016 Associazione negativa tra consumo di frutta e verdura e abitudine a consumare pasti take-away 5 anni prima. 

Harris et al. 2015 Trend di cambiamento dei pattern alimentari dalla fanciullezza all’adolescenza. 

Laska et al. 2010 
Nessuna associazione tra il consumo di frutta e verdura e le caratteristiche del quartiere in cui vivevano i par-
tecipanti. 

Levin et al. 2014 Trend di consumo di frutta e verdura maggiore nelle femmine, non confermata statisticamente. 

Lipsky et al. 2015 

Diminuzione degli apporti di frutta e verdura nel tempo; associazione positiva tra consumo di frutta e verdura 
e consumo di pasti in famiglia; associazione positiva tra consumo di frutta e verdura e consumo abituale della 
colazione; associazione negativa tra consumo di frutta e verdura e consumo abituale di pasti in ristoranti 
“fast-food”. 

Llull et al. 2011 Consumo di frutta e verdura significativamente maggiore nelle femmine. 

Longacre et al. 2014 Consumo di frutta e verdura significativamente minore nei maschi.  

Lord et al. 2015 
Associazione positiva tra consumo di frutta e verdura e reddito famigliare; nessuna associazione tra consumo 
di frutta e verdura e residenza in una zona rurale o urbana. 

Loucaides et al. 2011 

Associazione positiva tra consumo di frutta e verdura e gradimento per questi alimenti; associazione positiva 
tra consumo di frutta e verdura e consumo in famiglia; associazione positiva tra consumo di frutta e verdura e 
consumo di frutta e verdura degli amici; associazione positiva tra consumo di frutta e verdura e promozione 
del consumo di frutta e verdura in ambiente scolastico. 

McAloney et al. 2014 Trend di consumo di frutta e verdura maggiore nelle femmine, non confermata statisticamente. 

Noale et al. 2014 Trend di consumo di frutta e verdura maggiore nelle femmine, non confermata statisticamente. 

Oza-Frank et al. 2012 Consumo di frutta e consumo di verdura in calo rispetto a tre anni prima. 

Pearson et al. 2011 
Pearson et al. 2009 

Nessun effetto del tempo sul consumo di frutta e verdura. 

Setayeshgar et al. 2017 Nessuna associazione tra consumo di frutta e verdura e fattori di rischio cardio-metabolico. 

Sidoti et al. 2010 Associazione positiva tra il consumo di frutta e verdura e il livello di attività fisica. 

Stephens et al. 2014 
Diminuzione significativa dei consumi di verdura rispetto a due anni prima; trend di diminuzione anche per la 
frutta ma non significativo. 

Terry-Mcelrath et al. 2014 Associazione positiva tra consumo di frutta e verdura e disponibilità. 
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CONSUMO DI SALE 

 

CONCETTI GUIDA 
 
 Mediante analisi dei dati presenti in letteratura è emerso che i livelli di assunzione di sodio della popo-

lazione mondiale vanno oltre il limite imposto dalla WHO ovvero di 5g/die. 
 L’utilizzo dei questionari per la rilevazione di apporti di sale non è frequente e la validità di tali stru-

menti non è stata definitivamente dimostrata. 
 I questionari valutano per lo più le frequenze di consumo di alimenti sottoposti a processi di trasforma-

zione industriale e di cibi da ristoranti tipo fast food piuttosto che il sale discrezionale. 

 
 
 

PREMESSE 
 
Un’altra tematica cui viene dedicato un interesse sempre maggiore è rappresentata dalla riduzione del con-
sumo di sodio (indifferentemente si parla di riduzione del consumo di sale perché la grandissima parte del 
sodio della dieta è presente sotto forma di cloruro). Nella popolazione generale gli apporti di sale sono assai 
superiori al necessario (WHO, 2012; SINU, 2014) con conseguenze negative soprattutto, ma non esclusiva-
mente, in termini di aumento della pressione arteriosa (PA) e della mortalità cardiovascolare e con altri ri-
scontri sfavorevoli sullo stato di salute e benessere che si vanno sempre meglio definendo. Nello specifico, le 
informazioni sull’assunzione di sale in età evolutiva sono assai meno frequenti che non per l’età adulta, così 
come meno precisata appare la definizione delle fonti alimentari del sodio, delle variazioni con l’età, 
dell’associazione con altri fattori sociali e comportamentali ecc. 
 
Negli ultimi anni diversi studi epistemologici, evidenze sperimentali e trial clinici hanno dimostrato una rile-
vante correlazione tra un eccessivo consumo di sale e il rischio di sviluppare specifiche patologie sia negli 
adulti sia in età evolutiva. L’assunzione di elevate quantità di sodio può innescare una risposta pro-
infiammatoria, lo stress ossidativo e aumentare la rigidità delle pareti vascolari. L’eccessivo introito di sale 
comporta un significativo aumento della PA con l’aumento dell’età (Intersalt Cooperative Research Group, 
1988); al contempo la PA può essere ridotta se i soggetti sono sottoposti ad una dieta povera di sodio 
(Svetkey et al., 1999). Studi su modelli animali hanno sempre più confermato che l’incremento della PA è 
direttamente dipendente dall’assunzione di sodio. Studi su scimpanzé ha mostrato come questi animali che 
normalmente hanno un’assunzione di sodio pari a 0,5 g/die se sottoposti ad una dieta con 10-15g di sale/die 
subiscono un incremento lineare della PA che regredisce a valori basali se ritornano alla loro abituale dieta 
(Denton et al., 1995). L’assunzione di alti livelli di sodio comporta inoltre un aumentato rischio di malattie 
cardiovascolari (CVD) (Strazzullo et al., 2009) ovvero infarto del miocardio, insufficienza cardiaca ed ictus 
cerebrale, ipertrofia ventricolare oltre che scompenso renale e proteinuria (Cianciaruso et al., 1998), osteopo-
rosi (Cappuccio et al., 2000) e cancro allo stomaco (Tsugane et al., 2004). Diverse evidenze sperimentali so-
stengono quindi che il consumo di alti livelli di sale ha un effetto diretto sullo stato di salute dell’organismo 
che si manifesta progressivamente nel tempo a cominciare comunque fin dall’età evolutiva. 
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REVISIONE DELLA LETTERATURA 
 

STRATEGIA DI RICERCA 

La ricerca bibliografica sul consumo di sale è stata realizzata nel febbraio 2017, con i motori di ricerca Pub-
Med e Scopus, sugli ultimi 10 anni. Sono state utilizzate in varia combinazione le parole chiave: 

– adolescent, teenager, pubescent, boy, girl, youth; 
– salt, sodium; 
– intake, consumption, consume; 
– observational, epidemiologic, cohort study. 

 
Come esempio, si riportano due delle stringhe di ricerca utilizzate. 
 
PUBMED 
salt*[TIAB] OR sodium*[TIAB] OR "salt"[Mesh] OR "sodium"[Mesh]) AND ("adolescent"[MeSH Terms] 
OR adolesc*[TIAB] OR teen*[TIAB] OR pubesc*[TIAB] OR puberty[TIAB] OR boy*[TIAB] OR 
girl*[TIAB] OR young[TIAB] OR youth[TIAB]) AND (intake*[TIAB] OR consum*[TIAB] OR "Recom-
mended Dietary Allowances"[Mesh]) AND (observat*[TIAB] OR epidem*[TIAB] OR cohort[TIAB] OR 
"Cohort Studies"[Mesh]). 
 
SCOPUS 
TITLE-ABS-KEY 
(salt* OR sodium*) W/5 (intake* OR consum*)) AND (adolesc* OR teen* OR pubesc* OR puberty OR 
boy* OR girl* OR young OR youth) AND  (observat* OR  epidem* OR cohort)) AND (LIMIT-TO ( 
PUBYEAR , 2017) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2016) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2015) OR LIMIT-TO 
(PUBYEAR , 2014) OR  LIMIT-TO (PUBYEAR , 2013) OR LIMIT-TO (PUBYEAR ,  2012) OR LIMIT-
TO (PUBYEAR ,  2011)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR , 2010) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2009) OR 
LIMIT-TO (PUBYEAR , 2008) OR  LIMIT-TO (PUBYEAR ,  2007)). 
 

SELEZIONE DEGLI STUDI ED ESTRAZIONE DEI DATI 

I criteri d’inclusione utilizzati per la ricerca sono stati:  
 articoli pubblicati in lingua inglese dal 1 gennaio 2007 al 31 gennaio 2017; 

 articoli originali pubblicati dopo essere stati sottoposti a peer-review; 
 disegno sperimentale dello studio di tipo osservazionale; 

 adolescenti appartenenti alla popolazione generale, in assenza di criteri particolari di selezione (ad 
esempio soggetti affetti da stati patologici);  

 numerosità del gruppo sperimentale >100 partecipanti. 
 
Come criteri di esclusione si sono considerati: 

 presenza di criteri particolari di selezione dei soggetti (ad esempio soggetti affetti da stati patologici); 
 lingua diversa da inglese. 

 
Dopo aver effettuato la prima selezione delle pubblicazioni sui due motori di ricerca sono stati individuati ed 
esclusi i duplicati. Successivamente si è proceduto alla valutazione del contenuto delle pubblicazioni, in una 
prima fase per titolo e abstract, e in una seconda per il testo in esteso. Articoli relativi al solo disegno speri-
mentale, metanalisi, capitoli di libri, editoriali, commenti e atti di convegni sono stati esclusi dalla presente 
analisi. 
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L'estrazione dei dati dalle pubblicazioni selezionate ha portato a raccogliere informazioni relative a: 

 dettagli della pubblicazione (autore, titolo, rivista, anno di pubblicazione); 
 caratteristiche dei partecipanti (numero totale dei partecipanti inclusi nello studio e nell'analisi, età, 

origine geografica); 
 strumento utilizzato per la rilevazione dei consumi (diario alimentare, 24h recall=24H-R, questiona-

rio di frequenza=FFQ, questionario di frequenza semi-quantitativo=SFFQ, raccolta delle urine delle 
24h, spots delle urine). 

 
 

PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA 
 

LETTERATURA SELEZIONATA 

In relazione agli articoli pubblicati nel periodo 2007-2017, in una prima fase sono stati individuati 2940 arti-
coli su Pubmed e su Scopus. Identificati 1000 duplicati, il numero degli articoli di potenziale interesse è sce-
so a 1940. 
 
Tramite l’analisi del titolo e degli abstract è stato possibile eliminare 1295 pubblicazioni perché non comple-
tamente rispondenti ai criteri d’inclusione stabiliti; tra questi 174 articoli sono stati esclusi poiché erano di 
lingua non inglese. Sono stati inoltre, esclusi i lavori riferiti esclusivamente ad un pubblico adulto, lavori che 
si riferivano ad una popolazione con particolare condizione patologica e/o lavori svolti in contesti socio-
economici di particolare condizione come le popolazioni di paesi sottosviluppati. Infine, sono stati seleziona-
ti quindi gli articoli di maggiore attinenza con il fine della ricerca. 
 
Il testo in esteso è stato quindi letto per 85 pubblicazioni. Ulteriori 77 articoli sono stati scartati in quanto 
non rispondenti ai criteri d’inclusione definiti.  
 
In totale, al termine di tutte le fasi di selezione e verifica della bibliografia, 8 articoli sono stati ritenuti idonei 
sulla base dei criteri di inclusione definiti e sono stati quindi inclusi nel presente contributo. 
 

CONSUMO DI SALE NELLA POPOLAZIONE ADOLESCENTE 

Di seguito sono riassunte le informazioni più rilevanti relative al consumo di sale in età adolescenziale così 
come presenti negli articoli reperiti nell’intervallo di tempo 2007-2017. 
 
L’analisi dei dati riportati dalle indagini della National Diet and Nutrition Survey in UK mediante diario ali-
mentare di 7 giorni, condotte in un campione di 1688 soggetti (851 maschi e 837 femmine) d’età compresa 
tra i 4 ai 18 anni, indicava un’assunzione di sale di 6,8±2,1 g/die (corrispondenti ad apporti di sodio di 
2720±840 mg/die) per i soggetti di 18 anni d’età; l’analisi è stata effettuata escludendo il sale aggiunto a ta-
vola o durante la preparazione degli alimenti. Inoltre, l'assunzione di sodio appariva indirettamente correlata 
all'obesità attraverso l’associazione fra consumo di bevande zuccherate e cibi ricchi in sale (Feng et al., 
2008). L’aumento dell’assunzione di sodio associato ad un alto consumo di bevande zuccherate si manteneva 
nella popolazione esaminata in tutte le fasi dello sviluppo sessuale seppur con un incremento progressivo con 
l’età. 
 
Alti livelli di assunzione di sodio dovuti a una dieta ricca in alimenti trasformati sono stati stimati anche in 
Nuova Zelanda (Thomson et al., 2008). La popolazione analizzata è stata divisa in due campioni: uno di 
bambini (1-3 anni e 4-6 anni) e uno di adolescenti (11-14 anni). Mediante una simulazione della dieta di 14 
giorni basata sulle indagini di 24H-R di 1180 soggetti è stata stimata un’assunzione di sodio per i bambini di 
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1383 mg/die (1-3 anni) e di 2031 mg/die (5-6 anni), e per gli adolescenti (11-14 anni) di 3108 mg/die per i 
maschi e 2496 mg/die per le femmine; dall’analisi è stato escluso il sale discrezionale. Gli apporti di sodio 
sono stati calcolati mediante analisi del consumo di 42 alimenti addizionati di sale durante i processi di tra-
sformazione industriale; tra questi un grosso peso era dato dal pane seguito dalle carni trasformate. 
 
Un’elevata assunzione di sodio è stata egualmente osservata negli adolescenti che vivono negli USA. Lo stu-
dio condotto nelle scuole parrocchiali di Chicago (età 11-14 anni) mediante la raccolta urinaria su 24 h (He 
and MacGregor, 2009) ha dimostrato che l’assunzione di sodio era maggiore di quanto raccomandato per un 
valore medio tra maschi e femmine di 132,7 mEq/die (3180 mg/die). Gli introiti di sodio erano direttamente 
correlati con i livelli di PA. I soggetti con alti livelli di sodio dichiaravano di mangiare più di frequente pres-
so fast food e di avere una dieta ricca di snack salati e alimenti trasformati. 
 
Più di recente, sempre negli USA, una popolazione di 2142 studenti di 6-18 anni, studiati nel 2011-2012 uti-
lizzando un 24H-R (Quader et al. 2017), hanno valutato l’apporto di sodio in termini assoluti e rispetto 
all’apporto energetico della dieta. Dall’analisi è stato escluso il sale discrezionale come fonte di sodio. Anche 
in questo caso emergeva un’eccessiva assunzione di sodio con valori di poco maggiori per i maschi rispetto 
alle femmine, rispettivamente di 3565±120 vs 2919±74 mg/die mentre la densità di sodio (ovvero mg di so-
dio per 1000 kcal) era di 1606,2±30,7 mg/1000 kcal per i maschi e 1607,5±27,1 mg/1000 kcal per le fem-
mine. Inoltre, è stato possibile identificare le categorie di prodotti alimentari che contribuivano a circa la me-
tà dell’assunzione di sodio: pizza, piatti messicani-piatti misti, panini, pane, salumi, zuppe, snack salati, for-
maggi. Questi alimenti sono tutti prodotti che accumulano il sodio durante i processi di lavorazione e tra-
sformazione industriali; alcuni di essi, come nel caso dei piatti misti messicani, contribuiscono all’assunzione 
di sodio non tanto per l’alto contenuto dell’elemento ma piuttosto per le elevate porzioni che sono consuma-
te. 
 
In Grecia mediante uno studio promosso dal progetto GRECO (Greek Childhood Obesity Study) condotto 
mediante somministrazione di un SFFQ è stato valutato il livello di assunzione di sodio nella popolazione di 
4580 adolescente (10-12 anni). Nonostante non fosse considerato il sale discrezionale (utilizzato nelle prepa-
razioni domestiche del cibo e aggiunto a tavola), il 25% del campione superava il consumo di 2200 mg/die di 
sodio (Magriplis et al., 2011). Una maggiore aderenza alla DM (così come valutata con il questionario 
KIDMED) era associata a un maggiore assunzione di sodio con la dieta presumibilmente per il consumo di 
prodotti quali pane e altri derivati dei cereali, e formaggi. 
 
Mediante l’impiego di un FFQ è stato valutato il livello di assunzione di sodio anche nella popolazione uni-
versitaria dei dormitori di Mahidol, Salaya in Thailandia (Pavadhgul et al., 2009). Gli adolescenti esaminati 
(170 studenti sani di 17-20 anni) mostravano un’assunzione di sodio pari a 5225±2228 mg /die per i maschi e 
4497 ±2091 mg/die per le femmine. La valutazione tiene conto sia del sodio assunto mediante consumo di 
pasti della mensa universitaria sia del sodio contenuto nei condimenti (i più utilizzati erano le salse di pesce, 
ketchup e salsa di soia) aggiunti a tavola durante il consumo dei cibi. I condimenti inoltre, erano tra le prin-
cipali fonti di sodio nella dieta degli universitari, dopo i piatti dei pasti e i prodotti a base di carne. 
 
La popolazione della Polinesia è stata analizzata circa il consumo di sodio mediate tre metodologie di analisi: 
raccolta delle urine delle 24h, spots urinari ed un questionario di studio del comportamento e conoscenza cir-
ca il consumo di sale (Webster et al., 2016). Secondo le analisi delle urine, i 293 soggetti d’età compresa tra i 
18 e 64 anni mostravano un’assunzione di sale in media di 7,63±0,27 g/die per i maschi e 6,39±0,14 g/die 
per le femmine (ovvero apporti di sodio di 3050 mg/die per i maschi e 2550 mg/die per le femmine), senza 
alcuna associazione significativa tra i livelli di sodio misurati e condizione socio-culturali come l’età, educa-
zione, occupazione. Inoltre il questionario somministrato alla popolazione esaminata mostrava che circa 80% 
dei soggetti conosceva gli effetti di un’alta assunzione di sodio per la salute umana ma meno della metà mo-
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stravano comportamenti volti alla riduzione del consumo di sodio. Le persone, inoltre, che dichiaravano di 
aggiungere sale a tavola avevano livelli di sodio 0,6 g in più rispetto a chi non lo aggiungeva. 
 
Infine, per quanto interessa l’Italia, in una campione di 1424 soggetti sani (766 maschi e 658 femmine) di 
bambini e adolescenti di 6-18 anni, il progetto MINISAL ha stimato gli introiti di sale dall’escrezione urina-
ria di sodio sulle 24 ore (Campanozzi et al., 2015). L’analisi è stata effettuata in 10 regioni rappresentative 
dell’intera Italia (Nord Italia: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna; Centro Italia: Toscana, Umbria, Mar-
che, Lazio; Sud Italia: Puglia, Campania e Calabria). Nel campione esaminato gli introiti stimati di sale erano 
pari a 129 mmol/die di sodio per i maschi e 117 mmol/die di sodio per le femmine (ovvero per un consumo 
di sale di 7,4 g/die per i maschi e a 6,7 g/die per le femmine), valori nettamente superiori alle raccomanda-
zioni (apporto adeguato secondo i LARN) nell’88% dei maschi e nell’87% delle femmine. Il maggior introi-
to stimato di sale osservato negli adolescenti rispetto alle adolescenti è stato associato all’assunzione di una 
quantità maggiore di energia alimenti negli adolescenti (maggiori fabbisogni energetici). Probabilmente per 
lo stesso motivo, emergeva una diretta correlazione tra la maggior assunzione di sodio ed un alto indice di 
massa corporea (BMI, body mass index) nei soggetti esaminati, in accordo con i dati riportati dallo studio su 
una popolazione di ragazzi tra i 4 e 18 anni nello UK. 
 
 

ANALISI CRITICA DEI DATI 
 
Dall’analisi degli articoli selezionati emerge che nella popolazione adolescente i livelli d’assunzione di sale 
sono ben al di sopra di quanto consigliato (WHO 2012; SINU, 2014). Si registra, infatti, un consumo di so-
dio medio compreso tra 2400 mg e 4000 mg/die. 
 
L’assunzione di sodio è dovuta principalmente alla presenza nella dieta di un’alta quantità di prodotti tra-
sformati, arricchiti quindi nel contenuto di sodio mediante aggiunta di sale durante il processo di lavorazione 
industriale. 
 
Il pane è tra le fonti maggiori di sodio, sia per la quantità di sale medio-alto contenuto per grammi di alimen-
to sia per le porzioni di pane consumate. Anche i piatti pronti, salumi e formaggi danni il loro contributo. Il 
sale discrezionale invece sembra avere un basso peso come fonte di sodio; la gran parte degli adolescenti, in-
fatti, dichiara di aggiungere sale solo durante la preparazione degli alimenti e raramente anche a tavola. 
 
A concorrere a una dieta ricca in sodio c’è la tendenza registrata negli ultimi anni dell’utilizzo di cibi da fast 
food e di snack salati, di pasti preparati ai ristoranti; è ben noto che i cibi preparati presso ristoranti o fast 
food sono arricchiti nel contenuto di sale oltre che in grassi e zuccheri. Per cui, una dieta ricca di snack e cibi 
da fast food comporta una trasformazione del gusto della sapidità degli alimenti, tale che gli adolescenti ri-
tengono di gusto “normale” cibi ad alto contenuto di sale, perdendo così il controllo sull’assunzione di cibi 
ricchi in sale. 
 
 

CONCLUSIONI 
 
La promozione della consapevolezza circa il consumo di sale e degli effetti sulla salute umana di assunzione 
di alti livelli di sale è di primaria importanza nell’attuale società. Le analisi circa il consumo di sale della po-
polazione adolescente ed adulta mostrano chiaramente livelli di assunzione oltre il limite imposto dalla 
WHO di 5g/die. I genitori, inoltre, svolgono un ruolo importante nelle scelte alimentari dei bambini che si 
riversa poi con effetto indiretto sulle abitudini, comportamenti e scelte alimentari dell’adolescenza. 
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Attualmente, in Italia sono in corso diverse iniziative con il fine di favorire da un lato la produzione a livello 
industriare di alimenti a basso contenuto di sale, come l’accordo tra il Ministero della Salute e le associazioni 
dei panificatori sulla riformulazione del contenuto di sale del pane tendente alla riduzione del 15% in due 
anni, e dall’altro lo sviluppo di canali informativi, come quelli promossi dalla SINU, per incrementare la co-
noscenza e la consapevolezza del sale assunto. Al fine di ridurre il consumo di sale nella popolazione giova-
nile ed adulta si ritiene però necessario incentivare entrambi i canali; si ritiene opportuno quindi di educare la 
popolazione alla lettura delle etichette alimentari tale da poter preferire e scegliere alimenti a basso contenuto 
di sale e di indurre le industrie alla produzione di alimenti senza l’aggiunta di sale. 
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Tabella 1. Pubblicazioni incluse nella revisione della letteratura e principali caratteristiche. 

 
  

 

Autori Anno Nazione Metodo N soggetti Età # Apporti medi di sodio 

Campanozzi et al. 2015 Italia Raccolta urine 24h 1024 6-18 
M: 2960 mg/die  
F: 2680 mg/die 

He et al. 2008 UK Diario alimentare 1688 4-18 
2428 mg/die* 

(18 anni) 

Quader et al. 2017 USA 24H-R 2142 6-18 
M: 3565 mg/die  
F: 2919 mg/die 

He e MacGregor 2009 USA Raccolta urine 24h 108 11-14 3180 mg/die 

Thomson et al. 2008 Nuova Zelanda 
Simulazione della 

dieta su 24H-R 
1180 1-5 e 11-14 

M: 3108 mg/die  
F: 2496 mg/die 

Magriplis et al. 2011 Grecia SFFQ 4580 10-12 
Nel 23% popolazione 

>2200 mg/die 

Pavadhgul et al. 2009 Thailandia FFQ 170 17-20 
M: 5225 mg/die 
F: 4497 mg/die 

Webster et al. 2016 Polinesia 
Raccolta urine 24h, 
spots delle urine e 

FFQ 
293 18-64 

M: 3050 mg/die* 
F: 2550 mg/die* 

# Età in anni 
*dati originariamente espressi come sale 
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ADERENZA ALLA DIETA MEDITERRANEA 

 

CONCETTI GUIDA 
 
 Si è realizzata una revisione sistematica della letteratura per valutare l’aderenza alla Dieta Mediterranea 

degli adolescenti. 
 L’aderenza alla Dieta Mediterranea è stata indagata tramite il questionario KIDMED ed espressa come 

punteggio medio o come distribuzione percentuale della popolazione all’interno di tre categorie di ade-
renza (bassa, media o alta aderenza).  

 Tra le nazioni del bacino del Mediterraneo, il minimo KIDMED score è 3,9±1,5, registrato per la popo-
lazione italiana e corrispondente ad una bassa aderenza, mentre il punteggio massimo è 7,3±1,6, regi-
strato per la popolazione spagnola e corrispondente ad un’aderenza medio-buona.  

 La nazione con la più bassa aderenza (più dell’80% degli adolescenti) alla Dieta Mediterranea sono gli 
USA.  

 A livello italiano, gli adolescenti del nord Italia presentano una minore aderenza alla Dieta Mediterranea 
rispetto ai coetanei che vivono nelle regioni meridionali. Nel complesso l’aderenza non è particolarmen-
te elevata. 

 
 
 

PREMESSE 
 
Le indicazioni alla sana alimentazione (consumo di frutta, verdura e legumi, riduzione degli apporti di sale 
ecc.) risultano più incisive se contestualizzato all’interno di un modello alimentare che nel complesso risulti 
convincente anche in termini pratici (accettabilità, caratteristiche organolettiche, disponibilità degli alimenti 
ecc.). In questa prospettiva, merita una particolare attenzione – ancor più per quanto riguarda il nostro Paese 
– il modello alimentare della Dieta Mediterranea (DM), anche per le sue caratteristiche culturali e sociali 
 
Il concetto di DM venne reso di dominio pubblico intorno alla metà degli anni 50 da Ancel Keys, con il libro 
“How to eat well and stay well: the Mediterranean way” (Keys, 1950). Il valore della DM è tale da essere ri-
conosciuta dall’UNESCO, patrimonio immateriale dell’umanità, in quanto eredità di millenni di scambi di 
persone, culture e cibi di tutti i paesi del bacino del Mediterraneo (UNESCO, 2010). Questo modello alimen-
tare è caratterizzato da un elevato apporto di frutta e verdura a pover in sale. 
 
Negli ultimi decenni, numerosi studi scientifici sono stati condotti su diverse popolazioni, permettendo di de-
scrivere la DM come un fattore protettivo verso numerose MCNT (Sofi et al., 2014) ed è in grado di miglio-
rare l’aspettativa e la qualità della vita (Trichopoulou et al., 2003).  
 
Nonostante la DM sia riconosciuta a livello mondiale come uno dei migliori modelli alimentari per la pre-
venzione dell’insorgenza di numerose patologie, negli ultimi quarant’anni si sta assistendo sempre di più ad 
un cambiamento delle abitudini alimentari nei Paesi del bacino Mediterraneo, specialmente tra i più giovani, 
che tendono ad avere un’alimentazione di tipo occidentale non affine alle tradizioni gastronomiche mediter-
ranee (Da Silva et al., 2009). La globalizzazione e l’urbanizzazione sono tra i principali responsabili di que-
sta transizione alimentare (Moreno et al., 2002). Al contrario, alcune popolazioni del nord Europa e la popo-
lazione americana stanno lentamente migliorando le proprie abitudini alimentari, avvicinandosi almeno in 
parte ai principi cardine della DM (Da Silva et al., 2009). 
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Il concetto di DM ha preso sempre più rilevanza sia a livello scientifico sia di popolazione generale. Ciò no-
nostante, è importante tenere in considerazione che non esiste un unico modello alimentare mediterraneo, ma 
sono numerosi i pattern alimentari che possono essere considerati affini ai principi della DM (Bertuccioli e 
Ninfali, 2014). In linea generale, i modelli alimentari mediterranei sono caratterizzati da un elevato consumo 
di verdura, legumi, frutta, frutta secca, olio d’oliva e cereali (principalmente integrali), un moderato consumo 
di pesce e latticini e un limitato consumo di carne rossa, carne bianca e dolci (Willet et al., 1995). 
 
Data la pluralità di regimi alimentari che possono essere considerati aderenti alla DM, si evince la necessità 
di utilizzare strumenti di rilevazione delle abitudini alimentari specifici ma che al tempo stesso possano dare 
dati confrontabili tra le differenti popolazioni. Diversi indici sono stati validati per valutare l’aderenza alla 
DM. In linea generale, le componenti degli indici sono selezionate a priori considerando gli alimenti o le abi-
tudini alimentari che caratterizzano la DM. Tra gli indici validati per la valutazione dell’aderenza alla DM 
della popolazione giovanile, i più rappresentati in letteratura sono il questionario KIDMED creato da Serra-
Majem et al. (2004) e una versione adattata per i più giovani del Mediterranean Diet Score sviluppato da 
Thricopoulou et al. (2005) (Iaccarino Idelson et al., 2017). Inoltre, in letteratura si trovano anche altri stru-
menti di rilevamento della mediterraneità della dieta che sono composti principalmente da questionari di fre-
quenza creati ad hoc per specifiche popolazioni, considerando le specifiche tradizioni gastronomiche (Iacca-
rino Idelson et al., 2017). Indubbiamente, lo strumento più utilizzato per valutare l’aderenza alla DM di 
bambini e ragazzi è il questionario KIDMED, descritto e presentato nel capitolo 6. È composto da 16 do-
mande a cui è possibile rispondere solo “sì” o “no”. Il punteggio finale, ottenuto dalla somma e sottrazione 
dei valori assegnati alle singole domande, è l’indice di aderenza alla DM, detto anche KIDMED score, che 
può avere valori compresi tra 0 e 12 punti. Se il KIDMED score è uguale o inferiore a 3 punti, indica una 
bassa aderenza alla DM; tra 4 e 7 punti, indica una media aderenza alla DM; uguale o superiore a 8 punti, in-
dica una buona aderenza alla DM. 
 
 

REVISIONE DELLA LETTERATURA 
 

STRATEGIA DI RICERCA 

La ricerca degli articoli è stata condotta (febbraio-marzo 2017) utilizzando i motori di ricerca PubMed e 
Scopus, sulla base delle diverse combinazioni delle parole chiave: 

 adolescent, boy, girl, pubescent, teenager, young, youth; 

 Mediterranean Diet; 

 adherence; 
 index, score; 

 KIDMED. 
 
Come esempio, si riportano due delle stringhe di ricerca utilizzate.  
 
PUBMED 
(“Mediterranean diet”[All Fields] OR “Diet, Mediterranean”[Mesh] OR (Mediterranean[TIAB] AND di-
et*[TIAB])) AND ("adolescent"[MeSH Terms] OR adolesc*[TIAB] OR teen*[TIAB] OR pubesc*[TIAB] 
OR puberty[TIAB] OR boy*[TIAB] OR girl*[TIAB] OR young[TIAB] OR youth[TIAB]) AND (ad-
heren*[TIAB] OR score*[TIAB] OR index*[TIAB] OR "abstracting and indexing as topic"[MeSH Terms] 
OR KIDMED[TIAB]). 
 
SCOPUS 
TITLE-ABS-KEY ((“Mediterranean diet” OR (Mediterranean AND diet*)) AND (adolesc* OR teen* OR 
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pubesc* OR puberty OR boy* OR girl* OR young OR youth) AND (adheren* OR score* OR index* OR 
KIDMED) AND  (LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR ,  2016)  OR  LIMIT-TO 
(PUBYEAR ,  2015)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR ,  2014)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR ,  2013)  OR  
LIMIT-TO (PUBYEAR ,  2012)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR ,  2011)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR ,  
2010)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR ,  2009)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR ,  2008)  OR  LIMIT-TO 
(PUBYEAR ,  2007)). 

 

SELEZIONE DEGLI STUDI ED ESTRAZIONE DEI DATI 

I criteri d’inclusione sono stati:  

 articoli originali pubblicati nel periodo gennaio 2007-gennaio 2017 in lingua inglese, spagnola o ita-
liana; 

 disegno sperimentale degli studi di tipo osservazionale; 
 soggetti adolescenti apparentemente sani selezionati dalla popolazione generale; 

 numerosità del campione superiore a 150 partecipanti; 

 aderenza alla DM valutata tramite questionario KIDMED ed espressa come punteggio o come livello 
di aderenza (basso, medio e buono). 

 
Come criteri d’esclusione si sono considerate: 

 presenza di criteri particolari di selezione dei soggetti (ad esempio sportivi); 

 impossibilità a estrapolare i dati relativi ai solo adolescenti rispetto a un gruppo sperimentale che in-
cludesse anche bambini e/o adulti. 

 
L’estrazione dei dati dagli articoli eleggibili è stata fatta raccogliendo le informazioni relative a:  

 dettagli della pubblicazione (autore, titolo, rivista, anno di pubblicazione); 
 caratteristiche dei partecipanti (numero totale dei partecipanti inclusi nello studio e nell’analisi, per-

centuale rappresentata per i due generi, età, origine geografica);  

 metodologia utilizzata per la valutazione dell’aderenza alla DM (questionario KIDMED o versione 
modificato dello stesso);  

 outcome primari (score e/o valutazione aderenza alla DM per l’intera popolazione o divisa per i due 
generi);  

 outcome secondari (associazioni tra aderenza alla DM e altre variabili d’interesse). 
 
 

PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA  
 

LETTERATURA SELEZIONATA 

In relazione agli articoli pubblicati nel periodo 2007-2017, in una prima fase sono stati individuati 232 arti-
coli su PubMed e 410 su Scopus. Identificati 212 duplicati, il numero totale di articoli è risultato pari a 430.   
 
Con l’analisi del titolo e degli abstract è stato possibile eliminare 299 pubblicazioni non rispondenti agli 
obiettivi della ricerca (incluse review, meta-analisi, capitoli di libri o contributi relativi al solo disegno spe-
rimentale). 
 
Il testo in esteso è stato quindi letto per 131 pubblicazioni. Ulteriori 94 articoli sono stati scartati in quanto 
non rispondenti ai criteri d’inclusione come definiti a priori. 
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In totale, al termine di tutte le fasi di selezione e verifica, erano 37 gli articoli ritenuti idonei e quindi inclusi 
nel presente contributo. 
 

CARATTERISTICHE DEGLI STUDI 

I 37 articoli inclusi nel presente contributo sono presentati nella Tabella 1. Ad essi corrispondono 30 studi; in 
alcuni casi più articoli riguardano lo stesso gruppo di adolescenti, con dati in parte duplicati e in parte origi-
nali: Agostinis-Sobrinho et al., 2016a e 2016b per uno studio portoghese; Buscemi et al., 2016, Mistretta et 
al., 2016, Ferranti et al., 2016a e 2016b per uno studio italiano; Grao-Cruces et al., 2013, 2014a e 2015 per 
uno studio spagnolo; Kontogianni et al., 2008 e 2010 per uno studio greco. 
 
In tutti i casi, il campione di popolazione era costituito da adolescenti apparentemente sani di entrambi i ge-
neri. In 5 studi (Mariscal-Arcas et al., 2008; Mauro et al., 2015; Martin-Calvo et al., 2016; Martino et al., 
2016; Navarro-Solera et al., 2016) erano reclutati anche bambini d’età <10 anni (con un minimo di 8 anni).  
 
Gli articoli (Tabella 1) si riferivano principalmente a nazioni del bacino mediterraneo con 14 studi condotti 
in Spagna, 8 in Italia, 7 in Grecia, 4 in Portogallo, 2 in Turchia, 1 in Israele, più 1 negli USA.  
 
La numerosità della popolazione variava da un minimo di 189 partecipanti in uno studio condotto in Spagna 
(Mauro et al., 2015) a un massimo di 10918 partecipanti nello studio condotto negli USA (Martin-Calvo et 
al., 2016). Considerando nel complesso i 30 studi, il numero totale di partecipanti risulta pari a 48365, con un 
valore medio di 1511 adolescenti e una mediana di 1008 adolescenti. 

 

ADERENZA ALLA DIETA MEDITERRANEA 

L’aderenza alla DM è stata valutata tramite il questionario KIDMED (che prevede un punteggio compreso 
fra 0 e 12 punti), che in due casi si presentava (Martino et al., 2016; Peng et al., 2016) in versione modificata. 
Nello studio di Peng et al., 2016 il punteggio KIDMED era ricavato indirettamente, sulla base di un questio-
nario di frequenza autosomministrato e di un questionario sulle abitudini alimentari; risultavano non disponi-
bili i dati relativi al consumo di noci e di olio di oliva.  
 
In Tabella 2 vengono riportati tutti i dati disponibili relativi all’aderenza alla DM, espressi come punteggio 
medio dell’intera popolazione di studio, come punteggio medio della popolazione stratificata per genere e/o 
come distribuzione percentuale della popolazione. 
I dati sono espressi per maschi e femmine insieme in 21 articoli e separatamente per i due generi in 16.  
In 33 lavori era indicata la distribuzione dei soggetti all’interno delle tre categorie di aderenza; un punteggio 
<4 punti indica una bassa aderenza alla DM, un punteggio tra 4-7 punti una media aderenza e un punteggio 
>7 punti una buona aderenza.  
 
Considerando insieme tutti gli studi selezionati che facevano riferimento a soggetti di entrambi i generi, il 
punteggio KIDMED minimo era di 3,9±1,5 in adolescenti italiani (12-19 anni) residenti sia nel Nord che nel 
Sud Italia (Noale et al., 2014), mentre il valore medio massimo (pari a 7,3±1,6) era osservato in adolescenti 
(8-16 anni) residenti nel sud della Spagna (Mariscal-Arcas et al., 2008).  
 
Quando si esaminavano separatamente maschi e femmine (16 articoli, relativi a 10 studi), il punteggio 
KIDMED minimo era rilevato in Sicilia: i 573 adolescenti (12-17 anni) avevano un punteggio di 4,4±2,2 e le 
658 adolescenti un punteggio di 4,3±2,1 (Buscemi et al., 2016; Mistretta et al., 2016). Il punteggio più eleva-
to è stato invece osservato in adolescenti portoghesi (14,3±1,7 anni), con un valore di 7,0±2,1 nei 262 maschi 
e di 7,2±2,0 nelle 267 femmine (Agostinis-Sobrinho et al., 2016a e 2016b) e nel lavoro di Mariscal-Arcas et 
al. (2008) per un gruppo di adolescenti spagnoli di entrambi i generi (7,3±1,6).  
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Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione nelle tre categorie di aderenza alla DM (33 articoli re-
lativi a 26 studi), la percentuale di partecipanti con bassa aderenza variava da un minimo di 2,9% per gli 
stessi adolescenti che presentavano anche il punteggio medio più alto (Mariscal-Arcas et al., 2008), a un 
massimo di 81,4% registrato nell’unico studio condotto negli USA (10918 partecipanti di 8-15 anni, Martin-
Calvo et al., 2016). Nella fascia media di aderenza si andava da un minimo del 17,8% negli USA (Martin-
Calvo et al., 2016), a un massimo del 68,6% in Grecia (554 adolescenti, 15,5±1,6 anni, Kontogianni et al., 
2008 e 2010). Infine, la percentuale all’interno della categoria buona aderenza è risultata essere minima 
(0,8%) nel campione americano (Martin-Calvo et al., 2016) e massima (53,3%) in 821 adolescenti spagnoli 
tra gli 8 e i 16 anni (Navarro-Solera et al., 2014). La popolazione americana mostra quindi la peggiore ade-
renza alla DM (Martin-Calvo et al., 2016), mentre gli adolescenti spagnoli la migliore (Mariscal-Arcas et al., 
2008; Navarro-Solera et al., 2014).  
 
 

ANALISI CRITICA DEI DATI 
 

STRUMENTO DI RILEVAZIONE: IL QUESTIONARIO KIDMED 

La presente revisione della letteratura ha preso in considerazione i dati di aderenza alla DM relativi al secon-
do decennio di vita così come ottenuti con il questionario KIDMED, in accordo con una recente revisione 
sistematica della letteratura che ha messo in luce come esso sia di gran lunga lo strumento maggiormente uti-
lizzato nel merito per questa fascia di popolazione (Iaccarino Idelson et al., 2017). 
 
L’impiego del questionario KIDMED presenta numerosi punti di forza. Proprio per la sua ampia utilizzazio-
ne permette un ragionevole confronto fra i risultati dei diversi studi. Inoltre, è uno strumento creato specifi-
camente per l’età evolutiva, è di facile utilizzo e presenta un tempo di compilazione molto breve. Gli adole-
scenti possono procedere all’autocompilazione senza il bisogno dell’assistenza costante di personale specia-
lizzato. La semplicità delle domande, sviluppate per raccogliere informazioni specifiche sui gruppi alimenta-
ri che caratterizzano o meno la DM, rende facile l’utilizzo in più Paesi e non solo in quelli del bacino del 
Mediterraneo. Inoltre, rappresenta un sistema semplice di elaborazione dei risultati e il punteggio quantitati-
vo finale è di facile interpretazione. Per altro verso, non è possibile raccogliere informazioni approfondite re-
lative alla dieta dei partecipanti e nemmeno altre informazioni collaterali che potrebbero essere correlate 
all’alimentazione come il contesto socio-economico o lo stile di vita. 
 

ADERENZA ALLA DIETA MEDITERRANEA IN EUROPA 

Le nazioni con più studi sull’aderenza alla DM negli adolescenti sono quelle del Sud Europa. 
 
La Spagna è il paese in cui sono stati condotti più studi (in prevalenza nelle regioni costiere meridionali). Si 
osservava in genere un livello medio di aderenza alla DM; infatti, il punteggio più basso registrato era di 
5,8±2,1 (Asensi et al., 2015), mentre oltre l’80% degli adolescenti mostravano un’aderenza medio-buona. 
Tuttavia, la maggior parte degli autori concludeva che la qualità della dieta dovrebbe comunque migliorare 
(Mariscal-Arcas et al., 2008; Zapico et al., 2010; Grao-Cruces et al., 2013, 2014a e 2014b; Navarro-Solera et 
al., 2014; Asensi et al., 2015; Grao-Cruces et al., 2015; Mauro et al., 2015; Esteban-Cornejo et al., 2016; 
Fauquet et al., 2016). Alcuni di tali studi hanno anche ricercato possibili associazioni tra aderenza alla DM e 
altre variabili d’interesse. Ad esempio, non emergeva relazione alcuna con la provenienza da zone rurali o 
urbane in 379 adolescenti di 12-16 anni (Asensi et al., 2015). Al contrario, in un altro studio su 2000 adole-
scenti (11-18 anni) una migliore aderenza risultava associata a una maggiore senso di soddisfazione per la 
propria vita, a un migliore rendimento scolastico, a una maggiore attività fisica e a un minor numero di ore 
trascorse in attività sedentarie davanti ad uno schermo e a una minore propensione al fumo di tabacco (Grao-
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Cruces et al., 2013, 2014a, 2014b e 2015). Risultati simili sono stati osservati in 1502 adolescenti di Barcel-
lona, con un’associazione diretta con il livello d’attività fisica e inversa con la sedentarietà (Fauquet et al., 
2016).  
 
Una relazione positiva tra aderenza alla DM e rendimento scolastico è stata osservata anche in 1371 adole-
scenti spagnoli residenti a Cadice e a Madrid (Esteban-Cornejo et al., 2016). Inoltre, Navarro-Solera et al. 
(2014), in 821 adolescenti tra gli 8 e i 16 anni, hanno evidenziato un’associazione inversa dell’aderenza alla 
DM con età e BMI. Al contrario, nessuna associazione è stata osservata con lo stato ponderale in un piccolo 
campione di bambini e adolescenti che vivevano nella zona di Madrid (Mauro et al., 2015). 
 
Ayechu e Durá (2010) hanno, invece, svolto uno studio nella Spagna del Nord. I 1956 alunni di 13-16 anni 
intervistati hanno mostrato un’aderenza medio-buona alla DM. Inoltre, lo studio ha permesso di mettere in 
luce un’associazione tra punteggio KIDMED ed età dei partecipanti, con punteggi maggiori nelle fasce d’età 
minori. 
 
Infine, in due studi condotti nelle Isole Canarie (1321 e 800 adolescenti tra i 12 e i 16/17 anni) (Lopez et al., 
2013; Bibiloni et al., 2016) si osservava una media aderenza alla DM, con oltre il 50% dei partecipanti che 
raggiungevano un punteggio di 4-7. Bibiloni et al. (2016) hanno inoltre osservato valori più elevati nei ma-
schi e Lopez et al. (2013) negli adolescenti che svolgevano anche una più elevata attività fisica. 
 
In Grecia è stato condotto uno studio multicentrico osservazionale, coinvolgendo 554 adolescenti, tra i 13 e i 
18 anni, rappresentativi della popolazione greca per genere, età e zona geografica (Kontogianni et al., 2008 e 
2010). L’aderenza alla DM è risultata medio-bassa, con solamente l’8,3% con un’aderenza buona. Inoltre, il 
punteggio KIDMED era inversamente associato con l’età e il BMI dei partecipanti, con le ore trascorse in 
attività sedentarie e con il numero di pasti giornalieri (Kontogianni et al., 2008 e 2010). 
 
In un altro studio multicentrico condotto in Grecia tra la zona di Atene e il Dodecaneso, 359 studenti tra i 13 
e i 16 anni hanno mostrato un punteggio KIDMED che in prevalenza corrispondeva ad una media aderenza 
alla DM (Costarelli et al., 2013). Inoltre, l’aderenza era positivamente correlata al punteggio all’Health-
related quality of life (HRQOL), una misura della salute fisica e psicologica riferita alla percezione e alla va-
lutazione soggettiva della propria salute e del proprio benessere.  
 
Un’altra corte multicentrica di 525 adolescenti, tra i 12 e i 18 anni, residenti ad Atene o ad Heralkion (Creta), 
presentava principalmente (61%) una media aderenza alla DM (punteggio medio 5,8±2,3 nei maschi e 
5,5±2,3 nelle femmine) (Papadaki e Mavrikaki, 2015). Una più elevata aderenza è stata rilevata a Creta, negli 
adolescenti più giovani, quando le madri avevano un più elevato livello di educazione e nei soggetti che vi-
vevano con entrambi i genitori. Al contrario, gli adolescenti che trascorrevano più tempo in attività sedenta-
rie davanti ad uno schermo e quelli che non praticavano nessuna attività sportiva mostravano un più basso 
punteggio KIDMED. In linea con questi risultati, Mazaraki et al. (2011) avevano osservato un’aderenza alla 
DM medio-bassa in 365 adolescenti tra i 12 e i 17 anni, residenti ad Atene. In questa popolazione, il punteg-
gio KIDMED è risultato essere inversamente associato al BMI, alla circonferenza vita, alla pressione sistoli-
ca e all’albuminuria. 
 
Una bassa aderenza alla DM (59,6% e 39% del campione totale) è stata osservata, rispettivamente, in altri 
due studi condotti su una popolazione di 200 adolescenti residenti sull’isola di Chios (Tsartsali et al., 2009) e 
di 382 adolescenti residenti in una zona rurale al nord della penisola greca (Bargiota et al., 2013). 
 
Gli studi disponibili per il Portogallo si riferiscono unicamente alle aree settentrionali del Paese.  
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In generale, la popolazione adolescenziale presentava un’aderenza medio-buona alla DM (Da Rocha Leal et 
al., 2011; Agostinis-Sobrinho et al., 2016a e 2016b).  
 
Da Rocha Leal et al. (2011) hanno osservato che, tra i 390 studenti della scuola secondaria di primo grado 
arruolati nello studio, chi presentava un punteggio KIDMED più elevato era anche più giovane, con migliori 
abilità culinarie, provava piacere a cucinare, cucinava un numero di volte maggiore e avrebbe voluto cucina-
re di più e imparare a cucinare meglio rispetto ai compagni con un minore punteggio di mediterraneità della 
dieta. 
 
Uno studio osservazionale trasversale ha permesso di investigare l’aderenza alla DM di 2160 tredicenni por-
toghesi, residenti a Porto, che presentavano un punteggio KIDMED equivalente a una media aderenza (Mon-
jardino et al., 2012). 
 
Più di recente, l’aderenza alla DM di 529 adolescenti tra i 12 e i 18 anni residenti nelle regioni settentrionali 
del Portogallo è risultata essere in linea con i dati precedenti, anche se il numero di partecipanti con buona 
aderenza alla DM era inferiore (Agostinis-Sobrinho et al., 2016a e 2016b).  
 

 ADERENZA ALLA DIETA MEDITERRANEA IN ITALIA 

Anche per Italia è disponibile un certo numero di articoli relativi agli adolescenti e alla mediterraneità della 
dieta: uno studio multicentrico è stato condotto sia nel Nord che nel Sud Italia (Noale et al., 2014), uno in 
Toscana (Santomauro et al., 2014), uno in Calabria (Martino et al., 2016) e due in Sicilia (Grosso et al., 
2013; Buscemi et al., 2016; Ferranti et al., 2016a e 2016b; Mistretta et al., 2016). 
 
In generale, gli adolescenti italiani presentavano una media aderenza alla DM, con differenze fra Meridione e 
Settentrione. Lo studio “Valutazione delle abitudini alimentari degli adolescenti”, realizzato nel 2009 dal 
Consiglio Nazionale di Ricerca Italiano, è stato condotto in tre differenti zone geografiche in Italia (Lombar-
dia, Veneto e Puglia), al fine di investigare differenze tra gli adolescenti che vivono al nord e quelli che vi-
vono al sud. Indipendentemente dalla provenienza geografica, l’aderenza alla DM dei 565 adolescenti italiani 
intervistati è risultata essere medio-bassa (47,4% media e 38,6% bassa aderenza) (Noale et al., 2014). Inoltre, 
è stata osservata un’associazione inversa tra aderenza alla DM ed età dei partecipanti, con i soggetti più gio-
vani che mostravano una qualità della dieta maggiore rispetto a quelli delle fasce d’età maggiore. Infine, 
Noale et al. (2014) hanno osservato che l’aderenza alla DM era significativamente maggiore negli adolescen-
ti che vivevano in Puglia rispetto a quelli residenti nelle regioni settentrionali. 
 
Per quanto interessa il centro Italia, circa il 60% di 1127 adolescenti toscani (14-19 anni) ha riportato di ave-
re una dieta corrispondente a una media aderenza alla DM (Santomauro et al., 2014), senza associazione al-
cuna con il genere dei partecipanti, mentre è stata osservata un’associazione positiva tra aderenza alla DM e 
livello di attività fisica e tra aderenza e rendimento scolastico. 
 
Analogamente a quanto osservato nello studio multicentrico, Martino et al. (2016) hanno rilevato 
un’aderenza medio-buona (81% dei partecipanti) alla DM in 1643 preadolescenti e adolescenti calabresi, che 
si associava a un minor rischio di sindrome metabolica. 
 
Tutti gli altri studi italiani si sono concentrati sulla popolazione adolescenziale siciliana. Grosso et al. (2013) 
hanno valutato l’aderenza alla DM in 1135 adolescenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado del 
comune di Catania. Il 65,1% dei partecipanti presentava un punteggio KIDMED corrispondente ad una me-
dia aderenza alla DM, con una associazione positiva con la residenza in zone rurali, un migliore stato socioe-
conomico, una maggiore attività fisica e una minore adiposità. Nei due anni scolastici successivi, un campio-
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ne degli adolescenti frequentante la scuola secondaria di primo grado del comune di Catania è stata sottopo-
sta nuovamente alla stessa indagine (Buscemi et al., 2016; Ferranti et al., 2016a e 2016b; Mistretta et al., 
2016). Anche in questo caso, i partecipanti avevano principalmente una media aderenza alla DM (61%), an-
che se la percentuale di soggetti con una media o buona aderenza era leggermente diminuita, a favore di una 
percentuale maggiore di studenti con una bassa aderenza (bassa, media e buona aderenza rispettivamente 
25,6%, 65,1% e 9,3% nel 2013 e 29,9%, 61,0% e 9,1% nel 2016). L’aderenza alla DM era minore negli ado-
lescenti sovrappeso-obesi e in quelli con una durata complessiva del sonno notturno minore e una peggiore 
qualità del sonno (Ferranti et al., 2016a). Gli stessi autori hanno, inoltre, osservato un’associazione positiva 
tra punteggio KIDMED e qualità della dieta rilevata attraverso il Diet Quality Index-International (DQI-I), 
uno strumento di valutazione generale della qualità della dieta (Ferranti et al., 2016b). Mistretta et al. (2016) 
hanno, invece, evidenziato un’associazione inversa del punteggio KIDMED con BMI, circonferenza vita e 
percentuale di massa grassa. Infine, l’aderenza alla DM sembra essere associata anche con la percezione del-
lo stato ponderale degli adolescenti siciliani, sia nei maschi sia nelle femmine (Buscemi et al., 2016). In par-
ticolare, l’aderenza alla DM è risultata essere negativamente associata con una sovrastima del peso corporeo 
dei soggetti normopeso e con una sottostima del peso corporeo nei partecipanti sia normopeso sia sovrappe-
so-obesi. 
 

 ADERENZA ALLA DIETA MEDITERRANEA IN ALTRE NAZIONI 

Per quanto riguarda gli studi condotti al di fuori dell’Europa, Peng et al. (2016) hanno realizzato uno studio 
osservazionale trasversale, in ambiente scolastico, volto ad investigare fattori potenzialmente associati 
all’aderenza alla DM di 5268 adolescenti israeliani di 11-19 anni. Gli adolescenti israeliani mostravano, in 
generale, un’aderenza alla DM medio-bassa (25,5% bassa e 55,2% media), con un punteggio KIDMED infe-
riore negli adolescenti ebraici. Una bassa aderenza era comunque più frequente all’aumentare delle ore tra-
scorse in attività sedentarie. 
 
Due studi sono stati invece condotti sulla popolazione adolescenziale turca. Sahingoz e Sanlier (2011) hanno 
esplorato l’associazione tra aderenza alla DM e livello di conoscenze in ambito nutrizionale di 890 adole-
scenti tra i 10 e i 14 anni. In generale, i partecipanti avevano una qualità della dieta bassa, corrispondente ad 
un’aderenza ai principi della DM medio-bassa. Inoltre, abitudini alimentari e conoscenza/consapevolezza 
delle tematiche alimentari erano in accordo.  
 
Yardimci et al. (2016) hanno invece investigato la relazione tra aderenza alla DM e stato ponderale, età e ge-
nere, in una popolazione di 497 studenti turchi tra i 14 e i 18 anni. Anche in questo caso la dieta degli adole-
scenti turchi è risultata avere un’aderenza medio-bassa (58,3% media e 31,0% bassa). Il punteggio KIDMED 
tendeva a ridursi all’aumentare dell’età. Nessuna associazione significativa emergeva in relazione al genere e 
allo stato ponderale dei partecipanti. 
 
Infine, l’aderenza alla DM degli adolescenti è stata indagata su una popolazione molto numerosa (n=10.918) 
di adolescenti di 8-15 anni residenti negli USA (Martin-Calvo et al., 2016). Solamente pochi partecipanti se-
guivano i principi della DM (0,8% buona aderenza), mostrando in generale una bassa aderenza (81,4% dei 
adolescenti). Al fine di esplorare una possibile associazione tra aderenza alla DM e BMI, i partecipanti sono 
stati monitorati per due anni. L’aderenza alla DM è risultata essere inversamente associata alle variazioni del 
BMI tra gli adolescenti americani, mentre un punteggio KIDMED più elevato è risultato essere associato ad 
un minore aumento di BMI. 
 

ADERENZA ALLA DIETA MEDITERRANEA E ASSOCIAZIONI CON ALTRE VARIABILI 

In Tabella 3 vengono riassunte le associazioni significative (associazione positiva, associazione negativa o 
associazione assente) riscontrate nelle varie pubblicazioni tra aderenza alla DM e variabili antropometriche, 
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demografiche, socio-culturali e comportamentali.  
 
 

CONCLUSIONI 
 
L’obiettivo principale del presente contributo è stato quello di revisionare in maniera sistematica la più re-
cente letteratura disponibile relativa all’aderenza ai principi della DM in relazione al secondo decennio di vi-
ta.  
 
Come popolazione di riferimento è stata scelta, quindi, qualunque campione in cui fossero arruolati soggetti 
d’età 11-18 anni (all’incirca gli anni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado). In alcuni casi la 
fascia d’età è stata leggermente allargata anche a soggetti tra 8 e 11 anni. In tutti gli studi considerati erano 
presenti soggetti di entrambi i generi, in buona salute, che non presentavano stili di vita particolari ma che 
potessero essere rappresentativi della popolazione media. Inoltre, nella maggior parte degli studi, i volontari 
sono stati arruolati in ambiente scolastico. 
 
Come strumento di riferimento per valutare l’aderenza alla DM è stato scelto il questionario KIDMED, in 
quanto è lo strumento maggiormente utilizzato in letteratura a questo scopo. La selezione specifica di un uni-
co strumento di rilevazione potrebbe rappresentare un limite del presente lavoro di revisione della letteratura, 
in quanto potrebbe aver causato l’esclusione di studi di importanza significativa nei quali la qualità della die-
ta degli adolescenti e l’aderenza ai principi cardine della DM sono state indagate mediante differenti stru-
menti. Al tempo stesso, la scelta di un solo indice di mediterraneità della dieta, che è quello più utilizzato a 
livello internazionale per indagare l’outcome principale del presente lavoro, può rappresentare un punto di 
forza del lavoro stesso, in quanto ha permesso di ottenere una base di dati omogenea e confrontabile tra le 
varie popolazioni di studio (Iaccarino Idelson et al., 2017). 
 
In generale, l’aderenza alla DM varia tra le popolazioni adolescenziali considerate. La popolazione adole-
scenziale spagnola e quella portoghese sono quelle che maggiormente aderiscono alla DM, con punteggi 
KIDMED medio-alti. Un’aderenza medio-bassa è stata osservata, invece, per la popolazione greca e le popo-
lazioni extraeuropee, con un minimo di aderenza registrato per la popolazione adolescenziale americana.  
 
Per quanto riguarda la popolazione italiana, differenze significative sono state osservate tra gli adolescenti 
che vivono nel nord Italia, che presentano una minore aderenza alla DM, e gli adolescenti che vivono nelle 
regioni meridionali della penisola italiana o in Sicilia, che presentano invece un’aderenza alla DM media o 
buona.  
 
Oltre alla pura aderenza alla DM, la presente revisione della letteratura ha permesso di esplorare eventuali 
associazioni tra qualità della dieta degli adolescenti (intesa come aderenza) ed eventuali variabili antropome-
triche, demografici, socio-culturali e comportamentali.  
 
In tutti gli studi in cui è stata esplorata l’associazione tra aderenza alla DM ed età dei partecipanti (Tabella 3) 
è stata osservata un’associazione inversa tra le due variabili, con i partecipanti più giovani che mostrano pun-
teggi maggiori di adesione alla DM (soprattutto se nello studio erano arruolati anche soggetti in preadole-
scenza) e i partecipanti più vicini all’età adulta che mostrano punteggi minori. Questo dato mette in luce il 
peggioramento delle abitudini alimentari degli adolescenti mano a mano che acquistano indipendenza, sotto-
lineando l’importanza di fornire gli strumenti adeguati per fare scelte alimentari consapevoli e responsabiliz-
zare gli adolescenti nel prendersi cura della propria alimentazione. 
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La relazione tra aderenza alla DM e stato ponderale e/o variabili antropometriche dei partecipanti risulta es-
sere più dubbia. In alcuni studi sembra esserci, infatti, un’associazione inversa tra punteggio di mediterranei-
tà della dieta e BMI dei partecipanti, mentre in altri studi questa associazione non viene osservata. In pochi 
studi viene esplorata anche l’associazione tra aderenza alla DM e circonferenza vita e tra aderenza alla DM e 
percentuale di massa grassa dei partecipanti, che sembrano essere inversamente associati, ma con scarsa va-
lidità statistica.  
 
Di dubbio effetto rimane anche l’associazione tra aderenza alla DM e il genere degli adolescenti. Dall’analisi 
della maggior parte degli studi in cui è stato indagato questa relazione non sembra esserci nessuna associa-
zione tra le due variabili, mentre, in maniera contrastante, in due studi i partecipanti di genere maschile sem-
brano avere una maggiore aderenza alla DM e in uno sembrano avere una maggiore aderenza le femmine. 
Altri studi volti a valutare questo effetto sembrano, quindi, necessari. 
 
Un dato più rilevante è l’associazione tra aderenza alla DM e livello di attività fisica degli adolescenti. Gli 
adolescenti che hanno una dieta corrispondente ad un elevato punteggio di mediterraneità sono anche quelli 
che svolgono maggiore attività fisica. Al contrario, una minore aderenza alla DM è stata rilevata 
all’aumentare delle ore trascorse in attività sedentarie, soprattutto in quelle che prevedono l’utilizzo di 
schermi, come guardare la TV, giocare con i videogiochi, ecc.  
 
Infine, altre variabili come lo stato socio-economico, l’educazione dei genitori e le conoscenze/abilità in am-
bito alimentare e culinario degli adolescenti dovrebbero essere maggiormente esplorate per trarre conclusioni 
valide sull’impatto che potrebbero avere sulle scelte alimentari e l’aderenza alla DM. 
 
In conclusione, il risultato principale della presente revisione della letteratura è che l’adolescenza rappresenta 
un periodo di grandi cambiamenti nella vita di una persona, che può portare anche ad un cambiamento delle 
abitudini alimentari. 
 
Gli adolescenti tendono ad avere un’alimentazione sempre più lontana dalle raccomandazioni nutrizionali e 
dai principi della DM, anche nei paesi del bacino del Mediterraneo. Vista la grande rilevanza che la mediter-
raneità della dieta può avere sulla percezione e sul reale stato di salute degli adolescenti, si evince quindi 
un’estrema necessità di campagne educative ed informative volte ad aumentare le conoscenze e a migliorare 
i comportamenti alimentari della popolazione adolescenziale. Le scuole potrebbero rappresentare il luogo 
ideale per queste iniziative, permettendo di raggiungere il più alto numero possibile di adolescenti e di uni-
formare il modello educativo. Inoltre, l’esperienza pratica nel processo di apprendimento è di fondamentale 
importanza, quindi gli interventi educativi dovrebbero abbinare momenti di formazione teorica ad attività 
pratiche, per aumentare le conoscenze ma anche le abilità culinarie e decisionali degli adolescenti. Dato che 
l’alimentazione degli adolescenti è fortemente influenzata anche dalla famiglia e dal contesto socio-culturale, 
gli interventi educativi e le campagne di prevenzione dovrebbero essere, inoltre, rivolti anche ai genitori e 
agli insegnanti, per coinvolgere in maniera attiva tutte le figure adulte implicate nella formazione e nella de-
finizione del comportamento alimentare e dello stile di vita dei giovani. 
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Tabella 1. Pubblicazioni incluse nella revisione della letteratura e principali caratteristiche. 

 

Autori Anno Nazione N. soggetti N. Maschi/Femmine Età 

Agostinis-Sobrinho et al. 2016a Portogallo 529 262/267 14,3±1,7 

Agostinis-Sobrinho et al. 2016b Portogallo 529 262/267 14,3±1,7 

Asensi et al. 2015 Spagna 379 207/172 12-16 

Ayechu e Durá 2010 Spagna 1956 966/990 13-16 

Bargiota et al. 2013 Grecia 350 161/189 12-18 

Buscemi et al. 2016 Italia 1643 886/757 12,4±0,7 

Costarelli et al. 2013 Grecia 359 166/193 13,1±0,5 

Da Rocha Leal et al. 2011 Portogallo 390 175/215 13,5±1,0 

Bibiloni et al. 2016 Spagna 1321 573/658 12-17 

Esteban-Cornejo et al. 2016 Spagna 1371 686/685 12,0±2,5 

Fauquet et al. 2016 Spagna 1381 734/647 14,1±1,1 

Ferranti et al. 2016a Italia 1586 870/716 12,0±0,7 

Ferranti et al. 2016b Italia 1586 870/716 12,0±0,7 

Grao-Cruces et al. 2014a Spagna 1988 1005/983 13,9±1,3 

Grao-Cruces et al. 2015 Spagna 1897 956/941 13,9±1,3 

Grao-Cruces et al. 2014b Spagna 1808 924/884 14,4±1,3 

Grao-Cruces et al. 2013 Spagna 1973 1002/971 11-18 

Grosso et al. 2013 Italia 1135 627/508 13,0±0,5 

Kontogianni et al. 2010 Grecia 554 244/310 15,5±1,6 

Kontogianni et al. 2008 Grecia 554 244/310 15,5±1,6 

Lopez et al. 2013 Spagna 800 413/387 12-16 

Mariscal-Arcas et al. 2008 Spagna 3190 dato assente 8-16 

Martin-Calvo et al. 2016 Stati Uniti 10918 4916/6002 8-15 

Martino et al. 2016 Italia 1643 863/780 10,5±2,4 

Mauro et al. 2015 Spagna 189 94/95 11,0±2,9 

Mazaraki et al. 2011 Grecia 365 212/153 12-17 

Mistretta et al. 2016 Italia 1643 885/758 12,4±0,7 

Monjardino et al. 2012 Portogallo 2160 1044/1016 13-17 

Navarro-Solera et al. 2014 Spagna 821 410/411 8-16 

Noale et al. 2014 Italia 565 dato assente 12-19 

Papadaki e Mavrikaki 2015 Grecia 525 209/316 14,7±1,7 

Peng et al. 2016 Israele 5268 2290/2978 11-19 

Sahingoz e Sanlier 2011 Turchia 890 464/426 10-14 

Santomauro et al. 2014 Italia 1127 621/506 16,8±1,6 

Tsartsali et al. 2009 Grecia 200 97/103 15,8±0,6 

Yardimci et al. 2016 Turchia 497 236/261 15,9±1,0 

Zapico et al. 2010 Spagna 814 406/408 12-16 

 
Età (in anni) come media±deviazione standard o come intervallo min-max. 
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Tabella 2. Aderenza alla Dieta Mediterranea espressa come punteggio medio o come distribuzione. 

 

Autori 
Punteggio KIDMED in valori assoluti Livello di aderenza alla DM (%soggetti) 

M+F M F Basso Medio Buono 

Agostinis-Sobrinho et al. 2016a e 2016b 7,1±2,1 7,0±2,1 7,2±2,0 15,6 64,1 20,3 

Asensi et al. 2015 5,8±2,1 6,0±2,1 5,6±2,2 - - - 

Ayechu e Durá 2010 - - - 6,7 50,4 42,9 

Bargiota et al. 2013 4,5±2,7 - - 39,0 45,0 16,0 

Buscemi et al. 2016; Mistretta et al. 2016; Fer-
ranti et al. 2016 e 2016b 

4,3±2,1 4,4±2,2 4,2±2,1 29,9 61,0 9,1 

Costarelli et al. 2013 6,3±2,4 6,3±2,5 6,2±2,5 12,3 54,3 33,4 

Da Rocha Leal et al. 2011 - - - 7,2 50,8 42,1 

Bibiloni et al. 2016 6,0±2,5 - - 15,7 55,9 28,4 

Esteban-Cornejo et al. 2016 6,7±2,3 6,8±2,3 6,5±2,3 8,0 55,0 37,0 

Fauquet et al. 2016 - - - 16,2 57,9 25,9 

Grao-Cruces et al. 2014b  - 6,4±2,4 6,0±2,4 - - - 

Grao-Cruces et al. 2013, 2014 e 2015 6,2±2,3 6,4±2,4 6,1±2,3 12,2 56,9 30,9 

Grosso et al. 2013 - - - 25,6 65,1 9,3 

Kontogianni et al. 2008 e 2010 4,8±2,1 - - 27,0 68,6 8,3 

Lopez et al. 2013 - - - 22,3 52,9 24,9 

Mariscal-Arcas et al. 2008 7,3±1,6 - - 2,9 48,6 48,5 

Martin-Calvo et al. 2016 - - - 81,4 17,8 0,8 

Martino et al. 2016 - - - 18,4 81,6 

Mauro et al. 2015 6,8±2,8 - - - - - 

Mazaraki et al. 2011 - - - 42,0 51,2 6,8 

Monjardino et al. 2012 - 5,2±2,0 5,1±2,1  - -   - 

Navarro-Solera et al. 2014 7,1±4,5 - - 16,6 30,1 53,3 

Noale et al. 2014 3,9±1,5 - - 38,6 47,4 14,0 

Papadaki e Mavrikaki 2015 - 5,8±2,3 5,5±2,3  18,0 61,0   21,0 

Peng et al. 2016 - -  -  25,5 55,2 19,3 

Sahingoz e Sanlier 2011 - 5,6±2,2 5,7±2,5 17,9 59,2 22,9 

Santomauro et al. 2014 - - - 23,0 60,5 16,5 

Tsartsali et al. 2009 - - - 59,5 28,0 12,5 

Yardimci et al. 2016 4,7±2,4 - - 31,0 58,3 10,7 

Zapico et al. 2010 - - - 14,5 54,2 31,3 

 
M=maschi; F=femmine. 
Punteggio KIDMED come media±deviazione standard. 
I dati di aderenza (in %) sono espressi per maschi+femmine. 
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Tabella 3. Associazione tra aderenza alla Dieta Mediterranea e altre variabili d’interesse. 

 

Autori 
Associazione  

positiva 
Associazione  

negativa 
Associazione  

assente 
Altre 

osservazioni 

Asensi et al. 2015    Aree rurali vs urbane  

Ayechu e Durá 2010  Età   

Bargiota et al. 2013 Livello educaz. madre Età  Più aderenza femmine 

Buscemi et al. 2016;  
Mistretta et al. 2016;  
Ferranti et al. 2016a/2016b 

Durata sonno  
Qualità sonno  
Qualità dieta 

Stato ponderale 
Circonferenza vita 

Percezione stato ponderale 

  

Costarelli et al. 2013 Percezione benessere    

Da Rocha Leal et al. 2011 
Abilità culinarie 

Esperienza in cucina 
Età   

Bibiloni et al. 2016    Più aderenza maschi 

Esteban-Cornejo et al. 2016 Prestazioni scolastica    

Fauquet et al. 2016 Attività fisica Attività sedentarie   

Grao-Cruces et al. 2014b Attività fisica   Più aderenza maschi 

Grao-Cruces et al. 2013, 2014 e 
2015 

Soddisfazione vita 
Rendimento a scuola 
Livello attività fisica 

Attività sedentarie 
Fumo di tabacco 

  

Grosso et al. 2013 Attività fisica 
Stato socioeconomico 

Stato ponderale 
 

Più aderenza aree rurali 

Kontogianni et al. 2008 e 2010 

 Età 
Attività sedentarie  

Frequenza di consumo degli 
alimenti 

Stato ponderale 

  

Lopez et al. 2013 Attività fisica    

Mariscal-Arcas et al. 2008   Genere  

Martin-Calvo et al. 2016 
 Incremento eccesso 

 ponderale nel tempo 
  

Martino et al. 2016  Rischio sindrome metabolica   

Mauro et al. 2015   Stato ponderale  

Mazaraki et al. 2011 

 Stato ponderale 
Circonferenza vita 
Pressione sistolica 

Albuminuria 

  

Monjardino et al. 2012 
Livello educazione genitori 

Attività fisica 
 

Genere 
 

Navarro-Solera et al. 2014 
 Età 

Stato ponderale 
  

Noale et al. 2014 
 Età  Più aderenza Sud vs. Nord 

Italia 

Papadaki e Mavrikaki 2015 
Attività fisica 

Livello educazione madre 
Età 

Attività sedentarie 

 Più aderenza se si vive con 
entrambi i genitori 

Differenze fra aree geogra-
fiche 

Peng et al. 2016 
 Attività sedentarie   Minore aderenza se religio-

ne ebraica vs. musulmana 

Sahingoz e Sanlier 2011 Conoscenze nutrizionale    

Santomauro et al. 2014 
Attività fisica 

Rendimento a scuola 
 

Genere 
 

Tsartsali et al. 2009 Conoscenza principi DM  Genere  

Yardimci et al. 2016 
 Età Genere 

Stato ponderale 
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ABBREVIAZIONI 

24H-R recall delle 24 ore     

AHS  Australian Health Survey  

AMPM  Automated Multiple-Pass Method 

ASSO  Adolescenti e Sistema di Sorveglianza per la prevenzione dell’Obesità 

ASSO- PASAQ Physical Activity, Smoking and Alcohol Questionnaire 

ASSO- PIQ  Personal Information Questionnaire 

ASSO-BFMF  Body and Fitness Measures Form 

ASSO-BFMT  Body and Fitness Measures Tool 

ASSO-FHQ  Food Habits Questionnaire 

ASSO-FTB  Fitness Tests Battery 

BKFS Block Food Screeners  

CAPI  Computer Assisted Personal Interview  

CATI  Computer Assisted Telephone Interview 

CDC Centers for Disease Control and Prevention  

CRA-NUT  Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione 

DEX  Decision EXpert  

EFCOSUM  European Food Consumption Survey Methods  

EFCOVAL European Food Consumption Validation 

EFSA European Food Safety Authority  

EHIS European Health Interview Survey 

FPQ  food propensity questionnaire  

HBSC Health Behaviors in School-aged Children 

IARC  International Agency for Research on Cancer 

MCNT malattie croniche non trasmissibili  

NATSIHS National Aboriginal and Torres Strait Islander Health Survey 

NCCOR National Collaborative on Childhood Obesity Research  

NCHS  National Center for Health Statistics  

NHANES  National Health and Nutrition Examination Survey 

NHS ABS National Health Survey 

NNPAS   National Nutrition and Physical Activity Survey 

NSLP  National School Lunch Program  

NYPANS  National Youth Physical Activity and Nutrition Study  

PANCAKE  Pilot Study for the Assessment of Nutrient Intake and Food Consumption Among Kids in Europe 

SBP  School Program Breakfast Program 

SFA  School Food Authorities  

SNDA  School Nutrition Dietary Assessment Study 

SNMCS  Nutrition and Meal Cost Study 

SSN  sistema di sorveglianza nutrizionale  

USDA  United States Department of Agriculture 

WHO  World Health Organization  

YRBSS/YRBS  Youth Risk Behavior Surveillance System/Youth Risk Behavior Survey 
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CONCETTI GUIDA 
 

 La sorveglianza nutrizionale in età evolutiva rappresenta un importante strumento per identificare le 
priorità delle politiche nutrizionali e fornire degli indicatori per i programmi di prevenzione. 

 Sistemi di sorveglianza nutrizionale e di raccolta dati per l’età evolutiva sono presenti in diversi Paesi 
europei ed extraeuropei; anche in Italia, HBSC e altri sistemi di raccolta dati secondari forniscono alcu-
ne informazioni utili per la sorveglianza nutrizionale degli adolescenti. 

 I sistemi di sorveglianza nutrizionale presentati differiscono tra loro per obiettivi, misure, indicatori, 
questionari e strumenti utilizzati, nonché per i tempi di realizzazione delle varie indagini. 

 Le principali misure per gli apporti alimentari nella sorveglianza sono questionari di frequenza, diari 
alimentari o recall delle 24 ore precedenti. 

 
 
 

PREMESSE 
 
Secondo la definizione della WHO, la sorveglianza nutrizionale consiste nel "documentare la presenza e di-
stribuzione in una popolazione di stati morbosi associati o mediati dalla dieta, allo scopo di stabilirne le cau-
se, di individuarne le tendenze nel tempo, nello spazio e negli strati sociali, di predirne le modifiche, di met-
tere a fuoco le priorità e di consentire un preciso orientamento delle misure correttive e preventive" (WHO, 
1976). 
 
Un sistema di sorveglianza nutrizionale (SSN) sia rivolto all’età adulta che all’età evolutiva ha come scopo 
finale la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT) associate alla dieta, tra cui malattie 
cardio-cerebrovascolari, tumori, obesità, ipertensione, diabete. La messa a regime di SSN consente di orien-
tare interventi di prevenzione nutrizionale e può portare a ottenere un guadagno di salute, inteso come ridu-
zione dell’incidenza e della mortalità delle MCNT, ma anche un risparmio sui costi sociali diretti ed indiretti 
(D’Argenio et al., 2016). Qualsiasi SSN si basa sulla scelta di una serie di indicatori: di rischio dietetico, de-
rivati direttamente dall'analisi dei consumi e delle caratteristiche della dieta della popolazione; di rischio non 
dietetico, ovvero legati a caratteristiche dello stile di vita e dell'ambiente o socio-economici in grado di in-
fluenzare lo stato nutrizionale nella collettività (INRAN, 2003). 
 
La dichiarazione di Vienna della WHO (2013) ribadisce l’importanza di supportare attività di rilevazione, 
monitoraggio, valutazione e ricerca su indicatori di stato nutrizionale della popolazione attraverso il consoli-
damento dei SSN nazionali e internazionali già esistenti e la loro implementazione su priorità definite, diver-
si gruppi di popolazione target e considerando le diseguaglianze. Questa politica è stata recepita nell’attuale 
Piano Nazionale della Prevenzione 2014 - 2018 (Ministero della Salute, 2014). 
 
Al momento esistono pochi SSN sugli adolescenti e non è definita una metodologia di riferimento ricono-
sciuta a livello universale; inoltre, tali sistemi sono spesso caratterizzati da una scarsa sostenibilità. Da qui 
nasce l’esigenza di sistemi di sorveglianza armonizzati che permettano di ottenere dati confrontabili e alli-
neare le politiche nutrizionali, i piani d’azione e le raccomandazioni per combattere le MCNT associate alla 
dieta ed i relativi fattori di rischio modificabili. 
 
Il presente capitolo ha lo scopo di selezionare e descrivere i principali SSN sugli adolescenti ed altre sorve-
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glianze di popolazione o sistemi informativi che contengano informazioni sugli apporti1 e le abitudini ali-
mentari2 degli adolescenti nei paesi europei e altri paesi con condizioni socio-economiche e pattern alimenta-
ri simili. Nei paragrafi successivi il termine SSN sarà utilizzato sia per i SSN sugli adolescenti che per altre 
sorveglianze di popolazione o sistemi informativi che contengano dati di interesse nutrizionale sugli adole-
scenti. 
 
 

REVISIONE DELLA LETTERATURA 
 

STRATEGIA DI RICERCA 

La ricerca bibliografica sui SSN in età adolescenziale è stata realizzata nel marzo 2017 con i motori di ricer-
ca PubMed e Scopus (per gli ultimi 10 anni). 
 
Le combinazioni delle parole chiave utilizzate sono di seguito elencate: 
1. nutrition, nutritional, diet, dietary, consumption, dietary habits; 
2. surveillance, surveillance system, survey, questionnaire; 
3. adolescent, adolescence, child, young, youth. 
 
Come esempio, si riportano due delle stringhe di ricerca utilizzate. 
 
PUBMED 
((((nutrition*[Title/Abstract] OR diet*[Title/Abstract] AND (surveillance[Title/Abstract] OR surveil-
lancesystem[Title/Abstract] OR survey[Title/Abstract] OR questionnaire*[Title/Abstract] AND (child* OR 
adolesc* AND ("2007"[Date - Publication] : "2017/04/30"[Date - Publication] AND (europe* OR US OR 
USA OR northamerica* OR canada OR canadian OR australia* OR new zealand*)))) 
 
SCOPUS 
(ALL (nutrition* OR diet* AND ALL (surveillance OR surveillance AND system  OR  survey  OR  ques-
tionnaire  AND  ALL (child  OR  children  OR  adolescent  OR  adolescence  AND  PUBYEAR  >  2006  
AND  PUBYEAR  <  2018  AND  (healthy  AND individuals  OR  healthy  AND population  OR  healthy). 
 
Limiti: tutti i paesi europei, USA, Canada, Australia e Nuova Zelanda; area medica, biologica, di salute pub-
blica; lingua inglese o italiana. 
 

SELEZIONE DEGLI STUDI ED ESTRAZIONE DEI DATI 

I criteri d’inclusione utilizzati sono stati:  
 SSN multinazionali;  

 revisioni o articoli originali pubblicati in lingua inglese, italiana o spagnola dal 1 gennaio 2007 al 31 
gennaio 2017; 

 disegno sperimentale dello studio di tipo osservazionale condotto in Europa, Nord America (USA e 
Canada), Australia e Nuova Zelanda (sono stati esclusi i SSN relativi ai paesi asiatici, sudamericani 
e i paesi in transizione); 

                                                           
1
Per apporto alimentare si intende il consumo di alimenti, bevande o integratori, valutati in termini di frequenza mensi-

le/settimanale/giornaliera, e/o in termini di porzioni. 
2Col termine di “abitudine alimentare” si intendono quei comportamenti riferiti all’assunzione dei 5 pasti giornalieri principali, dei 
fuori pasto, al consumo di particolari cibi quali prodotti biologici, confezionati, precotti, dei fast food o dei distributori; alle abitudini 
di leggere le etichette dei prodotti alimentari; ecc. 
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 soggetti adolescenti appartenenti alla popolazione generale e residenti in nazioni con dieta di tipo oc-
cidentale; 

 indagini mirate alla valutazione di apporti e/o abitudini alimentari;  

 indagini di raccolta dati continuative attualmente in corso o realizzate negli ultimi 15 anni. 
Dopo aver effettuato la prima selezione delle pubblicazioni sui due motori di ricerca sono stati individuati ed 
esclusi i duplicati. Successivamente si è proceduto alla valutazione del contenuto delle pubblicazioni, in una 
prima fase su titolo e abstract, e in una seconda sul testo in esteso. In aggiunta, si è proceduto alla ricerca di 
altri articoli d’interesse nella bibliografia dei vari articoli e attraverso Internet.  
 
Oltre alla ricerca bibliografica - allo scopo di identificare dati di letteratura grigia e rapporti ufficiali naziona-
li - è stata effettuata una ricognizione sui SSN multinazionali anche presso i siti di riferimento di Ministe-
ri/Associazioni Governative/Commissioni internazionali/Enti nel settore di alimentazione e nutrizione dei 
principali paesi europei, Nord America (USA e Canada), Australia e Nuova Zelanda.  
Sono stati considerati quindi il sito della Commissione Europea su nutrizione e attività fisica 
(https://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy_it), e il sito della WHO Europe sulla nutrizio-
ne (http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition). 
 
Negli USA si è proceduto dal portale del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
(https://www.cdc.gov/) e da questo si sono poi recuperate informazioni accedendo ad altri siti. Particolar-
mente utile si è rivelato il National Collaborative on Childhood Obesity Research (NCCOR), che ha stilato 
un catalogo dei sistemi di sorveglianza esistenti negli USA (https://tools.nccor.org/css). Tale catalogo, com-
prendente 106 sistemi di sorveglianza, è stato filtrato per le seguenti parole: “diet related”, “weight related”, 
“teenagers/adolescents” al fine di ottenere SSN che rispondessero ai criteri di inclusione. 
 
In Canada è stato consultato il sito istituzionale del governo (https://www.canada.ca/en/health-
canada/services/food-nutrition/food-nutrition-surveillance.html) così come in Australia l’ente governativo 
con il suo dipartimento di salute 
(http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/4363.0.55.001Chapter6502011-13), e in Nuova Zelanda il 
sito del Ministero della Salute (http://www.health.govt.nz/nz-health-statistics/national-collections-and-
surveys/surveys/current-recent-surveys/nutrition-survey). 
 
La ricerca relativa ai SSN in Italia ha previsto l’esplorazione di siti web istituzionali quali il Ministero della 
Salute (http://www.salute.gov.it/portale/home.html), l’Istituto Superiore di Sanità (http://www.iss.it/esps/), 
Epicentro (http://www.epicentro.iss.it/), il sito italiano dell’indagine HBSC (Health Behaviors in School-
aged Children) (www.hbsc.unito.it/), il sito dell’ISTAT (www.istat.it/it/), il portale del Centro di ricerca per 
gli alimenti e la nutrizione (CRA-NUT) (http://nut.entecra.it/). 
 
 

PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA 
 

LETTERATURA SELEZIONATA 

Per il periodo 2007-2017 sono stati individuati in una prima fase 5647 articoli su PubMed e 2009 su Scopus.  
Sulla base dei criteri d’inclusione, l’analisi del titolo e degli abstract ha portato alla selezione di 51 articoli e 
sono stati applicati i seguenti criteri di esclusione: paesi che non siano Europa, US, Canada, Australia, Nuova 
Zelanda; adulti o bambini <10 anni; studi esclusivamente mirati alla valutazione dell’attività fisica o dello 
stato ponderale.  
 

https://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy_it
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition
https://www.cdc.gov/
https://tools.nccor.org/css
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-nutrition-surveillance.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-nutrition-surveillance.html
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/4363.0.55.001Chapter6502011-13
http://www.health.govt.nz/nz-health-statistics/national-collections-and-surveys/surveys/current-recent-surveys/nutrition-survey
http://www.health.govt.nz/nz-health-statistics/national-collections-and-surveys/surveys/current-recent-surveys/nutrition-survey
http://www.salute.gov.it/portale/home.html
http://www.iss.it/esps/
http://www.epicentro.iss.it/
http://www.hbsc.unito.it/
http://www.istat.it/it/
http://nut.entecra.it/
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Si è quindi esaminato il testo in esteso di 51 pubblicazioni e 17 articoli sono stati scartati perché non rispon-
denti ai criteri d’inclusione. In totale, al termine di tutte le fasi di selezione e screening, 34 pubblicazioni - di 
cui 7 reviews e 27 articoli originali - sono state ritenute idonee e considerate nella presente revisione della 
letteratura. I dati raccolti per i SSN selezionati dalla ricerca bibliografica sono stati integrati con le informa-
zioni reperite on line nei siti di riferimento. 
 
Per quanto riguarda le rassegne, si è fatto soprattutto riferimento a due recenti revisioni: una sui SSN europei 
basati su questionari, realizzata nell’ambito dello studio DEDIPAC (Bel-Serrat et al., 2017) ed una seconda 
revisione su fonti di dati e sistemi attualmente utilizzati in Italia per le malattie da alimenti (D’Argenio et al., 
2016). 
 
I SSN individuati tramite la ricerca online sono stati trasferiti su un foglio di lavoro Microsoft Excel e per 
ciascuno è stata compilata una scheda con le seguenti caratteristiche: nome del SSN, ente che ha sviluppato il 
sistema, paesi coinvolti, fascia di età ed ulteriori gruppi di popolazione target, obiettivo del SSN, strumenti 
utilizzati dal sistema di sorveglianza, tipologia di questionari per la valutazione di aspetti nutrizionali, dispo-
nibilità dello strumento (e sito al quale reperirlo), tempi di realizzazione delle indagini del SSN, sito web del 
SSN, bibliografia essenziale, note. 
 
 

CARATTERISTICHE DEGLI STUDI 

 

SISTEMI DI SORVEGLIANZA MULTINAZIONALI NEGLI USA E IN CANADA 

La ricerca effettuata sui SSN negli USA ha selezionato 6 sistemi multinazionali: HBSC (Health Behaviors in 
School-aged Children), NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), NYPANS (National 
Youth Physical Activity and Nutrition Study), Snack Track, SNDA (School Nutrition Dietary Assessment 
Study), YRBSS/YRBS (Youth Risk Behavior Surveillance System/Youth Risk Behavior Survey). Le princi-
pali caratteristiche dei SSN selezionati sono riportate in tabella 1; le aree di interesse e gli aspetti nutrizionali 
indagati sono riportati in tabella 3 e 4. 
 
L'indagine statunitense HBSC è iniziata nell'anno scolastico 1997-1998 ed è stata condotta ogni 4 anni 
(1997-1998, 2001-2002, 2005-2006, 2009-2010, 2014). Sono stati campionati anche studenti afroamericani e 
ispanici, con numerosi altri gruppi razziali/etnici, come indiani americani. La metodologia utilizzata è la 
stessa di quella europea (vedi paragrafo su SSN in Europa). 
 
L’indagine NHANES è il più ampio e diffuso sistema di monitoraggio americano, il cui obiettivo è quello di 
raccogliere dati sulla salute, sullo stato nutrizionale e sui comportamenti legati alla salute di popolazioni di 
tutte le età; la sezione dedicata agli apporti alimentari è compresa nell’intervista “What We Eat in America” 
(NHANES-WWEIA). Gli strumenti utilizzati sono: 1) bilance digitali, stadiometri, infantometri, nastri me-
trici non elastici e plicometri per la misura di peso, altezza (o lunghezza), circonferenza della vita e pliche 
tricipitali e subscapolari; 2) accelerometri per la valutazione dell'attività fisica (utilizzati nell’indagine 2003-
2006); 3) strumenti per esami biochimici e fisici per la misura di ulteriori indicatori di stato nutrizionale; 4) 
recall delle 24 ore (24H-R) di 2 giorni non consecutivi, per la valutazione degli apporti alimentari; tale inter-
vista viene effettuata attraverso la metodologia completamente informatizzata Automated Multiple-Pass Me-
thod (AMPM) messa a punto dallo United States Department of Agriculture (USDA) ed utilizzata anche dal 
National Center for Health Statistics (NCHS) del CDC; 5) questionari e screener Block, disponibili in due 
versioni, cartacea ed elettronica (online e offline) per la valutazione degli apporti alimentari. Nello specifico, 
per gli adolescenti, vengono utilizzati 2 questionari: 
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 Block Questionnaire for Ages 8-17-2004 FFQ (considera 77 alimenti/bevande ed è disponibile anche 
in versione spagnola);  

 Block Food Screeners for Ages 2-17-2007 (BKFS) più breve (considera 41 alimenti/bevande), svi-
luppato e adattato dal Block Questionnaire nel 2007, in collaborazione con il Proyecto Bienstar La-
redo, programma scolastico per il controllo del diabete e dell’obesità. 

Il BKFS è uno screener quantitativo disponibile in due versioni: una sugli alimenti assunti il giorno preceden-
te e la seconda su quelli assunti la settimana precedente (quest’ultima disponibile anche in spagnolo). Tratta-
si di un questionario autocompilato dagli studenti stessi o dai genitori/tutori quando necessario, e richiede 
circa 10-12 minuti per la compilazione. Valuta l’apporto di 41 alimenti: cereali (da colazione, cotti), uova o 
sandwich per colazione, barrette, latte, succhi di frutta, bevande gassate, frutta (fresca, in purea), patatine 
fritte o frittata di patate, patate bollite o schiacciate, salse, verdura (lattuga, pomodori e altro), legumi, zuppe, 
vari tipi di carne, pollo, pesce, pizza, pasta, piatti tipici messicani, popcorn, patatine in busta, gelato, dolci, 
formaggi, pane integrale, cereali, vari tipi di latte (vedi anche capitolo 6). 
 
L’indagine NYPANS, oltre la misurazione di peso ed altezza secondo un protocollo standardizzato, prevede: 
1) l’esecuzione di un’intervista telefonica con la rilevazione del 24H-R in un sotto-campione di popolazione; 
2) la compilazione di un questionario per valutare i comportamenti su alimentazione ed attività fisica 
(O’Malley et al., 2014; Demissie et al., 2015). Il questionario NYPANS (vedi anche capitolo 6) riprende la 
struttura del questionario YRBS (descritto nel paragrafo successivo) ed aggiunge alcuni approfondimenti su 
nutrizione e attività fisica. L’obiettivo è comprendere l’associazione tra comportamenti, attività fisica, dieta 
con l’Indice di Massa Corporea (IMC). Il questionario - composto da 120 domande, di cui 38 riguardano 
l’alimentazione-comprende differenti sezioni, di seguito descritte: 

 apporti di alimenti/bevande: nell’ultima settimana - 16 domande (dalla 69 alla 84); il giorno prece-
dente - 6 domande (dalla 85 alla 90); porzioni/die di frutta e verdura - 2 domande (91 e 92). Gli ali-
menti indagati sono la frutta, verdura verde a foglia, altre verdure/ortaggi, patate (distinguendo quel-
le fritte), carote, pizza, succhi di frutta al 100%, bevande gassate dietetiche e non, bevande zucchera-
te, bevande sportive, bevande energetiche, caffè/tè, acqua, latte. Le ultime 16 domande riguardano il 
consumo di pasti quali colazione, pranzo, cena; spuntini consumo di fast foods; 

 abitudini alimentari: relative ai pasti assunti durante l’ultima settimana e alla disponibilità di alimenti 
e bevande a casa e a scuola -16 domande (dalla 93 alla 108); 

 attività fisica e sportiva; 

 sedentarietà; 

 peso e altezza autoriferiti; 

 attitudine e percezione sull’attività fisica in relazione all’ambiente in cui si vive e ai genitori. 
 

Lo Snack Track è un sistema sviluppato dal NPD Group nel 2010 ed indirizzato a valutare il consumo di 
snack in popolazioni di 2 anni o più di età (Ng et al., 2012; http://www.npd.com/corpServlet?nextpage=food-
beverage-snacktrack_s.html). L’obiettivo è valutare l’assunzione di snack, compresi i loro marchi specifici, 
per comprendere le tendenze critiche nei comportamenti, negli atteggiamenti e nell'utilizzo. Vengono rilevati 
i seguenti aspetti: 

 apporti di snack; 

 abitudini legate al consumo di snack (in casa e fuori casa, tempi e modalità di consumo, luogo e 
tempi dell'acquisto, motivi del consumo di particolari snack, attività dei consumatori durante il con-
sumo di snack); 

 peso e altezza; 

 informazioni socio-demografiche (età, sesso, dimensione della casa, presenza di bambini in fami-
glia). 

Non sono presenti su internet gli strumenti utilizzati per la raccolta dei dati. 

http://www.npd.com/corpServlet?nextpage=food-beverage-snacktrack_s.html
http://www.npd.com/corpServlet?nextpage=food-beverage-snacktrack_s.html


66 

L’SNDA, sviluppato dal Food and Nutrition Service dell’USDA, è un sistema applicato già dal 1991-1992 a 
campioni nazionali di school food authorities (SFA, corrispondenti ai distretti scolastici) e scuole nei 48 stati 
contigui degli USA. Periodicamente viene incluso nell’indagine un campione casuale di alunni dai 3 ai 17 
anni ed i loro genitori (Story, 2009; Mathematica Policy Research, 2013). 
Lo scopo è descrivere ambienti e politiche alimentari distrettuali e scolastiche, valutare l’adeguatezza dei 
consumi alle linee guida alimentari per gli americani; valutare la qualità nutrizionale dei pasti offerti, serviti 
e consumati nelle scuole pubbliche che partecipano al National School Lunch Program (NSLP) e al School 
Program Breakfast Program (SBP) negli Stati Uniti. Nel 2014-2015, i dati sono stati raccolti per lo School 
Nutrition and Meal Cost Study (SNMCS), che combina gli obiettivi del SNDA con quelli di altri studi che 
esaminano i costi dei pasti scolastici (the School Lunch and Breakfast Cost Studies). 
Gli strumenti utilizzati comprendono: 1) 24H-R; 2) bilance e stadiometri per la misura di peso e altezza; 3) 
intervista/questionario per studenti, genitori, amministrativi, dirigenti; 4) intervista per adolescenti su abitu-
dini alimentari. 
Gli aspetti rilevati dalle interviste/questionari riguardano le seguenti variabili: 

 apporti di alimenti/bevande, come frequenze e porzioni consumate durante i giorni di scuola, e al di 
fuori della mensa scolastica; 

 abitudini alimentari della famiglia; 
 attività fisica; 

 sedentarietà (ore davanti a TV e computer); 

 peso e altezza autoriferiti; 

 informazioni socio-demografiche (età, sesso, stato socio-economico, vivere con la madre, reddito, 
istruzione, dimensione della casa, occupazione della madre, etnia); politiche alimentari scolastiche e 
distrettuali, partecipazione degli studenti ai programmi scolastici, e percezione dei genitori e degli 
studenti sui programmi dei pasti, costi dei pasti; 

 qualità nutrizionale dei pasti offerti. 
 
YRBSS/YRBS negli Stati Uniti è un sistema di sorveglianza ormai da tempo consolidato. Più di 1.700 indagini 
sono state condotte già a partire dal 1990 e poi con cadenza biennale dal 1991, in 24 Stati e 8 grandi città de-
gli USA su 3,8 milioni di studenti di scuola superiore (12-17 anni). 
L’obiettivo principale è quello di indagare sui comportamenti a rischio per la salute ed aspetti correlati a tali 
comportamenti. Il sistema stima anche la prevalenza di obesità e di asma negli adolescenti. Altri obiettivi so-
no: creare consapevolezza circa il livello di rischio tra gli studenti, valutare le tendenze temporali degli indi-
catori misurati, monitorare gli obiettivi programmatici sviluppando soprattutto programmi di educazione alla 
salute e sostenendo norme legislative sui temi della salute. 
Questo sistema comprende una indagine condotta a livello nazionale dal CDC e indagini nazionali, territoria-
li, tribali e locali condotte dai rispettivi enti governativi. Informazioni su tale sistema di sorveglianza si pos-
sono trovare al seguente link: https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/index.htm. 
 
Il SSN utilizza una batteria di questionari, dei quali sono state sviluppate diverse versioni nel tempo (Brener 
et al., 2002; Brener et al., 2003; Eaton et al., 2013). L’ultima versione del 2017 comprende 3 questionari: 1) 
un questionario per le indagini a livello locale/territoriale (89 domande, di cui 9 riguardano l’alimentazione); 
2) un questionario per la scuola media (49 domande, che non includono apporti alimentari, ma solo una do-
manda sulla colazione); 3) un questionario per le indagini a livello nazionale (99 domande; vedi anche capi-
tolo 6) che valuta i seguenti aspetti: 

 apporti di alimenti/bevande negli ultimi 7 giorni (frequenza semi-quantitativa); tale sezione del que-
stionario comprende 12 domande su: succhi di frutta al 100%, frutta, insalata verde, patate, carote, 
altri vegetali, bevande gassate, bevande sportive, acqua e latte;  

 abitudine al consumo della colazione e all’evitare alcuni cibi per la propria salute; 

https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/index.htm
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 attività fisica; 

 sedentarietà (TV/PC); 

 peso e altezza autoriferiti; 

 fumo; 

 alcol; 
 altre dipendenze e comportamenti (sicurezza al volante, armi, litigi, violenza sessuale, bullismo, de-

pressione, droghe, comportamenti sessuali); 
 asma; 

 età e stato socio-economico pratiche di prevenzione;  

 percezione del proprio peso. 
 
In Canada il CCHS 2.2 contiene una sezione dedicata alla nutrizione, parte della più ampia Food and Nutri-
tion Surveillance in Canada. È un sistema diffuso in 13 aree geografiche dal 2002 (Health and Statistics Di-
vision Canada, 2012; Statistics Canada, 2012), che permette di raccogliere dati su: 

 apporti di frutta e verdura; 

 apporti di integratori di vitamine e minerali; 
 attività fisica; 

 sedentarietà; 

 peso e altezza autoriferiti (adulti) e misurati (2-17 anni); 

 fumo; 

 alcol; 
 salute generale, condizioni croniche, salute delle donne; 

 età e stato socio-economico; 

 sicurezza alimentare. 
Gli strumenti utilizzati sono il 24H-R e un questionario generale sulla salute, che tuttavia non è disponibile 
online. 
 
In Canada viene anche condotto HBSC dalla Public Health Agency of Canada e Queen's University (HBSC 
in CANADA, 2014) descritto nel paragrafo SSN in Europa.  
 

SISTEMI DI SORVEGLIANZA MULTINAZIONALI IN AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA 

L’indagine NNPAS (National Nutrition and Physical Activity Survey) viene condotta in Australia da più di 
15 anni. Tale sistema rientra nell'Australian Health Survey (AHS), che comprende anche l'ABS National 
Health Survey (NHS) e la National Aboriginal and Torres Strait Islander Health Survey (NATSIHS), nonchè 
la National Health Measures Survey (NHMS). L'ultima indagine è stata effettuata nel 2011-12. 
Ha lo scopo di misurare gli apporti di alimenti, nutrienti e integratori in tutta la popolazione di 2 o più anni; 
confrontare gli apporti di alimenti e nutrienti con quelli riportati in precedenti indagini nazionali (2007 Na-
tional Children’s Nutrition and Physical Activity Survey); monitorare e realizzare interventi per facilitare 
l’aderenza a linee guida e valori di riferimento nazionali per gruppi di età; informare sullo sviluppo e la valu-
tazione degli standard alimentari nazionali. 
Gli strumenti utilizzati sono: 1) Computer Assisted Telephone Interview (CATI) con 2 moduli, per inserire i 
dati raccolti con il pedometro e raccolti con il 24H-R di 2 giorni non consecutivi (con domande a risposta 
chiusa); 2) Computer Assisted Personal Interview (CAPI) con 18 moduli. Gli aspetti rilevati da tale questio-
nario sono i seguenti: 

 apporti di alimenti/bevande; 

 apporti di integratori alimentari; 

 abitudini alimentari; 
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 attività fisica; 

 peso e altezza misurati, circonferenza vita misurata; 

 fumo; 

 stato di salute (salute percepita), PA, attuale dieta dimagrante e le sue ragioni; 

 età e stato socio-economico (istruzione, occupazione, reddito familiare); 
 sicurezza alimentare. 

In particolare, il Modulo 6 del questionario riguarda: consumo di frutta e verdura, alimenti da evitare per al-
lergie o ragioni culturali/religiose e prevede anche la compilazione di un 24H-R con domande a risposta 
chiusa che indagano quantità di cibo assunto, consumo di acqua dal rubinetto, uso del sale, tipo di sale usato 
ed integratori alimentari. 
 
NZNS è un sistema di monitoraggio diffuso in tutti i territori della Nuova Zelanda. Sono state condotte 2 in-
dagini sugli adulti (>15 anni) nel 1997 e nel 2008/2009 e una indagine sui bambini nel 2002. È mirato a mo-
nitorare le politiche e le linee guida alimentari e nutrizionali, l'etichettatura e la sicurezza, e i modelli alimen-
tari. 
Oltre alla misura di peso ed altezza ad alla rilevazione di indicatori biochimici dello stato di nutrizione, sono 
previsti: 1) 24H-R; 2) un questionario di frequenza misto ("SPAN questionnaire 8th-11th grades") compute-
rizzato CAPI, con 91 domande, di cui 35 sono relative all’alimentazione. Il questionario CAPI è stato realiz-
zato per valutare i seguenti aspetti: 

 apporti di alimenti/bevande e nutrienti: gli alimenti/bevande considerati in tutto sono 24 e cioè pane, 
carne rossa (con o senza grasso), pollo (con o senza pelle), salumi, pesce, pesce fritto, crosta-
cei/molluschi, pesce inscatolato, frutta, verdura, latte, burro/margarina e simili, oli, sale, patatine, 
fast food, succhi di frutta/bevande a base di frutta, bevande gassate/energetiche/bevande dietetiche, 
dolci quali caramelle o cioccolatini; 

 apporti di integratori alimentari: vitamine, minerali e altre sostanze (spirulina, gingko, ecc) come 
singoli o multi integratori; 

 abitudini alimentari, incluse frequenza della colazione e modalità di preparazione dei cibi (carne con 
o senza grassi, pollo con o senza pelle); 

 fumo; 

 alcol; 
 stato di salute; 

 informazioni socio-demografiche; 

 sicurezza alimentare a casa. 
 

SISTEMI DI SORVEGLIANZA MULTINAZIONALI in EUROPA 

I SSN europei ottenuti dalla ricerca sono 5: EHIS (European Health Interview Survey), EU Menu, Globo Di-
et initiative (Global Nutrition Surveillance iniziative), HBSC (Health Behaviors in School-aged Children), 
Nordic monitoring of food, physical activity and overweight; di questi, solo HBSC ed EHIS sono realizzati 
anche in Italia. Le principali caratteristiche dei SSN selezionati sono riportate in tabella 2; le aree di interesse 
e gli aspetti nutrizionali indagati dai SSN selezionati sono riportati in tabella 3 e 4. 
 

EHIS è un sistema sviluppato dalla Commissione Europea che raccoglie dati (popolazione  15 anni di età) 
in tutte le nazioni europee sullo stato di salute, l'uso dei servizi sanitari, i determinanti di salute e le variabili 
socio-economiche. 
La prima indagine (EHIS 1) è stata condotta nel 2006-2009, in 17 paesi membri dell'UE, con l’Italia esclusa; 
tale indagine è stata realizzata a livello sia nazionale che locale o utilizzando i moduli EHIS nel contesto di 
altre indagini nazionali come la "national health interview survey", la "labour force survey" o di altre indagi-
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ni condotte a livello locale. Le survey sono previste ogni 5 anni. L’Italia ha invece partecipato all’indagine 
del 2015. 
Lo strumento di riferimento è un questionario standardizzato, disegnato per essere somministrato faccia a 
faccia da un intervistatore, anche se ciascuno stato può prevedere altri metodi di somministrazione previo 
adattamento del questionario. Il questionario è diviso in quattro moduli, con circa 130 domande e 340 varia-
bili, accompagnato da linee guida e raccomandazioni sulla traduzione da effettuare nei vari paesi. 
Gli aspetti indagati sono i seguenti: 

 apporti di frutta, verdura e di succhi di frutta/verdura, con 6 opzioni di risposta di frequenza (3 do-
mande); 

 attività fisica; 

 peso e altezza autoriferiti; 

 fumo; 
 alcol; 

 stato di salute, come salute percepita, condizioni croniche, limitazioni nelle attività giornaliere, mor-
bilità specifica per malattia, limitazioni fisiche e sensoriali; 

 stato socio-economico; 

 uso dei servizi sanitari, quali ospedali, consultori, uso di medicine, azioni preventive. 
 
EU Menu, sviluppato dalla European Food Safety Authority (EFSA), ha lo scopo di valutare i consumi ali-
mentari in diversi paesi europei (Grecia, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Spagna, Romania, Portogallo, Cipro, 
Lettonia, Estonia), armonizzando i metodi di raccolta anche ai fini di realizzare politiche nutrizionali e pro-
grammi di prevenzione per le MCNT. 
I consumi degli adolescenti sono valutati attraverso: 1) 24H-R di 2 giorni non consecutivi con metodo 
CAPI/CATI (software); 2) diario alimentare di 1 giorno seguito da un'intervista con il genitore/tutore; 3) 
food propensity questionnaire (FPQ), questionario di frequenza non quantitativo somministrato mediante in-
tervista faccia a faccia, che copre tutte le stagioni dell'anno precedente e che contiene 3 domande per valuta-
re: 

 apporto di alimenti consumati episodicamente nell'ultimo mese (1 domanda, con 8 opzioni di fre-
quenza di risposta) per 24 alimenti: cereali da colazione, frutta disidratata, frutta secca, burro di ara-
chidi, salsiccia affumicata, formaggio affumicato, pesce affumicato, rene, fegato, prodotti carnei con 
fegato (es. paté di fegato d’oca), pesci grassi (sardine, acciughe, aringa, salmone, ecc.), vongole, 
cozze, ostriche, capesante, gastropodi (lumache), uova di pesce, peperoncino, noce moscata, menta, 
sale aggiunto, cibi preparati in casa col sale, indivia, spinaci, lattuga; 

 apporto di integratori (2 domande con 8 opzioni di frequenza di risposta) per 14 tipi di integratori: 
vitamina A, D, A/D, K, B, C, lievito di birra, multivitaminici senza minerali, multivitaminici con 
minerali, ferro, calcio, fluoro, omega-3, olio di pesce, altro. 

 
Globo Diet initiative, i cui i responsabili sono la Agency for Research on Cancer (IARC) e la World Health 
Organization (WHO), viene condotta in alcuni paesi europei (Austria, Belgio, Francia, Germania, Malta, 
Paesi Bassi, Svizzera) con lo scopo di raccogliere dati alimentari standardizzati con le metodologie DEX 
(Decision EXpert) per supportare la sorveglianza nutrizionale, la ricerca e la prevenzione delle MCNT. In 
particolare, è previsto un focus speciale sui determinanti della transizione nutrizionale globale e le malattie 
correlate all'alimentazione nei paesi a basso e medio reddito. 
 
Lo strumento utilizzato è un’intervista con 24H-R (GloboDiet-24-HDR) e una infrastruttura web (Globo 
Diet-Research Infrastructure) attualmente in corso di realizzazione (Crispim et al., 2014; Slimani et al., 
2015). Il Globo Diet precedentemente si chiamava EPIC-Soft, utilizzato dapprima per lo studio EPIC e suc-
cessivamente anche per European Food Consumption Survey Methods (EFCOSUM) Project, European Food 
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Consumption Validation (EFCOVAL) Project ed IDAMES project. E' stato anche adattato nei bambini 
nell'ambito del progetto PANCAKE (Pilot Study for the Assessment of Nutrient Intake and Food Consump-
tion Among Kids in Europe) in collaborazione con l'EU Menu. Attualmente non è previsto l’utilizzo di que-
stionari per la rilevazione delle abitudini alimentari, anche se in passato - oltre al 24H-R- è stato anche rea-
lizzato un questionario EPIC FFQ (Lietz et al., 2002). 
 
HBSC è un’indagine multicentrica internazionale svolta in collaborazione con l’Ufficio Regionale della 
WHO per l’Europa che, attraverso questionari autocompilati raccoglie nei ragazzi informazioni inerenti le 
abitudini alimentari, il fumo, l’assunzione di alcol, l’attività fisica e altri comportamenti considerati a rischio 
per la salute. L’indagine ha come obiettivo quello di raccogliere informazioni sull’influenza che il contesto 
socio-economico culturale ha sui comportamenti, sugli stili di vita e dunque sulla salute dei ragazzi di 11, 13 
e 15 anni. L’indagine in generale vuole, infatti, essere un supporto di informazioni valide e aggiornate nelle 
diverse nazioni sui comportamenti dei ragazzi in modo da orientare le scelte e le politiche dei decisori, dei 
professionisti, degli operatori e monitorarne gli effetti. 
 
Il sistema è attivo dal 1982 in Inghilterra, Norvegia e Finlandia, e si è sviluppato in questi anni fino a coin-
volgere nel 2014 - anno in cui è stata realizzata l’ultima indagine - fino a 44 nazioni, la maggior parte euro-
pee, più altre extra - europee (USA, Canada e Israele). 
Il sistema utilizza 3 questionari per le 3 diverse fasce età (11, 13 e 15 anni). Il questionario relativo all’età 15 
anni comprende 73 domande divise in sei sezioni riguardanti: 

 apporti di alimenti/bevande; questa parte del questionario comprende un FFQ che - in base ai dati ri-
feriti nei più recenti rapporti (WHO 2012 e 2016) - indaga sulla frequenza di consumo di 3 alimenti 
e 2 bevande (con 7 risposte di frequenza): frutta, verdura, dolci, bevande gassate zuccherate, alcolici 
(vedi anche capitolo 6); 

 abitudini alimentari (frequenza della colazione, abitudine alla merenda);  

 informazioni socio-demografiche - età, sesso, struttura familiare; 

 attività fisica e tempo libero; 

 peso e altezza autoriferiti; 
 fumo; 

 alcol; 

 altre dipendenze e comportamenti (comportamenti sessuali, bullismo, gioco d’azzardo); 

 stato socio-economico (occupazione e livello di istruzione dei genitori); 

 stato di salute e di benessere percepiti; il seguire o meno una dieta; 
 ambiente scolastico (rapporto con i coetanei, ambiente in generale); 

 ambiente familiare (disponibilità di cibo in famiglia, rete di sostegno socio-affettivo, rapporto con i 
genitori); 

 pratiche di prevenzione (ad es. igiene orale); 

 fattori psicologici - autostima (valutazione del proprio aspetto fisico e del grado di accettazione di 
sé). 

 
In 5 paesi del Nord Europa (Danimarca, Svezia, Norvegia, Islanda, Finlandia) viene utilizzato il Nordic mo-

nitoring of food, physical activity and overweight, sviluppato dal Nordic Council of Minister. Questo sistema 
è disegnato per monitorare popolazioni di qualsiasi età ma il primo studio è stato effettuato su adulti e bam-
bini di 7-12 anni (bambini e pre-adolescenti). La prima parte del monitoraggio è stata condotta nel 2007–
2009 nei 5 paesi nordici (Fagt et al., 2009). La seconda parte (Part 2) è costituita dalla validazione dei que-
stionari ed è stata effettuata nel 2010-2011 (Fagt et al., 2012). 
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L’obiettivo è quello di fornire dati e realizzare un sistema di monitoraggio su dieta, attività fisica e stato 
ponderale in popolazioni di tutte le età. 
Lo strumento utilizzato è un questionario di frequenza misto (alcune domande sono non quantitative, altre 
semi-quantitative), somministrato per via telefonica e computerizzato (il questionario sui bambini è sommi-
nistrato ai genitori), che valuta: 

 apporti di alimenti/bevande. La parte del questionario relativa agli aspetti nutrizionali contiene 5 
domande sull'alimentazione con diverse sottocategorie per un totale di 32 alimenti/bevande: tipo di 
grassi usati sul pane (10 categorie di risposta); tipo di grassi usati per friggere, cucinare, impastare 
(11 categorie); numero di fette di pane assunte al giorno o alla settimana; tipo di pane assunto (4 ca-
tegorie); frequenza di assunzione mensile/settimanale/giornaliera di frutta, verdura e altri items (pa-
tate, pesce, carne, dolci e cioccolato, torte e biscotti, formaggi grassi, bevande gassate e zuccherate, 
succhi di frutta/verdura).  

 attività fisica; 
 sedentarietà; 

 peso e altezza autoriferiti dai genitori; 

 ambiente urbano; 

 ambiente familiare. 
 

SISTEMI DI SORVEGLIANZA IN ITALIA  

I SSN utilizzati in Italia sono: HBSC Italia che è un’indagine mirata per gli adolescenti; EHIS Italia e le In-

dagini Multiscopo, entrambe condotte dall’ISTAT e rivolte a tutte le fasce d’età. Altre fonti di dati sono rap-
presentate dall’indagine nazionale INRAN-SCAI, finanziata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimenta-
ri e Forestali (MiPAAF) e condotta dall’ex Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione 
(INRAN) ora Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (CRA-NUT) e dal sistema ASSO (Adolescenti 

e Sistema di Sorveglianza per la prevenzione dell’Obesità), finanziato dal Ministero della Salute/Agenas e 
condotto dall’Università degli Studi di Palermo. Le aree di interesse e gli aspetti nutrizionali indagati dai 
SSN selezionati sono riportati in tabella 5 e 6. 
 
L’Italia partecipa la prima volta ad HBSC nel 2001-2002 e nel 2010 l’indagine viene integrata nel sistema di 
sorveglianza “Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni”, promosso e finanziato dal 
Ministero della Salute-Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie, in collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e coordinato dal Centro Nazionale di Epide-
miologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità. Per le attività di coordi-
namento nazionale dell’HBSC 2010, l’Istituto Superiore di Sanità si avvalse della collaborazione delle Uni-
versità di Torino, Siena e Padova. Nella rilevazione 2010 sono state coinvolte tutte le Regioni italiane, con 
un campionamento rappresentativo per ciascuna delle tre fasce di età previste dall’indagine (Cavallo et al., 
2013). Nel 2014 è stata condotta la quarta e più recente indagine HBSC (4° Rapporto HBSC, 2016). La de-
scrizione del questionario è riportata nel paragrafo SSN in Europa, nel capitolo 6 ed in tabella 2; in Italia 
nell’ultima indagine 2014 sono state indagate le frequenze di consumo solo di frutta, verdura, dolci, coca co-
la o altre bibite zuccherate. 
 
Alla prima indagine EHIS hanno partecipato 17 paesi, e, sebbene l’Italia non vi abbia aderito per la tempisti-
ca non compatibile con la programmazione nazionale, ha collaborato attivamente al lungo processo di armo-
nizzazione per la definizione degli strumenti di rilevazione. L’ente italiano che si occupa di tale indagine è 
l'ISTAT che la realizzata per la prima volta nel 2015 sulla popolazione italiana di 14 anni o più 
(https://www.istat.it/it/archivio/167485). 

Gli aspetti valutati sono i seguenti: 
 apporto di frutta e verdura; 

https://www.istat.it/it/archivio/167485
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 attività fisica (inclusa l’attività domestica); 

 peso e altezza autoriferiti; 

 fumo; 

 alcol; 

 stato di salute (condizioni generali di salute, malattie e condizioni croniche, infortuni e lesioni, limi-
tazioni funzionali fisiche e sensoriali, dolore, benessere psicologico, stato di salute percepito, con-
sumo di farmaci, salute dei denti, assenze dal lavoro per motivi di salute; 

 informazioni socio-demografiche; 

 stato socio-economico (occupazione); 
 uso di servizi sanitari (difficoltà di accesso a prestazioni sanitarie, cure o assistenza fornite, sostegno 

sociale, assistenza sanitaria in regime ordinario e diurno, assistenza ambulatoriale e domiciliare; 
 pratiche di prevenzione e attività di cura della persona. 

Le domande sugli apporti di frutta e verdura (scheda gialla) sono 4 e prevedono, tra le risposte, frequenze di 
almeno una volta al giorno, da 1 a 3 volte a settimana, da 4 a 6 volte a settimana, raramente o mai. Altre do-
mande (scheda azzurra) riguardano: il consumo di bevande (7 domande che indagavano 5 items quali acqua, 
vino, birra, bevande gassate e altre); il consumo di bevande alcoliche, inteso come frequenza (con 9 opzioni 
di risposta: ogni giorno o quasi ogni giorno; 5-6 giorni a settimana; 3-4 giorni a settimana; 1-2 giorni a setti-
mana; 2-3 giorni al mese; una volta al mese; meno di una volta al mese; mai negli ultimi 12 mesi poiché ho 
smesso di bere alcolici; mai, o solo qualche sorso o assaggio in tutta la vita),  quantità di giorni e bicchieri 
consumati, consumo nel weekend e  binge drinking. 
 
Le Indagini Multiscopo ISTAT sulle famiglie rilevano informazioni fondamentali relative alla vita quotidiana 
degli individui e delle famiglie. Rientrano in esse due tipi di indagine campionaria: “Aspetti della vita quoti-

diana” e“Condizioni di salute e ricorso ai Servizi sanitari”. L’indagine “Aspetti della vita quotidiana” fa 
parte di questo sistema realizzato mediante interviste telefoniche e, a partire dal 1993, viene svolta ogni an-
no. Uno dei due questionari utilizzati nell’indagine (scheda verde) è indirizzato a persone di 3 anni o più, e 
comprende diverse domande di cui 21 riguardanti l’alimentazione. In particolare sono misurati: 

 apporti di alimenti/bevande. Frequenza di consumo con 5 opzioni di risposta per 11 alimenti/bevande 
(pane/pasta/riso, carni bianche, carni rosse, carne di maiale, salumi, latte, formaggi/latticini, pesce, 
verdure in foglia cotte e crude), ortaggi (pomodori, escluse conserve, melanzane, peperoni, finocchi, 
zucchine, legumi freschi, ecc.), frutta; porzioni di frutta e verdura consumate; frequenza di assunzio-
ne di legumi, patate, snack salati e dolci; uso di grassi per la cottura e per il condimento; sale e sale 
iodato. 9 domande sulle bevande: quantità assunta di acqua, bevande gassate, birra, vino; assunzione 
di alcolici fuori dai pasti; aperitivi analcolici e alcolici; luogo di consumo degli alcolici. Una doman-
da sul pranzo o la cena fuori casa; 

 abitudini alimentari (quale è il pasto principale, tipi di alimenti/bevande assunti a colazione; luogo 
del pranzo). 

 
L’indagine "Condizioni di salute e ricorso ai Servizi sanitari" viene eseguita ogni 5 anni su un campione di 
circa 60.000 famiglie, distribuite in 1456 comuni italiani di diversa ampiezza demografica. Consente di co-
noscere i bisogni dei cittadini in tema di salute e di qualità della vita. Gli strumenti sono costituiti da 4 sche-
de. 
I principali temi indagati sono: 

 abitudini alimentari (alcune caratteristiche della dieta seguita: se a ridotto apporto di zuccheri, grassi, 
proteine, sale e priva di glutine; eventuale dieta dimagrante o vegetariana); 

 attività fisica; 

 peso e altezza autoriferiti; 

 fumo; 
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 stato di salute (malattie acute e croniche, alcuni tipi di invalidità, condizioni di disabilità, valutazione 
generale del proprio stato di salute, uso dei farmaci e delle terapie non convenzionali); 

 uso dei servizi sanitari (ricorso a visite mediche, accertamenti diagnostici, ricoveri, servizi di riabili-
tazione, ecc. e giudizio complessivo sugli stessi); 

 pratiche di prevenzione. 
 

Sono indagati anche altri aspetti relativi alla partecipazione alla vita sociale e all'evento nascita (gravidanza, 
parto e allattamento). L’ultima indagine in Italia è stata effettuata nel 2012-2013.  
 
L’indagine nazionale sui consumi alimentari INRAN-SCAI 2005-06 è stata realizzata nell’ambito del progetto 
“Qualità alimentare” per indagare le abitudini alimentari della famiglia; l’indagine ha coinvolto 3328 sogget-
ti appartenenti a 1329 famiglie. Gli strumenti utilizzati comprendono 1) un questionario per ciascun nucleo 
familiare coinvolto; 2) un questionario individuale per gli adulti (soggetti dai 15 anni in poi); 3) un questio-
nario individuale per i bambini da 3 a 14 anni; 4) un diario alimentare di tre giorni consecutivi. 
Il questionario per bambini dai 3 ai 14 anni è stato somministrato ai genitori per i bambini fino ai 9 anni. È    
costituito da 12 domande, di cui quelle che riguardano l’alimentazione valutano: 

 apporto di prodotti di alimenti fortificati; 
 abitudini alimentari (consumo dei pasti mentre si guarda la televisione, abitudine a consumare spun-

tini o snack, quali patatine, noccioline, ecc., come fuori pasto mentre si guarda la televisione). 
 
Le domande del questionario per età >15, quando non precisato diversamente, sono riferite alle abitudini in 
generale e non in particolar modo alla settimana di studio, e sono suddivise in 7 sezioni (con 22 domande in 
tutto sull’alimentazione) riguardanti: 

 abitudini alimentari (3 domande su luogo di consumo dei diversi pasti, abitudine di consumare i pasti 
guardando la televisione, e abitudine a consumare cibi fuori pasto davanti alla televisione come 
snack, patatine, noccioline, ecc.; 5 domande sulla lettura delle etichette, importanza della marca, del 
prezzo, della confezione, ecc.); 

 conoscenze alimentari (14 domande su conoscenza circa il rapporto tra alimentazione e salute); 

 attività fisica/sportiva; 
 sedentarietà; 

 fumo; 

 alcol; 

 età e stato socio-economico (istruzione e occupazione). 
 
A distanza di 10 anni dalla precedente rilevazione, è stato avviato nel 2017 il IV Studio sui consumi alimen-
tari in Italia (IV SCAI), condotto dal CREA - Alimenti e Nutrizione nell’ambito del programma EU-Menu. 
L’obiettivo dell’indagine è la raccolta dei dati sui consumi alimentari della popolazione italiana, mirata alla 
valutazione dell’adeguatezza in termini di energia e nutrienti, all'esposizione alle sostanze chimiche e 
all’impatto ambientale della dieta. Le metodiche utilizzate sono quelle raccomandate dall’Autorità Europea 
per la Sicurezza Alimentare (EFSA).  
 
Lo studio prevede due fasi distinte di raccolta dei dati di consumo alimentare, una riguardante i bambini dai 
3 mesi ai 9 anni (per un totale di circa 1700 bambini tra i 3 mesi e i 9 anni su tutto il territorio italiano), 
l’altra rivolta agli adolescenti e adulti nella fascia di età 10-74 anni. 
 
Il sistema ASSO (Adolescenti e Sistema di Sorveglianza per la prevenzione dell’Obesità) è stato recentemen-
te oggetto di uno studio pilota nel Sud Italia allo scopo di raccogliere informazioni sui consumi alimentari, 
gli stili di vita, le misure antropometriche e i livelli di fitness negli adolescenti italiani. 
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Sono stati realizzati 5 strumenti riuniti nell’ASSO-Toolkit: 1) ASSO-PIQ (Personal Information Question-
naire) questionario per rilevare le informazioni personali e familiari del partecipante; 2) ASSO-PASAQ 
(Physical Activity, Smoking and Alcohol Questionnaire) questionario per rilevare l’attività fisica o sedenta-
ria, l’abitudine al fumo e al consumo di alcolici; 3) ASSO-BFMT (Body and Fitness Measures Tool), uno 
strumento che comprende 3 sezioni: a) strumenti per la valutazione di peso, altezza e circonferenza vita (bi-
lancia professionale, con precisione di 500 g e portata massima di 150 Kg, ad ago, elettronica, a stadera; al-
timetro professionale (fisso o portatile), con precisione di 0.1 cm; nastro metrico non elastico); b) ASSO-
FTB (Fitness Tests Battery) per valutare il livello di fitness fisica dei ragazzi; c) ASSO-BFMF (Body and 
Fitness Measures Form) per permettere ai docenti di riportare per ciascun allievo le misure antropometriche 
e le misure rilevate con i test di fitness; 4) ASSO-FHQ (Food Habits Questionnaire) per valutare le abitudini 
alimentari in termini di distribuzione e organizzazione dei pasti nell’arco della giornata, e di comportamenti 
relativi al mangiare fuori dai pasti, al consumare prodotti industriali già pronti, o prodotti biologici, 
all’influenza delle scelte alimentari; 5) ASSO-FFQ (Food Frequency Questionnaire) per la valutazione dei 
consumi alimentari. L’ASSO-FFQ è un questionario di frequenza quantitativo, valido e riproducibile (Filippi 
et al., 2014; Tabacchi et al., 2015), per la valutazione del consumo di 106 alimenti/bevande/integratori (orto-
frutta e legumi; cereali da colazione, pane e simili; primi piatti quali pasta, riso o couscous bianchi, e pasta, 
riso o couscous integrali; patate; dolciumi; yogurt e formaggi; prodotti della pesca; carne; uova; grassi; ali-
menti vari; cibi regionali). 
 
 

ANALISI CRITICA DEI DATI  
 
La ricerca dei SSN multinazionali sugli adolescenti ha consentito di ottenere 13 diversi sistemi attivi a livello 
internazionale; tra questi l’unico sistema multinazionale rivolto esclusivamente agli adolescenti è HBSC che 
però non è specifico per la dieta, in quanto trattasi di un’indagine multiscopo sulla salute e sul benessere de-
gli adolescenti realizzata in 44 Paesi a livello mondiale, tra cui l’Italia. 
 
I SSN descritti utilizzano strumenti differenti per rilevare consumi, abitudini alimentari od altri aspetti legati 
alla dieta (Tabelle 1 e 2). Ad esclusione di Globo Diet initiative che considera solo il 24H-R, tutti gli altri 
SSN individuati utilizzano questionari per la rilevazione di apporti ed abitudini alimentari; alcuni SSN asso-
ciano ai questionari anche il 24H-R. Le domande dei questionari per la rilevazione dei consumi e delle abitu-
dini variano da un minimo di 3 a un massimo di 40 e sono in genere incluse in sezioni specifiche di questio-
nari molto lunghi; solitamente si tratta di questionari di frequenza non quantitativi o semi-quantitativi, in rari 
casi quantitativi, somministrati da un intervistatore per la maggior parte dei casi, ed articolati da 3 a 6 fre-
quenze di consumo; il numero di alimenti/bevande/integratori valutati varia da 3 a 43.  
 
Tutti i sistemi indagano, oltre ai diversi aspetti della dieta, anche altri indicatori associati allo stato di salute 
con l’eccezione delle indagini EU Menu e Globo Diet initiative mirate esclusivamente agli apporti di alimen-
ti e bevande (Tabella 3). Oltre gli apporti alimentari, gli aspetti più considerati riguardano la misura del peso 
e dell’altezza (10 SSN, di cui solo la metà raccoglie dati misurati) (Tabelle 1 e 2), a seguire l’attività fisica 
(valutata da 9 SSN); la sedentarietà viene indagata solo in 6 SSN, così come le abitudini alimentari, lo stato 
di salute e lo stato socio-economico. Il consumo di integratori, l’abitudine al fumo e all’alcol vengono inda-
gati in 5 sistemi. Altre dipendenze e altri comportamenti correlati alla salute (droghe, gioco d’azzardo, com-
portamento sessuale, internet, bullismo), parametri biochimici e sicurezza alimentare vengono considerati in 
4 sistemi. Solo in alcuni casi (HBSC, NYPANS, SNDA, EHIS) sono considerati anche le conoscenze/abitudini 
sulla dieta, l’ambiente scolastico, l’ambiente urbano e familiare, le politiche alimentari, i comportamenti di 
prevenzione e l’utilizzo dei servizi sanitari. 
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La tabella 4 descrive gli aspetti nutrizionali misurati dai SSN individuati. Di SNDA e Snack Track non si è 
riusciti a recuperare il questionario online, per cui non si possono descrivere con esattezza gli items esamina-
ti. Alcuni questionari indagano solo specifici aspetti della dieta degli adolescenti, ad es EHIS ha solo 3 do-
mande su frutta e verdura; il Modulo 6 del questionario NNPAS (National Nutrition and Physical Activity 
Survey) indaga solamente sul consumo di frutta e verdura, alimenti da evitare per allergie o ragioni cultura-
li/religiose, consumo di acqua dal rubinetto, uso del sale, tipo di sale usato, integratori alimentari; HBSC Ita-

lia solo alcune frequenze di consumo di alimenti e bevande, l’abitudine sulla colazione e sulla merenda.  
La maggior parte dei questionari utilizzati nei SSN identificati (10) indaga sul consumo di frutta e verdura 
(Tabella 4). Latte e/o derivati e altri alimenti quali salse, patatine in busta e piatti tradizionali, sono conside-
rati in 6 sistemi. Domande su patatine fritte, cereali e derivati e dolci in generale sono presenti in 5 questio-
nari; patate non fritte, carne e derivati, prodotti della pesca in 4 questionari; fast food e oli/grassi solo in 3 si-
stemi. 9 sistemi indagano sulle bevande, prediligendo le bevande gassate/zuccherate e gli alcolici, e a seguire 
i succhi di frutta, le bevande dietetiche, le bevande sportive e l’acqua; l’utilizzo del sale è rilevato solo in tre 
sistemi (EU Menu, NNPAS, NZNS) e nessuno tra i SSN valuta l’aderenza alla Dieta Mediterranea. La lettu-
ra dei recenti rapporti disponibili on-line nel loro complesso indica bassi consumi di frutta e verdura ed ele-
vati apporti di sale rispetto alle raccomandazioni nutrizionali per gli adolescenti. 
 
In Italia, come riportato da Costa et al. (2014) non esiste un’attività istituzionale di sorveglianza nutrizionale 
estesa a tutta la popolazione, ma vengono condotte diverse e più ampie rilevazioni che forniscono alcuni dati 
sulla nutrizione. Anche in Italia, così come in Europa, HBSC rappresenta lo strumento specificamente indi-
rizzato agli adolescenti e il suo punto di forza sta nel coordinamento a livello europeo da parte della WHO e 
a livello nazionale nella collaborazione tra Ministero della salute, MIUR e Regioni; questa organizzazione 
garantisce dati standardizzati e riproducibili oltre che confrontabili nel tempo. Tuttavia, il questionario è ca-
ratterizzato da alcune criticità, prima fra tutte la mancanza di specificità per la valutazione degli aspetti ali-
mentari (D’Argenio et al., 2016). 
 
Nella tabella 5 vengono mostrati gli aspetti misurati da fonti di dati e SSN in Italia. Quasi tutti i sistemi inda-
gano i consumi, le abitudini alimentari, l’attività fisica, il peso e l’altezza, le abitudini al fumo e al consumo 
di alcol, lo stato di salute. L’uso di integratori viene valutato dal solo INRAN-SCAI, nonostante sia noto il lo-
ro uso a volte sconsiderato da parte degli adolescenti. Le indagini che valutano in maniera più completa gli 
alimenti e le bevande sono condotte al di fuori del sistema sanitario nazionale e sono gli studi di consumo 
INRAN-SCAI peraltro realizzati su un numero ridotto di adolescenti e la Multiscopo-ISTAT - Aspetti della 
vita quotidiana (Tabella 6) che utilizza solo dati autoriferiti. Gli apporti di alimenti/bevande considerati per 
gli adolescenti da tutti e tre i sistemi nazionali (Multiscopo, EHIS, HBSC) sono le frequenze di consumo di 
frutta e verdura, bevande gassate/zuccherate e alcolici. A seguire, i dolci e l’acqua vengono considerati da 2 
sistemi. 
 
Dai dati emersi si evince come i questionari disegnati per i SSN prediligano prevalentemente la valutazione 
di alcuni aspetti critici per l’età adolescenziale quale il consumo di frutta e verdura e il consumo di bevande 
gassate/zuccherate. È necessario riflettere, tuttavia, sul fatto che in più della metà dei sistemi non vengano 
indagati aspetti quali consumo di junk food o fast food, dolci e snack vari, alimenti particolarmente consu-
mati nell’età adolescenziale, o che ad esempio in pochi casi si valuti il consumo di acqua e integratori. 
 
 

CONCLUSIONI 
 
Complessivamente l’analisi dei SSN utilizzati per gli adolescenti suggerisce che le metodologie e gli stru-
menti utilizzati non sono omogenei; ciò crea difficoltà nel confronto dei dati. In Italia, ad eccezione delle in-



76 

dagini INRAN-SCAI, i questionari utilizzati dai SSN non indagano in maniera esaustiva la dieta degli adole-
scenti, ma focalizzano l’attenzione limitatamente ad alcuni aspetti (ad es. il consumo di frutta e verdura). Si 
rileva quindi l’esigenza di sviluppare un SSN per gli adolescenti sostenibile per il sistema sanitario nazionale 
ed applicabile alla realtà italiana, in analogia a quanto realizzato per i bambini con l’indagine Okkio alla Sa-
lute.  
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Tabella 1. Caratteristiche dei sistemi di sorveglianza nutrizionale individuati ed attivi in USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda. 

 SVILUPPATO DA PAESI COINVOLTI ETÀ 

PERIODI IN CUI 
SONO STATE 

CONDOTTE LE 
INDAGINI 

STRUMENTI PER RILEVAZIONE 
CONSUMI E ABITUDINI 

ALIMENTARI 

ALTRI INDICATORI 
DI STATO 

NUTRIZIONALE 

STRUMENTI di 
RILEVAZIONE 

ATTIVITA’ 
FISICA 

N.TOT. 
DOMANDE 

ALIMENTAZIONE 

N. ITEMS 
ALIMENTARI 

HBSC 

(Health Behaviors in 

School-aged Children) 

- National Institute of Child 
Health and Human Devel-
opment (NICHD) 

- National Institutes of 
Health 

- US Department of Health 
and Human Services 

- Health Resources and Ser-
vices Administration in col-
laboration with the World 
Health Organization 

 
 
 
- Public Health Agency of 

Canada 
- Queen's University 
 
 

USA: 
- New England (ME, NH, VT, MA, RI, 

CT);  Middle Atlantic (NY, NJ, PA); 
East North Central (OH, IN, IL, MI, 
WI);  West North Central (MN, IA, 
MO, ND, SD, NE, KS); South Atlantic 
(DE, MD, DC, VA, WV, NC, SC, FL, 
GA); East South Central (KY, TN, AL, 
MS);  West South Central (AR, LA, 
OK, TX); Mountain (MT, ID, WY, CO, 
NM, AZ, UT, NV); Pacific (WA, OR, 
CA, AK, HI) 

 
CANADA: 
(province e territori): 
British Columbia, Alberta, Saskatch-
ewan, Manitoba, Ontario, Quebec, 
New Brunswick, Nova Scotia, New-
foundland and Labrador, Prince Ed-
ward Island, Yukon, Northwest Terri-
tories, Nunavut 

11, 13, 
15 anni 

 
Dal 1993/94 
ogni 4 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 
2013/ 2014 

Questionari di frequenza non 
quantitativi autocompilati per 
11, 13 e 15 anni 

Peso e  
altezza 

 autoriferiti 

Questionario 
5 

13  
e integratori vitami-

nici; 
 

5 nel 2014 
(3 alimenti, 
2 bevande) 

Link:   http://www.hbsc.org/ 

NHANES-WWEIA 

(National Health and 

Nutrition Examination 

Survey - What We Eat 

in America) 

- National Center for Health 
Statistics 

- Centers for Disease Con-
trol and Prevention 

- US Department of Health 
and Human Services 

 
 

USA:  
Tutti gli Stati 

Tutte le età Dal 2002 

- 24H-R (AMPM) di 2 giorni non 
consecutivi 

- Block Questionnaire for Ages 
8-17- 2004 FFQ (BKQ) 

- Block Food Screener for Ages 
2-17 2007 (BKFS: questionario 
di frequenza quantitativo au-
tosomministrato-versione car-
tacea ed elettronica -
online/offline- e in vendita) 

Peso, 
altezza, 

circonferenza vita, 
pliche tricipitali e 

subscapolari 
misurati 

 
Misure bio-

chimiche 

Accelerometro 4 (BKFS) 

43 
(41 alimenti, 
2 bevande,  
nel BKFS) 

Link: http://www.cdc.gov/nchs/nhanes.htm   https://nutritionquest.com/assessment/list-of-questionnaires-and-screeners/ 

NYPANS 

(National Youth Physi-

cal Activity and Nutri-

tion Study) 

- Centers for Disease Con-
trol and Prevention (CDC) 

- US Department of Health 
and Human Services 

USA:  
Tutti gli Stati tranne Oregon,  
Washington e Minnesota 

14-17 anni Dal 2010 

- 24H-R  
- Intervista telefonica 
- Questionario di frequenza misto 
(domande non quantitative, semi 
quantitative o quantitative; auto-
somministrato e cartaceo) 

Peso, 
altezza 

autoriferiti  
emisurati  

(strumenti non 
indicati) 

Questionario 38 
16 

(8 alimenti, 
8 bevande) 

Link:   https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/nypans.htm 

SnackTrack - The NPD Group, Inc 
USA: 
 Tutti gli Stati 

> 2 anni 

Dal 1991-1992 
(SNDA-I, II, III, IV). 

 
SNDA-IV: 2009-2010 

- Interviste, questionari 
(non disponibili nel sito web) 

Peso e 
altezza 

 
- - - 

Link:   https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/industry-expertise/food/ 

http://www.hbsc.org/
https://nutritionquest.com/assessment/list-of-questionnaires-and-screeners/
https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/nypans.htm
https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/industry-expertise/food/
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 SVILUPPATO DA PAESI COINVOLTI ETÀ 

PERIODI IN CUI 
SONO STATE 

CONDOTTE LE 
INDAGINI 

STRUMENTI PER RILEVAZIONE 
CONSUMI E ABITUDINI 

ALIMENTARI 

ALTRI INDICATORI 
DI STATO 

NUTRIZIONALE 

STRUMENTI di 
RILEVAZIONE 

ATTIVITA’ 
FISICA 

N.TOT. 
DOMANDE 

ALIMENTAZIONE 

N. ITEMS 
ALIMENTARI 

SNDA 

(School Nutrition Die-

tary Assessment 

Study) 

- Food and Nutrition Ser-
vice, 

- US Department of Agricul-
ture 

USA:  
Tutti gli Stati 

3-17 anni 

Dal 1991-1992 con-
dotta periodicamen-
te. SNDA-I, II, III, IV 

SNDA-IV: 2009-2010 

- Intervista/questionario per stu-
denti, genitori amministrativi, 
dirigenti 
- Intervista per adolescenti su 

abitudini alimentari regolari 
- 24H-R 

Peso, 
altezza 

autoriferiti e 
 misurati  

(strumenti non 
indicati) 

Questionario 
- - 

Link:  http://www.fns.usda.gov/school-nutrition-dietary-assessment-study-iv 

YRBSS/YRBS  

(Youth Risk Behavior 

Surveillance Sys-

tem/Youth Risk Behav-

ior Survey) 

- Centers for Disease Con-
trol and Prevention (CDC) 

- US Department of Health 
and Human Services 

 
 

USA: 
Tutti gli stati tranne Oregon,  
Washington e Minnesota. 

12-17 anni 
Dal 1990 e poi con 

cadenza biennale dal 
1991 

- Questionario di frequenza 
misto autosomministrato 
(domande sugli alimenti non 
quantitative, quelle sulle 
bevande semi-quantitative) 

Peso, 
altezza 

 autoriferiti 
Questionario 40 

7 alimenti e 
8 bevande (nei 7 

giorni precedenti); 5 
alimenti e 

1 bevanda (nel gior-
no precedente); 

2 alimenti (ogni gior-
no) domande quanti-

tative 
Link:  http://www.cdc.gov/HealthyYouth/yrbs/index.htm 

CCHS 2.2  

(Canadian Community 

Health Survey, Cycle 

2.2) 

- Government of Canada 
(Health Canada's Food Di-
rectorate and Office of 
Nutrition Policy and Pro-
motion) 

 
 

CANADA:  
(13 aree geografiche): 
Canada (esclusi i territori); le 10 pro-
vince; regione atlantica (Prince Edward 
Island, Nova Scotia, New Brunswick e 
Newfoundland;, regione Prairie (Alber-
ta, Saskatchewan e Manitoba) 

> 2 anni Dal 2000 ad oggi 
- 24H-R 
- Questionario sulla salute 

(non disponibile nel sito web) 

Peso, 
altezza 

 autoriferiti 
Questionario - - 

Link: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-nutrition-surveillance/health-nutrition-surveys/canadian-community-health-survey-cchs/canadian-community-health-survey-cycle-2-2-nutrition-focus-food-
nutrition-surveillance-health-canada.html#order 

NNPAS 

(National Nutrition 

and Physical Activity 

Survey) 

- Australian Government 
(Department of Health) 

AUSTRALIA: 
New South Wales, Victoria, Queens-
land, South Australia, Western Austral-
ia, Tasmania, Northern Territory, Aus-
tralian Capital Territory 

> 2 anni 

Da più di 15 anni. 
Ultima indagine nel 

2011-2012. 
Nel 2007 la "Austra-

lian National Chil-
dren’s Nutrition and 
Physical Activity Sur-
vey" su bambini di 2-
16 anni e condotta 

da CSIRO e Università 
dell'Australia del Sud 

- Questionario di frequenza 
quantitativo CAPI (Computer 
Assisted Personal Interview) 
con 18 moduli 

- 24H-R di 2 giorni non consecu-
tivi con domande a risposta 
chiusa e metodo CATI (Compu-
ter Assisted Telephone Inter-
view) 

 

Peso, 
altezza, circonfe-

renza vita misurati 
con: bilancia digi-
tale (max 150 kg), 

stadiometro   
(max 210 cm), 

metro metallico 
(max 200 cm) 

- Pedometro 
(dati inseriti con 

metodo CATI) 
- Questionario 

2 2 alimenti 

Link: http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/4363.0.55.001Chapter6502011-13 

NZNS 

 (New Zealand Nutri-

tion Survey) 

- Ministry of Health 
 
 

NUOVA ZELANDA: 
 Tutti i territori 

Bambini: 
5-14 anni. 

Adulti: 
15 anni o 

più 

1997 e 2008/2009: 2 
indagini sugli adulti 

(>15 anni). 
2002: 1 indagine sui 

bambini 

- Questionario di frequenza CAPI 
misto per bambini di scuola se-
condaria ("SPAN questionnaire 
8th-11th grades") 

- 24H-R 

Peso, 
altezza,  

circonferenza vita 
misurati 

 
Misure  

biochimiche 

No 35 
24 

(22 alimenti, 
2 bevande) 

Link:  http://www.health.govt.nz/nz-health-statistics/national-collections-and-surveys/surveys/current-recent-surveys/nutrition-survey 

http://www.fns.usda.gov/school-nutrition-dietary-assessment-study-iv
http://www.cdc.gov/HealthyYouth/yrbs/index.htm
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-nutrition-surveillance/health-nutrition-surveys/canadian-community-health-survey-cchs/canadian-community-health-survey-cycle-2-2-nutrition-focus-food-nutrition-surveillance-health-canada.html#order
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-nutrition-surveillance/health-nutrition-surveys/canadian-community-health-survey-cchs/canadian-community-health-survey-cycle-2-2-nutrition-focus-food-nutrition-surveillance-health-canada.html#order
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/4363.0.55.001Chapter6502011-13
http://www.health.govt.nz/nz-health-statistics/national-collections-and-surveys/surveys/current-recent-surveys/nutrition-survey
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Tabella 2. Caratteristiche dei sistemi di sorveglianza nutrizionale individuati ed attivi in Europa. 

 SVILUPPATO DA PAESI COINVOLTI ETÀ 

PERIODI IN CUI 
SONO STATE 

CONDOTTE LE 
INDAGINI 

STRUMENTI PER RILEVAZIONE 
CONSUMI E ABITUDINI 

ALIMENTARI 

ALTRI INDICATORI 
DI STATO 

NUTRIZIONALE 

STRUMENTI di 
RILEVAZIONE 

ATTIVITA’ 
FISICA 

N.TOT. 
DOMANDE 

ALIMENTAZIO
NE 

N. ITEMS 
ALIMENTARI 

EHIS  

(European Health In-

terview Survey) 

- Commissione Europea 
 

EUROPA: 
Tutti i paesi  

>15 anni  
2006-2009 
2014-2017 

- Questionario di frequenza non 
quantitativo  

- Intervista faccia a faccia 

Peso e 
altezza 

autoriferiti 

Questionario 
3 

3 
(2 alimenti, 
1 bevande) 

Link: http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-health-interview-survey 

EU Menu - European Food Safety Au-
thority (EFSA) 

UE: 
Grecia, Paesi Bassi, Belgio, Francia, 
Spagna, Romania, Portogallo, Cipro, 
Lettonia, Estonia 

0-74 anni Dal 2009 

- 24H-R di 2 giorni non consecu-
tivi con metodo CAPI/CATI; 

- Diario alimentare di 1 giorno 
seguito da un'intervista con il 
genitore/tutore; 

- Food propensity questionnaire 
(FPQ: questionario di frequen-
za non quantitativo) 

- Intervista faccia a faccia 

No No 3 
40 

(25 alimenti, 
15 integratori) 

Link: https://www.efsa.europa.eu/it/data/food-consumption-data 

Globo Diet initiative 

(Global Nutrition Sur-

veillance initiative) 

Europe Consortium 

- Agency for Research on 
Cancer (IARC) 

-  World Health Organiza-
tion (WHO) 

UE: 
Austria, Belgio, Francia, 
Germania, Malta, Paesi Bassi, Svizzera 

Tutte le età - 

- 24H-R (Globo Diet-24-HDR) 
- Infrastruttura web (Globo Diet-

Research Infrastructure) at-
tualmente in corso di realizza-
zione 

No No - - 

HBSC (Health Behav-

iour in School Children 
- World Health Organization 

(WHO) 

EUROPA: 
Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, 
Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Gran Bretagna, Grecia, Groenlandia, 
Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kazaki-
stan, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Macedonia, Malta, Moldova, Norve-
gia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Repubblica ceca, Romania, Russia, 
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Un-
gheria 

11, 13, 15 
anni 

Dal 1982 in Inghilter-
ra, Norvegia e Fin-

landia, e poi 
l’indagine è stata 

estesa fino a coinvol-
gere ad oggi 42 na-
zioni europee, Italia 

inclusa 

- 3 questionari di frequenza non 
quantitativi per 11, 13 e 15 
anni (autocompilatI) 

Peso, 
altezza 

autoriferiti 

Questionario 
5 

13 
e integratori vita-

minici; 
 

5 nel 2014 
(3 alimenti, 
2 bevande) 

Link: www.hbsc.org 

Nordic monitoring of 

food, physical activity 

and overweight 

- Nordic Council of Minis-
ters 

EUROPA: 
Danimarca, Svezia, Norvegia,  
Islanda, Finlandia 

Tutte le 
età. 
Il primo 
studio su 
adulti e 
bambini di 
7–12 anni 

2007–2009: prima 
parte del monitorag-
gio nei 5 paesi nordi-

ci. 
2010-2011: seconda 
parte, costituita dalla 
validazione dei que-

stionari 

- Questionario di frequenza mi-
sto (alcune domande non 
quantitative, altre semiquanti-
tative)  

- Intervista telefonica computer-
izzata 

Peso e 
altezza 

autoriferiti 
(dai genitori) 

Questionario 
5 32 

Link: http://www.norden.org/en/theme/former-themes/themes-2016/nordic-nutrition-recommendation/health-food-and-physical-activity/monitoring 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-health-interview-survey
https://www.efsa.europa.eu/it/data/food-consumption-data
http://www.hbsc.org/
http://www.norden.org/en/theme/former-themes/themes-2016/nordic-nutrition-recommendation/health-food-and-physical-activity/monitoring
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Tabella 3. Aspetti valutati nei sistemi di sorveglianza nutrizionale multinazionali individuati in Europa, USA, Canada, Australia e Nuova Zelanda. 
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EHIS ✔    ✔  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ 
  

    ✔ ✔ 


EU Menu ✔ ✔            
  

       

Globo Diet initiative  ✔             
  

       

HBSC ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
  ✔      ✔ 

Nordic monitoring of 
food, physical activity 
and overweight 

✔    ✔ ✔ ✔     ✔ ✔ ✔         

NHANES - WWEIA ✔    ✔  ✔    ✔   
  

      
 

NYPANS ✔  ✔  ✔ ✔ ✔     ✔  
 ✔ ✔      ✔ 

Snack Track ✔  ✔    ✔     ✔  
  

       

SNDA ✔  ✔  ✔ ✔ ✔     ✔ ✔ 
  ✔  ✔ ✔   

 

YRBSS/YRBS ✔  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  
  

 ✔   ✔  
 

CCHS 2.2 ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  ✔ ✔ 
  

 
  ✔   

 

NNPAS ✔ ✔   ✔  ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ 
  

 
  ✔ 

  
 

NZNS ✔ ✔ ✔    ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  
  

 
  ✔   

 

a
 droghe, gioco d’azzardo, comportamento sessuale, internet, bullismo. 
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Tabella 4. Aspetti nutrizionali valutati dai sistemi di sorveglianza nutrizionale individuati (parte 1). 
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EHIS ✔ ✔  ✔                          

EU Menu ✔  ✔        ✔    ✔      ✔   ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ 

Globo Diet initiative                               

HBSC** ✔ ✔  ✔     ✔  ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔       ✔ ✔  

Nordic monitoring of food, 
physical activity and over-
weight 

✔ ✔  ✔   ✔  ✔  ✔ ✔ ✔   ✔    ✔ ✔   ✔      

NHANES - WWEIA ✔ ✔  ✔  ✔ ✔  ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔  

NYPANS ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔       ✔ ✔             

Snack Track                              

SNDA                              

YRBSS/YRBS ✔ ✔  ✔ ✔  ✔ ✔        ✔ ✔             

CCHS 2.2 ✔ ✔  ✔                          

NNPAS ✔ ✔  ✔                          

NZNS ✔ ✔  ✔     ✔  ✔ ✔    ✔ ✔    ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ 

  a droghe, gioco d’azzardo, comportamento sessuale, internet, bullismo. 

** il rapporto mondiale HBSC 2014 considera nel FFQ gli apporti di: frutta, verdura, dolci, bevande gassate e zuccherate. 
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Tabella 4. Aspetti nutrizionali valutati dai sistemi di sorveglianza nutrizionale individuati (parte 2). 
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EHIS                   ✔  ✔ ✔     ✔   

EU Menu     ✔ ✔  ✔     ✔     ✔            

Globo Diet initiative                               

HBSC**             ✔  ✔    ✔    ✔    ✔   

Nordic monitoring of food, 

physical activity and over-

weight 
     ✔ ✔ ✔ ✔  ✔        ✔  ✔ ✔  ✔ ✔     

NHANES - WWEIA  ✔ ✔ ✔    ✔  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ ✔    

NYPANS ✔ ✔                 ✔ ✔    ✔    ✔ ✔ 

Snack Track        ✔     ✔   ✔              

SNDA                              

YRBSS/YRBS                   ✔ ✔   ✔  ✔  ✔  ✔ 

CCHS 2.2                   ✔        ✔   

NNPAS             ✔     ✔           ✔ 

NZNS ✔     ✔ ✔ ✔     ✔     ✔   ✔  ✔ ✔   ✔   

   a droghe, gioco d’azzardo, comportamento sessuale, internet, bullismo. 

** il rapporto mondiale HBSC 2014 considera nel FFQ gli apporti di: frutta, verdura, dolci, bevande gassate e zuccherate. 
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Tabella 5. Aspetti valutati da sistemi di sorveglianza e fonti di dati in Italia. 
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Aspetti della vita quotidiana – 
Multiscopo ISTAT 
(https://www.istat.it/it/archivio/129956) 

✔  ✔  ✔   ✔  ✔  ✔ ✔   ✔    ✔   ✔ 

Condizioni di salute e ricorso ai Servizi sanitari - 
Multiscopo ISTAT 
(https://www.istat.it/it/archivio/5471) 

  ✔   ✔ ✔   ✔          ✔    

EHIS Italia 
(https://www.istat.it/it/archivio/167485) 

✔    ✔  ✔ ✔  ✔  ✔ ✔       ✔ ✔  ✔ 

HBSC Italia 2014 
(http://www.hbsc.unito.it/it/) 

✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔      ✔  

INRAN-SCAI 
(http://nut.entecra.it/732/IV_SCAI-
_Studio_sui_consumi_alimentari_in_Italia.html) 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔     ✔ ✔           

 a droghe, gioco d’azzardo, comportamento sessuale, internet, bullismo. 
 

https://www.istat.it/it/archivio/129956
https://www.istat.it/it/archivio/5471
https://www.istat.it/it/archivio/167485
http://www.hbsc.unito.it/it/
http://nut.entecra.it/732/IV_SCAI-_Studio_sui_consumi_alimentari_in_Italia.html
http://nut.entecra.it/732/IV_SCAI-_Studio_sui_consumi_alimentari_in_Italia.html
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Tabella 6. Aspetti nutrizionali valutati da sistemi di sorveglianza e fonti di dati individuati in Italia (parte 1). 
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Aspetti della vita 
quotidiana -
Multiscopo ISTAT 

✔ ✔   ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔  

EHIS Italia ✔ ✔  ✔                         

HBSC Italia 2014 ✔ ✔  ✔                          

 

 
Tabella 6 Aspetti nutrizionali valutati da sistemi di sorveglianza e fonti di dati individuati in Italia (parte 2). 
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Aspetti della vita 
quotidiana -
Multiscopo ISTAT 

    ✔   ✔     ✔   ✔  ✔ ✔    ✔    ✔  ✔

EHIS Italia                       ✔    ✔  ✔

HBSC Italia 2014        ✔           ✔    ✔    ✔   
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CAPITOLO 5.  

 

REVISIONE DEI QUESTIONARI  

PER GLI ADOLESCENTI: 

 

 ABITUDINI ALIMENTARI  

SALE 

AMBIENTE OBESOGENO  

DIPENDENZA DA INTERNET  

I Questionari per la Sorveglianza Nutrizionale negli Adolescenti 
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ABBREVIAZIONI 
 

24H-R 24h recall 

ASSO Adolescenti e Sistema di Sorveglianza per la prevenzione dell’Obesità 

ASSO-FHQ  Food Habits Questionnaire 

CCM  Centro prevenzione e Controllo delle Malattie  

DM Dieta Mediterranea 

DMS  Statistical Manual of Mental Disorders  

ECHO Ending CHildhood Obesity 

FFQ  questionario di frequenza 

GIRCSI  Gruppo di lavoro Inter-societario per la Riduzione del Consumo di Sodio in Italia 

GRECO Greek Childhood Obesity Study 

HBSC  Health Behaviour in School-Aged Children 

HELENA  Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence 

ISS  Istituto Superiore di Sanità  

MCNT Malattie croniche non trasmissibili 

MiPAAF  
Ministero italiano delle Politiche Agricole e Forestali - attuale Ministero italiano delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali  

NCD  non communicable disease 

PNP Piano Nazionale della Prevenzione 

SFQ short food questionnaire 

SIMA  Società Italiana di Medicina per l’Adolescenza 

SINU  Società Italiana di Nutrizione Umana 

KAB knowledge, attitudes and behaviours 

 
 
Abitudini alimentari scorrette e sedentarietà si associano nel secondo decennio di vita a un aumento di so-
vrappeso e obesità che rappresentano un fattore di rischio per l’insorgenza di malattie croniche non trasmis-
sibili nell’adulto. Il rilievo pratico di tali osservazioni trova riscontro nel fatto che tra gli obiettivi prioritari 
del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018 sono menzionati l’aumento delle frequenze di con-
sumo di frutta e verdura e la riduzione degli apporti di sale: entrambe queste misure possono significativa-
mente contribuire a ridurre l’incidenza di obesità e di malattie croniche non trasmissibili. 
 
Anche per gli adolescenti, la misura della dieta e di conoscenze su alimentazione e dieta e dell’ambiente obe-
sogeno costituisce uno strumento fondamentale per la sorveglianza nutrizionale, le politiche nutrizionali e la 
valutazione di azioni svolte in ambito educazionale-preventivo. Allo scopo, è necessario disporre di strumen-
ti validati negli adolescenti su stili di vita, aderenza ai modelli alimentari ed altri indicatori di rischio dieteti-
co caratteristici di questa fascia di età. 
 
Il questionario è uno strumento di raccolta delle informazioni caratterizzato da un insieme strutturato di do-
mande e relative categorie di risposta definite a priori, ovvero di domande cosiddette “chiuse” dove 
all’intervistato viene richiesto di individuare - tra le risposte presentate - quella che più si avvicina alla pro-
pria posizione, e/o di domande “aperte” che non prevedono risposte predeterminate, ma alle quali il soggetto 
può rispondere riportando e valutando la propria esperienza. Una soluzione intermedia è costituita dalle co-
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siddette domande “semiaperte” in cui viene prevista una serie di risposte predefinite ed un’ultima voce (“al-
tro”) in cui l’intervistato può indicarne altre che non erano state previste al momento della preparazione del 
questionario (Signorelli, 1998)3. 
 
Il questionario rappresenta lo strumento di rilevazione dell’informazione sia nell’ambito della ricerca che 
delle indagini con campioni rappresentativi di popolazione. Il questionario consente la standardizzazione 
dell’osservazione ed è uno strumento molto utilizzato per l’ampio spettro di applicazione possibile. Con costi 
ragionevolmente contenuti raccoglie informazioni su diversi aspetti caratteristiche socio-demografiche, stato 
di salute, qualità della vita, esposizione a fattori di rischio, conoscenze e comportamenti, opinioni e stili di 
vita ecc. (Migliardi, 2008)4.  
 
In questo capitolo sono presentati i risultati delle revisioni sistematiche realizzate per identificare nella lette-
ratura scientifica i questionari utilizzati per gli adolescenti su alimentazione, sale, ambiente obesogeno e di-
pendenza da internet; tutti i questionari selezionati sono descritti e tradotti in lingua italiana nel capitolo 6. 
 

                                                           
3 Signorelli C. I questionari in epidemiologia. Ed SEU - Società Editrice Universo, 1998 
4 Migliardi A. Come si costruisce un questionario. Ed DORS – Regione Piemonte, 2008 
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QUESTIONARI RELATIVI A DIETA E ABITUDINI ALIMENTARI  

 

CONCETTI GUIDA 
 
 L’analisi della letteratura ha confermato che esiste un grande e diffuso interesse per lo studio delle 

abitudini alimentari degli adolescenti. 
 Si è identificato un numero elevato di questionari per la valutazione delle abitudini alimentari negli 

adolescenti. Essi presentano struttura e caratteristiche applicative molto variabili. 
 I questionari si interessano del consumo sia di alimenti salutistici (ad esempio, frutta e verdura) sia di 

alimenti che appaiono come marcatori di una dieta non adeguata quali snack e cibo fast food. 
 Non emerge dalla letteratura uno strumento d’indagine che sia stato applicato in modo generalizzato, 

da diversi autori e in differenti sistemi di sorveglianza nutrizionale, per la valutazione delle abitudini 
alimentari degli adolescenti. Resta da precisare la necessità o l’opportunità di prevedere strumenti 
diversi di indagine, opportunamente modulati, per la prima o la seconda parte dell’adolescenza.  

 
 
 

PREMESSE 
 
Esiste una vasta letteratura relativa allo studio degli stili di vita in età evolutiva che riguarda sia il primo che 
il secondo decennio di vita. Di frequente l’interesse si concentra sulla valutazione del profilo della dieta, che 
è analizzato in termini di consumo di alimenti o gruppi di alimenti, di apporti di nutrienti, di abitudini ali-
mentari e di conoscenze nutrizionali (talora sono considerate anche opinioni, barriere ecc.). È anche frequen-
te che in parallelo, talora con lo stesso questionario e in aggiunta a informazioni generali (ad esempio quelle 
sullo stato socio-economico), siano raccolti dati su altri aspetti dello stile di vita (attività fisica, sedentarietà, 
utilizzo dei social network ecc.). 
 
In ogni caso, i programmi di sorveglianza nutrizionale e più in generale di valutazione dello stato di nutrizio-
ne richiedono la disponibilità di strumenti d’indagine idonei da scegliere fra i più o i meno complessi in rela-
zione agli obiettivi progettuali. Questa esigenza, che vale anche per l’età evolutiva, è ancor più pressante in 
relazione alla valutazione della dieta; al contempo, è particolarmente sentita l’esigenza di disporre di un cata-
logo di strumenti d’indagine differenziato in termini di ambiti nutrizionali e applicabilità nelle diverse situa-
zioni. Altrettanto evidente, infine, è la necessità di analizzare in qualche modo la validità (e le modalità di 
validazione) dei differenti questionari. 
 
Con questo contributo ci si è proposti di presentare, in modo il più possibile lineare, informazioni operative 
circa strumenti concisi, e utilizzati in letteratura negli ultimi anni, che siano idonei alla valutazione dei con-
sumi e delle abitudini alimentari negli adolescenti; l’obiettivo primario resta quello di fornire le informazioni 
sufficienti sia per un’analisi comparativa dei differenti strumenti di indagine che per un esame della loro va-
lidità applicativa. Allo scopo di avere a disposizione strumenti snelli e facilmente applicabili su ampie popo-
lazioni, si è pensato di considerare questionari brevi (sintetici) e strumenti di screening (screener), anch’essi 
per definizione concisi, complessivamente indicati come SFQ (short food questionnaire). In accordo con 
quanto riportato da Golley et al. (2016) essi presentano (con qualche eccezione) meno di 50 voci.  
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REVISIONE DELLA LETTERATURA 
 

STRATEGIA DI RICERCA 

L’analisi della letteratura è stata realizzata nel febbraio 2017 con i motori di ricerca PubMed e Scopus (in ri-
ferimento agli ultimi 10 anni), utilizzando varie combinazioni delle parole chiave: 
 adolescent, teenager, adolescence; 
 questionnaire, screener; 

 diet, food, consumption; 

 valid, validity, reproducible, reproducibility, reliable, reliability. 
 
Come esempio, si riportano due delle stringhe di ricerca utilizzate.  
 
PUBMED 
((Questionnaire[Title/Abstract] OR screener[Title/Abstract])) AND (diet[Title/Abstract] OR 
food[Title/Abstract] OR consumption[Title/Abstract])) AND adolescen*[Title/Abstract]) AND (val-
id*[Title/Abstract] OR reproducib*[Title/Abstract] OR reliab*[Title/Abstract])) AND ("2007/01/01"[Date - 
Publication]: "2017/04/30"[Date - Publication]) 
 
SCOPUS 
TITLE-ABS-KEY (questionnaire OR screener) AND TITLE-ABS-KEY (diet OR food OR consumption) 
AND TITLE-ABS-KEY (adolescen*) AND TITLE-ABS-KEY (valid* OR reproducib* OR reliab*) AND 
PUBYEAR > 2006 AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, “ar”)).  
 

SELEZIONE DEGLI STUDI ED ESTRAZIONE DEI DATI 

 
I criteri d’inclusione utilizzati per la ricerca sono stati: 

 articoli originali pubblicati in lingua inglese, italiana o spagnola dal 1 gennaio 2007 al 1 gennaio 2017; 
 disegno sperimentale degli studi di tipo osservazionale; 

 soggetti adolescenti sani appartenenti alla popolazione generale e residenti in nazioni con dieta di tipo 
occidentale; 

 studi che descrivono questionari o screener per valutare i consumi o le abitudini alimentari degli ado-
lescenti. 

 
Come criteri di esclusione si sono considerati: 

 studi realizzati in paesi in via di sviluppo e/o a basso reddito; 
 strumenti utilizzati in adolescenti selezionati per patologia o particolari caratteristiche (ad esempio, at-

leti); 
 impossibilità a estrapolare i dati relativi ai soli adolescenti da un gruppo sperimentali comprendente 

anche bambini e/o adulti; 
 strumenti per valutare esclusivamente attività fisica/sedentarietà o stato ponderale; 

 strumenti per valutare esclusivamente il consumo di tabacco, alcol o altre dipendenze; 

 studi esclusivamente psicometrici; 

 strumento con un numero di item maggiore di 50; 

 studi di validazione dello strumento non condotti su adolescenti. 
 
Dopo aver effettuato la prima selezione delle pubblicazioni sui due motori di ricerca sono stati individuati ed 
esclusi tutti i duplicati presenti nei due database. Successivamente si è proceduto alle differenti fasi di scree-
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ning dei lavori: una prima fase ha riguardato la valutazione dei titoli e degli abstract, e una seconda fase gli 
articoli in esteso. Durante quest’ultima sono stati ricercati manualmente altri pubblicazioni d’interesse attra-
verso la bibliografia dei vari articoli e la ricerca su Internet. Sono state escluse dall’analisi le review e le me-
ta-analisi, in modo da raccogliere solo gli articoli originali.  

 
Per ciascun questionario è stata compilata una scheda operativa transitoria che includeva le informazioni di 
seguito elencate. Tutti i dati sono stati successivamente inseriti in un database elettronico.  
 
Le caratteristiche valutate nella pubblicazione sono state le seguenti. 

 Relative all’articolo: titolo; rivista; anno di pubblicazione; anno e luogo in cui è stato svolto lo studio. 

 Relative al questionario: nome; studio in cui è stato utilizzato; tipologia (SFQ qualitativo, semi-
quantitativo o quantitativo, screener); aspetti valutati (ad esempio, apporti di alimenti e/o nutrienti, 
abitudini alimentari, attività fisica ecc.); numero di domande/items; opzioni di risposta: multipla o 
aperta; opzioni di frequenza di consumo; periodo a cui fa riferimento il questionario; esistenza di un 
punteggio; modalità di somministrazione; modalità di compilazione; popolazione a cui è rivolto il que-
stionario. 

 Relative ai partecipanti allo studio: numerosità del campione; intervallo d’età; età media; nazionalità; 
etnicità, genere; peso corporeo.  

 Argomenti delle domande del questionario: frutta; verdura; legumi; frutta secca a guscio; frutta disi-
dratata; cereali e derivati; latte e derivati carni fresche; trasformate e frattaglie prodotti della pesca fast 
food; pizza e sandwich; patatine fritte; uova; oli e grassi; dolci; prodotti vari (ketchup, maionese, salsa 
di soia, popcorn, patatine in busta o altri snack); bevande zuccherate; acqua; abitudini alimentari/ stili 
di vita; conoscenze nutrizionali. 

 
 

PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA 
 

LETTERATURA SELEZIONATA 

Dalla ricerca su PubMed sono stati ottenuti 249 articoli. La ricerca su Scopus ha permesso di recuperare 989 
articoli. Dal totale di 1238 articoli, sono stati esclusi 130 duplicati, ottenendo 1108 articoli eleggibili. Con la 
prima fase di analisi dei titoli e degli abstract, in base ai criteri precedentemente menzionati, sono stati elimi-
nati 974 articoli. Per i 132 articoli restanti sono stati recuperati ed analizzati i testi in esteso. Attraverso que-
sta analisi più dettagliata sono stati alla fine selezionati 14 articoli, relativi a 13 SFQ validati (gli articoli di 
Davis et al., 2009 e di Nelson et al., 2009 si riferiscono allo stesso screener). La ricerca manuale ha permesso 
di recuperare altri 21 articoli d’interesse. Al termine di tutte le fasi di screening e selezione dalla bibliografia, 
un totale di 35 articoli (per 34 SFQ) sono stati ritenuti congrui ai criteri di inclusione/esclusione definiti (Ta-
bella 1). Nove questionari erano utilizzati come parte di uno studio più articolato. Quattordici questionari si 
interessavano anche di altri aspetti dello stile di vita dell’adolescente, come indicato nella Tabella 2. 
 
Venticinque dei 34 strumenti sono stati recuperati nella loro lingua originale e tradotti in italiano. Si tratta di 
quelli inclusi nella presente revisione. Il recupero degli SFQ in forma originale è avvenuto con le seguenti 
modalità: ripresi dall’articolo o da sue appendici (n=14); reperiti su Internet (n=2); richiesti direttamente agli 
autori o ai responsabili del questionario (n=9). Tutti i questionari possono essere identificati con uno specifi-
co nome (Tabella 1). Nove questionari su 34 non sono stati recuperati poiché non presenti sul web né rico-
struibili dall’articolo di sviluppo/validazione né ottenibili tramite richiesta via e-mail agli autori. 
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Di fatto, 23 questionari risultavano specificamente validati, mentre due questionari, il Lifestyle risk-factor 
survey for secondary school students (Arechevala et al., 2016) e il School physical activity and nutrition 
(SPAN) questionnaire 8-11th grades (Hoelscher et al., 2003), non sono ancora stati validati correttamente. 
Come eccezioni, il primo è stato incluso nel presente lavoro per il suo assai frequente utilizzo in Spagna dal 
1987, mentre il secondo in quanto anch’esso è ampiamente utilizzato e una sua versione è stata validata co-
munque in bambini più piccoli. 
 

CARATTERISTICHE DEGLI STUDI 

Le caratteristiche degli strumenti d’indagine sono in gran parte riassunte nella checklist relativa alle caratte-
ristiche proprie di ciascun SFQ. Sono preposti brevi commenti relativi a numerosità del campione, genere, 
età e numero totale delle domande presenti. 
 

Genere 
La quasi totalità degli studi è stata condotta su adolescenti di entrambi i generi, con l’eccezione dello studio 
di Davis et al., (2009), che si è interessato esclusivamente di adolescenti di sesso femminile. 
 

Età 
L’età del campione analizzato nei singoli articoli andava da 2 a 19 anni. Per ulteriori informazioni si rimanda 
al sottoparagrafo “Intervallo d’età” (Tabella 3). 
 
Numero di domande 
Alcuni SFQ si interessavano soltanto dell’ambito nutrizionale, altri invece raccoglievano informazioni anche 
su altri aspetti dello stile di vita. Il numero totale di domande variava da 3 (Hendrie et al., 2013) a 126 (De 
Cock et al., 2016). Per ulteriori informazioni si rimanda al sottoparagrafo “Numero totale di domande per 
alimenti e bevande”. 
 
Paese in cui è stato condotto lo studio 
Facendo riferimento agli articoli di validazione dei 25 questionari, 9 studi sono stati condotti negli USA, 9 in 
Europa (di cui 2 in Olanda, 1 in Gran Bretagna, 2 in Spagna, 1 in Belgio, 1 in Norvegia, 1 in Francia, 1 in 
Grecia), 5 in Australia e 1 in Cina; a questi va aggiunto lo studio relativo ad HBSC (questionario proposto 
dalla WHO a livello multinazionale) con validazione in Belgio. 
 
Lingua in cui è disponibile il questionario in letteratura 
La lingua originale in cui è disponibile il questionario in letteratura è l’inglese in 20 casi, lo spagnolo in 2 ca-
si, il francese in 1 caso, il norvegese in 1 caso e il greco in 1 caso. Esiste, inoltre, la versione in italiano non 
validata di due dei questionari, il QuesCA IT (Tallarini et al., 2014) e l’YRBS 
(http://www.provincia.va.it/ProxyVFS.axd/null/r21385/2005-YRBSS-Varese-Ricerca-comportamenti-a-rischio-degli-

adolescenti-pdf?ext=.pdf).  
 
Utilizzazione in Italia 

Dei 25 questionati selezionati, solo tre sono stati utilizzati in Italia: HBSC (Vereecken et al., 2003), il Que-
sCa (Kruseman et al., 2012) e l’YRBS (Brener et al., 2003). Come descritto precedentemente, è stata di re-
cente pubblicata dall’Università degli Studi di Milano una versione italiana del QuesCA, chiamata QuesCA 
IT (Tallarini et al., 2014). Inoltre, nel 2005 è stata tradotta e adattata in italiano una versione dell’YRBS 
dall’Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Milano e dalla Provincia di Varese 
(http://www.provincia.va.it/ProxyVFS.axd/null/r21385/2005-YRBSS-Varese-Ricerca-comportamenti-a-
rischio-degli-adolescenti-pdf?ext=.pdf). Il progetto rientrava nell’ambito di una ricerca sui comportamenti a 

http://www.provincia.va.it/ProxyVFS.axd/null/r21385/2005-YRBSS-Varese-Ricerca-comportamenti-a-rischio-degli-adolescenti-pdf?ext=.pdf
http://www.provincia.va.it/ProxyVFS.axd/null/r21385/2005-YRBSS-Varese-Ricerca-comportamenti-a-rischio-degli-adolescenti-pdf?ext=.pdf
http://www.provincia.va.it/ProxyVFS.axd/null/r21385/2005-YRBSS-Varese-Ricerca-comportamenti-a-rischio-degli-adolescenti-pdf?ext=.pdf
http://www.provincia.va.it/ProxyVFS.axd/null/r21385/2005-YRBSS-Varese-Ricerca-comportamenti-a-rischio-degli-adolescenti-pdf?ext=.pdf
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rischio di studenti adolescenti frequentanti le scuole superiori e i centri di formazione professionale nel terri-
torio della provincia di Varese. 
 
Protezione/copyright 

In relazione ai 25 questionari disponibili, 14 questionari erano presenti all’interno degli articoli di sviluppo o 
di validazione. I questionari disponibili sul web e quindi non coperti da copyright erano 2 (Costa-Tutusaus et 
al., 2016; Wilson et al., 2008). Gli altri questionari (n=9) sono stati forniti dagli autori tramite e-mail. 
 
Intervallo d’età 

Come indicato nella Tabella 3, 6 articoli interessavano l’applicazione dello strumento d’indagine su campio-
ni di bambini/adolescenti che comprendevano sia il primo che il secondo decennio di vita. L’età massima 
considerata era di 19 anni. 
 
Il secondo decennio era interessato solo in piccola parte: in 5 casi l’intervallo d’età nel lavoro di validazione 
non superava i 12 anni. Più in generale, l’intervallo 10-12 anni era completamente coperto da 9 strumenti, 
quello 13-15 anni da 14 strumenti e quello 15-18 da 4 strumenti. 
 

Esistenza di un punteggio del questionario 

Un punteggio complessivo poteva essere calcolato per 12 SFQ.  
 

Esistenza di un manuale/procedure operative 

Per quanto in nostro possesso, sono 7 i questionari corredati da un manuale specifico. In un caso le indica-
zioni per la compilazione sono presenti all’interno del questionario. 
 
Modalità di somministrazione del questionario 

Per 20 SFQ era prevista la compilazione da parte dell’adolescente e in 2 casi si prevedeva l’intervista diretta 
da parte dell’operatore. Per 3 strumenti si richiedeva la compilazione da parte dei genitori (si trattava di pro-
tocolli sperimentali che interessavano anche bambini d’età <10 anni).  
In buona parte dei casi gli SFQ erano somministrati in ambito scolastico (n=12), talora con la supervisione 
dell’insegnante o con l’aiuto di un esperto in grado di poter chiarire ogni eventuale dubbio. Nel solo caso 
dell’HABITS (Wright et al., 2011) la compilazione era effettuata nelle strutture sanitarie sia per identificare e 
monitorare comportamenti modificabili e correlati al peso, quali l’alimentazione, l’attività fisica e la sedenta-
rietà sia per indurre i pazienti a modificare tali errate abitudini. In genere non sono esposte nel dettaglio le 
modalità di compilazione (ad esempio, in piccoli o in grandi gruppi, in classe o in un altro ambiente ecc.). 
 
Modalità di compilazione del questionario 

La compilazione avveniva online in un solo caso e via computer in un altro caso. Per la gran parte dei SFQ 
non era indicata la modalità di utilizzo. 
 
Opzioni di risposta  

Per quanto riguarda le opzioni di risposta, e sempre in riferimento agli aspetti nutrizionali, nella gran parte 
dei casi i questionari, almeno per la parte nutrizionale, prevedevano esclusivamente risposte chiuse (19 que-
stionari). Sei questionari presentavano opzioni di risposta miste. Un questionario presentava solo risposte 
aperte. 
 
Aspetti valutati dal questionario 

Gli aspetti valutati dai questionari erano differenti (Tabella 2). Per l’ambito nutrizionale si ritrovavano do-
mande relative al consumo di alimenti o di gruppi di alimenti (n=23 questionari), agli apporti di nutrienti 
(n=2), alle abitudini alimentari (n=18) e alle conoscenze nutrizionali (n=7). 
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Per quanto interessa altre aree d’interesse (Tabella 2), erano presenti domande per:   
 stato socio-economico (n=9 questionari); 

 peso corporeo e BMI (n=6); 

 attività fisica (n=10); 

 sedentarietà (n=9); 

 aspetti comportamentali e psicologici (n=5); 
 ambiente urbano (n=1); 

 accessibilità aree verdi (n=0); 

 ambiente scolastico (n=5); 

 accesso a fastfood (n=4); 

 ambiente obesogeno (n=6); 
 dipendenza da internet (n=0); 

 accesso TV, PC e smartphone (n=6). 
 

Tipologia del questionario 

Gli strumenti d’indagine includevano, in varia combinazione, domande di tipo qualitativo, semi-quantitativo 
o quantitativo così come definito sulla base della modalità di quantificazione delle porzioni: non presente, 
indicazione di una porzione esemplificativa, indicazioni di porzioni di misura diversa, con possibilità di scel-
ta da parte dell’utente che compila il questionario. In 12 questionari la valutazione della frequenza di consu-
mo era fatta senza quantificazione delle porzioni (FFQ semplice), in 4 in termini semiquantitativi e in 3 in 
termini quantitativi (definizione della porzione: FFQ quantitativi). Sei questionari erano screener, in quanto 
erano più brevi o valutavano aspetti più specifici dell’alimentazione.  
 
Numero totale di domande su alimenti e bevande 

Il numero totale di domande su alimenti e bevande andava da un minimo di 3 a un massimo di 54. Per gli 
alimenti (incluso il latte) il numero di domande era di 3-46, per le bevande 1-14. In 23 SFQ erano presenti 
domande riguardanti alimenti, mentre le domande sulle bevande si ritrovavano in 22 questionari. Di fatto, 
c’erano domande sia su alimenti che su bevande in 23 questionari. Il questionario PANACEA (Antonogeo-
gros et al., 2013) pur avendo più di 50 items è stato comunque incluso per le considerazioni già esposte.  
 
Tipologia di alimenti 

Ciascun questionario si interessava di diverse tipologie di alimenti, come descritto qui di seguito e come mo-
strato nella Tabella 4. 

Carne e derivati 
Le domande relative a carne e derivati erano presenti in 12 SFQ, variando in numero da 2 a 6. Nello specifi-
co esse interessavano il consumo di carni “rosse” (n=6 SFQ), carni “bianche” (n=6), carni trasformate (n=6, 
nel dettaglio n=6 in riferimento a hamburger/polpette e n=3 per i salumi). In alcuni questionari (n=5) era sta-
ta anche valutata le modalità di cottura (carne fritta, arrostita, stufata). Si ricorda che hotdog e panini con 
hamburger sono stati considerati al punto “fast-food”. 

Latte e derivati 
Le domande relative a latte e derivati variavano da 1 a 15 ed erano presenti in 20 SFQ. Riguardo al latte 
(n=19 SFQ), la maggior parte delle domande interessava il consumo di latte in senso generale, mentre solo 
una percentuale minoritaria dei SFQ specificava il tipo di latte consumato (intero, parzialmente scremato o 
scremato). Solo due questionari indagavano, nello specifico, il consumo di latte di soia. Riguardo ai derivati 
del latte (n=14 questionari), le domande interessavano formaggi, yogurt e fiocchi di latte.  

Dolci e snack dolci 
Le domande relative a dolci e snack dolci erano presenti in 20 SFQ, in numero variabile da 2 a 33. Nella 
maggior parte dei casi, interessavano caramelle (n=10 questionari), ciambelle e croissant (n=4), cioccolata 
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(n=6), barrette dolci (n=7), biscotti (n=8), torte (n=3), gelati e ghiaccioli (n=10) e paste (n=1). 

Acqua 
Domande relative all’acqua si ritrovavano in 10 SFQ (in ciascun questionario da 1 a 3). Nella quasi totalità 
dei casi interessavano la quantità d’acqua assunta giornalmente e in un caso (De Cock et al., 2017) 
l’eventuale consumo di acqua aromatizzata. In nessun caso erano presenti domande relative al consumo di 
acqua minerale. 

Legumi 

In 6 SFQ si ritrovava una singola domanda relativa ai legumi, e un solo questionario tre domande. Le do-
mande interessavano, nella maggior parte dei casi, il consumo complessivo di legumi. In alcuni casi si speci-
ficava fra fagioli, lenticchie e ceci. In un questionario si è indagato il consumo specifico di piselli e fagioli 
verdi, fagioli piccanti e fagioli neri, e fagioli rifritti (Hunsberger et al., 2015), in un altro (Antonogeogros et 
al., 2013) i piselli erano considerati come verdura. 

Frutta 
Le domande relative alla frutta erano presenti in 20 SFQ. In ciascun questionario variavano da 1 a 6. Le do-
mande interessavano il consumo di frutta fresca (n=17 questionari), frutta disidratata (n=1) e frutta secca a 
guscio (n=6). Per le spremute 100% frutta vedere il sottoparagrafo “Spremute e centrifugati”. 

Bevande gassate/zuccherate 
Domande relative alle bevande gassate/zuccherate si ritrovavano in 21 SFQ. In ciascun questionario variava-
no da 1 a 6. Interessavano il consumo di bevande gassate zuccherate analcoliche (n=18 questionari), succhi 
di frutta (n=10), bevande light (n=6), bevande per sportivi (n=8), alcolici (n=4), tè o caffè (n=6). 

Snack salati 
17 SFQ includevano domande relative agli snack salati. In ciascun questionario variavano da 1 a 9, interes-
sando il consumo di patatine in busta (n=9), o altri snack confezionati come cracker, popcorn, biscotti al 
formaggio, biscotti al bacon, pretzel ecc. 
Riguardo al consumo di snack (intesi come qualunque cibo consumato al di fuori dei tre pasti principali), 2 
questionari (Tabella 4) indagavano specificamente il consumo di bevande e snack dolci o salati. 

Cereali e derivati 
Le domande relative ai cereali e derivati erano presenti in 14 SFQ in numero da 1 a 5. Le domande valutava-
no il consumo di pane bianco (n=7 questionari), pane integrale (n=5) e altri cereali integrali (n=6), pasta o 
riso (n=5), cereali da colazione (n=8).  

Verdura  
Le domande relative alla verdura erano presenti in 20 SFQ (Tabella 4) in numero da 1 a 9. Le domande inte-
ressavano il consumo di verdura in generale (n=14) specificando, in alcuni casi se verdura cruda o insalate 
(n=7) oppure verdura cotta (n=2). Le domande sulle patate (non fritte) erano presenti in 6 questionari. 

Spremute, centrifugati ecc. 
Quattordici SFQ includevano domande relative alle spremute, in genere con il riferimento a succhi 100% 
frutta (spremuta di arancia, mela, uva). In ciascun questionario variavano da 1 a 2. Non esistevano questiona-
ri con domande sui centrifugati di frutta e/o verdura. 

Panini, pizza e focacce 
Le domande relative a panini, pizze e focacce erano presenti in 9 SFQ (Tabella 4 in numero da 1 a 9. Le do-
mande interessavano il consumo di sandwich (compresi sandwich tostati e panini farciti, n=3 questionari), 
pizza e torte salate (n=7).  

Pesce 
Si rintracciavano domande relative al pesce in 7 SFQ (Tabella 4 in numero da 1 a 3. Le domande interessa-
vano per lo più il consumo di pesce in generale, prodotti della pesca, spiedini di pesce e pesce fritto. 

Uova 
La domanda relativa alle uova (sempre singola) era presente in 4 questionari, interessando il consumo di uo-
va in generale o, nel caso del questionario di Smith et al (2001), specificando modalità esemplificative di 
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preparazione (strapazzate, fritte, omelette, bollite all’insalata). 
 
Fast food 

Le domande relative ai fast food si ritrovavano in 16 SFQ (Tabella 4), in numero da 1 a 3, e si riferivano al 
consumo di cheeseburger, hot dogs, alimenti take away, pollo fritto, patatine fritte tipo “french fries”, salse 
da condimento tipo Ketchup, Maionese, salsa Gravy, salsa barbecue, salsa al formaggio, mostarda. 
 
Sale 

Una domanda relativa al sale è presente nel solo questionario di Smith et al. (2001). 
 

Analisi dei singoli pasti 

L’analisi dei singoli pasti è presente da 9 questionari. Nella quasi totalità dei casi si fa riferimento alla cola-
zione (n=7), in 4 questionari al pranzo, in 2 questionari alla cena. Quattro questionari hanno analizzato gli 
spuntini e due i fuoripasto (come ulteriori pasti al di fuori dei 5 pasti giornalieri). 
 

Analisi delle abitudini alimentari 

Diciotto questionari hanno indagato le abitudini alimentari (Tabella 2). Nello specifico, le abitudini indagate 
riguardavano il consumo di cibo guardando la TV (n=3); le persone con cui si consumava il pasto (n=2); il 
consumo di pasti a scuola (n=3); il rispetto dei pasti giornalieri (n=11); l’abitudine a frequentare ristoranti da 
fast-food (n=2). 
 

Aspetti positivi e criticità 

Un esame sintetico degli aspetti positivi e delle criticità relative agli SFQ selezionati (e al KIDMED) è pro-
posto dalla Tabella 5 e si ritrova anche nel Capitolo 6 per ciascuno degli strumenti d’indagine. In generale, si 
sottolinea la facilità di somministrazione, la buona articolazione delle domande in relazioni agli obiettivi at-
tesi, l’adattabilità agli adolescenti italiani e la rispondenza agli obiettivi del PNP 2014-2018. Peraltro, solo in 
pochi casi (ad esempio, HBSC e QuesCA IT) si osserva la simultanea presenza di un numero elevato di 
aspetti positivi. Fra le criticità si segnalano l’utilizzo sporadico e l’analisi generica e/o parziale dei dati. Sol-
tanto poche SFQ forniscono un punteggio quantitativo finale di rapida e facile interpretazione. 
 
 

QUESTIONARI UTILIZZATI IN ITALIA 
 

QUESTIONARI BREVI VALIDATI 

In Italia negli ultimi dieci anni non è stato validato alcun questionario breve su consumi e/o abitudini alimen-
tari applicabile agli adolescenti. Tuttavia, è stata tradotta in italiano e utilizzata dalle Università di Bergamo e 
di Milano una versione del Children and Adolescents questionnaire (QuesCA), un questionario sviluppato e 
validato nella Svizzera francofona, che prende appunto il nome di QuesCA IT. Lo scopo è stato quello di in-
dagare sulle conoscenze in campo nutrizionale di 614 studenti di età dai 9 ai 16 anni reclutati in tre scuole di 
Bergamo e Milano (Tallarini et al., 2013). Questa versione, leggermente modificata rispetto all’originale, 
comprende 31 domande, due delle quali a risposta aperta, e le altre a risposta multipla (con una o più risposte 
corrette) o a risposta vero/falso.  
 

QUESTIONARI BREVI NON VALIDATI 

Tra gli SFQ non validati vi sono quelli sviluppati nell’ambito dell’indagine nazionale sui consumi alimentari 
INRAN-SCAI 2005-06, descritti nel capitolo 4 (paragrafo Sistemi di Sorveglianza Nutrizionale in Italia).  
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Il KIDMED è stato ripetutamente utilizzato per la valutazione dell’aderenza alla Dieta Mediterranea negli 
adolescenti: per questo aspetto si reinvia al capitolo 3 (sottoparagrafo aderenza alla Dieta Mediterranea) e al 
capitolo 6. 
  
Un FFQ breve non validato di 10 item è stato utilizzato da Saulle et al., (2016) per raccogliere su studenti di 
scuola medie e superiore informazioni personali, sul consumo di alimenti e di alcol, sul fumo e sulla qualità 
della vita correlata a movimento e salute mentale. 
 
Ponzo et al. (2015) hanno utilizzato un breve FFQ di 19 items per il consumo di snack in adolescenti di 11-
13 anni. 
 
L’Università di Camerino, con il Comune di San Benedetto del Tronto, hanno sviluppato un questionario on-
line (accessibile al seguente link: http://nutrition.unicam.it/dimmicomemangi/) nell’ambito del progetto 
“Dimmi come mangi-2012” all’interno della Campagna TuMangiYoung – 2011. L'iniziativa TuMangiYoung 
della Provincia di Ascoli Piceno, intendeva monitorare le abitudini alimentari degli adolescenti, in modo da 
far emergere problematiche non esplicitamente evidenti riguardo al comportamento alimentare, e di portarle 
all'attenzione degli operatori scolastici, delle famiglie, delle associazioni e soprattutto degli studenti stessi. Il 
questionario comprende 30 domande, con sotto-items, su: come si percepisce il proprio peso corporeo, se si 
fa una cura dimagrante, da che questa è stata consigliata, frequenza della colazione (con 8 opzioni di rispo-
sta), alimenti/bevande mangiate a colazione, importanza dei colori di frutta e verdura, consumo di frutta e 
verdura (frequenza e numero di porzioni), spuntini mattutino e pomeridiano, assunzione di integratori, con-
sumo di acqua, bevande alcoliche (birra, vino, superalcolici), di aperitivi.  
 
La Coldiretti si occupa di condurre periodicamente indagini sulle abitudini alimentari. Nel 2003/2004, in col-
laborazione con l’INRAN ha sviluppato un questionario per la scuola media superiore, relativo alle scelte 
alimentari e la provenienza dei prodotti. In parallelo si è definito un altro questionario rivolto ai genitori de-
gli studenti delle scuole elementari e medie. Il primo questionario comprende 7 domande relative alla parte-
cipazione alla spesa alimentare in famiglia, luogo in cui si mangiano i vari pasti della giornata, tipo di ali-
menti assunti quando si mangia fuori e a scuola, percezione della correttezza di alcuni items riferiti 
all’alimentazione, lettura delle etichette. Il questionario rivolto ai genitori dei bimbi più piccoli comprende 
domande su frequenza della spesa alimentare, negozi dove si comprano determinati generi alimentari, impor-
tanza della conoscenza della zona di produzione degli alimenti acquistati, lettura delle etichette, importanza 
di alcune voci relativi all’alimentazione, interlocutori per le problematiche relative all’alimentazione. 
 
La Società Italiana di Medicina per l’Adolescenza (SIMA), con il patrocinio di EXPO ed il contributo libera-
le di Coop Italia, nel 2015 ha effettuato un’indagine nelle scuole mediante somministrazione di un questiona-
rio a risposte chiuse ad un campione nazionale rappresentativo di 2153 studenti (1103 maschi e 1050 femmi-
ne) frequentanti la classe terza media inferiore. Il questionario, oltre ai viaggi, allo sport e informazioni per-
sonali, riguardava anche le abitudini alimentari, quali frequenza di consumo dei pasti e di 13 alimenti ai pa-
sti, colazione, luogo della colazione e abitudini durante la colazione, spuntino, pranzo, cena, assunzione di 
bevande ai pasti, dieta dimagrante, preferenze alimentari, scelte alimentari, conoscenze alimentari. 
 

QUESTIONARI LUNGHI VALIDATI 

I questionari HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) sono stati utilizzati in Italia a partire 
dall’anno 2001-2002 (Vereecken et al., 2003; Lazzeri et al., 2013 e 2014) e dal 2010  l’HBSC è entrato a far 
parte del sistema di sorveglianza “Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni”; i dettagli 

http://nutrition.unicam.it/dimmicomemangi/
http://nutrition.unicam.it/tumangiyoung
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dei questionari sono descritti nel capitolo 4 (sottoparagrafi Sistemi di Sorveglianza Nutrizionale in Europa e 
Sistemi di Sorveglianza Nutrizionale in Italia) e nel capitolo 6. 
 
Turconi et al. (2003) hanno valutato la riproducibilità di un questionario autosomministrato a studenti di 14-
17 anni frequentanti il secondo anno di una scuola secondaria di Pavia, e diviso in dieci sezioni: a) 7 doman-
de riguardanti le informazioni personali; b) 28 domande mirate ad indagare la frequenza di consumo di pane, 
pasta, derivati dei cereali, frutta e verdura, latte, tè, caffè, e il consumo settimanale di altri alimenti come 
carne e derivati, pesce, uova, formaggio, legumi, e bevande incluso l’alcol; c) 14 domande sulle abitudini 
alimentari, quali alimenti/bevande durante la colazione, numero di pasti al giorno, ecc.; d) 6 domande su at-
tività fisica e stili di vita; e) 5 domande su cibi salutari e non; f) 8 domande sull’auto-efficacia; g) 9 domande 
sulle barriere al cambiamento; h) 11 domande sulle conoscenze nutrizionali; i) 10 domande sulla sicurezza 
alimentare; j) 9 domande sulla sicurezza e le pratiche di igiene. 
 
Lo studio di Bertoli et al. (2005) ha riportato la validazione di un FFQ per la valutazione dell’apporto di 
energia, macronutrienti e calcio in bambini di 6-10 anni e adolescenti di 16-20 anni di scuole elementari e 
superiori nelle vicinanze di Milano. Il questionario comprende un totale di 136 voci (16 gruppi di alimenti) e 
23 domande sulle abitudini, gli integratori e le porzioni. 
 
Sempre nel 2005, è stata tradotta e opportunamente adattata una versione dell’YRBS (Brener et al. 2003) con 
82 domande a risposta multipla, dall’Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di 
Milano e dalla Provincia di Varese, nell’ambito di una ricerca sui comportamenti a rischio messi in atto dagli 
studenti adolescenti frequentanti le scuole superiori e i centri di formazione professionale nel territorio della 
provincia di Varese. Il relativo report si può trovare sul link 
http://www.provincia.va.it/ProxyVFS.axd/null/r21385/2005-YRBSS-Varese-Ricerca-comportamenti-a-
rischio-degli-adolescenti-pdf?ext=.pdf. 
 
Uno strumento per la valutazione di attitudini, barriere percepite e benefici di una dieta salutare, fattori socia-
li e ambientali correlati alla sana alimentazione nella popolazione adolescente è stato validato e utilizzato in 
Italia nell’ambito dello studio HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence), uno stu-
dio europeo multicentrico finanziato dalla Commissione Europea negli anni 2005-2008. Ha coinvolto 25 
partner dal mondo accademico e dell’industria in 10 paesi (Italia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, 
Ungheria, Spagna, Svezia e UK). HELENA ha compreso uno studio trasversale, longitudinale e uno studio 
d’intervento pilota volti ad analizzare il rischio nutrizionale tra gli adolescenti e in generale permettere lo 
sviluppo di piani di promozione della salute per gli adolescenti. Gli strumenti sviluppati comprendono diver-
si questionari e un 24-HR (YANA-C) per valutare i consumi. In Italia sono stati utilizzati i seguenti questio-
nari: EWI (con 60 domande, per valutare percezioni e attitudini), NKT (23 domande, per valutare le cono-
scenze alimentari), HE (45 domande, per valutare la dieta salutare), attività fisica (46 domande), fitness (5 
domande), SES, caratteristiche personali, anamnesi prima del prelievo, e un questionario per i genitori (Ve-
reecken et al., 2009 e 2010). 
 
Recentemente, nell’ambito del progetto ASSO (Adolescenti e Sistema di Sorveglianza per la prevenzione 
dell’Obesità) sono stati sviluppati 4 questionari per la raccolta di informazioni personali e sugli stili di vita 
degli adolescenti (Filippi et al., 2014; Tabacchi et al., 2015) già descritti nel capitolo 4 (paragrafo Sistemi di 
Sorveglianza Nutrizionale in Italia).  
 

QUESTIONARI LUNGHI NON VALIDATI 

Grosso et al. (2013) hanno utilizzato un questionario sviluppandolo da altri FFQ precedentemente validati 
(senza una specifica validazione), per valutare relazioni tra il consumo di frutta e verdura e diverse variabili 

http://www.provincia.va.it/ProxyVFS.axd/null/r21385/2005-YRBSS-Varese-Ricerca-comportamenti-a-rischio-degli-adolescenti-pdf?ext=.pdf
http://www.provincia.va.it/ProxyVFS.axd/null/r21385/2005-YRBSS-Varese-Ricerca-comportamenti-a-rischio-degli-adolescenti-pdf?ext=.pdf
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quali la dieta individuale, i comportamenti in famiglia e gli stili di vita, in 1135 adolescenti d’età 12-14 anni 
di 14 scuole in Sicilia. Il questionario comprende informazioni demografiche e personali, attività fisi-
ca/sportiva, peso e altezza dichiarati, e una parte è costituita da un FFQ di 116 voci raggruppate in 11 macro 
gruppi che indaga sulla frequenza di consumo di diversi alimenti/bevande fonti di fibra alimentare (frutta, 
verdura, cereali da colazione, pane) o di calcio (latte e derivati), e tipici degli adolescenti (fast food, patatine, 
dolci e cioccolato, bevande gassate e zuccherate, dietetiche e non). Le opzioni di risposta sono 10, da “mai” a 
“6 o più volte/die”. 
 
 

ANALISI CRITICA DEI DATI 
 
La ricerca del materiale in letteratura si è dimostrata difficile a causa della natura stessa dei questionari 
d’interesse, potenzialmente presenti in un gran numero di pubblicazioni. Un filtro particolarmente utile si è 
rivelata la presenza di una validazione specifica dello strumento d’indagine. 
 
L’analisi comparativa dei diversi questionari è difficile a causa della loro estrema disomogeneità. Alcuni 
questionari si interessano solo dell’ambito nutrizionale, altri hanno una prospettiva più ampia in riferimento 
ad altri aspetti dello stile di vita (Tabella 2). Va pure sottolineato che le modalità secondo cui i vari questio-
nari sono stati formulati non sono sempre illustrate con chiarezza. 
 
Per quanto riguarda la valutazione dei consumi e delle abitudini alimentari, i questionari presentano struttura 
estremamente diversificata, così come si evince in primo luogo dal fatto che il numero di item va da 3 a 54. 
Gli aspetti valutati dai questionari sono molteplici (Tabella 2). Per l’ambito nutrizionale si ritrovavano do-
mande relative al consumo di alimenti o di gruppi di alimenti (in 23 questionari), gli apporti di nutrienti (in 
2), le abitudini alimentari (in 18) e le conoscenze nutrizionali (in 7). 
 
La validità operativa di ciascun strumento d’indagine trova riscontro negli obiettivi che esso si propone e 
all’interno del lavoro in cui è stato utilizzato. Non sono disponibili dati obiettivi che permettano la valutazio-
ne comparativa dell’efficienza dei questionari in termini di misura dello stato di nutrizione. Dalla nostra ri-
cerca non emergono lavori di comparazione fra differenti questionari. 
 
Manca un vero riferimento in letteratura. Il questionario HBSC, utilizzato in un numero elevato di nazioni 
all’interno di un progetto WHO, interessa numerosi aspetti della sorveglianza in età evolutiva e non è ricono-
sciuto con certezza come uno strumento d’indagine autonomo in ambito nutrizionale. Gli altri SFQ presenta-
no nel complesso una diffusione modesta e in molti casi ristretta all’uso da parte di un solo gruppo di ricerca.  
 
 

CONCLUSIONI  
 
È reperibile in letteratura un numero elevato di SFQ che si interessano dello stile di vita e – nello specifico – 
dei consumi alimentari e delle abitudini alimentari nel secondo decennio di vita. Emerge con evidenza 
l’impossibilità a riconoscere uno strumento che sia identificabile come uno standard di riferimento per pro-
grammi di prevenzione e di sorveglianza nutrizionale. 
 
Per quanto interessa la frequenza di consumo di alimenti e gruppi d’alimenti, nella gran parte degli SFQ si 
ritrovano domande che interessano latte/derivati, frutta e verdura, e con una frequenza appena inferiore, ali-
menti fast food, bevande gassate, dolci e cereali. Non esistono indicazioni circa la migliore combinazione di 
domande in termini sia di contenuto che di numero. La logica suggerirebbe un’articolazione del questionario 
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a esplorare i consumi di alimenti sia d’origine animale che vegetale, con un’attenzione particolare alla assun-
zione di alimenti con caratteristiche nutrizionali sfavorevoli quali quelli ad alta densità energetica. 
 
I nutrienti e gli altri componenti degli alimenti non sono in genere considerati dagli SFQ in accordo con una 
logica di semplificazione della raccolta dati. Nello specifico, una scarsa attenzione è riconosciuta agli apporti 
di sale, con un solo questionario che contiene una domanda nel merito. Gli SFQ selezionati valutano le abi-
tudini alimentari in modo variabile (talora non le valutano). La letteratura indica che taluni aspetti, per primo 
il consumo di una adeguata colazione, possono essere considerati come validi indicatori della qualità della 
dieta. 
 
Gli SFQ selezionati si interessano per definizione dei diversi ambiti nutrizionali, ma anche – con frequenza 
irregolare – di altri aspetti relativi allo stile di vita. Fatte salve le dovute eccezioni, appare del tutto logico 
immaginare che alle informazioni relative ai consumi e alle abitudini alimentari se ne possano aggiungere 
altre, in primo luogo quelle relative ad attività fisica e sedentarietà. Va ricordato però che quest’ultimo tipo 
di valutazione si presenta difficile e fornisce, per quanto è noto in letteratura, dei dati approssimativi nel sin-
golo soggetto. 
 
Fra gli SFQ sono stati inclusi anche degli screener, cioè degli strumenti di screening, estremamente concisi, 
sulla cui reale utilizzabilità non esistono dati convincenti in letteratura. Resta interessante l’ipotesi di un loro 
impiego per la rapida identificazione degli adolescenti a rischio nutrizionale. Sempre che sia poi possibile 
implementare un sistema di sorveglianza nutrizionale che permetta una seconda fase di più accurata valuta-
zione dei consumi e delle abitudini alimentari. 
 
Una problematica di primaria importanza applicativa è rappresentata dal come utilizzare i dati ottenuti con 
gli SFQ. Particolarmente utile è la possibilità di risalire a un punteggio finale che in qualche modo fornisca 
un’indicazione della qualità della dieta. Questo tuttavia è reso possibile soltanto in un numero relativamente 
ridotto di SFQ (almeno fra quelli selezionati per il presente contributo). 
 
Appare del tutto opportuna, infine, la formulazione di uno o più questionari da validare nella popolazione ita-
liana (secondo decennio di vita) relativi al consumo di alimenti e alle abitudini alimentari. Gli ambiti nutri-
zionali d’interesse, il numero e l’articolazione delle domande, così come il calcolo di un punteggio riassunti-
vo, possono essere definiti sulla base delle evidenze del presente lavoro. 
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Tabella 1. Pubblicazioni incluse nella revisione della letteratura e loro principali caratteristiche. 

AUTORI QUESTIONARIO Anno  Nazione N. soggetti Maschi/femmine Età1 

Antongeorgos et al. 2013 PANACEA FFQ 2013 Grecia 125 38%/62% 10,9±1,2 anni 

Arechavala et al. 2016 FRESC 2012 2016 Spagna 3492 48,7%/51,3% 15,8±3,5 anni 

Brener et al. 2003 YRBS 2003 USA 4619 46,6%/53,4% 12-17 anni 

Costa-Tutusaus e Guerra-Balic 2016 VISA TEEN 2016 Spagna 396 215/181 15,38±1,58 anni 

Davis et al. 2009 BRIEF SCREENER 2009 USA 35 0/35 14-17 anni 

De Cock et al. 2016 
Quantitative bever-
age and snack FFQ 

2016 Belgio 179 60,3%/39,7% 14,7±0,9 anni  

Eaton et al. 2013  NYPANS 2010 2013 USA 610 49,3%/50,7% 14-18 anni 

Fahlman et al. 2010 EBS questionnaire 2010 
USA 

387 47,7%/52,3% 13,6±0,7 anni 

Guldan et al. 2014 TMA 2014 Cina 1301 54,1%/45,9% 11,6±0,7 

Gwynn et al. 2011 
SFFQ for Australian 
rural children 

2011 Australia 241 100/141 10-12 anni 

Hendrie e Riley 2013 Short food questions 2013 Australia 4487 50,1%/49,9% 2-16 anni 

Hendrie et al. 2014 SFS 2014 Australia 63 56,0%/54,0% 7,1±2,1 anni 

Hoelscher et al. 2003 SPAN 2003 USA 259 126/133 13-17 anni 

Hunsberger et al. 2015 BKFS 2015 USA 99 39,4%/60,6% 13,3±1,8 anni 

Janssen et al. 2014 DOit 2014 Olanda 111 55%/45% 13,3±0,5 anni 

Johnson et al. 2002 AFHC 2002 Gran Bretagna 1822 576/1246 13-16 anni 

Kruseman et al. 2012 QuesCA 2012 Francia 475 - 9-15 anni 

Lillegaard et al. 2012 Short FFQ 2012 Norvegia 1637 805/832 9-13 anni 

Magarey et al. 2009 CDQ 2009 Australia 706 - 4-16 anni 

Nelson e Lytle 2009 BRIEF SCREENER 2009 USA 59 44,1%/55,9% 11-18 anni 

Neuhouser et al. 2009 BSQ 2009 USA 46 39%/61% 12,7 anni 

O’Malley Olsen et al. 2014 NYPANS 2010 2014 USA 610 49%/51% 14-18 anni 

Smith et al. 2001 CATCH Food Checklist 2001 USA 365 - 12-13 anni 

Vereecken et al. 2003 HBSC 2003 Belgio 767 43%/57% 11-15 anni 

Vereecken et al. 2009 HDD questionnaire 2009 Belgio 56 56%/44% 14,6±1,1 anni 

Wilson et al. 2008 
Child nutrition que-
stionnaire 

2008 Australia 141 38%/62% 10-12 anni 

Wright et al. 2011 HABITS questionnaire 2011 USA 35 63%/37% 11,8±2,3 anni 

 

1 Dati (in anni) riportati come intervallo d’età o media o media±deviazione standard o media (errore standard). 
Legenda: N: numero; F: femmine; M: maschi; -: non disponibile; PANACEA, Physical Activity, Nutrition and Allergies in Children Examined in Athens; 
FFQ, Food Frequency Questionnaire; FRESC, lifestyle risk-factor survey; YRBS, Youth Risk Behavior Survey; VISA TEEN, VIda SAludable en adolescen-
tes; NYPANS, National Youth Physical Activity and Nutrition Study; EBS, Eating Behavior Scale; TMA, Two Minute Assessment; SFFQ, Short Food Fre-
quency Questionnaire; SFS, Short Food Survey; SPAN, School physical activity and nutrition; BKFS, Block Kids Food Screener; DOit Dutch Obesity In-
tervention in Teenagers; AFHC, Adolescent Food Habits Checklist; QuesCA, Children and Adolescents questionnaire; CDQ, Children's Dietary ques-
tionnaire; BSQ, Beverage and snack questionnaire; CATCH, Child and Adolescent trial for Cardiovascular Health; HBSC, The Health Behaviour in 
School-Aged Children; HDD, Healthy diet determinants. 
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Tabella 2. Aspetti valutati nei 27 questionari disponibili. 

AUTORI QUESTIONARIO 

A
P

P
O

R
TI

 D
I A

LI
M

EN
TI

 

A
P

P
O

R
TI

 D
I N

U
TR

IE
N

TI
 

A
B

IT
U

D
IN

I A
LI

M
EN

TA
R

I 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 N

U
TR

IZ
IO

N
A

LI
 

A
TT

IV
IT

À
 F

IS
IC

A
 

SE
D

EN
TA

R
IE

TÀ
 

P
ES

O
 C

O
R

P
O

R
EO

 E
 B

M
I 

A
SP

ET
TI

 P
SI

C
O

LO
G

IC
I/

 C
O

M
P

O
R

TA
M

EN
TA

LI
 

A
M

B
IE

N
TE

 U
R

B
A

N
O

 

A
C

C
ES

SI
B

IL
IT

À
 A

R
EE

 V
ER

D
I 

A
M

B
IE

N
TE

 S
C

O
LA

ST
IC

O
 

A
C

C
ES

SO
 F

A
ST

 F
O

O
D

 

A
M

B
IE

N
TE

 O
B

ES
O

G
EN

O
 

D
IP

EN
D

EN
ZA

 D
A

 IN
TE

R
N

ET
 

A
C

C
ES

SO
 T

V
, P

C
, S

M
A

R
TH

P
H

O
N

E 

ST
A

TO
 S

O
C

IO
-E

C
O

N
O

M
IC

O
 

A
LT

R
O

 

Antongeorgos et al. 2013 PANACEA FFQ ✓  ✓               

Arechavala et al. 2016 FRESC 2012 ✓  ✓         ✓   ✓ ✓ ✓ 

Brener et al. 2003 YRBS ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓   ✓ ✓  

Costa-Tutusaus e Guerra-Balic 2016 VISA TEEN ✓  ✓  ✓  ✓        ✓ ✓ ✓ 

Davis et al. 2009, Nelson e Lytle 2009 BRIEF SCREENER ✓  ✓         ✓      

De Cock et al. 2016 Quantitative beverage and snack FFQ ✓  ✓               

Eaton et al. 2013, O’Malley Olsen et al. 2014   NYPANS 2010 ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓   ✓ ✓  

Fahlman et al. 2010 EBS questionnaire ✓  ✓               

Guldan et al. 2014 TMA ✓  ✓ ✓ ✓ ✓       ✓  ✓ ✓ ✓ 

Gwynn et al. 2011 SFFQ for Australian rural children ✓    ✓      ✓      ✓ 

Hendrie e Riley 2013 Short food questions ✓                 

Hendrie et al. 2014 SFS ✓                 

Hoelscher et al. 2003 SPAN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓        ✓  

Hunsberger et al. 2015 BKFS ✓                 

Janssen et al. 2014 DOit ✓  ✓  ✓ ✓       ✓    ✓ 

Johnson et al. 2002 AFHC ✓  ✓ ✓              

Kruseman et al. 2012 QuesCA    ✓              

Lillegaard et al. 2012 Short FFQ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓         ✓  

Magarey et al. 2009 CDQ ✓                 

Neuhouser et al. 2009 BSQ ✓  ✓               

Smith et al. 2001 CATCH Food Checklist ✓ ✓                

Vereecken et al. 2003 HBSC ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 

Vereecken et al. 2009 HDD questionnaire   ✓ ✓    ✓   ✓  ✓   ✓  

Wilson et al. 2008 Child nutrition questionnaire ✓  ✓ ✓  ✓       ✓     

Wright et al. 2011 HABITS questionnaire ✓  ✓  ✓ ✓       ✓     

 
Legenda: PANACEA, Physical Activity, Nutrition and Allergies in Children Examined in Athens; FFQ, Food Frequency Questionnaire; FRESC, lifestyle risk-
factor survey; YRBS, Youth Risk Behavior Survey; VISA TEEN, VIda SAludable en adolescentes; NYPANS, National Youth Physical Activity and Nutrition 
Study; EBS, Eating Behavior Scale; TMA, Two Minute Assessment; SFFQ, Short Food Frequency Questionnaire; SFS, Short Food Survey; SPAN, School physi-
cal activity and nutrition; BKFS, Block Kids Food Screener; DOit Dutch Obesity Intervention in Teenagers; AFHC, Adolescent Food Habits Checklist; QuesCA, 
Children and Adolescents questionnaire; CDQ, Children's Dietary questionnaire; BSQ, Beverage and snack questionnaire; CATCH, Child and Adolescent trial 
for Cardiovascular Health; HBSC, The Health Behaviour in School-Aged Children; HDD, Healthy diet determinants. 
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Tabella 3: Intervallo d’età degli adolescenti considerati nei 27 articoli di riferimento dei questionari. 

 

AUTORI QUESTINARIO <10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Antongeorgos et al. 2013 PANACEA FFQ            

Arechavala et al. 2016 FRESC 2012            

Brener et al. 2003 YRBS            

Costa-Tutusaus e Guerra-Balic 2016 VISA TEEN            

Davis et al. 2009, Nelson e Lytle 2009 BRIEF SCREENER            

De Cock et al. 2016 
Quantitative beverage and 
snack FFQ 

           

Eaton et al. 2013, O’Malley Olsen et al. 2014   NYPANS 2010            

Fahlman et al. 2010 EBS questionnaire            

Guldan et al. 2014 TMA            

Gwynn et al. 2011 
SFFQ for Australian rural chil-
dren 

           

Hendrie e Riley 2013 Short food questions            

Hendrie et al. 2014 SFS            

Hoelscher et al. 2003 SPAN            

Hunsberger et al. 2015 BKFS            

Janssen et al. 2014 DOit            

Johnson et al. 2002 AFHC            

Kruseman et al. 2012 QuesCA            

Lillegaard  et al. 2012 Short FFQ            

Magarey et al. 2009 CDQ            

Neuhouser et al. 2009 BSQ            

Smith et al. 2001 CATCH Food Checklist            

Vereecken et al. 2003 HBSC            

Vereecken et al. 2009 HDD questionnaire            

Wilson et al. 2008 Child nutrition questionnaire            

Wright et al. 2011 HABITS questionnaire            

 
Legenda: PANACEA, Physical Activity, Nutrition and Allergies in Children Examined in Athens; FFQ, Food Frequency Questionnaire; FRESC, lifestyle risk-
factor survey; YRBS, Youth Risk Behavior Survey; VISA TEEN, VIda SAludable en adolescentes; NYPANS, National Youth Physical Activity and Nutrition 
Study; EBS, Eating Behavior Scale; TMA, Two Minute Assessment; SFFQ, Short Food Frequency Questionnaire; SFS, Short Food Survey; SPAN, School 
physical activity and nutrition; BKFS, Block Kids Food Screener; DOit Dutch Obesity Intervention in Teenagers; AFHC, Adolescent Food Habits Checklist; 
QuesCA, Children and Adolescents questionnaire; CDQ, Children's Dietary questionnaire; BSQ, Beverage and snack questionnaire; CATCH, Child and 
Adolescent trial for Cardiovascular Health; HBSC, The Health Behaviour in School-Aged Children; HDD, Healthy diet determinants.AU 
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Tabella 4. Tipologie di alimenti valutate nei 27 questionari disponibili. 

 
Legenda: PANACEA, Physical Activity, Nutrition and Allergies in Children Examined in Athens; FFQ, Food Frequency Questionnaire; FRESC, lifestyle risk-
factor survey; YRBS, Youth Risk Behavior Survey; VISA TEEN, VIda SAludable en adolescentes; NYPANS, National Youth Physical Activity and Nutrition 
Study; EBS, Eating Behavior Scale; TMA, Two Minute Assessment; SFFQ, Short Food Frequency Questionnaire; SFS, Short Food Survey; SPAN, School 
physical activity and nutrition; BKFS, Block Kids Food Screener; DOit Dutch Obesity Intervention in Teenagers; AFHC, Adolescent Food Habits Checklist; 
QuesCA, Children and Adolescents questionnaire; CDQ, Children's Dietary questionnaire; BSQ, Beverage and snack questionnaire; CATCH, Child and 
Adolescent trial for Cardiovascular Health; HBSC, The Health Behaviour in School-Aged Children; HDD, Healthy diet determinants. 
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Antongeorgos et al. 2013 PANACEA FFQ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  

Arechavala et al. 2016 FRESC 2012 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓   

Brener et al. 2003 YRBS      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  

Costa-Tutusaus e Guerra-Balic 2016 VISA TEEN ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓   ✓    

Davis et al. 2009, Nelson e Lytle 2009 BRIEF SCREENER        ✓  ✓  ✓ ✓    

De Cock et al. 2016 Quantitative beverage and snack FFQ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Eaton et al. 2013, O’Malley Olsen et al. 2014   NYPANS 2010      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  

Fahlman et al. 2010 EBS questionnaire ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓     

Guldan et al. 2014 TMA ✓     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  

Gwynn et al. 2011 SFFQ for Australian rural children ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

Hendrie e Riley 2013 Short food questions      ✓ ✓     ✓     

Hendrie et al. 2014 SFS ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  

Hoelscher et al. 2003 SPAN ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Hunsberger et al. 2015 BKFS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  

Janssen et al. 2014 DOit         ✓ ✓ ✓   ✓   

Johnson et al. 2002 AFHC      ✓ ✓  ✓ ✓    ✓   

Kruseman et al. 2012 QuesCA                 

Lillegaard et al. 2012 Short FFQ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  

Magarey et al. 2009 CDQ   ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Neuhouser et al. 2009 BSQ      ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓   

Smith et al. 2001 CATCH Food Checklist ✓ ✓ ✓  ✓   ✓ ✓   ✓  ✓ ✓ ✓ 

Vereecken et al. 2003 HBSC   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓  ✓   

Vereecken et al. 2009 HDD questionnaire                 

Wilson et al. 2008 Child nutrition questionnaire   ✓   ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Wright et al. 2011 HABITS questionnaire     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   
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Tabella 5. Aspetti positivi e criticità dei questionari su abitudini alimentari. 
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AFHC-  Food Habits Checklist 
Johnson 
(2002)                       

BKFS- Block Kids Food Screener  
Hunsberger 

(2015)                       

Brief screener-Nelson-Davis 
Nelson (2009) 
Davis (2009)                       

BSQ- Beverage and Snack  
Questionnaire 

Neuhouser 
(2009)                       

CATCH -Child and Adolescent trial for 
Cardiovascular Health Food Checklist 

Smith 
(2001)                       

CDQ- Children's Dietary Questionnai-
re  

Magarey 
(2009)                       

Child Nutrition Questionnaire  
Wilson 
(2008)                       

DOiT- Dutch Obesity Intervention in 
Teenagers questionnaire 

Janssen 
(2014)                       

EBS-Eating Behaviour Scale  
Fahlman 
(2011)                       

FRESC-Factores de Riesgo en ESCo-
lares - Lifestyle risk-factor survey for 
secondary school students 2012   

Arechavala 
(2016)                       

HABITS questionnaire 
Wright 
(2011)                       

HBSC - The Health Behaviour in 
School-Aged Children food-frequency 
questionnaire 

Vereecken 
(2003)                       

Healthy Diet Determinants  
questionnaire 

Vereecken 
(2009)                       
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  ASPETTI POSITIVI CRITICITÀ 

QUESTIONARI AUTORI 
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KIDMED - Mediterranean Diet Quali-
ty Index in children and adolescents  

Serra-Majem 
(2004)                       

NYPANS 2010-Beverage Survey 
 Questions 

O'Malley Olsen 
(2014)                       

PANACEA FFQ-Physical Activity,  
Nutrition and Allergies in Children 
Examined in Athens 

Antonogeorgos 
(2013)                       

Quantitative and beverage and 
snack-FFQ 

De Cock 
(2017)                       

QuesCA IT Children and Adolescents 
questionnaire - versione italiana 

Kruseman 
(2012)                       

SFFQ -Short FFQ for Australian rural 
children 

Gwynn 
(2011)                       

SFQ-Short Food Questions-Hendrie 
Hendrie 
(2013)                       

SFS-Short Food Survey  
Hendrie 
(2014)                       

Short FFQ -  Lillegard 
Lillegaard 

(2012)                       
SPAN-School physical activity and 
nutrition-Questionnaire 8th-11th 
grades 

Hoelscher 
(2003)                       

TMA-Two-Minute Assessment 
Guldan 
(2014)                       

VISA-TEEN-VIda SAludable en 
adolescentes 

Costa-Tutusaus 
(2016)                       

YRBS-Youth Risk Behavior Survey  
Questionnaire 

Brener 
(2001)                       

 apporti di frutta e verdura e sale 
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QUESTIONARI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI SODIO (SALE) 

 

CONCETTI GUIDA 
 
 Sono pochi gli articoli della letteratura che si interessano della valutazione degli apporti di sodio (sa-

le) negli adolescenti attraverso l’uso di specifici questionari. 
 La procedura di selezione ha portato a individuare soltanto 5 questionari applicabili negli adolescenti 

per la valutazione degli apporti di sodio (sale) con la dieta. 
 Rimane problematica la valutazione del sodio discrezionale, cioè di quello aggiunto durante la prepa-

razione degli alimenti o a tavola. 
 Nel complesso, non è provata l’applicabilità generale di tali questionari a popolazioni con differenti 

abitudini alimentari. 

 
 
 

PREMESSE 
 
La valutazione del consumo di sodio (sale) nella popolazione è un aspetto di primaria importanza alla luce 
delle strategie complessive di prevenzione e contrasto delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT).  
 
La conoscenza degli apporti di sodio con la dieta, infatti, rappresenta il primo passo per implementare ade-
guate strategie di contrasto e di correzione. Diverse sono le metodiche che si possono applicare per il rileva-
mento del sodio nella dieta. Attualmente, la metodica con maggiore accuratezza e validità è il dosaggio del 
sodio nelle urine sulle 24 ore; si tratta, peraltro, di un approccio costoso che richiede impegno, attenzione e 
disponibilità da parte del soggetto in esame (Hawkes et al., 2012). La raccolta di campioni spot delle urine è 
una tecnica caratterizzata da una maggiore facilità e rapidità di esecuzione, ma è probabilmente meno accu-
rata e valida nel singolo individuo (Tanaka. et al., 2002).  
 
In termini di inchieste alimentari, è molto diffusa in letteratura la metodica del 24 hour dietary recall (24H-
R), un sistema di indagine semplice nella raccolta dei dati, che permette un’analisi a breve tempo ed identifi-
ca le principali fonti di sodio nella dieta; tuttavia essa non tiene conto del sale discrezionale e tende a sotto-
stimare il reale consumo di sodio (Willett, 2001). Un ulteriore modalità di stima del consumo di sodio è il 
questionario di frequenza degli alimenti (FFQ). Tale tipo di inchiesta alimentare identifica le principali fonti 
di sodio nella dieta e permette un’analisi a lungo termine delle abitudini alimentari, ma non fornisce infor-
mazioni sulle abitudini alimentari al momento della rilevazione (Rodrigueset al., 2016).  
 
 

REVISIONE DELLA LETTERATURA 
 

STRATEGIA DI RICERCA 

L’analisi della letteratura è stata effettuata utilizzando: a) i motori di ricerca PubMed e Scopus per questiona-
ri riportati in lavori originali pubblicati dopo essere stati sottoposti a peer-review in riviste scientifiche; b) il 
motore di ricerca Google Search per questionari promossi da Società Scientifiche, Enti di ricerca, ecc. Sono 
state utilizzate le varie combinazioni fra le parole chiave: 
 adolescent, teenager, pubescent, boy, girl, youth; 

 salt and sodium; 
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 intake, consumption, consume; 

 observational, epidemiologic, cohort study; 

 questionnaire, screener. 
 
Come esempio, si riportano due delle stringhe di ricerca utilizzate. 
 
PUBMED 
 salt*[TIAB] OR sodium*[TIAB] OR "salt"[Mesh] OR "sodium"[Mesh]) AND ("adolescent"[MeSH Terms] 
OR adolesc*[TIAB] OR teen*[TIAB] OR pubesc*[TIAB] OR puberty[TIAB] OR boy*[TIAB] OR 
girl*[TIAB] OR young[TIAB] OR youth[TIAB]) AND (intake*[TIAB] OR consum*[TIAB] OR "Recom-
mended Dietary Allowances"[Mesh]) AND (observat*[TIAB] OR epidem*[TIAB] OR cohort[TIAB] OR 
questionnaire[TIAB] OR "Cohort Studies"[Mesh]). 
  
SCOPUS  
TITLE-ABS-KEY 
(salt*  OR  sodium*  )  W/5  (intake*  OR  consum*))  AND  (adolesc*  OR  teen*  OR  pubesc*  OR  pubert
y  OR  boy*  OR  girl*  OR  young  OR  youth)  AND  (observat*  OR  epidem*  OR  cohort 
OR  questionnaire))  AND  (LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR 
,  2016)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR,  2015)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR ,  2014) OR  LIMIT-TO 
(PUBYEAR ,  2013)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR ,  2012)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR 
,  2011)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR ,  2010)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR ,  2009)  OR  LIMIT-TO 
(PUBYEAR ,  2008)  OR  LIMIT-TO (PUBYEAR ,  2007)). 
 

SELEZIONE DEGLI STUDI ED ESTRAZIONE DEI DATI 

I criteri d’inclusione utilizzati per la ricerca sono stati:  
 articoli pubblicati in lingua inglese, italiano, spagnolo dal 1 gennaio 2007 al 1 gennaio 2017; 

 articoli originali pubblicati dopo essere stati sottoposti a peer-review; 
 disegno sperimentale dello studio di tipo osservazionale; 

 rilevamento dei consumi avvenuto dopo il 2006; 

 adolescenti appartenenti alla popolazione generale,  

 numerosità del gruppo sperimentale >150 partecipanti. 
 
I criteri di esclusione sono stati: 
 presenza di criteri particolari di selezione (ad esempio sportivi);  

 lavori non rivolti alla popolazione adolescente e/o che adoperino un questionario non adattabile alla po-
polazione adolescente per linguaggio e/o contenuto; 

 studi realizzati in paesi in via di sviluppo e/o a basso reddito; 

 strumenti utilizzati in adolescenti selezionati per patologia o particolari caratteristiche (ad esempio, at-
leti); 

 impossibilità a estrapolare i dati relativi ai soli adolescenti da un gruppo sperimentali comprendente an-
che bambini e/o adulti; 

 
Dopo aver effettuato la prima selezione delle pubblicazioni con i due motori di ricerca sono stati individuati 
ed esclusi i duplicati. Successivamente si è proceduto alla valutazione del contenuto delle pubblicazioni, in 
una prima fase per titolo e abstract, e in una seconda per il testo in esteso. Non sono stati considerati gli arti-
coli relativi al solo disegno sperimentale, le metanalisi, i capitoli di libri, gli editoriali, i commenti e gli atti di 
convegni. 
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L'estrazione dei dati dalle pubblicazioni selezionate ha portato a raccogliere dati relativi a: dettagli della pub-
blicazione (autore, titolo, rivista, anno di pubblicazione); caratteristiche dei partecipanti (numero totale dei 
partecipanti inclusi nello studio e nell'analisi, età, origine geografica); strumento utilizzato per la rilevazione 
dei consumi (diario alimentare, 24H-R, FFQ, questionario di frequenza semi-quantitativo=SFFQ, raccolta 
delle urine delle 24 h, analisi spot delle urine). 
 
 

PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA 
 

LETTERATURA SELEZIONATA 

In relazione agli articoli pubblicati nel periodo 2007-2017, la ricerca effettuata mediante i database PubMed 
e Scopus ha prodotto in totale 929 risultati. Identificati 230 duplicati, il numero degli articoli di potenziale 
interesse è sceso a 699. 
 
Tramite l’analisi del titolo e degli abstract è stato possibile eliminare 599 pubblicazioni non rispondenti agli 
obiettivi della ricerca (incluse review, meta-analisi, capitoli di libri o pubblicazioni relative al solo disegno 
sperimentale). Infine sono stati letti in esteso ed analizzati i restanti 100. Ulteriori 96 articoli sono stati scar-
tati in quanto non rispondenti ai criteri d’inclusione definiti. È stato incluso un questionario (Webster et al., 
2016) impiegato per la popolazione adulta, ma comunque utilizzato in soggetti di 18 anni; per la sua struttu-
ra, la formulazione delle domande e gli ambiti d’indagine si ritiene che esso sia adatto almeno per la seconda 
parte del secondo decennio di vita. 

 
In totale, al termine di tutte le fasi di selezione e verifica della bibliografia, sono stati ritenuti eleggibili 4 ar-
ticoli, che sono stati quindi inclusi nel presente contributo. Si è ritenuto inoltre di considerare, in specifico 
riferimento all’Italia, il questionario elaborato di recente dalla Società Italiana di Nutrizione Umana-SINU, 
attraverso cui sono stati ottenuti una serie di risultati preliminari (Appendice 3). In totale quindi sono stati 
inclusi nel presente contributo 5 questionari riguardanti il consumo di sale. 
 
In totale, al termine di tutte le fasi di selezione e verifica della bibliografia, sontanto 4 articoli sono stati rite-
nuti eleggibili e sono stati quindi inclusi nel presente contributo. Si è ritenuto inoltre di considerare, in speci-
fico riferimento all’Italia, il questionario elaborato di recente dalla Società Italiana di Nutrizione Umana-
SINU, attraverso cui sono stati ottenuti una serie di risultati preliminari (Appendice 3). In totale quindi sono 
stati inclusi nel presente contributo 5 questionari riguardanti il consumo di sale. 
 
Per i 4 questionari validati sono stati impiegati i seguenti metodi di validazione (Tabella 1): diario alimentare 
dei 3 giorni (Pavadhgul et al., 2009; Magripliset al., 2011), 24H-R (Mohammadifard et al., 2016;) e dosaggio 
del sodio nelle urine (Mohammadifard et al., 2016; Webster et al., 2016). 
 
Un questionario era disponibile in forma estesa negli articoli di riferimento e un altro era disponibile on line. 
Sono state inviate 3 lettere di richiesta di traduzione (in un caso, per mancata risposta al primo invio, è stato 
effettuato un secondo invio): sono state complessivamente ricevute 3 lettere di autorizzazione alla traduzio-
ne. 
 
Dei 5 questionari impiegati per la valutazione del consumo di sodio (sale) (Tabella 1) uno è stato specifica-
mente costruito per la valutazione del consumo di sale (WHOsteps). Alcuni questionari (WHOSteps, SINU, 
FFQ per la popolazione iraniana) indagano l’assunzione sia di sodio (sale) da alimenti trasformati sia di so-
dio (sale) discrezionale aggiunto mediante uso di sale durante la preparazione e/o il consumo degli alimenti. 
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Altri, invece, si soffermano solo al sodio presente naturalmente o aggiunto agli alimenti trasformati (Pa-
vadhgul et al., 2009; Magriplis et al., 2011). 
 
Dei 5 questionari selezionati tre non presentano scale dirette che consentono una conversione da consumi 
stimati di alimenti a mg di sodio/die. La valutazione è effettuata mediante consultazione di tabelle o software 
del contenuto di nutrienti degli alimenti indagati. I restanti questionari (WHOSteps, SINU) hanno scale di 
valutazione per fornire un punteggio al questionario. 
 
Il SFFQ elaborato da Pavadhgul et al. (2009) si riferiva specificamente agli studenti dell’Università di Ma-
hidol, Salaya (Thailandia) in particolare ad una popolazione di 170 studenti d’età compresa tra i 17 e 20 anni 
residenti nel campus dell’Università; il questionario indagava, infatti il consumo di sodio facendo riferimento 
ai piatti preparati nella mensa dell’Università. Il questionario sembra quindi difficilmente adattabile ad altri 
ambiti e realtà seppur fornisca un esempio di metodo adatto allo screening di popolazione (come quella uni-
versitaria analizzata) che hanno in comune la frequenza degli stessi locali di ristorazione. 
 
Il SFFQ adoperato in Grecia durante lo studio “GRECO” (Greek Childhood Obesity Study) (Magripliset al., 
2011) è stato adottato su un campione di circa 4500 adolescenti di 11-12 anni. Il questionario indaga la fre-
quenza di consumo di alcune categorie di alimenti particolarmente arricchiti in sodio mediante aggiunta di 
sale. Il consumo di sodio poi, è stato stimato mediante il calcolo del livello di sodio contenuto naturalmente 
negli alimenti o aggiunto durante i processi di lavorazione industriale per ciascun alimento dichiarato con-
sumato rispetto alla frequenza di consumo. L’apporti di sodio risulta presumibilmente sottostimato in quanto 
non si considera quello aggiunto mediante sale discrezionale. Gli autori inoltre hanno utilizzato in contempo-
ranea il questionario KIDMED per valutare l’associazione tra consumo di sodio e aderenza alla dieta medi-
terranea. 
 
Il SFFQ riportato nel lavoro di Mohammadifard et al. (2016) su 345 bambini e adolescenti iraniani; si pre-
senta come uno strumento che evidenziava due aspetti fondamentali per la ricerca: presentava diversi quesiti 
che permettevano la valutazione sia del sodio contenuto naturalmente o aggiunto agli alimenti durante i pro-
cessi di lavorazione industriale sia del sodio aggiunto durante la preparazione dei cibi come sale discreziona-
le; il lavoro, inoltre, dimostra una validazione del questionario rispetto a tre diversi strumenti di indagine del 
sodio: campioni spot delle urine, dosaggio del sodio nelle urine sulle 24 h e 24H-R. Gli autori, quindi, pro-
vano che il questionario può sostituire come strumento di indagine altre metodiche più costose e difficile nel-
la esecuzione da parte della popolazione e degli operatori. Il questionario, seppur esaustivo per l’indagine 
delle abitudini alimentari e per i comportamenti circa il consumo di sodio, include molte categorie di alimen-
ti specifici dell’Iran, richiedendo quindi notevoli modifiche nel caso di applicazione in ambiti diversi. 
 
Lo studio di Webster et al. (2016) impiega il questionario FFQ Dietary salt promosso dalla WHO all’interno 
del modulo “WHO STEPwise approach to non communicable disease (NCD) risk factor surveillance” per la 
valutazione del consumo di sale nelle diverse nazioni e aree geografiche; il questionario può essere adattato 
mediante introduzione di alimenti ricchi in sale tipici di ciascuna nazione.  Il questionario è stato impiegato 
su un campione di 293 soggetti d’età 18-64 anni, ed ha ottenuto informazioni circa la consapevolezza della 
popolazione sugli effetti sulla salute umana dell’eccessivo consumo di sale, la frequenza con cui si realizza-
no determinati comportamenti legati all’uso di alte quantità di sale, le azioni della popolazione a favore della 
riduzione del consumo di sale. I dati delle risposte del questionario sono state poi confrontate con il dosaggio 
del sodio nelle urine (raccolta 24 h e campioni spot). 
 
Il questionario SINU è stato realizzato dalla Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), in collaborazione 
con il Gruppo di lavoro Inter-societario per la Riduzione del Consumo di Sodio in Italia (GIRCSI), con lo 
scopo di analizzare le abitudini riguardo gli apporti di sale e alcune scelte alimentari riguardo il consumo di 
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sale e l’aderenza alla dieta mediterranea. Il questionario SINU è stato l’unico ad essere stato realizzato in ita-
liano altre ed è attualmente in uso in Italia. Il questionario non è stato per il momento validato. 
 

CARATTERISTICHE DEGLI STUDI 

Numerosità 

Gli studi sui questionari per la valutazione dell’assunzione di sale nella dieta hanno visto un numero di parte-
cipanti compresi tra un minimo di 170 partecipanti per il SFFQ elaborato da Pavadhgul e un massimo di 
4580 partecipanti per il SFFQ GRECO (Magriplis et al., 2011). 
 

Genere 

Gli studi sono stati condotti su adolescenti di entrambi i generi. 
 

Età 

Come indicato dalla Tabella 1 i questionari selezionati si rivolgono nella maggior parte dei casi a una popo-
lazione adolescente (12-18 anni) tranne nel caso del questionario SINU e WHOSteps che si riferiscono a una 
popolazione più ampia ovvero di età >15 anni e 18 anni rispettivamente. Il SFFQ-IRAN di Mohammadifard 
et al. (2016) è rivolto, oltre che alla popolazione adulta ed adolescente, anche a bambini d’età maggiore di 6 
anni, in questo caso con compilazione da parte dei genitori. 
 

Numero di domande 

Il numero di domande di ciascun questionario va da un minimo di 7 per il questionario WHOsteps ad un 
massimo di 136 per il SFFQ di Mohammadifard et al. (2016). L’SFFQ di Mohammadifard et al. (2016) con-
tiene 10 domande impiegate per l’analisi di abitudini circa le modalità di consumo dei pasti e l’ambiente so-
ciale. 
 
A proseguire, si fornisce un esame riassuntivo delle informazioni che sono fornite nella checklist preparata e 
disponibile (capitolo 6) per ciascun questionario. 
 

Paese in cui è stato condotto lo studio 

Le indagini realizzate negli articoli di validazione dei 5 questionari sono state effettuate in: 1 in Grecia, 1 in 
Italia, 1 in Iran, 1 in Thailandia, 1 in Polinesia. 
 

Lingua in cui è disponibile il questionario in letteratura 

La lingua originale in cui è disponibile il questionario in letteratura è l’inglese per 3 questionari, il persiano 
per 1 questionario e l’italiano per 1 questionario. 
 

Utilizzazione in Italia 

Di 5 questionati selezionati, solo 1 è in corso di utilizzo in Italia: il questionario SINU. I restanti 4 questiona-
ri sono adattabili alla realtà italiana mediante sostituzione, dove necessario, dei piatti tipici del paese di uti-
lizzo del questionario con piatti equivalenti della tradizione italiana. 
 

Protezione/copyright 

I questionari selezionati non sono sottoposti a protezione o copyright 
 

Intervallo d’età 

I questionari selezionati hanno un intervallo d’età che va dai 6 anni all’età adulta (Tabella 2). SINU e WHO-
Steps si riferiscono ad una popolazione d’età >15 anni e >18 anni rispettivamente ma sono adatti anche per 
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un utilizzo nella popolazione adolescente. Il SFFQ di Mohammadifard è rivolto, oltre che alla popolazione 
adulta ed adolescente, anche a bambini di età maggiore di 6 anni con compilazione da parte dei genitori. 
 

Esistenza di un punteggio del questionario 

Un punteggio sintetico complessivo è calcolato per 2 dei 5 questionari selezionati.  
 

Esistenza di un manuale/procedure operative 

Il questionario WHOSteps è corredato da un manuale specifico. Per lo più le indicazioni per la compilazione 
del questionario sono riportate in prima pagina ovvero prima dell’inizio del questionario stesso. 
 

Modalità di somministrazione del questionario 

I questionari sono per lo più autocompilati mediante somministrazione diretta. In un questionario (Magriplis 
et al., 2011) si richiedeva la compilazione da parte dei genitori per i bambini di 6-10 anni. 
 

Modalità di compilazione del questionario 

La compilazione avveniva online solo nel caso del questionario SINU. Per la restante parte la compilazione è 
cartacea. 
 

Opzioni di risposta  

Sempre il riferimento agli aspetti nutrizionali, nella gran parte dei casi i questionari, almeno per la parte nu-
trizionale, prevedevano esclusivamente risposte chiuse (5 questionari). Solo il SFFQ di Mohammadifard et 
al. (2016) presenta nella parte finale opzioni di risposta aperta circa la quantità di consumo di sale per la pre-
parazione di piatti. 
 

Aspetti valutati dal questionario 

Gli aspetti valutati dai questionari sono differenti (Tabella 3). Per l’ambito nutrizionale si ritrovano domande 
relative al consumo di alimenti o di gruppi di alimenti (n=5 questionari), alle abitudini alimentari (n=5) e alle 
conoscenze nutrizionali (n=2). 

Per quanto interessa altre aree d’interesse, erano presenti domande per: 
 stato socio-economico (n=1); 

 peso corporeo e BMI (n=0); 
 attività fisica (n=0); 

 sedentarietà (n=0); 

 aspetti comportamentali e psicologici (n=1); 

 ambiente urbano (n=0); 

 accessibilità aree verdi (n=0); 
 ambiente scolastico (n=0); 

 accesso a fast food (n=2); 

 ambiente obesogeno (n=0); 

 dipendenza da internet (n=0); 

 accesso TV, PC e smartphone (n=1). 
 

Tipologia del questionario 

I questionari selezionati sono FFQ, per lo più SFFQ, che richiedono di indicare, con variabili modalità, la 
frequenza e/o le quantità consumate per ciascuna categoria di alimenti. Le domande non si riferiscono a uno 
specifico pasto ma piuttosto a uno specifico intervallo temporale. 
 



116 

Numero totale di domande su alimenti e bevande 

Nei 5 questionari per lo più si ritrovano domande sia su alimenti che su bevande ad eccezione del questiona-
rio SINU che non contiene domande sulle bevande. A riguardo del sale i questionari che presentavano do-
mande specifiche e dirette per il consumo di sale sono 3. In particolare di seguito è riportato il numero do-
mande dirette circa il consumo di sale per ciascun questionario: 

 il questionario sviluppato da Mohammadifard contiene 3 domande dirette; 
 il questionario sviluppato da Pavadhgul contiene 0 domande dirette; 

 il questionario sviluppato da Magriplis contiene 0 domande dirette; 

 il questionario WHO salt dietary sviluppato dalla WHO contiene 4 domande dirette; 

 il questionario SINU contiene 4 domande dirette. 
 

Tipologia di alimenti 

La gran parte dei questionari contiene domande circa il consumo di cereali e derivati, latte e derivati, for-
maggi, frutta, verdure, carni, pesce, snack dolci e salati e sale. 
 
I questionari hanno domande specifiche e dirette sul sale di cui solo 3 includono domande sul consumo di 
sale sia discrezionale che non (WHOSteps, SINU, SFFQ per la popolazione persiana) mentre 2 si riferiscono 
solo all’impiego di sale non discrezionale (SFFQ Pavadhgul e GRECO study) 
 
Le domande relative ai fast food si ritrovavano in 2 questionari, in numero da 2 a 11, e si riferivano alla fre-
quenza di consumo di cibi prodotti presso ristoranti di tipo fast food. 
 

Analisi delle abitudini alimentari 

Il SFFQ per la popolazione persiana contiene domande circa le abitudini di consumo di pasti (in famiglia, sul 
luogo di lavoro ecc.). I questionari WHOSteps, SINU, SFFQ per la popolazione persiana e il SFFQ per gli 
studenti universitari di Pavadhgul P. indagano, inoltre, l’abitudine ad aggiungere sale o condimenti prima del 
consumo dei pasti ovvero del “sale aggiunto a tavola”. 
 

Aspetti positivi e criticità 

Un esame sintetico degli aspetti positivi e delle criticità relative ai 5 questionari selezionati per il presente 
contributo è proposto dalla Tabella 5 e si ritrova anche nel Capitolo 6 per ciascuno degli strumenti 
d’indagine. In generale, si sottolinea la facilità di somministrazione, mentre fra le criticità si segnala l’analisi 
generica e/o parziale dei dati. Altri commenti nel merito sono presenti nel sottoparagrafo “Letteratura sele-
zionata”. 
 
 

ANALISI CRITICA DEI DATII 
 
La ricerca bibliografica ha evidenziato uno scarso impegno nello sviluppo di questionari di frequenza ali-
mentare per adolescenti circa il consumo di cibi ricchi in sodio. I questionari presenti in letteratura, inoltre, 
non sono di immediata comprensione circa l’associazione delle risposte ai quesiti presentati ed i livelli di so-
dio assunti. 
 
La ricerca bibliografica ha evidenziato uno scarso impegno nello sviluppo di questionari circa il consumo di 
cibi ricchi in sodio da parte degli adolescenti. I questionari selezionati e mostrati nel capitolo 6 indagano le 
abitudini alimentari circa il consumo di sodio nella dieta e, tranne i questionari proposti da WHO e SINU, 
sono difficilmente applicabili a livello internazionale; includono infatti categorie di alimenti o di modalità di 
consumo.  o piatti specifici per una determinata nazione o area geografica. Una generalizzazione nei quesiti – 
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ma è possbile? – sarebbe preferibile se si intende giungere a una valutazione generale e comparabile a livello 
internazionale. 
 
I questionari per l’analisi del consumo di sale possono essere associati a questionari di studio di altri aspetti 
delle abitudini alimentari (ad esempio, l’aderenza alla Dieta Mediterranea). Il questionario del Greco Study, 
infatti, è associato al KIDMED test e il questionario SINU valuta l’aderenza alla Dieta Mediterranea median-
te analisi del consumo di porzioni di frutta, verdure, legumi, cereali, formaggi e dolciumi consumati e 
l’impiego dell’olio extravergine di oliva. Questa associazione permette la valutazione degli apporti di sodio 
in relazione a una più ampia conoscenza delle abitudini alimentari dell’individuo. 
 
La lunghezza e l’immediatezza dei quesiti si dimostra essere fondamentale per la validità del questionario; la 
popolazione adolescente infatti richiede che il questionario abbia una compilazione veloce. L’impiego inoltre 
di quesiti in riferimento all’aggiunta di sale durante la preparazione/consumo di cibi e all’atteggiamento ver-
so la lettura della dichiarazione nutrizionale è fondamentale al fine di promuovere campagne di informazione 
e sensibilizzazione specifiche. La valutazione della frequenza di consumo di prodotti sottoposti a processi di 
trasformazione industriale identifica infine categorie di alimenti che risultano critici come fonti di sale (e 
come causa di eccessivi apporti di sodio). Un’analisi questa di primaria importanza per descrivere strategie 
di azioni politiche e sanitarie per la riduzione del consumo di sale. 
 
 

CONCLUSIONI 
 
I questionari di frequenza per l’analisi del consumo di sale sono uno strumento veloce di screening adatto per 
la popolazione adolescente. Attualmente, dall’analisi dei questionari somministrati si evince che i prodotti di 
trasformazione industriali rappresentano la principale fonte di sodio della dieta. 
 
Dei questionari selezionati, il WHOsteps offre la possibilità di una metodica di screening adattabile a livello 
internazionale; l’inserimento di alimenti specifici dell’area geografica d’interesse, pur mantenendo la stessa 
scala di valutazione, permette di considerare opportunamente le caratteristiche della dieta che più risultano 
predittive degli apporti di sale.  
 
La disponibilità di un numero maggiore di dati – vale anche per l’Italia – relativi agli apporti di sale negli 
adolescenti appare fondamentale per l’implementazione la gestione nel tempo di adeguati programi di sorve-
glianza nutrizionale e di prevenzione. 
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Tabella 1. Questionari selezionati. 

 

 

 

Autori Tipo di questionario  
Popolazione  

target 
Validato  
(metodo) 

Note 

Mohammadifard et al.  
 2016  

Food Frequency questionnaire 
semi-Quantitativo (SFFQ) 

Soggetti sani 
 età > 6 anni 

 Iran 

Si 
 (24-h dietary recalls e do-

saggio del sodio nelle urine) 

Questionario impiegato per la 
 valutazione del consumo di sodio 

Pavadhgul et al.  
2009  

Food Frequency Questionnaire 
semi-Quantitativo (SFFQ) 

Adolescenti 17-20 
anni  

Thailandia 

Si  
(diario alimentare  

dei 3 giorni) 

Questionario impiegato per la 
 valutazione del consumo di sodio 

Magriplis et al.  
2011 

Food Frequency Questionnaire 
semi-Quantitativo (SFFQ) 

10- 12 anni 
Grecia 

Si  
(diario alimentare  

dei 3 giorni) 

Questionario impiegato per la  
valutazione del consumo di sodio 

SINU 
2016 

Questionario KAB sugli apporti di 
sale nella dieta 

età >15 anni 
Italia 

No Questionario impiegato per la  
valutazione del consumo di sodio e 
l’aderenza alla Dieta Mediterranea-

consultabile on line  

Webster et al.  
2016  

Questionario KAB  sugli apporti 
di sale nella dieta 

età > 18anni 
Polinesia 

 

No Questionario impiegato per la 
 valutazione del consumo di sodio 

nella popolazione adulta ed adatta-
bile alla popolazione adolescente 

KAB= knowledge, attitudes and behaviours 
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Tabella 2. Range di età della popolazione studiata nei 8 articoli di riferimento dei questionari. 

 

 

 

AUTORI 
(anno pubblicazione) 

QUESTIONARIO 

Range di età (anni) nella popolazione studiata 

<10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Mohammadifard et al. 
2016 

Food Frequency questionnaire 
semi-Quantitativo (SFFQ) 

            

Pavadhgul et al.  
2009  

Food Frequency Questionnaire 
semi-Quantitativo (SFFQ) 

            

Magriplis et al.  
 2011 

Food Frequency Questionnaire 
semi-Quantitativo (SFFQ) 

            

SINU 
2016 

SINU – Alimentazione e consu-

mo di Sale 
            

Webster et al.  
2016  

Dietary salt questionnarie 
WHOSteps 
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Tabella 3. Aspetti valutati nei 5 articoli di riferimento dei questionari. 

 

 
 

AUTORI QUESTIONARIO 

A
P

P
O

R
TI

 D
I A

LI
M

EN
TI

 

A
P

P
O

R
TI

 D
I N

U
TR

IE
N

TI
 

A
B

IT
U

D
IN

I A
LI

M
EN

TA
R

I 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 N

U
TR

IZ
IO

N
A

LI
 

A
TT

IV
IT

À
 F

IS
IC

A
 

SE
D

EN
TA

R
IE

TÀ
 

P
ES

O
 C

O
R

P
O

R
EO

 /
B

M
I 

A
SP

ET
TI

 P
SI

C
O

LO
G

IC
I 

/C
O

M
P

O
R

TA
M

EN
TA

LI
 

A
M

B
IE

N
TE

 U
R

B
A

N
O

 

A
C

C
ES

SI
B

IL
IT

À
 A

R
EE

 V
ER

D
I 

A
M

B
IE

N
TE

 S
C

O
LA

ST
IC

O
 

A
C

C
ES

SO
 F

A
ST

 F
O

O
D

 

A
M

B
IE

N
TE

 O
B

ES
O

G
EN

O
 

D
IP

EN
D

EN
ZA

 D
A

 IN
TE

R
N

ET
 

A
C

C
ES

SO
 T

V
, P

C
, 

SM
A

R
TP

H
O

N
E 

ST
A

TO
 S

O
C

IO
 E

C
O

N
O

M
IC

O
 

A
LT

R
O

 

Mohammadifard et al., 
2016 

Food Frequency question-
naire semi-Quantitativo 

(SFFQ) 
                 

Pavadhgul et al. 
 2009  

Food Frequency Question-
naire semi-Quantitativo 

(SFFQ) 
                 

Magriplis et al.  
2011  

Food Frequency Question-
naire semi-Quantitativo 

(SFFQ) 
                 

SINU 
2016 

SINU - Alimentazione 
e consumo di Sale 

                 

Webster et al.  
2016 

Dietary salt questionnarie 
WHOSteps 
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Tabella 4. Tipologia di alimenti valutati nei 5 articoli di riferimento dei questionari.  
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Mohammadifard et al. 
2016 

Food Frequency questionnaire 
semi-Quantitativo (SFFQ) 

                 

Pavadhgul et al.  
2009 

Food Frequency Questionnaire 
semi-Quantitativo (SFFQ) 

                 

Magriplis et al.  
2011 

Food Frequency Questionnaire 
semi-Quantitativo (SFFQ) 

                 

SINU 
2016 

SINU - Alimentazione  
e consumo di Sale 

                 

Webster et al.  
2016 

Dietary salt questionnarie -
WHOSteps 
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Tabella 5. Aspetti positivi e criticità dei questionari sul sale 
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Dietary Salt WHO Steps- FFQ 
Webster 
(2016)                       

FFQ-Semi-quantitative food fre-
quency questionnaire- Magriplis 

Magriplis 
(2011)                       

FFQ-Semi-quantitative food fre-
quency questionnaire- Pavadhgul 

Pavadhgul 
(2009)                       

Simplified Tools for Assessment 

of Sodium Intake 
Mohammadifard 

(2016)                       

SINU - Alimentazione e Consumo 

di Sale 
Società Italiana 

di Nutrizione 
Umana 

                      

 apporti di frutta e verdura e sale 
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QUESTIONARI SU AMBIENTE OBESOGENO 

 E DIPENDENZA DA INTERNET 

 

CONCETTI GUIDA 
 

 Un ambiente obesogeno è un ambiente di vita che promuove elevati apporti energetici e uno stile di 
vita sedentario.  

 La prevenzione primaria e secondaria dell’obesità in età pediatrica passa attraverso la definizione si 
dei fattori che determinano un ambiente di vita obesogeno sia una corretta strategia per la loro modi-
fica. 

 Gli strumenti utilizzati nella letteratura mondiale per analizzare l’ambiente obesogeno sono rappre-
sentati da questionari di differente tipologia. 

 Internet è allo stesso tempo un fattore favorente l’instaurarsi di un ambiente obesogeno e un poten-
ziale mezzo di prevenzione primaria e secondaria dell’obesità. 

 
 
 

PREMESSE 
 

La commissione ECHO (Ending CHildhood Obesity) istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(World Health Organization, WHO), nel suo documento del 2016 sull’obesità in età evolutiva ha definito 
l’ambiente obesogeno come “Un ambiente che promuove elevati apporti energetici e stili di vita sedentari.  
Si considerano la disponibilità e l’accessibilità agli alimenti, e la promozione della loro assunzione; 
l’opportunità di fare attività fisica; le norme sociali esistenti in relazione all’assunzione di cibo e all'attività 
fisica” (WHO, 2017a).  
 
Nell’ambito dei riferimenti suggeriti dalla commissione ECHO, è possibile quindi identificare, per grandi li-
nee, un ambiente obesogeno familiare ed uno comunitario (o urbano), tra loro strettamente interconnessi 
(Swinburn et al.,1999) (Figura 1). 
 

AMBIENTE OBESOGENO FAMILIARE 

All’ambiente obesogeno familiare concorrono principalmente tre fattori: a) le abitudini alimentari dell’ado-
lescente, significativamente influenzate sia dalla disponibilità e dall’accessibilità al cibo in casa che dal mo-
dello parentale di dieta abituale; b) il grado d’attività fisica dell’adolescente, dipendente dalla possibilità di 
effettuare attività fisica e dal modello parentale d’attività fisica; c) la disponibilità in casa di mezzi di comu-
nicazione di massa (mass media), secondaria alla disponibilità e all’accessibilità di mass media in casa e al 
modello parentale del loro corretto utilizzo (Gattshall et al., 2008, Schrempft et al., 2015).Nell’ambito della 
disponibilità dei mezzi di comunicazione di massa, una rivoluzione epocale è avvenuta a cavallo del nuovo 
millennio con la nascita e l'apertura in senso commerciale delle reti telematiche, in particolare con l'avvento 
di Internet. La rivoluzione di Internet, che permette una comunicazione interattiva e non più unidirezionale, 
ha fatto emergere anche un disturbo psichiatrico del controllo degli impulsi simile alla dipendenza patologica 
dal gioco d’azzardo, indicato come dipendenza da Internet (Young,1998). Sebbene al momento non esista 
una codifica definitiva dei criteri diagnostici per il disordine da dipendenza da Internet, nella Section III: 
Emerging Measures and Models del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DMS)-V è stata 
proposta la diagnosi sperimentale di “Internet Gaming Disorder” (American Psychiatric Association, acces-
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sed 03 July 2017). La dipendenza da Internet è un possibile fattore causale l’ambiente obesogeno familiare e 
comunitario (Eliacik et al., 2016). La rete globale può tuttavia essere anche un mezzo di prevenzione prima-
ria e secondaria dell’obesità in età adolescenziale, in quanto offre la possibilità di interagire con un notevole 
numero di individui (Antwi et al., 2012, Yang et al., 2017). 
 

AMBIENTE OBESOGENO COMUNITARIO (URBANO) 

Alla creazione di un ambiente obesogeno comunitario concorrono fondamentalmente due fattori, uno struttu-
rale-fisico (ambiente di vita comunitario, sistema di trasporto pubblico, disponibilità di aree attrezzate per lo 
svolgimento di attività fisica, disponibilità di luoghi in cui si vendono o si consumano alimenti) ed uno socia-
le, riassumibile nell’impatto che i fattori politici, culturali, sociali ed economici (macroeconomia e microe-
conomia) hanno sulla vita della comunità, della famiglia e dell’adolescente (Sandy et al., 2013). 
 

Considerando queste premesse e l’elevato impatto dell’obesità in età evolutiva in termini medici, economici 
e sociali che (Viggiano et al., 2009; De Filippo et al., 2010), non sorprende che la WHO indichi la necessità 
di un intervento globale che coinvolga tutte le istituzioni (Planetarie, Sovranazionali, Nazionali, Regionali, 
Comunali, Scolastiche) fino al nucleo familiare, la prima e più antica delle istituzioni umane, per tentare di 
arginare questa epidemia (WHO, 2017a). Per ottimizzare gli interventi e le risorse, è necessario agire in ma-
niera mirata, identificando precisamente gli obiettivi critici (Swinburn ed Egger, 2002). L’ambiente obeso-
geno è sicuramente il primo degli obiettivi critici da analizzare per una corretta opera di prevenzione prima-
ria e secondaria dell’obesità in età pediatrica ed adolescenziale (WHO, 2017a). Gli strumenti universalmente 
utilizzati in letteratura per analizzare l’ambiente obesogeno e per indirizzare gli interventi di prevenzione so-
no i questionari o, in caso di indagine alimentare, i diari alimentari. 
 
 

REVISIONE DELLA LETTERATURA 
 
 

AMBIENTE OBESOGENO 

 

STRATEGIA DI RICERCA  

La ricerca bibliografica è stata realizzata nel febbraio-marzo 2017 con i motori di ricerca PubMed e Scopus 
(per gli ultimi 10 anni), utilizzando varie combinazioni delle parole chiave: 

 children, adolescent, teenager, pubescent, boy, girl, youth;  
 obesogenic environment; 

 questionnaire, surveys; 

 observational, epidemiologic, cohort study. 
 

Come esempio, si riportano due delle stringhe di ricerca utilizzate.  
 

PUBMED 
(obesogenic[All Fields] AND ("environment"[MeSH Terms] OR "environment"[All Fields]) AND ("adoles-
cent"[MeSH Terms] OR adolesc*[All Fields] OR teen*[All Fields] OR pubesc*[All Fields] OR puberty[All 
Fields] OR boy*[All Fields] OR girl*[ All Fields] OR young[All Fields] OR youth[All Fields]) AND ("sur-
veys and questionnaires"[MeSH Terms] OR ("surveys"[All Fields] AND "questionnaires"[All Fields]) OR 
"surveys and questionnaires"[All Fields] OR "questionnaire"[All Fields]) AND (observat*[All Fields] OR 
epidem*[All Fields] OR cohort[All Fields] OR “Cohort Studies”[MeSH Terms]). 
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SCOPUS 
ALL FIELDS (((“obesogenic environment” AND (adolesc* OR teen* OR pubesc*OR puberty OR boy* OR girl* OR 
young OR youth) AND “questionnaire” AND “surveys” AND (observat* OR epidem* OR cohort)) AND (LIMIT-TO ( 
PUBYEAR , 2017) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2016) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2015) OR LIMIT-TO 
(PUBYEAR , 2014) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2013) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2012) OR LIMIT-TO 
(PUBYEAR , 2011) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2010) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2009) OR LIMIT-TO 
(PUBYEAR , 2008) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2007))). 
 

SELEZIONE DEGLI STUDI ED ESTRAZIONE DEI DATI 

I criteri d’inclusione sono stati:  
 articoli originali pubblicati in lingua inglese, italiana o spagnola dal 1 gennaio 2007 al 31 gennaio 2017; 

 disegno sperimentale dello studio di tipo osservazionale; 
 soggetti adolescenti appartenenti alla popolazione generale; 

 rilevamento dei parametri relativi all’ambiente obesogeno dopo il 2006. 
 
Come criteri di esclusione si sono considerati: 
 presenza di criteri particolari di selezione dei soggetti (ad esempio sportivi o affetti da patologie); 

 impossibilità a estrapolare i dati relativi ai solo adolescenti rispetto a un gruppo sperimentale che inclu-
desse anche bambini e/o adulti. 

 

L’estrazione dei dati delle pubblicazioni che rispettavano tutti i criteri di inclusione/esclusione, è stata fatta 
raccogliendo le informazioni relative a:  
 dettagli della pubblicazione (autore, titolo, rivista, anno di pubblicazione);  

 caratteristiche dei partecipanti (numero totale dei partecipanti inclusi nello studio e nell’analisi, percen-
tuale rappresentata per i due generi, età, origine geografica);  

 dettagli relativi alla validazione del questionario utilizzato nel protocollo di studio;  

 primary outcome (relazione tra uno più elementi costitutivi l’ambiente obesogeno ed il peso dei soggetti 
arruolati);  

 secondary outcomes (relazione tra uno più elementi costitutivi l’ambiente obesogeno ed altre variabili 
cliniche o bioumorali analizzata nei soggetti arruolati). 

 
 

DIPENDENZA DA INTERNET 
  

Una prima ricerca bibliografica, realizzata nel febbraio-marzo 2017 con i motori di ricerca PubMed e Scopus 
(per gli ultimi 10 anni) utilizzando le parole chiave “obesogenic environment” AND “internet addiction”, 
non ha fornito risultati. Considerando la più recente produzione scientifica che identifica la dipendenza da 
Internet come un possibile fattore costitutivo l’ambiente obesogeno familiare e comunitario (Eliacik et al., 
2016, Yang et al., 2017), si è deciso di effettuare una ulteriore ricerca bibliografica che identificasse i que-
stionari utilizzati per valutare la dipendenza da internet, al fine di fornire strumenti validati per studiare que-
sto fenomeno che già ora è un importante problema di sanità pubblica e che acquisirà con ogni probabilità un 
peso rilevante nella valutazione dell’ambiente obesogeno nel prossimo futuro. 
 

STRATEGIE DI RICERCA 

La ricerca bibliografica è stata realizzata nel febbraio-marzo 2017 con i motori di ricerca PubMed e Scopus 
(per gli ultimi 10 anni), utilizzando varie combinazioni delle parole chiave: 

 children, adolescent, teenager, pubescent, boy, girl, youth;  
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 internet addiction; 

 questionnaire, surveys; 

 observational, epidemiologic, cohort study. 
 
In particolare, sono state impostate stringhe di ricerca specifiche per i due motori di ricerca:  
 

PUBMED 
("internet"[MeSH Terms] OR "internet"[All Fields]) AND ("adolescent"[MeSH Terms] OR adolesc*[All 
Fields] OR teen*[All Fields] OR pubesc*[All Fields] OR puberty[All Fields] OR boy*[All Fields] OR 
girl*[All Fields] OR young[All Fields] OR youth[All Fields]) AND ("surveys and questionnaires"[MeSH 
Terms] OR ("surveys"[All Fields] AND "questionnaires"[All Fields]) OR "surveys and questionnaires"[All 
Fields] OR "questionnaire"[All Fields]) AND (observat*[All Fields] OR epidem*[All Fields] OR cohort[All 
Fields] OR “Cohort Studies”[MeSH Terms]). 
 
SCOPUS 
ALL FIELDS (((“internet addiction” AND (adolesc* OR teen* OR pubesc*OR puberty OR boy* OR girl* 
OR young OR youth) AND “questionnaire” AND “surveys” AND (observat* OR epidem* OR cohort)) 
AND (LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2017) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2016) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 
2015) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2014) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2013) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 
2012) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2011) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2010) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 
2009) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2008) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2007))). 
 

SELEZIONE DEGLI STUDI ED ESTRAZIONE DEI DATI 

I criteri d’inclusione sono stati:  

 articoli originali pubblicati in lingua inglese, italiana o spagnola dal 1 gennaio 2007 al 31 gennaio 2017; 
 disegno sperimentale dello studio di tipo osservazionale; 

 soggetti adolescenti appartenenti alla popolazione generale; 

 rilevamento dei parametri relativi all’ambiente obesogeno dopo il 2006. 
 
Come criteri di esclusione si sono considerati: 
 presenza di criteri particolari di selezione dei soggetti (ad esempio sportivi o affetti da patologie); 

 impossibilità a estrapolare i dati relativi ai solo adolescenti rispetto a un gruppo sperimentale che inclu-
desse anche bambini e/o adulti. 

 
Per i questionari alimentari, che rappresentano una parte integrante del processo di analisi del fenomeno 
“ambiente obesogeno”, si faccia riferimento alle sezioni del presente report ad essi dedicati. 
L’estrazione dei dati delle pubblicazioni che rispettavano tutti i criteri di inclusione/esclusione, è stata fatta 
raccogliendo le informazioni relative a: dettagli della pubblicazione (autore, titolo, rivista, anno di pubblica-
zione); caratteristiche dei partecipanti (numero totale dei partecipanti inclusi nello studio e nell’analisi, per-
centuale rappresentata per i due generi, età, origine geografica); dettagli relativi alla validazione del questio-
nario utilizzato nel protocollo di studio; primary outcomes (valutazione della dipendenza da internet nella 
popolazione di studio e/o stima del suo rapporto con il peso dei soggetti arruolati); secondary outcomes (re-
lazione tra dipendenza da internet ed altre variabili cliniche o bioumorali analizzata nei soggetti arruolati). 
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PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA 
 

LETTERATURA SELEZIONATA 

In relazione agli articoli pubblicati nel periodo 2007-2017, in una prima fase sono stati individuati 1209 arti-
coli su PubMed e 1482 su Scopus. Identificati 1124 duplicati, il numero totale di articoli è sceso a 1567.   
 
Attraverso l’analisi del titolo e degli abstract è stato possibile eliminare 1361 pubblicazioni non rispondenti 
ai criteri d’inclusione fissati (incluse review, meta-analisi, capitoli di libri o contributi relativi al solo disegno 
sperimentale). 
 
Il testo in esteso è stato quindi letto per 206 pubblicazioni, con l’esclusione di ulteriori 191 articoli. 
 
In totale, al termine di tutte le fasi di selezione e verifica, erano 14 gli articoli ritenuti idonei e quindi inclusi 
nel presente contributo (Tabella 1). Dei 14 questionari relativi ai diversi aspetti qualificanti l’ambiente obe-
sogeno, due facevano riferimento esclusivo alla dipendenza da internet (IAT ed UADI), peraltro mai consi-
derata negli altri casi. I questionari selezionati erano stati tutti proposti con la finalità di analizzare i rapporti 
tra stili di vita e peso corporeo. 
 

CARATTERISTICHE DEGLI STUDI 

In base a criteri di inclusione prefissati, i questionari selezionati sono tutti validati.  
 

Numerosità  

La numerosità del campione analizzato nei singoli articoli oscillava da 119 (FNPA) a 55094 partecipanti 
(CAHMI).  

 

Genere  

La totalità degli studi è stata condotta su soggetti di entrambi i generi, con l’eccezione dello studio di 
Schrempft et al., (2016), che ha interessato esclusivamente donne (Gran Bretagna).  

 

Età  

Considerando le peculiarità della tematica analizzata, che necessariamente coinvolge adolescenti ed adulti, 
l’età del campione analizzato nei singoli studi varia dai 4 ai 56 anni. In rapporto all’utilizzo dei questionari in 
età adolescenziale, sei sono stati validati in soggetti del primo e secondo decennio di vita, tre fanno riferi-
mento a soggetti di età massima 12 anni e quattro, tra i quali i due che analizzano la dipendenza da internet, a 
soggetti di età superiore ai 13 anni (Tabella 2). 
 

Numero di domande 

In 4 casi (DABQ, UADI, HEI e CAHMI) i questionari superano la lunghezza di 50 domande, mentre nei re-
stanti variano da 2 (GLTE) a 32 domande (FEAHQ-R).  
 

Paese in cui è stato condotto lo studio  

Facendo riferimento allo studio di validazione, due questionari (IPAQ e TESQE) sono stati pensati ed elabo-
rati da consorzi Europei sovranazionali e sono validati in differenti paesi Europei, un questionario (UADI) è 
stato validato in Italia, i restanti questionari sono stati validati negli USA (n=5), in Gran Bretagna (n=2) ed in 
Canada, Australia, Israele ed Olanda (n=1 per ciascuna di tali nazioni). 
 



129 

Lingua in cui è disponibile il questionario in letteratura 

Due questionari (IPAQ e TESQE) sono stati elaborati da consorzi internazionali e sono disponibili in più lin-
gue, un questionario (UADI) è stato elaborato in italiano, mentre i restanti sono stati elaborati e/o resi dispo-
nibili in lingua inglese (5 in USA, 1 in Canada, 2 in Gran Bretagna, 1 in Olanda, 1 in Australia e 1 in Israe-
le). 
 

Esistenza di un punteggio del questionario 

Solo per il questionario DABQ non è possibile un calcolo del punteggio al di fuori del sito on-line in cui il 
questionario deve essere compilato (esistenza di un algoritmo di risposta non replicabile al di fuori del sito). 
Per tutti gli altri esiste un punteggio finale che può essere calcolato.  
 

Esistenza di un manuale/procedure operative 

Per quanto in nostro possesso, sono 12 i questionari corredati da un manuale specifico. In 5 casi le indicazio-
ni per la compilazione sono reperibili ad un link specifico, (FEAHQ, FNPA, IAT, TESQ, IPAQ), negli altri 
sono reperibili all’interno del questionario o dell’articolo di riferimento. 
 

Tipologia e modalità di somministrazione del questionario 

Tutti i questionari sono strutturati come corpo unico e articolati in sottosezioni, ad esclusione del questiona-
rio DABQ che è stato pensato come un insieme di 5 questionari indipendenti, ognuno dei quali valuta un 
aspetto differente dell’ambiente obesogeno (attività fisica A e B, aspetti edonistici legati al consumo di cibo 
e abitudini alimentari A e B). Questi 5 questionari presentano tutti la stessa struttura: sono on-line; per ogni 
domanda è necessario fornire due risposte chiuse su scala 0-5, con la prima risposta relativa alla frequenza 
con cui l’oggetto della domanda si verifica nel tempo e la seconda relativa alla possibilità che questa fre-
quenza venga modificata dall’intervistato; è necessario rispondere nell’ordine in cui le domande sono propo-
ste e non è prevista la possibilità di evitare un quesito.  
 
Un’altra nota specifica va dedicata al questionario FEAHQ-R, che è disponibile in due versioni. Nella prima 
è proposto in forma di tabella con 33 righe e 4 colonne: ad ogni riga corrisponde una domanda del test che 
occupa anche la prima colonna a sinistra della tabella. Le tre colonne successive sono dedicate alle risposte 
che l’adolescente indice ed i suoi genitori forniscono alla domanda. Nella seconda versione del questionario 
FEAHQ-R, le domande costitutive il questionario sono elencate in ordine progressivo, senza essere inquadra-
te in uno schema tabulare. Dopo ogni domanda, viene data la possibilità di fornire una risposta 
all’adolescente indice ed ai suoi genitori.  
 
HEI e CAHMI sono gli unici casi in cui si richiede una preparazione preliminare dell’esaminatore: per som-
ministrare i due questionari è necessario leggere e comprendere il manuale d’istruzione, è consigliato un pe-
riodo di affiancamento ad un operatore già esperto nella loro somministrazione, è necessario avere esperien-
za nell’utilizzo del PC e di programmi di calcolo tipo Excel. 
 
I questionari HEI e CAHMI devono essere somministrati esclusivamente tramite intervista telefonica. Il que-
stionario DABQ deve essere compilato esclusivamente on-line. Gli altri questionari possono essere tutti 
compilati dall’intervistato; tuttavia, per i questionari da dipendenza da Internet (UADI e IAT) è consigliata la 
somministrazione da parte di un intervistatore. Le domande dei questionari che valutano un comportamento 
individuale sono tutte strutturate secondo uno schema Likert a risposte chiuse: rispetto ad una specifica que-
stione, alcune domande poste esprimono un atteggiamento positivo ed altre uno negativo. La somma di giu-
dizi espressi tenderà a delineare in modo ragionevolmente preciso l'atteggiamento del soggetto nei confronti 
della questione oggetto della domanda (Likert, 1932). 
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Opzioni di risposta  

I questionari HEI e CAHMI (somministrazione telefonica) hanno risposte miste (chiuse ed aperte). I 5 que-
stionari DABQ (compilazione telematica) sono tutti a risposta chiusa. Tra i questionari con possibilità di auto 
compilazione da parte dell’intervistato, il questionario IPAQ ha risposte aperte (anche se le risposte sono 
numeri), i questionari SREBQ e FEAHQ-R hanno risposte miste (aperte e chiuse) e gli altri hanno risposte 
chiuse, a tre, quattro o cinque possibilità. 
 

Tempo di somministrazione 

Il tempo di somministrazione massimo riportato è di circa 60 minuti per HEI e CAHMI. Gli altri questionari 
hanno un tempo di compilazione massimo inferiore ai 30 minuti. 
 

Luogo di somministrazione 

I questionari HEI e CAHMI (somministrazione telefonica) prevedono che l’intervista avvenga mentre 
l’intervistato (genitore\tutore dell’adolescente) si trova a casa, preferenzialmente in cucina. I questionari 
DABQ devono essere compilati on-line. Per gli altri questionari, la somministrazione cartacea può avvenire a 
casa, in ambiente scolastico ed anche in altri ambienti (ad esempio, luoghi pubblici). 
 

Aspetti valutati dai questionari 

Gli aspetti analizzati dai singoli questionari sono schematizzati nella Tabella 3. Complessivamente 8 que-
stionari considerano un solo elemento costitutivo l’ambiente obesogeno, gli altri due o più elementi, fino ad 
un massimo di 5 (FNAP): l’attività fisica è analizzata in da 7 questionari (uno in maniera esclusiva, 
GLTEQ), abitudini alimentari in 3 questionari, possibilità dell’intervistato di accedere ai mezzi di comunica-
zione di massa ed il tempo del loro utilizzo in 3 questionari, aspetti emotivi legati all’assunzione di cibo in 3 
questionari (in maniera esclusiva in 2, DEBQ-C e PFS). Due questionari forniscono informazioni relative 
agli ambienti di vita familiare e urbano dell’intervistato, in un caso (CAHMI) facendo riferimento anche 
all’ambiente scolastico. Il comportamento dei genitori è analizzato da due questionari, in un caso in maniera 
esclusiva (PSDQ). Due questionari sono dedicati esclusivamente all’analisi e quantificazione della dipenden-
za da internet. Uno solo (FNAP) analizza la quantità e la qualità del sonno non associata all’utilizzo di inter-
net. Il questionario SREBQ analizza esclusivamente la capacità autoregolamentazione relativa all’assunzione 
di cibo dell’intervistato. Il questionario TESQ-E valuta le strategie messe in atto dall’intervistato per cercare 
di seguire una sana alimentazione. Solo il questionario CAHMI tiene conto del livello socioeconomico 
dell’intervistato. 
 

Aspetti positivi e criticità 

Gli aspetti positivi analizzati dai singoli questionari sono riportati nella Tabella 4. Tutti i questionari presi in 
considerazione a) sono standardizzati e validati; b) hanno una struttura interna solida anche al test-retest; c) 
hanno una buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi prefissati del questionario; nella 
maggioranza dei casi sono perfettamente adattabili agli adolescenti italiani e in 4 casi valutano aspetti nutri-
zionale considerati rilevanti per il PNP. Tutti, tranne il DABQ, sono già stati utilizzati in Paesi Europei. Ad 
eccezione dei due questionati che devono essere somministrati durante un’intervista telefonica (HEI e 
CAHMI) sono strumenti snelli di facile utilizzo e somministrazione. Il sistema di elaborazione dei risultati è 
semplice in tutti i casi, tranne che nel caso del DAB-Q che deve essere compilato on-line: in questo caso è il 
programma stesso che restituisce consigli orientati agli obiettivi ciascun sotto-questionario. La stabilità inter-
na di tutti i questionari ed il fatto che siano tutti validati, rende i loro risultati confrontabili a quelli ottenuti 
con lo stesso strumento in altri contesti geografici e\o sociali. A questo proposito, va sottolineato lo sforzo 
compiuto dagli estensori dei questionari IPAQ e TESQ-E che hanno concepito, strutturato ed esteso i loro 
questionari per essere immediatamente applicabili in contesti internazionali. 
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Le criticità riscontrate nei singoli questionari sono riportate nella Tabella 4.. Nessuno dei questionari che 
analizza l’assunzione di cibo utilizza un sistema ad immagini per identificare le porzioni. L’analisi dei dati 
appare generica o parziale quando si utilizza il questionario GLTEQ per stimare il grado di attività fisica 
dell’intervistato (dipendente dalle sue opinioni); nel caso di altri questionari l’analisi dei dati generica si rife-
risce alle opinioni riferite dagli intervistati e/o espresse con scale qualitative. Il sistema che elabora on line le 
risposte al questionario DABQ non restituisce un punteggio quantitativo di immediata interpretazione. La 
stima del punteggio non può avvenire al di fuori del sito DABQ. I questionari HEI, CAHMI e IAT devono 
essere somministrati esclusivamente da operatori specializzati e formati al loro utilizzo, che non è intuitivo 
per i questionari HEI e CAHMI. Il punteggio quantitativo restituito dal questionario CAHMI non è di imme-
diata interpretazione. 
 
 

ANALISI CRITICA DEI DATI  
 
Non esiste al momento un questionario singolo che permetta un’analisi esaustiva dell’ambiente obesogeno in 
tutte le sue componenti, particolarmente in riferimento a quelle che entrano nella determinazione dell’am-
biente obesogeno in età pediatrica ed adolescenziale. L’eterogeneità e la numerosità dei possibili fattori che 
convergono nella definizione dell’ambiente obesogeno e la complessità delle loro possibili interazioni, ren-
dono conto della difficoltà che ci si trova ad affrontare nel tentativo di analizzare questo fenomeno nel suo 
complesso. I ricercatori hanno finora adottato differenti strategie per tentare di superare almeno parzialmente 
questo limite. 
 

PRIMA STRATEGIA DI ANALISI 

La prima strategia di analisi adottata è stata quella di circoscrivere il campo di indagine analizzando solo uno 
degli elementi costitutivi l’ambiente obesogeno. In questa ottica, i ricercatori hanno utilizzato una duplice 
scelta metodologica: a) utilizzare il metodo di indagine più affidabile e maggiormente utilizzato nella lettera-
tura, al fine di ottenere dati solidi, da confrontare con quelli ottenuti in altre realtà. Questa metodologia appa-
re economicamente vantaggiosa ma richiede un processo di adattamento del strumento di analisi utilizzato 
alla realtà ambientale in cui si opera, a meno che non si utilizzino questionari concepiti per essere internazio-
nali (tipo IPAQ o TESQ-E) (Amorim et al., 2006), o b) in alternativa, concepire, costruire, descrivere e vali-
dare un nuovo strumento di indagine utile all’analisi dell’elemento costitutivo l’ambiente obesogeno oggetto 
di studio (van Strien e Oosterveld, 2008). Questa seconda metodologia richiede evidentemente un maggiore 
investimento in termini organizzati, economici e temporali. 
 

SECONDA STRATEGIA DI ANALISI 

La seconda strategia di analisi utilizzata è stata quella di cercare di analizzare la possibile interazione tra due 
o più elementi costitutivi l’ambiente obesogeno (in generale tre). Anche in questo caso, la scelta metodologi-
ca è duplice. La prima scelta metodologica messa in atto dai ricercatori è state quella di utilizzare i dati forni-
ti dai questionari più completi e più complessi che analizzano differenti elementi costitutivi l’ambiente obe-
sogeno (tipo HEI e CAHMI). L’uso di questi strumenti più completi e complessi, richiede la formazione del 
personale addetto alla loro somministrazione, per limitare la variabilità interindividuale ed interindividuale 
nel processo di acquisizione delle informazioni. Questo processo di formazione è evidentemente cruciale per 
ottenere dati certi e confrontabili (Sisson et al., 2014). In alternativa, altri ricercatori hanno utilizzato per la 
loro ricerca due o più questionari validati, somministrati in serie nella stessa seduta, al fine di analizzare dif-
ferenti aspetti patogenetici. In quest’ultimo caso, la strategia adottata prevede sempre l’utilizzo di un primo 
questionario per la valutazione dell’introito alimentare (in genere tipo FFQ o un diario alimentare) e di uno o 
più questionari tra quelli precedentemente descritti con l’obiettivo di valutare gli altri aspetti che rientrano 
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nella definizione di ambiente obesogeno ma non sono strettamente correlati dall’assunzione di cibo (attività 
fisica, dipendenza di internet, ambiente di vita familiare, vita di relazione). In quest’ottica vengono preferen-
zialmente scelti questionari brevi, di facile e veloce somministrazione, organizzati secondo una scala Likert 
quando analizzano un comportamento, a risposte chiuse (in genere 3 o 5 possibilità identificate da un nume-
ro), che non richiedono la somministrazione da parte di personale precedentemente istruito e formato. Questo 
approccio minimizza la discrezionalità dell’intervistato e facilita la raccolta ed analisi dei dati. Il maggiore 
limite di questo approccio sta nella necessita di un’adeguata numerosità campionaria (Ray et al., 2016). In 
quest’ottica appaiono potenzialmente interessanti le possibilità fornite dalla rete globale (Antwi et al., 2012). 
 
 

CONCLUSIONI 
 
La WHO definisce l’obesità in età pediatrica ed adolescenziale una epidemia planetaria, utilizzando un neo-
logismo “globesity (globesità)” (WHO, 2017b). Alla genesi e diffusione di questa epidemia contribuisce in 
maniera determinante, se non unica, un ambiente di vita obesogeno, definito come un ambiente di vita che 
promuove un’elevata assunzione di calorie ed uno stile di vita sedentario (WHO, 2017a). I fattori che con-
corrono alla creazione di un ambiente di vita obesogeno intorno ad un bambino ed ad un adolescente sono 
inquadrabili in fattori familiari e fattori comunitari (macro- e micro - comunitari): si tratta con tutta evidenza 
di fattori tra loro strettamente interconnessi.  
 
Partendo da queste acquisizioni, gli sforzi dei ricercatori si sono focalizzati, in maniera esponenzialmente 
crescente negli ultimi anni, sulla messa a punto di strumenti metodologici che garantiscano un’analisi precisa 
ed affidabile dell’ambiente di vita obesogeno ed indirizzino le opere di prevenzione primaria e secondaria. 
Queste ricerche hanno portato alla stesura di questionari che hanno l’obiettivo di identificare i fattori cultura-
li, comportamentali ed ambientali che più incidono nella creazione di un ambiente di vita obesogeno intorno 
ai bambini ed agli adolescenti. 
 
Le ricerche pubblicate su riviste con impact factor sono state tutte condotte utilizzando questionari validati e 
standardizzati, così da permettere il confronto dei dati raccolti in differenti casistiche. Considerando la nume-
rosità e l’eterogeneità dei fattori che convergono, in maniera combinata, nella definizione dell’ambiente di 
vita obesogeno in età pediatrica ed adolescenziale, i ricercatori hanno generalmente utilizzato due differenti 
strategie di ricerca: a) focalizzare l’attenzione su un aspetto specifico tra quelli causali l’ambiente obesogeno 
utilizzando un solo questionario; b) ricercare e quantificare l’interazione tra più fattori causali l’ambiente 
obesogeno utilizzando un questionario costruito per valutare contemporaneamente più aspetti o, in alternati-
va, più questionari somministrati in serie nella stessa seduta.  
 
In generale i questionari costruiti e validati per analizzare contemporaneamente più aspetti tra quelli causali 
un ambiente obesogeno sono strutturalmente complessi e richiedono la somministrazione da parte di perso-
nale qualificato e formato, che conosce la struttura del questionario. Nel caso di somministrazione in serie di 
più questionari, la scelta è generalmente caduta su questionari snelli, autocompilati, a risposta chiusa, di faci-
le comprensione ed interpretazione. In questo caso, uno dei questionari utilizzato è generalmente un FFQ. 
Per permettere una semplice raccolta di dati validi in relazione ad atteggiamenti individuali, sono general-
mente utilizzati questionari ottenuti secondo una scala Likert di formulazione delle domande. 
 
Con il nuovo millennio, la rivoluzione di Internet, con l’introduzione nella vita quotidiana di un sistema di 
comunicazione globale e bidirezionale, ha fatto emergere un nuovo disturbo additivo, la dipendenza da In-
ternet, che influenza in maniera significativa l’instaurarsi di un ambiente obesogeno in relazione all’età pe-
diatrica e adolescenziale (Antwi et al., 2012; Sandy et al., 2013; Eliacik et al., 2016, Yang et al., 2017). In-
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ternet può tuttavia rappresentare anche un strumento utile per raggiungere un numero maggiore di soggetti da 
analizzare ed un’opportunità per concepire strumenti multimediali di prevenzione primaria e secondaria del 
sovrappeso e dell’obesità (Antwi et al., 2012; Yang et al., 2017). I dati epidemiologici dimostrano che i 
bambini e gli adolescenti italiani non sono immuni dall’epidemia di obesità ed anche loro sono vittime 
dell’”untore” ambiente obesogeno, tanto che la lotta all’obesità infantile ed adolescenziale è una priorità del 
(Ministero della Salute, 2014; Istituto Superiore della Sanità, 2017). L’approccio a questa problematica deve 
partire dalla valutazione dell’ambiente obesogeno e, quindi, deve essere necessariamente estesa a famiglia, 
scuole ed istituzioni locali. I questionari più utilizzati e validati per analizzare differenti aspetti causali 
l’ambiente obesogeno sono adattabili al contesto sociale e culturale italiano attraverso modifiche formali e 
non sostanziali. La possibilità di utilizzare internet per la diffusione e somministrazione di questi questionari, 
consiglia l’utilizzo di questionari a risposte chiuse, che siano strutturati secondo una scala Likert nel caso si 
voglia analizzare comportamenti. 
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Figura 1.  Rappresentazione schematica ambiente di vita obesogeno. 

  

Referenze: Swinburn B et al. (1999); Gattshall et al. (2008); Schrempft et al. (2015); Sandy et al. (2013). 
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Tabella 1. Pubblicazioni incluse nella revisione della letteratura e loro principali caratteristiche. 

 

Autori Anno  Nazione 
Nome 

questionario 
N soggetti 

Maschi/ 
Femmine 

Età1 

D’Elia F, Callea A. 2010 Italia 
Questionario UADI (Uso, 
Abuso, Dipendenza da 

Internet) 
121 56/65 18-56 

Egger G, et al. 2007 Australia 
DAB-Q (Diet, Activity 
and Behaviour Ques-

tionnaire) 
- - - 

Ferraro G, et al. 2007 Italia Internet Addiction Test 236 139/97 13-50 

Golan M. 2014 Israele 

Family Eating and Activi-
ty Habits Questionnaire 

(FEAHQ) original and 
revised 

270 149/121 9.43 ± 2.0 

Janssen JA, et al. 2017 Gran Bretagna 
Godin leisure-time exer-

cise questionnaire 
206 97/109 15-16 

Johnson R, et al. 2012 USA 
Parenting Styles and 

Dimensions Question-
naire 

171 - 9-11 

Kliemann N, et al. 2016 Gran Bretagna 
Self-Regulation of Eating 
Behaviour Questionnaire 

923 388/535 - 

Lowe, et al. 2009 
USA 

Gran Bretagna 
Power of Food Scale 

(PFS) 
466 - 18 -42 

Mielgo-Ayuso J, et al. 2016 Spagna 
International Physical 
Activity Questionnaire 

(IPAQ) 
424 263/161 9-17 

Schrempft S, et al 2016 Gran Bretagna 
HEI (Home Enviromental 

Interview) 
1133 1133 madri 33.86 

Sisson SB, et al. 2014 USA 

National Survey of Chil-
dren's Health Child and 

Adolescent Health 
Measurement Initiative 

[CAHMI] 

55094 28208/26886 11.6 ± 0.04 

Stok FM, et al. 2015 

Olanda, Belgio, 
Germania, Gran 

Bretagna. Danimar-
ca, Finlandia, Polo-
nia, Romania, Por-

togallo 

24-item Tempest Self-
Regulation Question-

naire for Eating (TESQ-E) 
11392 5639/5753 13.2 ± 2.0 

van Strien T, Oosterveld P 
2008 Olanda 

DEBQ (Dutch Eating Be-
haviour Questionnaire) 

769 382/387 9.6 ± 1.4 

Yee KE, et al. 2011 USA 
Family Nutrition and 

Physical Activity 
119 59/60 10.5 ± 0.4 

 

1 Dati (in anni) riportati come intervallo d’età o come media±deviazione standard o media (errore standard). 
N: numero; F: femmine; M: maschi; -: non disponibile. 
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Tabella 2. Intervallo d’età degli adolescenti considerati negli articoli di riferimento dei questionari. 

QUESTIONARIO <10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

CAHMI            

DABQ            

DEBQ-C            

FEAHQR            

FNPA            

GLTEQ            

HEI            

IAT            

IPAQ            

PFS            

PSDQ            

SREBQ            

TESQ-E            

UADI            
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Tabella 3. Rappresentazione schematica degli aspetti analizzati dai singoli questionari. 
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Craig et al. 2003 IPAQ            

De Vet et al. 2014 TESQ-E            

Del Miglio et al. 
2001 

UADI            

Egger et al. 2007 DABQ            

Godin et al. 1997 GLTEQ            

Golan et al. 2014 FEAHQR            

Ihmels et al. 2009 FNPA            

Kliemann et al. 
2016 

SREBQ            

Lowe et al. 2009 PFS            

Robinson et al. 
1995 

PSDQ            

Schrempft S, 2016 HEI            

Sisson et al. 2014 CAHMI            

van Strien 2008 DEBQ-C            

Young et al. 1998 IAT            

 
Legenda: HEI: Home Enviromental Interview. DEBQ: Dutch Eating Behaviour Questionnaire. SREBQ: Self-Regulation of Eating Behaviour Question-
naire. IPAQ: International Physical Activity Questionnaire. TESQ-E: 24-item Tempest Self-Regulation Questionnaire for Eating. CAHMI: National Sur-
vey of Children's Health Child and Adolescent Health Measurement Initiative. GLTEQ: Godin leisure-time exercise questionnaire. FEAHQR Family 
Eating and Activity Habits Questionnaire revised. PSDQ: Parenting Styles and Dimensions Questionnaire. FNPA: Family Nutrition and Physical Activi-
ty. PFS: Power of Food Scale. DAB-Q: Diet, Activity and Behaviour Questionnaire. UADI: Uso, Abuso, Dipendenza da Internet. IAT: Internet Addiction 
Test. 
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Tabella 4. Aspetti positivi e criticità dei questionari su ambiente obesogeno e dipendenza da internet. 
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CAHMI  Sisson (2014)                       

DAB-Q  Egger (2007)                       

DEBQ van Strien (2008)                       

FEAHQ Golan (2014)                       

FNPA Ihmels (2006)                       

GLTEQ Godin (1997)                        

HEI Schrempft (2016)                       

IAT Young (1998)                       

IPAQ Craig (2003)                       

PFS  Lowe (2009)                       

PSDQ Robinson (1995)                       

SREBQ Kliemann (2016)                       

TESQ-E  De Vet (2014)                       

UADI  Del Miglio (2001)                       
 apporti di frutta e verdura e sale 
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PREMESSE 
 
Come è stato ampiamente illustrato nei capitoli precedenti, molti studi epidemiologici e sistemi di sorve-
glianza nutrizionale utilizzano - in via esclusiva o in associazione con la misura di indicatori antropometrici e 
biochimici - i questionari per ottenere informazioni su diversi aspetti della dieta (conoscenze, comportamen-
ti, attitudini, caratteristiche dell’ambiente, ecc.).  
 
I questionari utilizzati per l’alimentazione sono diversi (questionario di frequenza quantitativo o semiquanti-
tativo, intervista breve o diari alimentari) a seconda dell’obiettivo dell’indagine. I questionari sono ampia-
mente utilizzati anche per ottenere informazioni sull’ambiente obesogeno e la dipendenza da internet; in que-
sto caso i diversi aspetti esaminati comprendono domande su attività fisica, sedentarietà, disponibilità di ci-
bo, accesso a smartphone, tablet, pc e TV, ambiente urbano ecc.; in caso di integrazione con indagini alimen-
tari, sono utilizzati i diari alimentari (24 ore o più giorni) o i questionari di frequenza. 
 
In questo capitolo sono descritti i 45 questionari selezionati dalla revisione sistematica della letteratura (vedi 
capitolo 5), trattasi di questionari che interessano diversi aspetti:  

 questionari brevi (sintetici) relativi ai consumi alimentari; 

 questionario KIDMED di aderenza alla Dieta Mediterranea; 

 questionati sulla qualità nutrizionale della dieta; 

 questionari per la valutazione delle conoscenze nutrizionali; 

 questionari per l’individuazione delle motivazioni; 
 questionari sul consumo di sale; 

 questionari sull’ambiente obesogeno; 

 questionari sulla dipendenza da internet; 

 questionari che combinano differenti aree di valutazione (alimentazione, ambiente obesogeno e stili 
di vita). 

 
La tabella 1 elenca i questionari in ordine alfabetico ed indica – per ognuno di essi - la principale area di inte-
resse, oltre che l’Autore di riferimento ed eventuali altri aspetti trattati.  
 
Allo scopo di offrire agli operatori sanitari un catalogo ragionato in grado di fornire un’accurata descrizione 
dei 45 questionari considerati, per ognuno di essi è stata compilata una checklist, fornito un elenco di voci 
bibliografiche di riferimento, redatta una scheda descrittiva ed infine tradotto il questionario in lingua italia-
na. 
 

LA CHECKLIST 

Per ciascun questionario è stata compilata una checklist (Appendice 1) suddivisa in cinque aree che illustrano 
le diverse sezioni di cui si compone il questionario:  
 
 Area 1. Aspetti generali. Contiene le informazioni generali di riferimento del questionario, quali il 
Paese di produzione, la lingua originale, l’eventuale utilizzazione in Italia, l’esistenza o meno di copyright. 
In questa area sono contenute anche informazioni sull’intervallo di età per cui è stato elaborato il questiona-
rio, se è previsto un punteggio e un manuale operativo/esplicativo per il corretto utilizzo del questionario. 
Questa area termina con l’indicazione dei link di riferimento dai quali è possibile scaricare il questionario in 
lingua originale e/o tradotto in italiano, l’eventuale manuale d’uso e l’autorizzazione all’utilizzo, se trattasi di 
questionario protetto da copyright. 
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 Area 2. Aspetti metodologici. È suddivisa in sezioni relative agli aspetti su somministrazione, compi-
lazione e tipologia di domande presenti nel questionario. Di seguito viene specificato il settore di interesse 
del questionario riguardo gli aspetti della dieta, ambiente, misure antropometriche, altre variabili associate 
alla dieta e stato socio-economico. 
 
 Area 3. Aspetti nutrizionali. Contiene informazioni sulla tipologia del questionario, sul numero e la 
tipologia di alimenti indagati; l’area si conclude con un approfondimento sulle caratteristiche dei pasti consi-
derati e sulla disponibilità di strumenti di ausilio, come gli atlanti per porzioni.  
 
 Area 4. Aspetti per la standardizzazione. Contiene informazioni prettamente tecniche relative al que-
stionario preso in esame, quali la sua validazione, la riproducibilità e la necessità di formare gli operatori e/o 
di somministrare il questionario utilizzando operatori specialisti. 
 
 Area 5. Parole chiave ed Abstract di riferimento. In questa sezione sono indicate le parole chiave uti-
li a descrivere/identificare il questionario e viene fornita la traduzione in italiano dell’abstract relativo allo 
studio di validazione del questionario (se pubblicato) e/o del principale studio di riferimento del questionario. 
La checklist è stata preliminarmente testata su alcuni questionari prima giungere alla sua elaborazione defini-
tiva. Al termine della checklist sono indicate le principali voci bibliografiche di riferimento inerenti il que-
stionario in esame. 
 

LA SCHEDA DESCRITTIVA 

Di seguito è inserita una scheda descrittiva (Appendice 1) contenente una breve descrizione del questionario, 
compresa l’indicazione dell’Associazione/Gruppo di Ricerca che ha proceduto all’elaborazione; la diffusione 
del questionario a livello internazionale ed italiano; gli obiettivi ed aspetti nutrizionali /stili di vita indagati; 
le modalità ed i tempi di somministrazione; i principali gruppi target e setting di applicazione. La scheda de-
scrittiva si conclude con un elenco di aspetti positivi e di criticità individuati dal gruppo di ricerca SINU allo 
scopo di fornire una valutazione standard su criteri omogenei dei questionari. 
 

I QUESTIONARI 

Per tutti i questionari descritti è stata predisposta la traduzione in lingua italiana, qualora autorizzata dagli 
Autori e/o Enti o Gruppi di ricerca di riferimento. A tale scopo, Autori/ Enti o Gruppi di ricerca di riferimen-
to sono stati contattati da SINU ed informati della ricerca in atto con la richiesta di autorizzazione per la tra-
duzione del questionario in lingua italiana. Sono stati quindi tradotti tutti i questionari per i quali è stata for-
nita autorizzazione scritta oltre che quelli ad accesso libero, pubblicati su riviste open access e non protetti da 
copyright. 
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Tabella 1. Elenco dei questionari, Autore di riferimento, principale area di interesse ed eventuali altri aspetti 

trattati5 . 

 QUESTIONARI 
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AFHC-  Food Habits Checklist 
Johnson 
(2002) 

        

BKFS- Block Kids Food Screener  
Hunsberger 

(2015) 
        

Brief screener-Nelson-Davis 
Nelson (2009) 
Davis (2009) 

        

BSQ- Beverage and Snack Questionnaire 
Neuhouser 

(2009) 
        

CAHMI-National Survey of Children's Health Child 
and Adolescent Health Measurement Initiative  

Sisson 
(2014) 

        

CATCH -Child and Adolescent trial for Cardiovascular 
Health Food Checklist 

Smith 
(2001) 

        

CDQ-Children's Dietary Questionnaire  
Magarey 

(2009) 
        

Child Nutrition Questionnaire  
Wilson 
(2008) 

        

DAB-Q -Diet, Activity and Behaviour Questionnaire 
Egger  
(2007) 

        

DEBQ-Dutch Eating Behaviour Questionnaire) 
van Strien 

(2008) 
        

Dietary Salt WHOSteps - FFQ 
Webster 
(2016) 

        

DOiT- Dutch Obesity Intervention in Teenagers ques-
tionnaire 

Janssen 
(2014) 

        

EBS-Eating Behaviour Scale  
Fahlman 
(2011) 

        

FEAHQ-Family Eating and Activity Habits Question-
naire original and revised 

Golan 
(2014) 

        

FFQ-Semi-quantitative food frequency questionnai-
re- GRECO Study-Magriplis 

Magriplis 
(2011) 

        

FFQ-Semi-quantitative food frequency questionnai-
re- Pavadhgul 

Pavadhgul 
(2009) 

        

FNPA-Family Nutrition and Physical Activity 
Ihmels 
(2006) 

        

FRESC - Factores de Riesgo en ESColares - Lifestyle 
risk-factor survey for secondary school students  

Arechavala 
(2016) 

        

GLTEQ - Godin Leisure-time exercise questionnaire 
Godin 
(1997) 

        

HABITS questionnaire 
Wright 
(2011) 

        

HBSC- The Health Behaviour in School-Aged Children 
food-frequency  questionnaire 

Vereecken 
(2003) 

         

Healthy Diet Determinants questionnaire 
Vereecken 

(2009) 
        

                                                           
5  Area principale del questionario;       Ulteriori aree valutate;         Accesso ai fast food. 

 In questa colonna sono indicati la rilevazione di comportamenti quali abitudini al fumo, uso di droghe, caratteristiche del sonno, bullismo, gioco 

d’azzardo. 
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 QUESTIONARI 
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HEI-Home Enviromental Interview 
Schrempft 

(2016) 
        

IAT-Internet Addiction Test 
Young 
(1998) 

        

IPAQ-International Physical Activity Questionnaire 
Craig 

(2003) 
        

KIDMED - Mediterranean Diet Quality Index in chil-
dren and adolescents  

Serra-Majem 
(2004) 

        

NYPANS 2010-Beverage Survey Questions 
O'Malley Olsen 

(2014) 
        

PANACEA FFQ-Physical Activity, Nutrition and Aller-
gies in Children Examined in Athens 

Antonogeorgos 
(2013) 

        

PFS-Power of Food Scale  
Lowe 

(2009) 
        

PSDQ-Parenting Styles and Dimensions Question-
naire 

Robinson 
 (1995) 

        

Quantitative and beverage and snack-FFQ 
De Cock 
(2017) 

        

QuesCA IT Children and Adolescents questionnaire – 
versione italiana 

Kruseman 
(2012) 

        

SFFQ -Short FFQ for Australian rural children 
Gwynn 
(2011) 

        

SFQ-Short Food Questions-Hendrie 
Hendrie 
(2013) 

        

SFS-Short Food Survey  
Hendrie 
(2014) 

        

Short FFQ -  Lillegard 
Lillegaard 

(2012) 
        

Simplified Tools for Assessment of Sodium Intake 
Mohammadifard 

(2016) 
        

SINU - Alimentazione e Consumo di Sale 
Società Italiana di 
Nutrizione Umana 

(2016) 
        

SPAN-School physical activity and nutrition – Ques-
tionnaire 8th-11th grades 

Hoelscher 
(2003) 

        

SREBQ- Self-Regulation of Eating Behaviour Ques-
tionnaire 

Kliemann 
(2016) 

        

TESQ-E -Tempest Self-Regulation Questionnaire for 
Eating 

De Vet 
(2014) 

        

TMA-Two-Minute Assessment 
Guldan 
(2014) 

        

UADI Questionario -Uso, Abuso, Dipendenza da In-
ternet 

Del Miglio 
(2001) 

        

VISA-TEEN-VIda SAludable en adolescentes 
Costa-Tutusaus 

(2016) 
        

YRBS-Youth Risk Behavior Survey Questionnaire 
Brener 
(2001) 
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 FFQ= Food Frequency Questionnaire. 

 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico. 

 Nome questionario AFHC-Adolescent Food Habits Checklist 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita    ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
GRAN BRETAGNA 

1.2 Lingua originale  INGLESE 

Link Download questionario:  
https://epi.grants.cancer.gov/diet/shortreg/instruments/johnson_ad
olescent_food_habits_checklist.pdf?file=/diet/shortreg/instruments/j
ohnson_adolescent_food_habits_checklist.pdf 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età 13-16 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No   ☒ 
Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ 
Intervista 
telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☒ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol ☐ altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☐ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 

Screener o 
qualitativo ☒ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
15 N di alimenti considerati 14 N di bevande considerate 1 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del 
latte ☐ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☐ 

Dolci/snack 
dolci ☒ 

Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe/ 
Succhi frutta 100% ☐ Latte ☐ 

Acqua ☐ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale  ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐  Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro: grassi da condimento, cibi fritti e carni grasse (es. salsiccia) 

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

https://epi.grants.cancer.gov/diet/shortreg/instruments/johnson_adolescent_food_habits_checklist.pdf?file=/diet/shortreg/instruments/johnson_adolescent_food_habits_checklist.pdf
https://epi.grants.cancer.gov/diet/shortreg/instruments/johnson_adolescent_food_habits_checklist.pdf?file=/diet/shortreg/instruments/johnson_adolescent_food_habits_checklist.pdf
https://epi.grants.cancer.gov/diet/shortreg/instruments/johnson_adolescent_food_habits_checklist.pdf?file=/diet/shortreg/instruments/johnson_adolescent_food_habits_checklist.pdf
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento  

 

 

Food habits; adolescence; psychometrics; diet. 

Abitudini alimentari; adolescenza; psicometria; dieta. 
 
Johnson F, Wardle J, Griffith J. The Adolescent Food Habits Checklist: reliability and validity of a 
measure of healthy eating behaviour in adolescents. Eur J Clin Nutr 2002;56:644-649. 
ABSTRACT 
Obiettivo. Il lavoro descrive il metodo di validazione di una check list per la misura di comportamenti 
alimentari salutari negli adolescenti. 
Metodi. Gli items definiti sono stati selezionati da un pool più ampio, sulla base delle risposte ottenute in uno 
studio pilota. La checklist a 23 items è stata validata usando misure di assunzione di grassi e fibra alimentare, 
consumi di frutta e verdura, restrizioni alimentari, conoscenze nutrizionali e misure del reddito familiare. 
Setting. I partecipanti provengono da sette scuole secondarie nel nord-ovest dell'Inghilterra. 
Soggetti. Ha partecipato allo studio un totale di 1822 adolescenti di età compresa tra i 13 e 16 anni, pari 
all'84% di quelli invitati a partecipare. 
Risultati. Le correlazioni tra le misure indicano un buon livello di validità convergente e la checklist ha anche 
ottenuto una elevata affidabilità interna e al test-retest. 
Conclusioni. la checklist fornirà un'utile supporto alle indagini realizzate al fine di misurare comportamenti 
salutari per la dieta nell'adolescente. 
 

Sponsorizzazione. Questa ricerca è stata finanziata dal Consiglio di Ricerche Mediche e dal Social Research 
Council's Health Variations Programme.  
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Principali voci bibliografiche di riferimento 

− Johnson F, Wardle J, Griffith J. The Adolescent Food Habits Checklist: reliability and validity of a measure of 

healthy eating behaviour in adolescents. Eur J Clin Nutr 2002;56:644-649. 

 

Articoli in cui viene citato 

− Aksu AE, Metintas S, Saracoglu ZN, et al. Acne: prevalence and relationship with dietary habits in Eskisehir, 
Turkey. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012;26:1503-1509.  

− Viggiano A, Viggiano E, Di Costanzo A, et al. A board game for nutrition education of children and adolescents 
at school: cluster randomized controlled trial of healthy lifestyle promotion. Eur J Pediatr 2015;174:217-228.  

Articoli in cui viene utilizzato  

− Baxter SD, Paxton-Aiken AE, Tebbs JM, et al. Secondary analyses of data from four studies with fourth-grade 
children show that sex, race, amounts eaten of standardized portions, and energy content given in trades explain 
the positive relationship between BMI and energy intake at school-provided meals. Nutr Res 2012;32:659–668. 

− de Pinho L, Moura PH, Silveira MF, et al.  Development and validity of a questionnaire to test the knowledge of 
primary care personnel regarding nutrition in obese adolescents. BMC Fam Pract 2013;14:102.  

− Dowd AJ, Chen MY, Jung ME, Beauchamp MR. "Go Girls!": psychological and behavioral outcomes 
associated with a group-based healthy lifestyle program for adolescent girls. Transl Behav Med 2015;5:77-86. 

− Dowd AJ, Chen MY, Schmader T, Jung ME, Zumbo BD, Beauchamp MR. Psychosocial predictors of changes 
in adolescent girls’ physical activity and dietary behaviors over the course of the Go Girls! group-based 
mentoring program. Health Educ Res 2016;31:478-491.  

− Jørgensen TS, Rasmussen M, Aarestrup AK, et al. The role of curriculum dose for the promotion of fruit and 
vegetable intake among adolescents: results from the Boost intervention. BMC Public Health 2015;15:536.  

− Joseph N, Nelliyanil M, Rai S et al. Fast food consumption pattern and its association with overweight among 
high school boys in Mangalore city of southern India. J Clin Diagn Res 2015;9:LC13-17.  

− Kim Y, Kwon YS, Park YH, Choe JS, Lee JY. Analysis of consumption frequencies of vegetables and fruits in 
Korean adolescents based on Korea youth risk behavior web-based survey (2006, 2011). Nutr Res Pract 
2015;9:411-419.  

− Kirkpatrick SI, Midthune D, Dodd KW, Potischman N, Subar AF, Thompson FE. Reactivity and its association 
with body mass index across days on food checklists. J Acad Nutr Diet 2012;112:110-118. 

− Lazarou C, Newby PK. Use of dietary indexes among children in developed countries. Adv Nutr 2011;2:295-
303.  

− Morton KL, Wilson AH, Perlmutter LS, Beauchamp MR. Family leadership styles and adolescent dietary and 
physical activity behaviors: a cross-sectional study. Int J Behav Nutr Phys Act 2012;9:48. 

− Tabitha LP, Arnold Emerson I. Evaluating the cognition, behavior, and social profile of an adolescent with 
learning disabilities and assessing the effectiveness of an individualized educational program. Iran J Psychiatry 
Behav Sci 2014;8:22-37. 

− Xia W, Sun C, Zhang L, et al. Reproducibility and relative validity of a food frequency questionnaire developed 
for female adolescents in Suihua, North China. PLoS 2011;6:e19656. 
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AFHC - Adolescent Food Habits Checklist 

 

SCHEDA DESCRITTIVA  
 
L’AFHC è un questionario che fornisce una misura dei comportamenti alimentari salutari degli adolescenti, 
sviluppata dalla University College London, UK, e inserita in un più ampio studio condotto nel Nord-Est 
dell’Inghilterra sulla salute e i comportamenti correlati al peso. È stata validata su adolescenti di 13-16 anni in 
diverse scuole superiori. 

Diffusione: solo 2 articoli ne riportano l’utilizzo. In un primo lavoro italiano è stata inserito l’AFHC in un gioco (il 
Kaledo), finalizzato a insegnare agli adolescenti abitudini alimentari corrette (Viggiano et al., 2015) 
Il questionario è stata utilizzato in un secondo studio condotto in Turchia (Aksu et al., 2012). 

Obiettivo: fornire una misura dei comportamenti alimentari salutari degli adolescenti, con riferimento a quelle 
situazioni in cui i giovani dovrebbero avere un controllo personale. La checklist si focalizza su aree in cui gli 
adolescenti possono influenzare la loro aderenza alle linee guida per un’alimentazione salutare, in particolare evitare 
alimenti ad elevato contenuto energetico, selezionare alternative povere in grassi, consumare frutta e verdura e 
assumere comportamenti corretti nei confronti degli spuntini. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: comprende 23 domande, con opzioni di risposta vero/falso. 
Vengono esaminate abitudini legate al consumo di cibi calorici (fritti, carni grasse, dolci, grassi da condimento) o 
alle scelte di cibi poveri in grassi, e al consumo di frutta e verdura. 

Modalità di somministrazione e tempo: autocompilato, cartaceo. Tempo di compilazione entro 10 minuti. 

Luogo di somministrazione: scuola. 

Aspetti positivi:  

− strumento snello di facile utilizzo; 
− brevità di compilazione; 
− punteggio quantitativo finale di facile interpretazione. 

Criticità:  

− poco utilizzato; 
− analisi dei dati parziale. 
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AFHC- Adolescent Food Habits Checklist  

Johnson F, Wardle J, Griffith J. The Adolescent Food Habits Checklist: reliability and validity of a measure of healthy eating 
behaviour in adolescents. Eur J Clin Nutr 2002;56:644-649. 

 

1 
Se pranzo a casa, scelgo spesso un'opzione a basso contenuto 
di grassi. 

Vero – Falso - Non mangio mai fuori casa 

2 Di solito evito di mangiare cibi fritti. Vero - Falso 

3 Se è disponibile di solito mangio un dolce o il pudding. Vero -Falso 

4 
Mi assicuro di mangiare almeno una porzione di frutta al 
giorno. 

Vero - Falso 

5 Cerco di limitare l'assunzione di grasso totale. Vero -Falso 

6 Se compro patatine, spesso scelgo le marche con pochi grassi. Vero – Falso - Non compro mai patatine 

7 Evito di mangiare troppe salsicce o hamburger. Vero – Falso - Non mangio mai salsicce o hamburger 

8 Compro spesso dolci o torte. Vero -Falso 

9 Cerco di limitare l'assunzione di zuccheri. Vero -Falso 

10 
Mi assicuro di mangiare almeno una porzione di verdure o di 
insalata al giorno. 

Vero - Falso 

11 
Se mangio un dessert a casa, provo ad assumere qualcosa che 
abbia un basso contenuto di grassi. 

Vero-Falso - Non mangio dessert 

12 Mangio raramente pasti take-away. Vero -Falso 

13 Cerco di assicurarmi di mangiare molta frutta e verdura. Vero -Falso 

14 Faccio spesso spuntini dolci tra un pasto e l’altro. Vero -Falso 

15 
Di solito mangio almeno una porzione di verdure (escluse le 
patate) o di insalata per cena. 

Vero -Falso 

16 
Quando compro una bevanda analcolica di solito scelgo 
quelle light. 

Vero - Falso - Non bevo mai bevande analcoliche 

17 
Quando spalmo il burro o la margarina sul pane, prendo di 
solito una piccola quantità. 

Vero - Falso - Non mangio mai burro o margarina con 
il pane 

18 
Se porto il pranzo al sacco, porto di solito anche cioccolato/o 
biscotti.  

Vero – Falso -Non mangio mai il pranzo al sacco 

19 
Se faccio uno spuntino tra i pasti, spesso scelgo di mangiare 
frutta. 

Vero - Falso - Non mangio mai spuntini tra i pasti 

20 
Se mangio un dessert o il budino al ristorante, cerco di 
preferire quello più salutare. 

Vero - Falso - Non mangio mai il dessert al ristorante 

21 Metto spesso la panna sui dolci. Vero – Falso -Non mangio mai il dessert 

22 Mangio almeno 3 porzioni di frutta quasi tutti i giorni. Vero - Falso 

23 In genere cerco di seguire una dieta salutare.  Vero - Falso 

 
PUNTEGGI 
1 PUNTO per ogni risposta “salutare” (in grassetto). (Falso per le domande: 3, 8, 14, 18, 21. Vero per tutte le altre).  
Il punteggio finale deve essere corretto per le risposte a cui non si può applicare un punteggio (domande 1, 6, 7, 11, 16, 17, 
18, 19, 20, 21), e per le risposte mancanti usando la formula: punteggio AFHC = numero di risposte "salutari" x (23/numero 
di risposte complete fornite)  
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 Nome questionario BKFS - Block Kids Food Screener 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
USA 

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario:   

Non disponibile 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☒  No  ☐ 
Link Autorizzazione copyright 

Non disponibile 

1.5 Range di età 10-17 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☐ No  ☒ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No   ☒ 
Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ 
Intervista 
telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☐ Computerizzata  ☒ On line ☒  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☒ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol ☐ 
Altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare 

 ☐ 

 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☐ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☒ 

Screener o 
qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
41 N di alimenti considerati 38 N di bevande considerate   3 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☒ Legumi  ☒ Cereali e derivati ☒ Pesce  ☒ 

Derivati del latte ☒ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☒ 

Dolci/snack dolci ☒ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe/ 
Succhi frutta 100% ☒ Latte ☒ 

Acqua ☐ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☒ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐  Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico  
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☐ No   ☒  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Diet; dietary intake assessment; dietary screener; questionnaires; relative validity. 
Dieta; valutazione degli apporti con la dieta; screener; questionari; validità relativa. 
 

Hunsberger M, O'Malley J, Block T, Norris JC. Relative validation of Block Kids Food Screener for 
dietary assessment in children and adolescents. Matern Child Nutr 2015;11:260-270.  
ABSTRACT 
I questionari di frequenza alimentare (FFQs) sono strumenti poco costosi e di breve durata per raccogliere i 
consumi dietetici rispetto ai recall dietetici delle 24 ore (24h recall) o all’acqua doppiamente marcata; tuttavia, 
la validazione del FFQ è importante poiché informazioni non corrette possono portare ad errori nelle 
valutazioni della dieta. Pertanto, la validità relativa del Block Kids Food Screener (BKFS) è stata esaminata in 
un campione adeguato di 99 giovani reclutati a Portland o nell'area metropolitana. Tre 24h recall sono serviti 
come riferimento. I totali giornalieri del BKFS e le "porzioni" ottenute dai tre 24h recall sono stati utilizzati 
per calcolare l'assunzione giornaliera media di frutta, verdura, patate, cereali integrali, legumi, carne / pesce / 
pollame e latticini. Sono stati calcolati anche i grammi di proteine (g), le kcalorie totali, l’indice glicemico 
(glucosio come riferimento), il carico glicemico (glucosio come riferimento), i grassi totali saturi (g) e gli 
zuccheri aggiunti (g). La correlazione tra i dati ottenuti dai due strumenti è stata corretta per la variabilità 
intra-individuale nell'assunzione di cibo riportata dai 24h recall, utilizzando metodologie standard di 
valutazione nutrizionale. Le correlazioni degli apporti nutrizionali tra i due strumenti di valutazione variano da 
0,526 per le verdure, a 0,878 per le patate. I tre 24h recall stimano livelli più elevati per il consumo di grassi 
saturi e zuccheri aggiunti, carichi glicemici e indici glicemici più elevati; le correlazioni de-attenuate di queste 
misure andavano da 0,478 a 0,768. La valutazione dei plot di Bland-Altman non ha indicato alcuna differenza 
sistematica tra i due strumenti per il consumo di grassi vegetali, latticini e carne/pesce/pollame. Il BKFS è uno 
strumento di valutazione dietetico utile per nutrienti e gruppi alimentari progettato per bambini di età 
compresa tra i 10 ei 17 anni. 
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Principali voci bibliografiche di riferimento 

− Hunsberger M, O'Malley J, Block T, Norris JC. Relative validation of Block Kids Food Screener for dietary 

assessment in children and adolescents. Matern Child Nutr 2015;11:260-270. 

 
Articoli in cui viene utilizzato 

− Gatto NM, Martinez LC, Spruijt-Metz D, Davis JN. LA sprouts randomized controlled nutrition and gardening 
program reduces obesity and metabolic risk in Latino youth. Obesity 2015;23:1244-1251.  

− Greece JA, Feld S, DeJong W, Cozier YC, Quatromoni PA. Effects of a school-based intervention on middle 
school children's daily food and beverage intake. Health Behavior and Policy Review 2017;4:24-36. 

− Jackson JA, Smit E, Manore MM, John D, Gunter K. The family-home nutrition environment and dietary intake 
in rural children. Nutrients 2015;7:9707-9720. 

− McDonald J, Graves J, Waldman A, et al. A case-control study of dietary salt intake in pediatric-onset multiple 
sclerosis. Mult Scler Relat Disord 2016;6:87-92. 

− Nourbakhsh B, Graves J, Casper TC, et al.; Network of Pediatric Multiple Sclerosis Centers. Dietary salt intake 
and time to relapse in paediatric multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2016;87:1350-1353.  

− O'Reilly GA, Huh J, Schembre SM, Tate EB, Pentz MA, Dunton G. Association of usual self-reported dietary 
intake with ecological momentary measures of affective and physical feeling states in children. Appetite 
2015;92:314-321. 

− Pakpoor J, Seminatore B, Graves JS, et al.; US Network of Pediatric Multiple Sclerosis Centers. Dietary factors 
and pediatric multiple sclerosis: A case-control study. Mult Scler 2017;1:1352458517713343. 

− Pierce B, Bowden B, McCullagh M, et al. A summer health program for African-American high school students 
in Baltimore, Maryland: Community Partnership for Integrative Health. Explore (NY) 2017;13:186-197. 

Articoli in cui viene citato 

− Brophy-Herb HE, Horodynski M, Contreras D, et al. Effectiveness of differing levels of support for family meals 
on obesity prevention among head start preschoolers: the simply dinner study. BMC Public Health 2017;17:184.  

− Dowda M, Taverno Ross SE, McIver KL, Dishman RK, Pate RR. Physical activity and changes in adiposity in 
the transition from elementary to middle school. Child Obes 2017;13:53-62. 

− Pollak KI, Coffman CJ, Tulsky JA, et al. Teaching physicians Motivational Interviewing for discussing weight 
with overweight adolescents: The Teen CHAT Randomized Controlled Trial. J Adolesc Health 2016;59:96-103. 

− Soltero EG, Konopken YP, Olson ML, et al. Preventing diabetes in obese Latino youth with prediabetes: a study 
protocol for a randomized controlled trial. BMC Public Health 2017;17:261. 

− Tremlett H, Fadrosh DW, Faruqi AA, et al.; US Network of Pediatric MS Centers. Gut microbiota in early 
pediatric multiple sclerosis: a case-control study. Eur J Neurol 2016;23:1308-1321. 
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BKFS -Block Kids Food Screener – “last week” version 

 

SCHEDA DESCRITTIVA  
 
Il Block Food Screeners for Ages 2-17 2007 (BKFS) fa parte di una serie di strumenti per la valutazione della dieta e 
dell’attività fisica di bambini, adolescenti e adulti, sviluppati da Nutrition Quest (Berkeley, CA, USA), una 
compagnia fondata dal Dr. Gladys Block nel 1993. Tutti i questionari e screener Block sono disponibili in due 
versioni, cartacea ed elettronica (online e offline) e sono in vendita. 
Tra i vari strumenti indirizzati agli adolescenti vi è il Block Questionnaire for Ages 8-17- 2004 FFQ (che esiste 
anche in versione spagnola), con 77 food items e che richiede 25 minuti per la compilazione. Qui consideriamo il 
BKFS, un altro strumento più breve (41 food items), sviluppato e adattato dal Block Questionnaire nel 2007, in 
collaborazione con il Proyecto Bienstar Laredo, un programma scolastico per il controllo del diabete e dell’obesità. 
Notizie dettagliatesi possono trovare al seguente link: https://nutritionquest.com/assessment/list-of-questionnaires-
and-screeners/. 

Diffusione: Si tratta di questionari continuamente ridisegnati e aggiornati, validati in differenti sottopopolazioni e 
utilizzati in centinaia di studi di ricerca. In particolare, vengono utilizzati nelle ampie indagini alimentari 
rappresentative nazionali come la National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Inoltre, i 
ricercatori coinvolti lavorano con altri ricercatori per adattare i questionari a diverse realtà. 
In letteratura si trovano diversi studi che ne riportano l’utilizzo o che lo citano. 

Obiettivo: Valutare l’apporto di alimenti e bevande in età evolutiva. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: È uno screener quantitativo, di cui è disponibile una versione 
che indaga sugli alimenti assunti il giorno precedente ed una su quelli assunti la settimana precedente (quest’ultima è 
disponibile anche in spagnolo).  
Valuta l’apporto di 41 alimenti: cereali (da colazione, cotti), uova o sandwich per colazione, barrette, latte, succhi di 
frutta, bevande gassate, frutta (fresca, in purea), patatine fritte o frittata di patate, patate bollite o schiacciate, salse, 
verdura (lattuga, pomodori e altro), legumi, zuppe, vari tipi di carne, pollo, pesce, pizza, pasta, piatti tipici messicani, 
popcorn, patatine in busta, gelato, dolci, formaggi, pane integrale, cereali, veri tipi di latte. 

Modalità di somministrazione e tempo: autocompilato, dagli studenti stessi o dai genitori/tutori quando necessario, 
e richiede circa 10-12 minuti per la compilazione. 

Luogo di somministrazione: scuola. 

Aspetti positivi: 

− strumento standardizzato;  
− strumento snello di facile utilizzo e somministrazione; 
− ampiamente diffuso ed utilizzato. 

Criticità:  

− poco applicabile alla situazione italiana. 

  

https://nutritionquest.com/assessment/list-of-questionnaires-and-screeners/
https://nutritionquest.com/assessment/list-of-questionnaires-and-screeners/
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BKFS - Block Kids Food Screener – “last week” version 
Hunsberger M, O'Malley J, Block T, Norris JC. Relative validation of Block Kids Food Screener for dietary assessment in children 
and adolescents. Matern Child Nutr 2015;11:260-270. 
 

Pensa a tutto quello che hai bevuto o mangiato durante la scorsa settimana. Ricorda cosa hai mangiato a colazione, a pranzo, a 
cena, dopo scuola, mentre guardavi la TV, a letto e durante il weekend. 

Il tuo nome __________________________________ 

 Quanti giorni nella scorsa settimana hai 
mangiato o bevuto le seguenti cose? In che quantità in un 

giorno? 

 
 

Mai 
1 

giorno 
2 

giorni 
3-4 

giorni 
5-6 

giorni 
Tutti i 
giorni 

1. Cereali come corn flakes, Frosted Flakes       1 tazza 2 tazze 3 tazze 

2. Cereali cotti, come farina d'avena       Pochi Alcuni Tanti 

3. Uova, sandwich o burritos per la colazione       1 uovo 2 uova 3 uova 

4. Barrette per la colazione, barrette di fiocchi d’avena, 
barrette di proteine 

      
1/2 1 2 

5. Bicchieri di latte       1 bicchiere  2 bicchieri 
3 o più 

bicchieri 

6. Succhi di frutta 100%, succo di arancia, succo di mela, 
succhi di frutta messicani come licuados (non includere 
bevande gassate senza zuccheri) 

      
1 

bicchiere 
2  

bicchieri 
3 o più 

bicchieri 

7. Bevande come Coca, 7-Up, Sunny Delight, Hawaiian 
Punch, o Aguas frescas (non includere la coca light) 

      1 
bottiglia 

2 
bottiglie 

3 o più 
bottiglie 

8. Mele, banana o arance       ½ 1 2 

9. Purea di mele cotte, cocktail di frutta       Pochi Alcuni Tanti 

10. Qualsiasi altro frutto, come fragole, grappoli d’uva       Pochi Alcuni Tanti 

11. Patatine fritte, frittella di patate, crocchette di patate       Pochi Alcuni Tanti 

12. Altre patate, tipo schiacciate o bollite       Pochi Alcuni Tanti 

13. Ketchup o salse       Pochi Alcuni Tanti 

14. Insalata di lattuga       Pochi Alcuni Tanti 

15. Pomodori, compresi quelli all’insalata       ¼ 
pomodoro 

½ 
pomodoro 

1 
pomodoro 

16. Fagioli verdi o piselli        Pochi Alcuni Tanti 

17. Altre verdure, come mais, carote, verdure verdi, broccoli       Pochi Alcuni Tanti 

18. Zuppe di verdure, zuppe di pomodori, altri tipi di zuppe 
o stufati con verdure 

      
Pochi Alcuni Tanti 

19. Chili, fagioli, fagioli neri, compresi i burritos       Pochi Alcuni Tanti 

20. Fagioli rifritti       Pochi Alcuni Tanti 

21. Hamburgers, cheeseburgers       1 piccolo 1 grande 2 grandi 

22. Hot dog, corn dogs o salsicce       1 2 3 

23. Carne alla Bolognese, prosciutto, piatti tipici americani a 
base di carne chiamati “Lunchables” 

      1 
porzione 

2 
porzioni 

3 o più 
porzioni 

24. Pizza o pizza a porzioni       Pochi Alcuni Tanti 

25. Spaghetti o ravioli con salsa di pomodoro       Pochi Alcuni Tanti 

26. Maccheroni e formaggio       Pochi Alcuni Tanti 

27. Pollo, incluso nuggets, ali, filetti       Pochi Alcuni Tanti 

28. Pesce, spiedini di pesce o panini, tonno, gamberetti       Pochi Alcuni Tanti 

29. Burritos e tacos       1/2 1 2 

30. Carne arrostita, come bistecca o come sandwich       Pochi Alcuni Tanti 

31. Polpette di carne, polpettone, stufato di manzo, carne 
tritata presente nel cibo confezionato tipico americano 
“Hamburger Helper” 

      
Pochi Alcuni Tanti 

32. Maiale tritato, arrostito, costolette       Pochi Alcuni Tanti 

33. Popcorn       Pochi Alcuni Tanti 

34. Patatine in busta, Doritos, Fritos, tortilla chips 
      

Alcune 
Una 

busta 
piccola 

Una 
busta 

grande 

35. Gelato       1 porzione 2 porzioni 3 porzioni 

36. Dolci, barrette dolci       Mini Piccoli Grandi 

37. Biscotti, ciambelle, torte come Ho-Hus       Pochi Alcuni Tanti 

38. Formaggi. Pensa al formaggio per sandwich o nachos al 
formaggio o quesadillas 

      
1 fetta 2 fette 

3 o + 
fette 

39. Pane integrale o panini (no pane bianco)       1 fetta 2 fette 3 fette 
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40. Che tipo di cereali mangi? (segna quello che preferisci) 
 Plain Cheerios, Grape Nuts, Shredded Wheat, Wheaties, Wheat Chex, Kix; 
 Honey Nut Cheerios, Cap’n Crunch, Lucky Charms, Life, Golden Grahams, Frosted Mini Wheats; 
 Other sweet cereals, like Frosted Flakes, Froot Loops 
 Any other cereal, like Corn Flakes, Rice Krispies 

41. Che tipo di latte bevi? (segna solo uno dei seguenti) 
 Latte intero 
 Latte parzialmente scremato al 2% 
 Latte parzialmente scremato al 1% 
 Latte scremato 
 Latte al cioccolato 
 Latte di Soia 
 Lactaid milk [latte privo di lattosio] 
 Non so 

Parla di te:   Maschio     Femmina   Quanti anni hai? _____________________ 
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 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 

 Nome questionario BRIEF SCREENER 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☒ Altri stili di vita ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
USA  

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario 

Disponibile all’interno del lavoro di   Nelson et al. (2009) 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età 11-18 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☐ No  ☒ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No   ☒ 
Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☐ Somministrato  ☒ 
Intervista 
telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☒ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol ☐ Altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☐ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ Screenero qualitativo ☒ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
8 N di alimenti considerati 2 N di bevande considerate 6 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del latte ☐ Frutta ☐ Verdura ☐ Fast food ☐ 

Dolci/snack dolci ☐ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☐ Latte ☒ 

Acqua ☒ Snack salati ☐ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Brief Dietary Screener; overweight Latino adolescents; obesity; fast food, sugar sweetened beverage. 

Screener dietetico breve; adolescenti sovrappeso di origine latina; obesità; fast food; bevande zuccherate. 
 

Davis JN, Nelson MC, Ventura EE, Lytle LA, Goran MI. A brief dietary screener: appropriate for 
overweight Latino adolescents? J Am Diet Assoc 2009;109:725-729. 
ABSTRACT 
L’obiettivo di questo articolo è quello di valutare se un breve screener dietetico destinato a valutare il 
consumo di alimenti e bevande in una popolazione prevalentemente caucasica e adolescente, è anche valido e 
affidabile in una popolazione di adolescenti di origini latine e sovrappeso. Questo screener è stato sviluppato 
dall'Università del Minnesota per valutare il consumo di bevande (9 items) e il consumo di fast food (13 
items) in soggetti adolescenti (11-18 anni) normopeso, principalmente caucasici. 34 adolescenti (14-17 anni) 
a rischio di sovrappeso (BMI ≥85° percentile), di sesso femminile e di origini Latine sono state reclutate dalla 
zona East di Los Angeles e hanno effettuato lo screener due volte, a circa 7-14 giorni di distanza, durante 
l'autunno del 2007. I consumi alimentari sono stati valutati anche attraverso il diario alimentare di tre giorni. 
La correlazione di Spearman e il kappa statistico sono stati utilizzati per la valutazione del test-retest e il 
confronto tra screener e diario alimentare. La valutazione test-retest ha dato una media di Spearman o kappa 
statistico di 0,49 con 17 delle 21 risposte significative (P <0,05). La validità era molto più bassa e ha prodotto 
un kappa statistico di 0,08 e nessuna risposta significativa. Anche se questo strumento (screener) fornisce 
misure valide e affidabili per valutare il consumo di bevande e di fast food in una popolazione 
prevalentemente caucasica e adolescente, non sembra essere appropriato negli adolescenti di origine Latina, 
sesso femminile e in sovrappeso. 
 
Nelson MC, Lytle LA. Development and evaluation of a brief screener to estimate fast-food and 

beverage consumption among adolescents. J Am Diet Assoc 2009;109:730-734. 
ABSTRACT 
I consumi di bevande zuccherate e fast food sono stati identificati come obiettivi importanti per la 
prevenzione dell'obesità. Tuttavia, solo pochi strumenti di valutazione dietetica sono disponibili per valutare 
questi comportamenti tra gli adolescenti. L'obiettivo di questa ricerca è stato quello di esaminare l'affidabilità 
e la validità di uno screener dietetico a 22 elementi che valuta in adolescenti il consumo specifico di bevande 
ad elevato contenuto energetico e non contenenti energia (nove items) e fast food (13 items). Lo screener è 
stato somministrato ad adolescenti (età dagli 11 ai 18 anni) reclutati dalla regione metropolitana di 
Minneapolis / St Paul, MN. Un campione di adolescenti ha completato l'affidabilità test-retest dello screener 
(n = 33, principalmente adolescenti bianchi). Un altro campione di adolescenti ha completato il test insieme a 
tre recall dietetici delle 24 ore per valutare il criterio di validità (n=59 adolescenti bianchi). Le valutazioni 
test-retest sono state completate a distanza da 7 a 14 giorni e l'accordo tra le due somministrazioni dello 
screener è stato sostanziale, con la maggior parte degli item che attestano coefficienti di correlazione di 
Spearman e kappa statistico > 0,60. Rispetto ai gold standard dei recall dietetici, i risultati mostrano che la 
validità degli items dello screener per la valutazione dei consumi negli adolescenti di bevande gassate, 
bevande sportive, latte e acqua è stata corretta. Tuttavia, i periodi di valutazione differenziale registrati con 
due metodi (cioè 1 mese per lo screener vs 3 giorni per i recall) hanno presentato difficoltà nell'analisi e 
hanno reso impossibile valutare la validità di alcuni elementi dello screener. Gli items previsti dallo screener 
esaminato sono in gran parte misure affidabili con una validità corretta, tuttavia esistono criticità nella 
validazione di strumenti brevi per la misura della dieta. 
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Principali voci bibliografiche di riferimento 

− Davis JN, Nelson MC, Ventura EE, Lytle LA, Goran MI. A brief dietary screener: appropriate for overweight 

Latino adolescents? J Am Diet Assoc 2009;109:725-729.  

− Nelson MC, Lytle LA. Development and evaluation of a brief screener to estimate fast-food and beverage 

consumption among adolescents. J Am Diet Assoc 2009;109:730-734. 
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BRIEF SCREENER 

 
SCHEDA DESCRITTIVA 

 
Il questionario denominato Brief screener è stato elaborato da Nelson MC e Lytle LA nel lavoro Development and 

evaluation of a brief screener to estimate fast-food and beverage consumption among adolescents. J Am Diet Assoc 
2009, nel progetto sviluppato in Minnesota detto IDEA e riutilizzato nel lavoro di Davis (2009). Il questionario si 
rivolge alla popolazione adolescente obesa, indagando la frequenza di utilizzo di ristoranti fast food e bevande 
gassate e zuccherate. Si compone di 22 domande di analisi di frequenza sia settimanale che giornaliera, di 
immediata, semplice e veloce compilazione. Non è richiesta infatti la presenza di un operatore specializzato.  

Diffusione: il questionario è stato utilizzato in alcuni paesi dell’America, e nella letteratura degli ultimi 10 anni è 
stato citato da 2 voci bibliografiche. Al momento non risultano lavori originali che abbiano utilizzato i questionari in 
Italia. 

Obiettivo: il questionario ho lo scopo di analizzare, mediante un breve screening, la frequenza di utilizzo di Fast 
Food e l’assunzione di bevande zuccherate nella popolazione obesa adolescente.  

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: il questionario è uno screening breve, composto da 22 
domande che analizzano sia la frequenza giornaliera e/o settimanale di consumo di bevande zuccherate e/o gassate 
sia la frequenza di assunzione di cibo da ristoranti Fast Food. Non fa riferimento alle categorie di cibi consumati né 
ai singoli pasti.  

Modalità di somministrazione e tempo: il questionario è autocompilato in tempo breve (entro 10 minuti) e 
considerata l’immediatezza e semplicità delle domande e risposte non richiede la presenza di un operatore 
specializzato.  

Luogo di somministrazione: non indicato. 

Aspetti positivi:  

− strumento standardizzato; 
− strumento snello di facile utilizzo e somministrazione; 
− buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario (esaustivo nello screening dei 

diversi tipi di bevande zuccherate). 
 

 Criticità: 
− poco applicabile alla situazione italiana;  
− analisi dei dati parziale (non raccoglie informazioni su alcuni aspetti quali il tipo di pasto/alimento 

consumato al fast food; non permette di valutare le porzioni dei pasti o alimenti consumati).  
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BRIEF SCREENER 

Davis JN, Nelson MC, Ventura EE, Lytle LA, Goran MI. A brief dietary screener: appropriate for overweight Latino adolescents? 
J Am Diet Assoc 2009;109:725-729.  

Nelson MC, Lytle LA. Development and evaluation of a brief screener to estimate fast-food and beverage consumption 
among adolescents. J Am Diet Assoc 2009;109:730-734. 

BEVANDE: FREQUENZA DI ASSUNZIONE POSSIBILI RISPOSTE 

‐ Con che frequenza bevi coca cola o altre bevande gassate (senza 
considerare le bevande light)? a) Mai o raramente 

b) 1 volta al mese 

c) 2-3 volte al mese 

d) 1-2 volte a settimana 

e) 3-4 volte a settimana 

f) 5-6 volte a settimana 

g) 1 volta al giorno 

h) 2 volte al giorno 

i) 3 o più volte al giorno 

‐ Con che frequenza bevi coca cola o altre bevande gassate light o 
senza zucchero? 

‐ Con che frequenza bevi bevande sportive (es. Gatorade, 
Pawerade, etc.)  

‐ Con che frequenza bevi altre bevande zuccherate? (es. tè 
zuccherati, succhi, punch o limonata) 

‐ Con che frequenza bevi latte come bevanda (non con i cereali)? 

‐ Con che frequenza bevi bevande al caffè come latte e caffè, moka, 
frappuccino e caffè macchiato? (non considerare il caffè semplice) 

BEVANDE: QUANTITA’ DI ASSUNZIONE POSSIBILI RISPOSTE 

‐ Ogni volta che bevi coca cola o altre bevande gassate quanta ne 
bevi di solito? 

a) Meno di 1 lattina 

b) Una lattina da 330 ml 

c) Più di 1 lattina 

d) Non bevo mai bevande gassate 

normali/light 

‐ Ogni volta che bevi coca cola dieto altre bevande gassate light 
quanta ne bevi di solito? 

‐ Quanta acqua bevi, inclusa quella frizzante? a) 0-1 tazze al giorno (1 tazza= 200 ml) 
b) 2-4 tazze al giorno 
c) 5-8 tazze al giorno 
d) Più di 8 tazze al giorno 

FAST FOOD POSSIBILI RISPOSTE 

‐ Nell'ultimo mese, quante volte hai comprato il cibo in un 
ristorante dove il cibo viene ordinato ad un computer o in 
macchina ad una finestra (non c'è nessun cameriere/cameriera)? 

a) Mai o raramente 

b) 1 volta al mese 

c) 2-3 volte al mese 

d) 1-2 volte a settimana 

e) 3-4 volte a settimana 

f) 5-6 volte a settimana 

g) 1 volta al giorno 

h) 2 volte al giorno 

i) 3 o più volte al giorno 
‐ A quale dei seguenti differenti tipi di ristoranti sei stato nell’arco 

del mese scorso? 
a) Fast Food Tradizionale (“Burger e patatine”) come 

McDonald, Burger King, etc.; 
b) Ristorante Messicano Fast Food, come Taco Bell, TacoJhons 

o Chipotle (noi questi non li abbiamo); 
c) Pollo fritto, come KFC 
d) Sandwich o sub shop (come Subway, Panera, Quiznos) 
e) Pizzeria o ristorante  
f) Fast Food Asiatici (come Cinese, Vietnamese, Coreano) 
g) Bakery o negozi che vendono ciambelle 
h) Bagel shop 
i) Coffe shop 
j) Gelaterie e burger shop (come Dairy Queen, Culvers) 
k) Snack Bar in negozi come Target, Walmart and KMart 

 
Si/ No 
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 Nome questionario BSQ - Beverage and snack questionnaire 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
USA 

1.2 Lingua originale  INGLESE   
Link Download questionario. Presente nell’articolo 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jada.2009.06.365 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età 12-13 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☐ No  ☒ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No   ☒ 
Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ 
Intervista 
telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol☐ 
altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare 

 ☐ 

 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☒ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ Screenero qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
19 N di alimenti considerati 12 N di bevande considerate 7 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del latte ☐ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☐ 

Dolci/snack dolci ☒ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☒ Latte ☒ 

Acqua ☐ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale                                 ☒ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Beverage; snack; questionnaire; school.  
Bevande; spuntini; questionario; scuola. 
 

Neuhouser ML, Lilley S, Lund A, Johnson DB. Development and validation of a beverage and snack 
questionnaire for use in evaluation of school nutrition policies. J Am Diet Assoc 2009;109:1587-1592.  
ABSTRACT 
Le politiche nutrizionali in ambiente scolastico se limitano l’accesso a bevande zuccherate, dolciumi e snack 
salati hanno le potenzialità per migliorare la salute dei bambini. Per valutare effettivamente il successo di tali 
politiche sono necessari appropriati e validi strumenti di valutazione. L’obiettivo di questo studio è stato 
quello di sviluppare e validare un questionario relativo a bevande e snack, adatto all’utilizzo tra giovani 
adolescenti. Un nuovo questionario costituito da 19 items su bevande e snack (Beverage and Snack 

Questionnaire, BSQ) è stato somministrato a studenti di scuola media in due occasioni, la seconda due 
settimane dalla prima volta, per misurare la riproducibilità test-retest. Il questionario indagava la frequenza di 
consumo, sia a scuola che in ambiente extra-scolastico, di bevande analcoliche, snack salati, dolci, latte, frutta 
e verdura. Inoltre, gli studenti compilavano anche un diario alimentare di 4 giorni. Per valutarne la validità, i 
dati ottenuti dal diario alimentare sono stati comparati con i dati del BSQ. Hanno partecipato allo studio 46 
studenti di background diverso, provenienti da Seattle, WA. I partecipanti hanno compilato il BSQ durante le 
lezioni scolastiche, mentre il diario alimentare è stato compilato a casa. Sono stati utilizzati i coefficienti di 
correlazione di Pearson per valutare la riproducibilità e la validità test-retest. Per quanto riguarda la frequenza 
settimanale, i coefficienti di riproducibilità test-retest erano r=0,85 per frutta e verdura consumati a scuola e 
r=0,74 e r=0,77 per i cibi consumati fuori scuola. Rispetto al criterio del diario alimentare, i coefficienti di 
validità erano molto buoni: da r=0,69 a 0,71 per i cibi consumati a scuola e da r=0,63 a 0,70 per i cibi 
consumati in ambiente extra-scolastico. I coefficienti di validità per i 19 items oscillavano da r=0,56 a 0,87. 
Questo semplice questionario alimentare, misura il consumo di bevande zuccherate, snack salati, dolci, latte, 
frutta e verdure allo stesso modo di questionari alimentari più lunghi e costosi. IL BSQ può essere utilizzato 
da professionisti e ricercatori in ambito nutrizionale, al fine di valutare accuratamente il consumo alimentare 
dello studente, nell’ottica della realizzazione di politiche nutrizionali in ambiente scolastico. 
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BSQ - Beverage and Snack Questionnaire  

 

SCHEDA DESCRITTIVA  
 
Il BSQ è stato sviluppato da Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, USA, e dalla Robert Wood Johnson 
Foundation Healthy Eating Research Program, nell’ambito del Policy Legislation and Nutrition research project, e 
validato su studenti di 12-13 anni frequentanti la classe seconda media delle scuole di Seattle. Lo scopo è stato di 
sviluppare uno strumento che potesse valutare il consumo di alimenti specifici altamente calorici ma poco nutrienti, 
alimenti non permessi dalle linee guida per l’alimentazione dell’Institute of Medicine, ed alimenti poco frequenti 
nella dieta degli adolescenti americani, come frutta e verdura. Sono stati seguiti i temi prioritari per le politiche 
scolastiche nutrizionali e si è cercato di assicurare che tale questionario fosse valido e riproducibile in studenti di 
diversi gruppi etnici e di diverso stato socio-economico. 
Recentemente è stato sviluppato (ma non validato), con la collaborazione del Network for a Healthy California, 
anche il BSQ2, una versione modificata con 23 items; le domande sul latte sono state modificate per separare i latti 
aromatizzati dai latti regolari; sono state aggiunte domande sul consumo di caffè, tè e acqua. 
Si possono trovare informazioni sul BSQ al seguente link: 
https://sharedresources.fredhutch.org/documents/beverage-and-snack-questionnaire. 

Diffusione: Il BSQ non è particolarmente diffuso, tuttavia è stato tradotto in italiano ed utilizzato per uno studio su 
691 studenti di scuole in Veneto (Losasso et al., 2015). 

Obiettivo: Indagare la frequenza di consumo di bevande, snack dolci e salati, frutta e verdura/ortaggi. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: FFQ semi-quantitativo che comprende 19 items, che 
indagano la frequenza di consumo nell’ultima settimana, sia a scuola che in ambiente extra-scolastico, di 9 bevande 
(succhi al 100%, bevande alla frutta, bevande sportive, acqua aromatizzata, bevande gassate light, bevande gassate, 
bevande energizzanti, latte scremato o a basso contenuto in grassi, latte intero), 8 snacks dolci (di cioccolato, barrette 
dolci, ecc, ciambelle e biscotti, torte/crostate, gelati/ghiaccioli, frappè) e salati (patatine in busta a basso contenuto in 
grassi, patatine in busta, altri snack salati) e 2 riguardano frutta e verdura/ortaggi (insalate, legumi). Le opzioni di 
frequenza sono 7, da “mai” a “4 volte al giorno”. 

Modalità di somministrazione e tempo: autocompilato, cartaceo. Tempo di compilazione entro 15 minuti. 

Luogo di somministrazione: scuola. 

Aspetti positivi:  

− strumento snello di facile utilizzo e somministrazione; 
− brevità di compilazione; 
− buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario;    
− già utilizzato in Italia; 
− valuta aspetti rilevanti per il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. 

Criticità:  
− Analisi dei dati parziale (non tutti gli alimenti/bevande sono indagati). 

 

  

https://sharedresources.fredhutch.org/documents/beverage-and-snack-questionnaire
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BSQ - Beverage and Snack Questionnaire 

Neuhouser ML, Lilley S, Lund A, Johnson DB. Development and validation of a beverage and snack questionnaire for use 
in evaluation of school nutrition policies. J Am Diet Assoc 2009;109:1587-1592. 

 
 

Questo questionario pone alcune domande sul cibo che hai mangiato durante la settimana scorsa. 

Pensa a quello che hai mangiato durante la scorsa settimana, quando eri a scuola e quando non eri a scuola. Per non a scuola si intende 
ad esempio: a casa, a casa di amici, al ristorante, etc... In basso, ogni colonna mostra, in media, quante volte hai mangiato il cibo. Se non 
hai mangiato i cibi o bevuto le bevande sotto elencate durante la settimana scorsa, segna "mai o meno di 1 volta a settimana". 

  

Questa prima sezione riguarda le bevande (o drink) 
Con quale frequenza hai bevuto le seguenti bevande nel corso della 
scorsa settimana? (Segna solo una casella per ogni riga) 

Tipo di bevanda Luogo 
Mai o < di 
1 volta a 

sett. 

1volta a 
sett. 

2-4volte a 
sett. 

5-6volte a 
sett. 

1 volta al 
dì 

2-3volte 
al dì 

4 o + 
volte al dì 

1 
Succo di arancia, succo di mela o altri 
succhi contenenti frutta al 100%. 

A scuola        

Non a scuola        

2 
Bevande di frutta (come ad esempio 
Snapple, tè aromatizzato, Capri Sun and 
Kool-Aid). 

A scuola        

Non a scuola        

3 
Bevande sportive (come ad esempio 
Gatorade o PowerAde); queste bevande 
di solito non contengono caffeina. 

A scuola        

Non a scuola        

4 

Acque aromatizzate come Propel o 
acque aromatizzate con vitamine; 
queste bevande di solito non 
contengono caffeina. 

A scuola        

Non a scuola        

5 
Bevande gassate light (tutti i tipi come 
Pepsi light, Pepsi One, Coca Cola light, 

Diet 7-Up). 

A scuola        

Non a scuola        

6 
Bevande gassate (tutti i tipi come Coca 
Cola, Pepsi One, Sprite, 7-Up). 

A scuola        

Non a scuola        

7 

Bevande energizzanti (come Rockstar, 
Red Bull, Monster e Full Throttle); 
Queste bevande solitamente 
contengono caffeina. 

A scuola        

Non a scuola        

8 

Latte privo di grassi o all’1% di grassi 
(chiamato latte scremato, o senza grassi, 
o a basso contenuto di grassi; sia bianco 
che al cioccolato) 

A scuola        

Non a scuola        

9 

Latte normale o latte al 2% (chiamato 
latte intero o a ridotto contenuto di 
grassi, o al 4% di grassi; sia bianco che al 
cioccolato).  

A scuola        

Non a scuola        
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Questa seconda sezione riguarda i cibi 

Con quale frequenza hai mangiato questi cibi nel corso della scorsa 
settimana? (Segna solo una casella per ogni riga) 

Tipo di cibo Luogo 
Mai o < di 
1 volta a 

sett. 

1volta a 
sett. 

2-4volte a 
sett. 

5-6volte a 
sett. 

1 volta al 
dì 

2-3volte 
al dì 

4 o +volte 
al dì 

10 

Patatine in busta a basso contenuto di 
grassi o prive di grassi, tortilla chips e corn 
chips (come le Lays cotte al forno, le 
Doritos a ridotto contenuto di grassi, le 
Pringles prive di grassi). 

A scuola        

Non a scuola        

11 

Patatine in busta normali, tortilla chips, 
corn chips e palline di mais (come tutti i 
tipi di Ruffles, le Lays, le Pringles, le 
Doritos, le Fritos, le Cheetos) 

A scuola        

Non a scuola        

12 
Altri snack salati (cheese nibs, Chex mix, 
gold fish crackers, Ritz Bitz) 

A scuola        

Non a scuola        

13 

Dolciumi, inclusa la cioccolata, barrette 

dolci, gelatine, gomme e Lifesavers (non 

considerare i biscotti 

A scuola        

Non a scuola        

14 
Ciambelle, biscotti come i pop tarts o altri 
pasticcini per la colazione. 

A scuola        

Non a scuola        

15 Biscotti, brownies, torte o crostate. 
A scuola        

Non a scuola        

16 
Dessert a basso contenuto di grassi o privi 
di grassi come gelati, frozen yogurt, 
ghiaccioli e sorbetti. 

A scuola        

Non a scuola        

17 Gelati e frappè normali (tutti i gusti). 
A scuola        

Non a scuola        

18 
Con che frequenza mangi una porzione di 
verdure come insalata, piselli, fagioli verdi 
o mais (non includere le patatine fritte).  

A scuola        

Non a scuola        

19 
Con che frequenza mangi frutta come 
banana, mela o uva (non includere i 
succhi di frutta). 

A scuola        

Non a scuola        

FINE DEL QUESTIONARIO. GRAZIE!!! 
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 Nome questionario 
CAHMI-National Survey of Children's Health Child and 

Adolescent Health Measurement Initiative  

 Area di interesse Alimentazione ☐ Ambiente obesogeno ☒ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
 USA 

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario 

http://www.cahmi.org/ 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età 6-17 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☒ No   ☐ 
Link Manuale/procedure operative 

http://www.cahmi.org/ 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☐ Somministrato  ☐ Intervista telefonica ☒ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☐ Computerizzata  ☒ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☐ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☒  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☐ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☐ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☒ Sedentarietà  ☒ Peso corporeo /BMI ☒ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☒ 

Ambiente 
urbano  ☒ 

Accessibilità aree 
verdi ☒ Ambiente scolastico ☒ Accesso fast food ☒ 

Ambiente 
obesogeno ☒ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☒ Stato socio economico ☐ 

Alcol☐ 
altri aspetti legati allo stile di vita: 

 FUMO, SONNO, COMPORTAMENTI SOCIALI, STRUTTURA FAMIGLIARE ☒ 

 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☐ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 

Screener o 
qualitativo ☒ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
0 N di alimenti considerati 0 N di bevande considerate 0 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne 
e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del 
latte ☐ Frutta ☐ Verdura ☐ Fast food ☐ 

Dolci/snack 
dolci ☐ 

Bevande 
gassate/zuccherate  ☐ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☐ Latte ☐ 

Acqua ☐ Snack salati ☐ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☒ No   ☐  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☒ No   ☐  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

School; family environment; health status; physical activity; cohabitation; safety. 

Scuola; ambiente familiare; stato di salute; esercizio fisico; convivenza; sicurezza. 
  
Sisson SB, Sheffield-Morris A, Spicer P, Lora K, Latorre C. Influence of family structure on obesogenic 

behaviors and placement of bedroom TVs of American children: National Survey of Children's Health 
2007. Prev Med 2014;61:48-53.  
ABSTRACT 
Obiettivo. Esaminare la relazione tra struttura familiare ed ambienti obesogeni. 
Metodi. Nell'autunno 2012 sono stati analizzati i dati pubblici relativi alla tornata 2007 del National Survey of 
Children's Health (n = 55 094; 11,6 ± 0,04 anni; 51,2% maschi). Le variabili predittive esaminate includono lo 
stato civile dei genitori (due genitori biologici [riferimento], due genitori di cui almeno uno non biologico, 
madre nubile ed altri) e numero di bambini. Le variabili di risultato includono la presenza di una televisione in 
camera da letto (BTV), un tempo di visione televisiva elevata (TV), un'attività fisica insufficiente e pasti 
consumati in famiglia poco frequenti. 
Risultati. L'analisi della struttura familiare ha rivelato il 63% di genitori entrambi biologici, l’11% di famiglie 
allargate (due genitori di cui almeno uno non biologico) e il 20% di madri nubili. Il venticinque per cento dei 
bambini non ha fratelli. Quando le variabili della struttura familiare sono state considerate in modo 
indipendente, le probabilità di BTV sono maggiori nei confronti dei bambini in famiglie allargate (OD: 1,75; 
95% intervalli di confidenza (CI) 1,45-2,10) e nelle case di madri nubili (1,49; 1,28-1,74). I bambini in 
famiglie allargate avevano maggiori probabilità di elevato tempo di visione televisiva (1,28; 1,08-1,51). Nelle 
case con madri nubili vi erano maggiori probabilità di scarsa frequenza nel consumare pasti in famiglia (1,28; 
1,07-1,52). Le famiglie con ≥ 2 bambini avevano meno probabilità di avere BTV (0,60; 0,54-0,66) o elevati 
tempi di visione TV (0,74; 0,67-0,82) e di mangiare insieme in maniera non frequente (0,89; 0,80-0,99). 
Conclusione. La diversa struttura familiare è associata a comportamenti e ambienti più obesogeni. La 
presenza dei fratelli diminuisce, ma non elimina, il rischio. 
 
Bethell C, Read D, Goodman E, Johnson J, Besl J, Cooper J, Simpson LA. Consistently inconsistent: a 

snapshot of across- and within-state disparities in the prevalence of childhood overweight and obesity. 
Pediatrics 2009;123:S277-S286. 
ABSTRACT 
Premesse. L'epidemia di sovrappeso e obesità infantile è caratterizzata da note disparità. Poco è conosciuto 
riguardo a come queste disparità varino tra i differenti Stati ed all'interno del singolo Stato in cui vive un 
bambino. 
Obiettivi. Esaminare le differenze tra i differenti Stati ed all'interno del singolo Stato nella prevalenza del 
sovrappeso e dell'obesità infantile in base al tipo di assicurazioni dei bambini (pubblico vs privato), al livello 
di reddito familiare, alla razza (nero non ispanico vs. non bianco ispanico) ed all'etnia (ispanica vs. non 
ispanica). 
Metodi. I tassi di prevalenza di sovrappeso ed obesità tra i bambini di età compresa tra i 10 ed i 17 anni a 
livello di ogni Stato sono stati stimati utilizzando i dati della tornata 2003 della National Survey of Children's 
Health. È stata valutata la significatività statistica della variazione di prevalenza tra i singoli Stati. I tassi di 
disparità sono stati utilizzati per stimare il tasso di equità dello Stato in rapporto al tipo di assicurazione, al 
reddito familiare, alla razza ed all’etnia dei bambini. Sono stati utilizzati i ranghi di prevalenza generale in 
ogni Stato, i ranghi sugli indici di disparità ed i modelli di regressione al fine di esaminare la coerenza 
all'interno dello Stato, gli effetti di enclave in ogni Stato e se le caratteristiche del probando determinano 
variazioni significative nei differenti sottogruppi di popolazione. 
Risultati. La prevalenza del sovrappeso e dell'obesità infantile varia significativamente nei singoli Stati. Nel 
complesso, 31 Stati mostrano una prevalenza di sovrappeso e obesità infantile inferiore al tasso nazionale del 
30,6% (per 14 Stati tale differenza è statisticamente significativa) e 20 hanno tassi più elevati (per 9 Stati tale 
differenza è statisticamente significativa). Gli indici di disparità all'interno dello Stato variano da un minimo 
di 1,0 (assenza di disparità) ad un massimo di 3,44 (quasi 3,5 volte superiore). Le correlazioni tra i ranghi di 
prevalenza generale in ogni Stato ed i loro ranghi sugli indici di disparità non erano statisticamente 
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significative in rapporto ai tipi di assicurazione, ai redditi o alla razza. È stato trovato un modesto effetto 
cluster di Stato. Rispetto ai bambini bianchi non ispanici, gli effetti del basso reddito familiare e della minore 
educazione a livello familiare erano significativamente inferiori nei bambini neri non ispanici ed in quelli 
ispanici, che avevano maggiori probabilità di essere in sovrappeso o obesi indipendentemente da questi 
fattori. 
Conclusioni. Le disparità nella prevalenza del sovrappeso e dell'obesità infantile variano notevolmente sia 
all'interno di ogni Stato sia tra i differenti Stati. I modelli della variazione non sono coerenti in tutti gli Stati, 
evidenziando la necessità che ogni Stato intraprenda analisi e interventi specifici sulla popolazione per 
affrontare quest'epidemia. 
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CAHMI - Children's Health Child and Adolescent Health Measurement Initiative 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

 
Descrizione: La National Survey of Children's Health Child and Adolescent Health Measurement Initiative 
(CAHMI) è uno studio epidemiologico nazionale americano condotto in tre differenti tornate (2003, 2007 e 2012) e 
finalizzato alla valutazione di aspetti multipli e intersecanti della vita dei bambini e degli adolescenti, tra cui la salute 
fisica e mentale, l'accesso alle cure sanitarie, la qualità di vita, l’ambiente familiare e quello scolastico ed il contesto 
sociale. Nell’ambito dell’iniziativa sono stati messi a punto diversi questionari da sottoporre tramite intervista 
telefonica. Per le finalità del progetto, sono stati selezionati quelli che si rivolgono alla fascia d’età adolescenziale. 
Sono stati utilizzati in adolescenti ambosessi per analizzare il rapporto tra questi aspetti della vita sociale e familiare 
degli adolescenti ed alcune patologie a genesi multi fattoriale, inclusa l’obesità. 

Diffusione: I questionari CAHMI sono stati utilizzati negli USA. Al momento non risultano lavori originali che 
abbiano utilizzato i questionari CAHMI in Italia. Dal 2003, anno di inizio dello studio, in letteratura CAHMI è stato 
citato in oltre 590 voci bibliografiche.  

Obiettivo: Quantificare le molteplici interazioni funzionali esistenti tra salute fisica e mentale di bambini ed 
adolescenti ed i contesti familiare, scolastico e sociale in cui si svolge la loro vita privata e di relazione. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: I questionari CAHMI sono divisi in sezioni domande a 
risposta mista. La sezione 7 raccoglie informazioni riguardanti la scuola, le attività extrascolastiche, quelle 
ludiche (sport, lettura, uso di tecnologia) ed il comportamento sociale degli adolescenti tra i 6 ed i 17 anni. La 
sezione 8 raccoglie informazioni relative al nucleo familiare ed all’interazione genitori/figli. La sezione 9 
raccoglie informazioni relative allo stato di salute dei componenti il nucleo familiare, incluse quelle relativa 
all’eventuale attività fisica svolta ed all’abitudine al tabagismo. La sezione 10 raccoglie informazioni relative 
all’ambiente sociale in cui si svolge la vita degli adolescenti ed alla sicurezza percepita.  

Modalità di somministrazione e tempo: Intervista telefonica con acquisizione computerizzata delle risposte. 
Durata della compilazione: 50 minuti. 

Luogo di somministrazione: casa. 

Aspetti positivi:  

− strumento standardizzato; 
− buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi dei questionari; 
− Utilizzato in paesi UE; 
− adattabile agli adolescenti italiani. 

Criticità:  

− difficoltà di somministrazione (tempi lunghi); 
− utilizzo esclusivo con operatori specializzati; 
− sistema complesso di elaborazione dei risultati e di interpretazione del punteggio.  
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CAHMI- Children's Health Child and Adolescent Health Measurement Initiative 
Sisson SB, Sheffield-Morris A, Spicer P, Lora K, Latorre C. Influence of family structure on obesogenic behaviors and placement 
of bedroom TVs of American children: National Survey of Children's Health 2007. Prev Med 2014;61:48-53. 

 

SEZIONE 7: RAGAZZI ED ADOLESCENTI (6-17 ANNI) 

 
Sottosezione 1: Scuola frequentata e profitto 

K7Q01 DATI ISTRUZIONE (K7Q01): se la data in cui avviene l’intervista è compresa tra 01/giugno /YYYY ed il 
01/settembre/YYYY 
ALLORA CHIEDI “Durante l'ultimo anno scolastico, a quale tipo di scuola è stato iscritto [N. C.]? È 
una scuola pubblica, una scuola privata o studia a casa? 
ALTRIMENTI CHIEDI “A quale tipo di scuola è attualmente iscritto [N. C.]? È una scuola pubblica, 
una scuola privata o studia a casa? 

(1) SCUOLA PUBBLICA [VAI A K7Q02] 
(2) SCUOLA PRIVATA [VAI A K7Q02] 
(3) STUDIA IN CASA [VAI A K7Q02] 
(4) ATTUALMENTE NON VA A SCUOLA. [VAI A K7Q01F] 
(6) NON LO SO [VAI A K7Q02] 
(7) NON RISPONDE [VAI A K7Q02] 

AIUTO (K7Q01): SE IL RAGAZZO HA FREQUENTATO PIU’ DI UNA TIPOLOGIA DI SCUOLA NEL CORSO DELL’ANNO 
CORRENTE O PASSATO, CHIEDI LA TIPOLOGIA DI SCUOLA CUI IL RAGAZZO E’ STATO PIU’ RECENTEMENTE ISCRITTO 
 

K7Q01F In un qualunque momento degli ultimi 12 mesi, [N.C.] è stato iscritto ad una scuola pubblica, ad una 
scuola privata o ha studiato a casa? 

 (1) SI [VAI A K7Q02] 
 (0) NO [VAI A K7Q05] 
(6) NON LO SO [VAI A K7Q05] 
(7) NON RISPONDE [VAI A K7Q05] 

K7Q02 Durante gli ultimi12 mesi, cioè da [INDICA IL MESE CORRENTE DELLO SCORSO ANNO], per quanti giorni circa 
[N.C.] è stato assente a scuola per malattia o infortunio? 

                                       _____________ GIORNI                     [RANGE:000-180,555,666,996,997] 
 

                                      (000) NESSUNO 
                                      (180) INTERO ANNO SCOLASTICO 
                                      (555) HA STUDIATO A CASA 
                                      (666) NON VA A SCUOLA 
                                      (996) NON LO SO 
                                      (997) NON RISPONDE 
 

SE K7Q02>20                         [VAI A K7Q03] 
SE K7Q02 = (555,666)           [VAI A K7Q05] 

                                  ALTRO                                     [VAI A K7Q04] 
K7Q03 Ho segnato [RIPORTA LA RISPOSTA K7Q02] giorni. E’ corretto? 

 (1) SI [VAI A K7Q04] 
                                  (0) NO [VAI A  K7Q02] 

 
K7Q04 

DATI ISTRUZIONE (K7Q04):  SE LA RISPOSTA ALLA DOMANDA K7Q01F=2,6,o7, o QUELLA ALLA DOMANDA 
K7Q02=555,666, o  QUELLA ALLA DOMANDA K7Q01=3,VAI ALLA DOMANDA K7Q05. 

Negli ultimi 12mesi, quante volte la scuola di [N.C.] ha contattato te o un altro adulto di casa riguardo a 
qualunque problema [N.C.] abbia avuto a scuola? 
 
INDICA 96 PER NON LO SO o 97 PER NON RISPONDE 

 VOLTE [RANGE CHECK: 0-99] 
 

ISTRUZIONI PER L'INTERVISTATORE: CONSIDERARE I PROBLEMI COLLEGATI ALLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE, 
MA NON QUELLI RELATIVI ALLA SALUTE 

K7Q05 Dall'inizio dell'infanzia, [N.C.] ha mai ripetuto qualunque classe? 

(1) SI 
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(0) NO 
(6) NON LO SO 

(7) NON RISPONDE 

K7Q11 [N.C.] ha un problema di salute, una condizione clinica o disabilità per il/la quale ha un piano di 
Istruzione Individualizzato? 
 
AIUTO (K7Q11): Alcuni bambini hanno difficoltà a scuola a causa di un problema di salute, di una condizione 
clinica o di una disabilità. Questi bambini possono ricevere sostegno tramite un Programma di Istruzione 
Individualizzato. I servizi di sostegno potrebbero includere programmi di istruzione individualizzati; 
assistenza linguistica o materiale; assistenza psicologica; servizi di assistenza sociale; consulenza e supporto 
familiare; mezzi di trasporto; o altri servizi necessari a supportare le prestazioni educative del ragazzo 

(1) SI 
(0) NO 
(6) NON LO SO 
(7) NON RISPONDE 

K7Q12*NSAP DATI ISTRUZIONE (K7Q12): LE DUE DOMANDE SUCCESSIVE SONO PER IL SOTTOCAMPIONE (NSAP) DI 
COMPARIZIONE DEI GENITORI BIOLOGICI. SE QUESTA FAMIGLIA NON RIENTRA IN QUESTO SOTTOCAMPIONE, 
VAI A K7Q30  

Come descriveresti il rendimento scolastico di [N.C.]  nelle materie letterarie ed in quelle artistiche? Diresti 
che è eccellente, molto buono, buono, sufficiente o scarso? 

(1) ECCELLENTE 
(2) MOLTO BUONO 
(3) BUONO 
(4) SUFFICIENTE 
(5) SCARSO 
(6) NON LO SO 
(7) NON RISPONDE 

 

K7Q13*NSAP Come descriveresti il rendimento scolastico di [N.C.] nelle materie matematiche? Diresti che è eccellente, 
molto buono, buono, sufficiente o scarso? 

(1) ECCELLENTE 
(2) MOLTO BUONO 
(3) BUONO 
(4) SUFFICIENTE 
(5) SCARSO 
(6) NON LO SO 
(7) NON RISPONDE 

Sottosezione2: Attività extra-scolastiche e coinvolgimento dei genitori 

K7Q30 Negli ultimi 12 mesi [N.C.] è stato impegnato in un gruppo sportivo o ha fatto lezioni sportive dopo la scuola o 
nei fine settimana? 
 
AIUTO(K7Q30): INCLUDI OGNI SQUADRA GESTITA DALLA SCUOLA DEL RAGAZZO O APPARTENENTE A GRUPPI 
ORGANIZZATI. 

(1) SI 
(0) NO 
(6) NON LO SO 
(7) NON RISPONDE 

 
K7Q31 Negli ultimi 12 mesi ha partecipato alle attività di clubs o associazioni in orario extrascolastico o nei fine 

settimana? 

AIUTO (K7Q31): ESEMPI DI CLUBS O ORGANIZZAZIONI SONO SCOUTS, GRUPPI ARTISTICI, GRUPPI RELIGIOSI 
ECLUBS PER RAGAZZI / RAGAZZE. 

(1) SI 
(0) NO 
(6) NON LO SO 
(7) NON RISPONDE 

 
K7Q32 DATI ISTRUZIONE (K7Q32): SE LA RISPOSTA ALLA DOMANDA K7Q30=1 o K7Q31=1, ALLORA VAI ALLA 

DOMANDA K7Q33 
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Negli ultimi 12 mesi, ha partecipato ad eventi o attività organizzate? 

AIUTO (K7Q32): LA DOMANDA PUO’ INCLUDERE LEZIONI DI MUSICA, DANZA, LINGUE STRANIERE, ARTE, 
COMPUTER, ECC. 

(1) SI  
(0) NO                                  [VAI A K7Q34] 
(6) NON LO SO                   [VAI A K7Q34] 
(7) NON RISPONDE            [VAI A K7Q34] 

 
K7Q33 Negli ultimi 12 mesi, quante volte avete assistito ad eventi o ad attività cui partecipava [N.C.]? Diresti mai, a 

volte, di solito o sempre? 
(1) MAI 
(2) A VOLTE 
(3) SPESSO 
(4) SEMPRE 
(5) NON LO SO 
(6) NON RISPONDE 

K7Q34 Per quanto riguarda gli amici di [NC], diresti di aver conosciuto tutti i suoi amici, la maggior parte dei suoi amici, 
alcuni dei suoi amici, o nessuno dei suoi amici? 

(1) TUTTI I SUOI AMICI 
(2) MOLTI DEI SUOI AMICI 
(3) ALCUNI DEI SUOI AMICI 
(4) NESSUNO DEI SUOI AMICI 
(5) [NC] NON HA AMICI 
(6) NON LO SO 
(7) NON RISPONDE 

K7Q35 DATI ISTRUZIONE (K7Q35): SE L’ETA’ DI [NC] E’ ≥ 144 MESI (12 ANNI), VAI ALLA DOMANDA K7Q37. 
A volte è difficile mettersi d’accordo per prendersi cura dei ragazzi per tutto il tempo. Durante la settimana 
scorsa, [N.C.] si è occupato di se stesso o è rimasto da solo senza un adulto o un adolescente, anche solo per un 
po’ di tempo? 

(1) SI                            [VAI A K7Q36] 
(0) NO                         [VAI A K7Q40] 
(6) NON LO SO          [VAI A K7Q40] 
(7) NON RISPONDE  [VAI A K7Q40] 

 
K7Q36 Durante la settimana passata, per quante ore [N.C] si è preso cura di se stesso? 

 
_______________NUMERO DI ORE [POSSIBILI RISPOSTE: 001-168,666,996,997] 
 
(666) PIU DI ZERO, MENO DI 1 ORA  
(996) NON LO SO 
(997) NON RISPONDE 

K7Q37 DATI ISTRUZIONE (K7Q37):  SE L’ETA’ DI [NC] E’ <144 MESI (12ANNI), VAI ALLA DOMANDA K7Q40 
 
Negli ultimi 12 mesi, quanto spesso [N.C.] è stato coinvolto in attività di servizio alla comunità o di volontariato 
a scuola, chiesa o nella comunità? Diresti una volta alla settimana o più, poche volte al mese, poche volte 
l'anno, o mai? 

(1) UNA VOLTA ALLA SETTIMANA O PIU’ 
(2) POCHE VOLTE AL MESE 
(3) POCHE VOLTE ALL’ANNO 
(4) MAI 
(6) NON LO SO 
(7) NON RISPONDE 
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K7Q38 Durante la settimana scorsa, [N.C.] ha guadagnato soldi per un qualsiasi lavoro, inclusi lavoro regolare, lavori di 
baby sitter, giardinaggio o altri lavori occasionali? 
 

(1) SI 
(0) NO 
(6) NON LO SO 
(7) NON RISPONDE 

[VAI A K7Q39] 
[VAI A K7Q40] 
[VAI A K7Q40] 
[VAI A K7Q40] 

AIUTO (K7Q38): NON INCLUDERE I LAVORI DOMESTICI. 

K7Q39 Durante la settimana passata, quante ore di lavoro retribuito ha svolto [N.C.]? 
_______________NUMERO DI ORE [POSSIBILI RISPOSTE: 000-168,666,996,997] 
 
(666) PIU’ DI ZERO, MENO DI UN’ORA 
(996) NON LO SO 
(997) NON RISPONDE 
 

Sottosezione 3: Sonno ed attività fisica 

K7Q40 Durante la scorsa settimana, per quante notti [N.C.] ha dormito per un numero di ore sufficienti in rapporto alla 
sua età? 
   _____________  NUMERO DI NOTTI    [POSSIBILI RISPOSTE: 00-07,96,97] 
 

(96) NON LO SO 
(97) NON RISPONDE 

 
AIUTO (K7Q40): “numero di ore sufficienti di sonno” sono quelle che tu pensi siano tali. 

K7Q41 Durante la settimana passata, per quanti giorni [N.C.] ha svolto esercizi fisici, partecipato ad una competizione 
sportiva o fatto attività fisica per almeno 20 minuti così da sudare e ansimare? 
  _____________  NUMERO DI GIORNI   [POSSIBILI RISPOSTE: 00-07,96,97] 
 

(96) NON LO SO 
(97) NON RISPONDE 

 
AIUTO: Includi sport attivi quali baseball, softball, basket, nuoto, calcio, tennis, pedalare, andare sui pattini; 
passeggiare, fare jogging; saltare la corda; fare ginnastica; fare danza attiva come il balletto. 

Sottosezione 4: Lettura ed informatica 

K7Q50 In un giorno lavorativo medio, quanto tempo di solito [N.C.] dedica alla lettura per piacere? 
________ NUMERO 
(666) IL RAGAZZO NON LEGGE  
(996) NON LO SO 
(997) NON RISPONDE 
 
AIUTO: IL TEMPO DEDICATO ALLA LETTURA INDLUDE IL TEMPO TRASCORSO A LEGGERE DA SOLO O INSIEME AD 
UN’ALTRA PERSONA. NON INCLUDE IL TEMPO DEDICATO ALL’ASCOLTO DI AUDIO-LIBRI O AI LIBRI MULTIMEDIALI 
CON ASSISTENZA DI REGISTRATORI, CD O PC. 

SE K7Q50= 000,666,996,997 

ALTRIMENTI, 

[VAI A K7Q51] 

[VAI A K7Q50A] 
 

K7Q50A [INDICA IL PERIODO TEMPORALE] 
 
(1) ORE                  (2) MINUTI 
(6) NON LO SO      (7) NON RISPONDE 
 
SE ORE >12, o MINUT1 >720, 
ALTRIMENTI, 

[ATTENZIONE] 
[VAI A K7Q51] 

[ATTENZIONE: LA RISPOSTA NON PUO’ ESSERE PIU’ DI 12 ORE O 720 MINUTI AL GIORNO] 
 
 

K7Q51 In un giorno lavorativo medio, per quanto tempo [S.C.] utilizza un computer per scopi non legati al lavoro a 
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scuola? 

 

___________NUMERO 

(666) NO HO UN COMPUTER 

(996) NON LO SO 
(997) NON RISPONDE 
 
SE K7Q51=(000,666,996,997) 
ALTRIMENTI, 

[VAI A K7Q60]              
[VAI A K7Q51A] 

 

K7Q51A [INDICA IL PERIODO TEMPORALE] 
 
(1) ORE                   (2) MINUTI 
(6) NON LO SO      (7) NON RISPONDE 
 
SE ORE>12, o MINUT1>720, 
ALTRIMENTI, 

[ATTENZIONE] 
[VAI A K7Q51] 

[ATTENZIONE:LA RISPOSTA NON PUO’ ESSERE PIU DI 12 ORE o 720 MINUTI AL GIORNO] 
 

Sottosezione 5: Televisione 

K7Q60 In un giorno lavorativo medio, per quanto tempo [N.C.] di solito guarda la TV, guarda i video o gioca con i 
videogiochi? 
 

___________NUMERO 
(666) NON GUARDA LA TV, I VIDEO E NON GIOCA CON I VIDEOGIOCHI 
(996) NON LO SO 
(997) NON RISPONDE 
 
AIUTO (K7Q60): NON INCLUDE I VIDEO E LA TELEVISIONE GUARDATI A SCUOLA 
 

SE K7Q60 =(000,996,997) 
SE K7Q60=666 
ALTRIMENTI, 

[VAI A K7Q61] 
[VAI A K7Q70_INTRO]   
[VAI A K7Q60A] 

 

K7Q60A [INDICA IL PERIODO TEMPORALE] 
 
(1) ORE                   (2) MINUTI 
(6) NON LO SO      (7) NON RISPONDE 
 
SE ORE>12, o MINUT1>720, [ATTENZIONE] 
ALTRIMENTI,                            [VAI A K7Q51] 
 
[ATTENZIONE:LA RISPOSTA NON PUO’ ESSERE PIU DI 12 ORE o 720 MINUTI AL GIORNO] 

K7Q61 Ci sono regole familiari riguardo a quali programmi televisivi [N.C.] può guardare? 
(1) SI 
(0) NO 
(6) NON LO SO 
(7) NON RISPONDE 

 
K7Q62 C’è una televisione nella camera da letto di [N.C.]? 

(1 ) SI 
(0) NO 
(6) NON LO SO 
(7) NON RISPONDE 

Sottosezione 6: Comportamenti sociali, difficoltà emotive e impegno scolastico 

  Sto per leggere un elenco di atteggiamenti che a volte assumono i ragazzi. Per ogni atteggiamento, dimmi 
quanto spesso questo si è verificato per [N.C.] durante lo scorso mese. Diresti mai, raramente, a volte, di solito 
o sempre? 
 
DOMANDA PRELIMINARE: [Per favore, dimmi se questo atteggiamento si è verificato mai, raramente, a 
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volte, di solito, o sempre per [N.C.] durante il mese scorso.] 
(1) MAI 
(2) RARAMENTE 
(3) ALCUNE VOLTE 
(4) SPESSO 
(5) SEMPRE 
(6) NON LO SO 
(7) NON RISPONDE 

 
[DATI: PONI LA DOMANDA PRELIMINARE PER OGNUNO DI QUESTI ATTEGGIAMENTI] 
 
K7Q70 Discute troppo. 
K7Q71 Fa il bullo o è crudele o meschino verso gli altri. 
K7Q72 Mostra il rispetto per gli insegnanti e i vicini. 
K7Q73 Sta bene insieme agli altri bambini.                    
K7Q74 È disobbediente 

K7Q75 È testardo, scontroso o irritabile. 
K7Q76  Cerca di capire i sentimenti di altre persone. 
K7Q77 Cerca di risolvere i conflitti con i compagni di classe, i membri della famiglia o gli amici. 
K7Q78 Si sente inutile o inferiore. 

K7Q79 È infelice, triste o depresso. 
K7Q80 Si isola e non interagisce con gli altri.                              
K7Q82 Si preoccupa di fare bene a scuola 

K7Q83 Fa tutti i compiti a casa 

 

SEZIONE 8: FAMIGLIA 

 
Sottosezione 1: Attività familiari 

K8Q12 Quanto spesso [N.C.] partecipa ad attività religiose? 
 
_________[DIGITA UN NUMERO] 
 
(0) MAI O NESSUNA VOLTA O NON PARTECIPA 
(996) NON LO SO 
(997) NON RISPONDE 
 
SEK8Q12=(0,996,997)       [VAI A K8Q11] 
ALTRIMENTI,                       [VAI A K8Q12A] 

K8Q12A [DEFINISCI L’INTERVALLO TEMPORALE] 
 

(1) AL GIORNO 
(4) ALL’ANNO 

(2) A SETTIMANA 
(6) NON LO SO 

(3) AL MESE 
(7) NON RISPONDE 

 

K8Q11 Durante la scorsa settimana, quanti giorni tutti i familiari che vivono nella famiglia hanno consumato un pasto 
tutti insieme? 

 GIORNI [RISPOSTE POSSIBILI: 00-07,96,97] 
(96) NON LO SO 
(97) NON RISPONDE 

Sottosezione 2: Rapporto genitori/figli  

K8Q21 DATI ISTRUZIONE (K8Q21): SE ETA’<72 MESI (6ANNI), VAI A K8Q22 
 
Quanto spesso tu e [N.C.] avete uno scambio di idee o parlate di cose che contano davvero? 
Diresti molto spesso, abbastanza spesso, non molto spesso, o praticamente mai? 

(1) MOLTO SPESSO 
(2) ABBASTANZA SPESSO 
(3) NON MOLTO SPESSO 
(4) PRATICAMENTE MAI 
(6) NON LO SO 
(7) NON RISPONDE 
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K8Q22*NSAP DATI ISTRUZIONI (K8Q22): LE CINQUE DOMANDE SUCCESSIVE SONO PER IL SOTTOCAMPIONE (NSAP) DI 
COMPARIZIONE DEI GENITORI BIOLOGICI. SE QUESTA FAMIGLIA NON RIENTRA IN QUESTO SOTTOCAMPIONE, 
VAI A K8Q30. 
 
Come descriveresti il tuo rapporto con [N.C.]? Diresti: 

(1) MOLTO INTIMO E STRETTO 
(2) ABBASTANZA INTIMO E STRETTO 
(3) ABBASTANZA DISTACCATOO 
(4) MOLTO DISTACCATO 
(6) NON LO SO 
(7) NON RISPONDE 

 

K8Q23*NSAP DATI ISTRUZIONI (K8Q23): SE ETÀ <6MESI, VAI A K8Q30. 
 
Quanto spesso [n. C.] è affettuoso o tenero con te? Diresti: 
 

(1) MAI (2) RARAMENTE (3) QUALCHE VOLTA 
(4) SPESSO (5) SEMPRE  
(6) NON LO SO       (7) NON RISPONDE 

 

K8Q24*NSAP DATI ISTRUZIONI (K8Q24): SE ETA’<5 ANNI, VAI A K8Q30. 
Durante lo scorso mese, quante volte hai sentito che di non aver proprio capito [N.C.]? Diresti mai, raramente, 
qualche volta, spesso o sempre? 
 

(1) MAI (2) RARAMENTE (3) QUALCHE VOLTA 
(4) SPESSO (5) SEMPRE  
(6) NON LO SO       (7) NON RISPONDE 

 

K8Q25*NSAP Durante lo scorso mese, quante volte hai sentito di poterti veramente fidare di [N.C.]? Diresti mai, raramente, 
qualche volta, spesso o sempre? 

(1) MAI (2) RARAMENTE (3) QUALCHE VOLTA 
(4) SPESSO (5) SEMPRE  
(6) NON LO SO       (7) NON RISPONDE 

 

K8Q26*NSAP DATI ISTRUZIONI (K8Q26): SE ETA’<13 ANNI, VAI AK8Q30. 
 
Pensi che tu e [N.C.] prendete insieme le decisioni in merito alla sua vita? Diresti mai, raramente, qualche volta, 
spesso o sempre? 
 

(1) MAI (2) RARAMENTE (3) QUALCHE VOLTA 
(4) SPESSO (5) SEMPRE  
(6) NON LO SO       (7) NON RISPONDE 

 

Sottosezione 3: Stress familiare 

K8Q30 DATI ISTRUZIONE (K8Q30): SE K1Q02=(1) MADRE o (0) PADRE COMPILA “genitori”. ALTRIMENTI COMPILA “chi 
alleva i ragazzi”. 

In generale, quanto bene ritieni che stiate affrontando le esigenze quotidiane della genitorialità? 
Diresti molto bene, abbastanza bene, non molto bene o per niente bene? 

(1) MOLTO BENE 
(2) ABBASTANZA BENE 
(3) NON MOLTO BENE 
(4) PER NIENTE BENE 
(6) NON LO SO 
(7) NON RISPONDE 

 
K8Q31 Durante lo scorso mese, quanto spesso hai pensato che è molto più difficile accudire a [N.C.] rispetto alla 

maggior parte dei ragazzi della sua età? Diresti mai, raramente, qualche volta, spesso o sempre? 
 

(1) MAI (2) RARAMENTE (3) QUALCHE VOLTA 
(4) SPESSO (5) SEMPRE  
(6) NON LO SO       (7) NON RISPONDE 

 

K8Q32 Durante lo scorso mese, quante volte hai visto [lui/lei] fare cose che ti hanno dato molto fastidio? [RIPETI SE 
NECESSARIO: Diresti mai, raramente, qualche volta, spesso o sempre?] 
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(1) MAI (2) RARAMENTE (3) QUALCHE VOLTA 
(4) SPESSO (5) SEMPRE  
(6) NON LO SO       (7) NON RISPONDE 

 

K8Q34 Durante lo scorso mese, quanto spesso ti sei sentito arrabbiato con [lui/lei]? [RIPETI SE NECESSARIO: Diresti 
mai, raramente, qualche volta, spesso o sempre?] 
 

(1) MAI (2) RARAMENTE (3) QUALCHE VOLTA 
(4) SPESSO (5) SEMPRE  
(6) NON LO SO       (7) NON RISPONDE 

 

K8Q35 DATI ISTRUZIONI (K8Q35): SE K1Q02=(1) MADRE o (0) PADRE COMPILA “genitori”. ALTRIMENTI COMPILA “chi 
alleva i ragazzi” 
 
C'è qualcuno a cui puoi rivolgerti per avere un supporto emotivo quotidiano in relazione al compito di 
[genitori/chi accudisce ai ragazzi]? 

(1) SI 
(0) NO 
(6) NON LO SO 
(7) NON RISPONDE 

AIUTO(K8Q35): PUÒ ESSERE CHIUNQUE, ANCHE IL SUO CONIUGE. 

 
SEZIONE 9: SALUTE DEI GENITORI 

Sottosezione 1: Composizione del nucleo familiare e genitori non residenti 
 

K9Q00 Compresi gli adulti e tutti i bambini, quante persone vivono nella tua famiglia? 
_______________ [RISPOSTE POSSIBILI:02-18,96,97] 
 
(96) NON LO SO 
(97) NON RISPONDE 

La risposta deve essere data da una persona di età superiore ai 18 anni per procedere. 
 
AIUTO (K9Q00): QUALSIASI PERSONA DEL NUCLEO FAMILIARE DEVE ESSERE RESIDENTE ABITUALMENTE 
NELLA CASA DI FAMIGLIA. UNA RESIDENZA ABITUALE È DEFINITA COME IL LUOGO IN CUI UNA PERSONA 
VIVE DA PIÙ DI 2 MESI DEL MOMENTO DEL CONTATTO. SE UNA PERSONA NON HA POSTO DOPO CHE 
ABITUALMENTE VIVE, LA PERSONA DEVE ESSERE CONSIDERATA DA UNA RESIDENTE ABITUALE, 
INDIPENDENTEMENTE DELLA DURATA DEL SOGGIORNO ATTUALE. 
 
LE PERSONE CHE SONO DISTANTI DALLA LORO RESIDENZA PER DUE MESI O MENO, SIA PERCHE IN 
VIAGGIO SIA PERCHE’ DEGENTI IN OSPEDALE, SONO CONSIDERATI "RESIDENTI". 
 
LE PERSONE CHE SONO DISTANTI DALLA LORO RESIDENZA DA PIÙ DI DUE MESI SONO CONSIDERATE "NON 
RESIDENTI" A MENO CHE LA PERSONA IN QUESTIONE NON FREQUENTI UNA SCUOLA (CONVITTI, 
UNIVERSITA’, ACCADEMIE MILITARI, SCUOLE DI PREPARAZIONE ALL’UNIVERSITA’, ETC).. 
 
I BAMBINI CHE PASSANO SOLTANTO UNA PARTE DEL TEMPO NEL NUCLEO FAMILIARE PER PROBLEMI DI 
AFFIDO, DOVREBBERO ESSERE INCLUSI NEL NUCLEO FAMILIARE SE SI TROVANO IN CASA QUANDO 
CONTATTI LA FAMIGLIA. 

K9Q10_INTRO 
Le prossime domande riguardano i genitori di [N.C.]. Prima di porle, devo sapere quali genitori vivono in questa 
famiglia con [N.C] 
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K9Q10 DATI ISTRUZIONI (K9Q10): SE K1Q02 NON E’ LA MADRE (1) o IL PADRE (2), VAI A K9Q11. SE K1Q02=1 
(MADRE), NON CONSIDERARE LE DOMANDE 05-08. D’ALTRA PARTE, SE K1Q02=2 (PADRE), NON CONSIDERARE 
LE DOMANDE 01-04. 
 
All'inizio mi hai detto che sei il genitore (Madre / Padre) di [N.C.]. Sei il genitore biologico, adottivo, affidatario 
o acquisito (matrigna / padrigno) di [N.C.]? 

(1) MADRE BIOLOGICA 
(2) MATRIGNA 
(3) MADRE AFFIDATARIA 
(4) MADRE ADOTTIVA 
(5) PADRE BIOLOGICO 
(6) PATRIGNO 
(7) PADRE AFFIDATARIO 
(8) PADRE ADOTTIVO 
(9) ALTRO 
(96) NON LO SO 
(97) NON RISPONDE 

K9Q11 DATI ISTRUZIONI (K9Q11): SE K1Q02=1 o 2, E K9Q00=S_UNDR18+1 [AD ESEMPIO, C’E’ UN SOLO 
ADULTO NEL NUCLEO FAMILIARE E QUEST’ADULTO E LA MADRE O IL PADRE], VAI AK9Q12_A. 
 
SE K1Q02=1,2,96, o 97, NON LEGGERE LA PRIMA FASE.ALTRIMENTI, LEGGI LA PRIMA FRASE NEL SEGUENTE 
ORDINE: 
 
SEK1Q02=3,4, INDICA ‘fratello’; 
SEK1Q02=5,6,7,9 INDICA ‘parente’; 
SEK1Q02=8, INDICA ‘nonno’; 
SEK1Q02=10, INDICA ‘amico’; 
SEK1Q02=10,11,12INDICA ‘custode’; 
 
SEK1Q02=1 o 2, LEGGI LA SECONDA FRASE CON IL PRIMO “altro”. 
SEK1Q02 non è 1 o 2, LEGGI LA SECONDA FRASE CON IL SECONDO “altro”. 
 
[In precedenza mi hai detto che sei (RISPOSTA A K1Q02) di [N.C.].] Sono presenti l’altro genitore o 
altre persone che agiscono come genitori che vivono lì?  

(1) SI 
(0) NO [VAI A K9Q12_A] 
(6) NON LO SO [VAI A K9Q12_A] 
(7) NON RISPONDE [VAI A K9Q12_A] 

K9Q12 Qual è il loro rapporto di parentela con [N.C.]? [INDICA TUTTE LE RISPOSTE POSSIBILI.] 
 
AIUTO (K9Q12): SE L’INTERVISTATO DICE “MADRE” o “PADRE,” 
ALLORA CHIEDI: ‘sei il genitore biologico, adottivo, affidatario e matrigna/patrigno di [N.C.] ’ 
 
PIÙ DI UNA RISPOSTA PUÒ ESSERE SELEZIONATA FRA QUELLE PROPOSTE NELLE DOMANDA TRA 1 E 19, MA 
ALLA DOMANDA 6 E 7 DEVE ESSERE SELEZIONATA UN’UNICA RISPOSTA 
 
SE K9Q10=1 e K9Q12=1, ALLORA FAI RIFERIMENTO ALL’AVVERTENZA 2. 
SE K9Q10=5 e K9Q12=5, ALLORA FAI RIFERIMENTO ALL’AVVERTENZA 2 
 
AVVERTENZA 2: I RAGAZZI SELEZIONATI NON POSSONO AVERE DUE MADRI BIOLOGICHE O DUE PADRI 
BIOLOGICI. CONFERMA LE RISPOSTE PER LE ULTIME TRE DOMANDE. [Ritorna a K9Q12] 
 
SE LA RISPOSTA A K9Q12 FORNISCE UN NUMERO > A K9Q00-S_UNDR18), VAI A K9Q12_CONF; ALTRIMENTI 
[VAI AK9Q12_A] 
 
K9Q12X01  MADRE BIOLOGICA  
K9Q12X02 MATRIGNA 
K9Q12X03  MADRE AFFIDATARIA  
K9Q12X04 MADRE ADOTTIVA 
K9Q12X05  PADRE BIOLOGICO  
K9Q12X06  PATRIGNO 
K9Q12X07  PADRE AFFIDATARIO  
K9Q12X08  PADRE ADOTTIVO 
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K9Q12X09  FRATELLO O SORELLA  
                 (FRATELLASTRO/SORELLASTRA/AFFIDATARIO/PER PARTE DI UN GENITORE/ADOTTIVO)  
K9Q12X10  PARENTI ACQUISITI 
K9Q12X11  ZIA/ZIO  
K9Q12X12  NONNA  
K9Q12X13  NONNO 
K9Q12X14  ALTRI PARENTI   
K9Q12X15  TUTORE FEMMINA 
K9Q12X16  TUTORE MASCHIO 
K9Q12X17  PARTNER  
K9Q12X18  PERSONE SENZA LEGAMI DI PARENTELA 
K9Q12X19  DUE O PIU’ PERSONE CON LO STESSO LEGAME 

(1) SI                   (0) NO                   (6) NON LO SO       (7) NON RISPONDE 

 
SE LA RISPOSTA A K9Q12 INDEX FORNISCE UN NUMERO > K9Q00 –     S_UNDR18), [ATTENZIONE] 
 
ALTRIMENTI, SE K9Q12X19 = 1,  [VAI A K9Q12_T] 
ALTRIMENTI  [VAI A K9Q12_A] 

K9Q12_CONF SEK9Q10=(1,2,3,4,5,6,7,o 8) allora sul DISPLAY: Solo per conferma, sei il/la [RIPORTA LA RISPOSTA A K9Q10],e 
anche [RIPORTA TUTTE LE RISPOSTE DALLA DOMANDA K9Q12, AGGIUNGENDO “E” PRIMA DELL’ULTIMA 
RISPOSTA] del tuo ragazzo vivono nel nucleo familiare? 
 
ALTRIMENTI SUL DISPLAY: Solo per conferma, anche [RIPORTA TUTTE LE RISPOSTE DALLA DOMANDA 
K9Q12, AGGIUNGENDO “E” PRIMA DELL’ULTIMA RISPOSTA] del tuo ragazzo vivono nel nucleo familiare? 

(1)  SI 
(0) NO 
(6) NON LO SO 
(7) NON RISPONDE 

 
SEK9Q12=19, [VAI A K9Q12_T], ALTRIMENTI VAI A K9Q12_A 
 

K9Q12_T INSERIRE I PARENTI 
_________________________________________________________________________ 

INSERISCI IL NUMERO E IL RAPPORTO DI PARENTELA. AD ESEMPIO: "2 FRATELLI". SE UNO DEI PARENTI E 
PRESENTE NELLA PICKLIST (MENU’ A TENDINA), NON INCLUDERLO ANCORA QUI 

K9Q12_A DATI ISTRUZIONI (K9Q12_A): SE C’E’ ALMENO UN GENITORE BIOLOGICO NEL NUCLEO FAMILIARE [(K9Q10=1 o 
K9Q10=5) o (K9Q12=1 o K9Q12=5)], VAI A K9Q16. SE CHI RISPONDE E’ UN GENITORE ADOTTIVO (K9Q10=4 o  
K9Q10=8), VAI A K9Q16. 
 
ALTRIMENTI, CHIEDI K9Q12_A Hai legalmente adottato [N.C.]? 

(1)  SI 
(0) NO 
(6) NON LO SO 
(7) NON RISPONDE 

 
K9Q16 DATI ISTRUZIONI (K9Q16): SE K1Q02=1 o QUALUNQUE RISPOSTA A K9Q12X01-

K9Q12X04=1(K9Q12=1,2,3, o 4), FAI LA DOMANDA K9Q16. ALTRIMENTI, VAI A K9Q17A. 
 
SE K1Q02=1, CHIEDI “QUANTI ANNI HAI”. ALTRIMENTI, CHIEDI “QUANTI ANNI LA MADRE DI [N.C.]” 
 
QUANTI ANNI HAI [QUANTI ANNI LA MADRE DI [N.C.]]? 
 
 ANNI [INTERVALLO:18-99,996,997] 
 

(996) NON LO SO 
(997) NON RISPONDE 

 
AIUTO (K9Q16): CON QUESTA DOMANDA, RACCOGLI INFORMAZIONI SULLA  MADRE  (BIOLOGICA, MATRIGNA,  
AFFIDATARIA, ADOTTIVA) CHE VIVE IN QUESTA CASA. 
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K9Q17A DATI ISTRUZIONI (K9Q17A): SE IL NUCLEO FAMILIARE INCLUDE UNA MADRE (K1Q02=1 o QUALUNQUE 
VALORE PER K9Q12X01-K9Q12X04=1) ED UN PADRE (K1Q02=2 o QUALUNQUE VALORE PER K9Q12X05-
K9Q12X08=1), PONI LA DOMANDA K9Q17A. ALTRIMENTI, VAI A K9Q17B. 
 
SE L’INTERLOCUTORE E’ LA MADRE (K1Q02=1), ALLORA CHIEDI: Tu ed [TIPOLOGIA DI PADRE] di [N.C.] siete 
attualmente sposati o vivete insieme come partner? 
 
SE L’INTERLOCUTORE E’ IL PADRE (K1Q02=1), ALLORA CHIEDI: Tu ed [TIPOLOGIA DI MADRE] di [N.C.] siete 
attualmente sposati o vivete insieme come partner? 
 
SE L’INTERLOCUTORE NON E’ NE LA MADRE NE IL PADRE, ALLORA CHIEDI: [TIPOLOGIA DI MADRE] e 
[TIPOLOGIA DI PADRE] di [N.C.] Sono attualmente sposati o vivono insieme come partner? 
 

(1) SPOSATI                                                                                       [VAI A K9Q18] 
(2) VIVONO INSIEME CON PARTNER                                               [VAI A K9Q18] 
(3) NON SPOSATI E NON VIVONO INSIEME COME PARTNER  [VAI A K9Q20] 
(6) NON LO SO                                                                                  [VAI A K9Q20] 
(7) NON RISPONDE                                                                            [VAI A K9Q20] 

 

K9Q17B DATI ISTRUZIONI (K9Q17B): SE IL NUCLEO FAMILIARE INCLUDE UNA MADRE (K1Q02=1 o  QUALUNQUE 
VALORE PER K9Q12X01-K9Q12X04=1) ED UN PADRE (K1Q02=2 o QUALUNQUE VALORE PER K9Q12X05-
K9Q12X08=1), PONI LA DOMANDA K9Q17B. ALTRIMENTI,VAI A K9Q17C.  
 
SE L’INTERLOCUTORE È LA MADRE (K1Q02=1), ALLORA CHIEDI: Sei attualmente sposata, separata, divorziata, 
vedova o nubile?  
 
SE L’INTERLOCUTORE NON È LA MADRE, ALLORA CHIEDI: la [TIPOLOGIA DI MADRE] di [N.C.] è attualmente 
sposata, separata, divorziata, vedova o nubile? 
 

(1) SPOSATA [VAI A K9Q17B_1] 
(2) SEPARATA [VAI A K9Q17B_3] 
(3) DIVORZIATA [VAI A K9Q17B_3] 
(4) VEDOVA [VAI A K9Q17B_3] 
(5) NUBILE [VAI A K9Q17B_3] 
(6) NON LO SO [VAI A K9Q17B_3] 
(7) NON RISPONDE [VAI A K9Q17B_3] 

 
K9Q17B_1 DATI ISTRUZIONI (K9Q17B_1): S E  L A  M A D R E  È  A D O T T I V A  O  A F F I D A T A R I A  (K9Q10=3 o 4, o 

K9Q12X03=1, o K9Q12X04=1), ALLORA VAI A K9Q18. ALTRIMENTI, SE L’INTERLOCUTORE È  LA MADRE 
(K1Q02=1) CHIEDI “Sei tu”; ALTRIMENTI CHIEDI “È’ la [TIPOLOGIA DI MADRE] di [N.C.]”. 
 
(Sei tu/E’ la [TIPOLOGIA DI MADRE] di [N.C.]) sposata con il padre biologico di[N.C.]? 

(1)   SI 
(0)   NO [VAI  A K9Q18] 
(6)   NON LO SO [VAI A K9Q18] 
(7)   NON RISPONDE [VAI A K9Q18] 

 
 
K9Q17B_2 

DATI ISTRUZIONI (K9Q17B_2): SE K9Q17B_1=1 ALLORA CHIEDI“ il padre biologico di (N.C.)”. Se 
K9Q17B_1=(0,6,7,<NULL>) e K1Q02=1 ALLORA CHIEDI “il tuo coniuge”. ALTRIMENTI CHIEDI “il 
coniuge della [TIPOLOGIA DI MADRE] di [N.C.]”. 
  
Perché [il padre biologico di(N.C.)/ il tuo coniuge / il coniuge della [TIPOLOGIA DI MADRE] di [N.C.]] attualmente 
non vive nel nucleo familiare? 

DIGITA LA RAGIONE: ____________________________________________________________[VAI A K9Q18] 
 

K9Q17B_3 DATI ISTRUZIONI (K9Q17B_3): SE L’INTERLOCUTORE E’ LA MADRE (K1Q02=1), CHIEDI “Tu”; 
ALTRIMENTI CHIEDI “ La [TIPOLOGIA DI MADRE] di [N.C.]”. 
 
(Tu/La [TIPOLOGIA DI MADRE] di [N.C.]) attualmente vivi/e con un partner? 
 

(1) SI [VAI A K9Q18] 
(0)   NO [VAI A K9Q20]  
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(6) NON LO SO [VAI A K9Q20] 
(7) NON RISPONDE [VAI A K9Q20] 

 
K9Q17C DATI ISTRUZIONI (K9Q17C): SE IL NUCLEO FAMILIARE INCLUDEUN PADRE (K1Q02=2 o QUALUNQUE VALORE 

PER K9Q12X05-K9Q12X08=1) MA NON UNA MADRE (NESSUN VALORE DI K9Q12X01-K9Q12X04=1), PONI LA 
DOMANDA K9Q17C. ALTRIMENTI, VAI A K9Q17D.  
 
SE L’INTERLOCUTORE È IL PADRE (K1Q02=2), ALLORA CHIEDI: Sei attualmente sposato, separato, divorziato, 
vedovo o celibe? 
 
SE L’INTERLOCUTORE NON È IL PADRE, ALLORE CHIEDI: la [TIPOLOGIA DI PADRE] di [N.C.] è attualmente sposato, 
separato, divorziato, vedovo o celibe? 

(1) SPOSATO [VAI A K9Q17C_1] 
(2) SEPARATO [VAI A K9Q17C_3] 
(3) DIVORZIATO [VAI A K9Q17C_3] 
(4) VEDOVO [VAI A K9Q17C_3] 
(5) CELIBE [VAI A K9Q17C_3] 
(6) NON LO SO [VAI A K9Q17C_3] 
(7) NON RISPONDE [VAI A K9Q17C_3] 

 
K9Q17C_1 DATI ISTRUZIONI (K9Q17C_1): SE IL PADRE E’AFFIDATARIO O ADOTTIVO (K9Q10 =7 o 8, o K9Q12X07=1, 

RK9Q12X08=1), ALLORA VAI A K9Q18. ALTRIMENTI, SE L’INTERLOCUTORE È IL PADRE (K1Q02=2) CHEDI “sei”; 
ALTRIMENTI CHIEDI “la [TIPOLOGIA DI PADRE] di [N.C.]”. 

 
(Sei/la [TIPOLOGIA DI PADRE] di [N.C.]) è sposato con la madre biologica di [N.C.]? 

(1)  SI 
(0)   NO [VAI A K9Q18] 
(6) NON LO SO [VAI A K9Q18] 
(7) NON RISPONDE [VAI A K9Q18] 

 
K9Q17C_2 DATI ISTRUZIONI (K9Q17C_2): SE K9Q17C_1=1 ALLORA CHIEDI “la madre biologica di [N.C.]”. SE 

K9Q17B_1=(0,6,7) e K1Q02=2 ALLORA CHIEDI “il tuo coniuge”. ALLORA CHIEDI “la coniuge della [TIPOLOGIA DI 
PADRE] di [N.C.]” 
 
Perché [la madre biologica di(N.C.)/ il tuo coniuge / la coniuge della [TIPOLOGIA DI PADRE] di [N.C.]] 
attualmente non vive nel nucleo familiare? 
 
SCRIVI LA RAGIONE:___________________________________________________________[VAI A K9Q18] 
 

K9Q17C_3 DATI ISTRUZIONI (K9Q17C_3): SE L’INTERLOCUTORE E’ IL PADRE (K1Q02=2) CHIEDI “Tu”; ALTRIMENTI CHIEDI“ 
La [TIPOLOGIA DI PADRE] di [N.C.]” 
 
(tu/la [TIPOLOGIA DI PADRE] di [N.C.]) attualmente vive con una partner? 
 

(1)  SI 
(0)  NO 
(6) NON LO SO 
(7) NON RISPONDE 

[VAI A K9Q18] 
[VAI A K9Q20] 
[VAI A K9Q20] 
[VAI A K9Q20] 

 

K9Q17D Sei attualmente sposato, separato, divorziato, vedovo o celibe? 
(1) SPOSATO 
(2) SEPARATO 
(3) DIVORZIATO 
(4) VEDOVO 
(5) CELIBE 
(6) NON LO SO 
(7) NON RISPONDE 

[VAI A K9Q17D_1] 
[VAI A K9Q17D_3] 
[VAI A K9Q17D_3] 
[VAI A K9Q17D_3] 
[VAI A K9Q17D_3] 
[VAI A K9Q17D_3] 
[VAI A K9Q17D_3] 

 

K9Q17D_1 Il tuo coniuge attualmente vive nel nucleo familiare con [N.C.]? 
(1)  SI 
(0)  NO 
(6) NON LO SO 

)       (7 ) NON RISPONDE 

[VAI A K9Q18] 
[VAI A K9Q17D_2] 
[VAI A K9Q18] 
[VAI A K9Q18] 
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K9Q17D_2 Perché il tuo coniuge attualmente non vive nel nucleo familiare? 
 
SCRIVI LA RAGIONE:___________________________________________________________[VAI A K9Q18] 
 

K9Q17D_3 Attualmente tu vivi con un partner? 
(1)   SI 
(0)   NO 
(6) NON LO SO 
(7) NON RISPONDE 

[VAI A K9Q18] 
[VAI A K9Q20] 
[VAI A K9Q20] 
[VAI A K9Q20] 

 

K9Q18 DATI ISTRUZIONI (K9Q18): 
 
SE K9Q17A = (1,2,3,6,7) E K1Q02 = 1, o  
SE  K9Q17A = (1,2,3,6,7) E K1Q02 = 2, o 
SE K9Q17B = 1 E K1Q02 = 1 E K9Q17B_1 = 1, o 
SE K9Q17B = 1 E K1Q02 = 1 E K9Q17B_1 ≠ 1, o 
SE K9Q17B_3 = 1 E K1Q02 = 1, o 
SE K9Q17C = 1 E K1Q02 = 2 E K9Q17C_1 = 1, o 
SE K9Q17C = 1 E K1Q02 = 2 E K9Q17C_1 ≠ 1, o 
SE K9Q17C_3 = 1 E K1Q02 = 2, o 
SE K9Q17D = 1, o 
SE K9Q17D_3 = 1, 
 
ALLORA PUOI CHIEDERE “tuo coniuge o partner”. 

 
SE NESSUNA DELLE PRECEDENTI OPZIONI E’ VERA, VAI A K9Q20. 
 
La prossima domanda riguarda la tua relazione con [TUO CONIUGE O PARTNER]. Diresti che il tuo 
rapporto è completamente felice, molto felice, abbastanza felice o non troppo felice? 

(1) COMPLETAMENTE FELICE 
(2) MOLTO FELICE 
(3) ABBASTANZA FELICE 
(4) NON TROPPO FELICE 
(5) NON LO SO 
(6) NON RISPONDE 

 

Sottosezione 2: Stato generale di salute 

K9Q20 DATI ISTRUZIONI (K9Q20): SEK1Q02=1° PER QUALUNQUE VALORE DI K9Q12X01-K9Q12X04=1, CHIEDI 
K9Q20. ALTRIMENTI, VAI A K9Q21. 
 
SE K1Q02=1, CHIEDI “tuo”. ALTRIMENTI, CHIEDI [SE K9Q12=1,"madre", altrimenti SE K9Q12=2, 
"matrigna", ALTRIMENTI SE K9Q12=3,"madre affidataria, "ALTRIMENTI SE K9Q12=4,"madre adottiva"]. 
 
In generale, diresti che la salute [tua / della [TIPOLOGIA DI MADRE] di [S.C.]) è eccellente, molto 
buona, buona, soddisfacente o precaria? 
 

(1) ECCELLENTE (2) MOLTO BUONA (3) BUONA 
(4) SODDISFACENTE (5) PRECARIA  
(6) NON LO SO (7) NON RISPONDE  

AIUTO (K9Q20): CON QUESTA DOMANDA, RACCOGLI LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI  LA MADRE (BIOLOGICA, 
MATRIGNA, AFFIDATARIA, ADOTTIVA) CHE VIVE  IN QUESTA ABITAZIONE. 

K9Q21  

DATI ISTRUZIONI (K9Q21): SE K1Q02=2 o PER QUALUNQUE VALORE DI K9Q12X05-K9Q12X08=1, 
CHIEDI K9Q21. ALTRIMENTI, VAI AK9Q22. 
 
SE K1Q02=1, CHIEDI “tuo”. ALTRIMENTI, CHIEDI [SE K9Q12=1,"padre", altrimenti SE K9Q12=2, 
"patrigno", ALTRIMENTI SE K9Q12=3,"padre affidatario, "ALTRIMENTI SE K9Q12=4,"padre adottiva"]. 
 
In generale, diresti che la salute [tua / della [TIPOLOGIA DI PADRE] di [S.C.]) è eccellente, molto 
buona, buona, soddisfacente o precaria? 
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(1) ECCELLENTE (2) MOLTO BUONA (3) BUONA 
(4) SODDISFACENTE (5) PRECARIA  
(6) NON LO SO (7) NON RISPONDE  

AIUTO (K9Q20): CON QUESTA DOMANDA, RACCOGLI LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PADRE (BIOLOGICO, 
PATRIGNO, AFFIDATARIO, ADOTTIVO) CHE VIVE IN QUESTA ABITAZIONE. 

K9Q22 DATI ISTRUZIONI (K9Q22): SE K1Q02N E (1,2), CHIEDI K9Q22. ALTRIMENTI VAI A K9Q23. 
 
In generale, diresti che la tua salute è eccellente, molto buona, buona, soddisfacente o precaria? 
 

(1) ECCELLENTE (2) MOLTO BUONA (3) BUONA 
(4) SODDISFACENTE (5) PRECARIA  
(6) NON LO SO (7) NON RISPONDE  

AIUTO (K9Q22): CON QUESTA DOMANDA, RACCOGLI LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI  L’INTERLOCUTORE CHE VIVE  IN 
QUESTA ABITAZIONE. 
 
TEXTFILL Logic: 
SE K1Q02=3 Chiedi "SORELLA (SORELLASTRA/AFFIDATARIA/ADOTTIVA)" 
ALTRIMENTI SE K1Q02=4 Chiedi "FRATELLO (FRATELLASTRO/AFFIDATARIO/ADOTTIVO)" 
ALTRIMENTI SE K1Q02=5 Chiedi "CONGIUNTO DI QUALUNQUE GRADO" 
ALTRIMENTI SE K1Q02=6 Chiedi "ZIA" 
ALTRIMENTI SE K1Q02=7 Chiedi "ZIO" 
ALTRIMENTI SE K1Q02=8 Chiedi "NONNO" 
ALTRIMENTI SE K1Q02=9 Chiedi "ALTRI FAMILIARI" 
ALTRIMENTI SE K1Q02=10 Chiedi "NON FAMLIARI" 
ALTRIMENTI SE K1Q02=11 Chiedi "TUTORE FEMMINA" 
ALTRIMENTI SE K1Q02=12 Chiedi "TUTORE MASCHIO" 
ALTRIMENTI SE K1Q02=96 Chiedi "INTERLOCUTORE" 
ALTRIMENTI SE K1Q02=97 Chiedi "INTERLOCUTORE" 

 
K9Q23 

DATI ISTRUZIONI (K9Q23): SE K1Q02=1 o PER QUAUNQUE VALORE DI  K9Q12X01-K9Q12X04=1, PONI 
LA DOMANDA K9Q23.ALTRIMENTI,VAI A K9Q24. 

 
SE K1Q02=01, CHIEDI “tu”. ALTRIMENTI, CHIEDI [TIPOLOGIA DI MADRE]. 
 
In generale, diresti che lo stato mentale ed emotivo (della [TIPOLOGIA DI MADRE] di [N.C.] / tua) è eccellente, 
molto buono, buono, sufficiente o scadente? 
 

(1) ECCELLENTE (2) MOLTO BUONA (3) BUONA 
(4) SODDISFACENTE (5) PRECARIA  
(6) NON LO SO (7) NON RISPONDE  

AIUTO (K9Q23): CON QUESTA DOMANDA, RACCOGLI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MADRE (BIOLOGICA, MATRIGNA, 
AFFIDATARIA, ADOTTIVA) CHE VIVE IN QUESTA CASA. 

K9Q24 DATI ISTRUZIONI (K9Q24): SE K1Q02=2 o PER QUAUNQUE VALORE DI K9Q12X05-
K9Q12X08=1, PONI LA DOMANDA K9Q24. ALTRIMENTI, VAI AK9Q25. 
 
SE K1Q02=2, CHIEDI “tu”. ALTRIMENTI, CHIEDI [TIPOLOGIA DI PADRE] 
 
In generale, diresti che lo stato mentale ed emotivo (della [TIPOLOGIA DI PADRE] di [N.C.] / tuo) è eccellente, 
molto buono, buono, sufficiente o scadente? 

(1) ECCELLENTE (2) MOLTO BUONA (3) BUONA 
(4) SODDISFACENTE (5) PRECARIA  
(6) NON LO SO (7) NON RISPONDE  

AIUTO (K9Q24): CON QUESTA DOMANDA, RACCOGLI INFORMAZIONI RELATIVE AL PADRE (BIOLOGICO, PATRIGNO, 
AFFIDATARIO, ADOTTIVO) CHE VIVE IN QUESTA CASA. 

K9Q25 DATI ISTRUZIONI (K9Q25): SE K1Q02 DIFFERENTE DA (1,2), PONI LA DOMANDA K9Q25. ALTRIMENTI, VAI A 
K9Q30. 
 
In generale, diresti che il tuo stato mentale ed emotivo è eccellente, molto buono, buono, sufficiente o 
scadente? 

(1) ECCELLENTE (2) MOLTO BUONA (3) BUONA 
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(4) SODDISFACENTE (5) PRECARIA  
(6) NON LO SO (7) NON RISPONDE  

AIUTO (K9Q25): CON QUESTA DOMANDA, RACCOGLI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PERSONA [risposta alla 
domanda K1Q02] CHE VIVE IN QUESTA CASA. 

Sottosezione 3: Esercizio fisico 

K9Q30 DATI ISTRUZIONI (K9Q30): SE K1Q02=1 o PER QUAUNQUE VALORE DI K9Q12X01-K9Q12X04=1, PONI 
LA DOMANDA K9Q30. ALTRIMENTI, VAI AK9Q31. 
 
Durante la scorsa settimana, per quanti giorni [tu / LA TIPOLOGIA DI MADRE DI N.C.] hai/ha fatto esercizio fisico 
o sport per almeno 20 minuti in modo tanto intenso da sudare e respirare affannosamente? 

 NUMERODIGIORNI               [RISPOSTE POSSIBILI:00-07,96,97] 
(96) NON LO SO 
(97) NON RISPONDE 

AIUTO (K9Q30): CON QUESTA DOMANDA, RACCOGLI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MADRE (BIOLOGICA, MATRIGNA, 
AFFIDATARIA, ADOTTIVA) CHE VIVE IN QUESTA CASA. 

K9Q31 DATI ISTRUZIONI (K9Q31): SE K1Q02=2 o (K9Q12=5,6,7, o 8), PONI LA DOMANDA K9Q31. ALTRIMENTI, VAI A 
K9Q32. 
 SE K9Q30 NON È VUOTA E K1Q02=2, CHIEDI: “E tu?" 
 
LEGGI SE NECESSARIO: “Durante la scorsa settimana, per quanti giorni hai fatto esercizio fisico o sport per 
almeno 20 minuti in modo tanto intenso da sudare e respirare affannosamente” 
 
SE K9Q30 NON È VUOTA E K1Q02 E’ DIFFERENTE DA (2), CHIEDI: “E la [TIPOLOGIA DI PADRE] di [N.C.]?” 
 
LEGGI SE NECESSARIO: “Durante la scorsa settimana, per quanti giorni la [TIPOLOGIA DI PADRE] ha fatto 
esercizio fisico o sport per almeno 20 minuti in modo tanto intenso da sudare e respirare affannosamente?" 
 
SEK9Q30E’ VUOTAE K1Q02=2, CHIEDI: “Durante la scorsa settimana, per quanti giorni hai fatto esercizio fisico 
o sport per almeno 20 minuti in modo tanto intenso da sudare e respirare affannosamente” 
 
SE K9Q30 È’ VUOTA E K1Q02 E’ DIFFERENTE DA (2), CHIEDI: “Durante la scorsa settimana, per quanti giorni la 
[TIPOLOGIA DI PADRE] ha fatto esercizio fisico o sport per almeno 20 minuti in modo tanto intenso da sudare 
e respirare affannosamente?" 
 

 NUMERODIGIORNI                      [RISPOSTE POSSIBILI: 00-07,96,97] 
(96) NON LO SO 
(97) NON RISPONDE 

 
AIUTO (K9Q31): CON QUESTA DOMANDA, RACCOGLI INFORMAZIONI  RELATIVE AL PADRE (BIOLOGICO, PATRIGNO, 
AFFIDATARIO, ADOTTIVO) CHE VIVE IN QUESTA CASA.. 
 

K9Q32 DATI ISTRUZIONI (K9Q32): SE K1Q02 E’ DIFFERENTE DA (1,2), PONI LA DOMANDA K9Q32. ALTRIMENTI VAI A 
K9Q40. 
 
SE K9Q30 o K9Q31 NON È VUOTA, CHIEDI: “E tu?” 
 
LEGGI SE NECESSARIO: “Durante la scorsa settimana, per quanti giorni hai fatto esercizio fisico o sport per 
almeno 20 minuti in modo tanto intenso da sudare e respirare affannosamente” 
 
SE K9Q30 E K9Q31 SONO VUOTE, CHIEDI:" Durante la scorsa settimana, per quanti giorni hai fatto esercizio 
fisico o sport per almeno 20 minuti in modo tanto intenso da sudare e respirare affannosamente?” 
 

 NUMERODIGIORNI                      [RISPOSTE POSSIBILI: 00-07,96,97] 
(98) NON LO SO 
(99) NON RISPONDE 

 
AIUTO (K9Q32): CON QUESTA DOMANDA, RACCOGLI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PERSONA [risposta alla 
domanda K1Q02] CHE VIVE IN QUESTA CASA. 

Suttosezione 4: Tabagismo 

K9Q40 Qualcuno che vive nel nucleo familiare usa sigarette, sigari, o tabacco da pipa? 
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(1)  SI 
(0)  NO 
(6)  NON LO SO 
(7) NON RISPONDE 

 
[VAI A K9Q50] 
[VAI A K9Q50] 
[VAI A K9Q50] 

 

K9Q41 Qualcuno fuma nella casa di [N.C.]? 
(1)  SI 
(0)  NO 

(6) NON LO SO 

(7) NON RISPONDE 

SEZIONE 10: CARATTERISTICHE DEL QUARTIERE E DELLA COMUNITÀ 

Sottosezione 1: Servizi di quartiere 

K10Q01_INTRO Ora, ti farò alcune domande sul tuo quartiere e sulla tua comunità. Per favore, dimmi se i seguenti posti e cose 
sono disponibili per i ragazzi nel tuo quartiere, anche se [N.C.] in realtà non li usa 
 

K10Q11 Marciapiedi o percorsi pedonali? 
 
[LEGGI SE NECESSARIO: esistono nel tuo quartiere?] 
 

(1 ) SI                         (0)  NO                         (6) NON LO SO                                     (7) NON RISPONDE 
 

K10Q12 Un parco o un parco giochi? 
 
[LEGGI SE NECESSARIO: esistono nel tuo quartiere?] 
 

(1 ) SI                         (0)  NO                         (6) NON LO SO                                     (7) NON RISPONDE 
 

K10Q13 Un centro ricreativo, centro sociale o un club per ragazzi o ragazze? 
 
[LEGGI SE NECESSARIO: esistono nella tuo quartiere?] 
 

(1 ) SI                         (0)  NO                         (6) NON LO SO                                     (7) NON RISPONDE 
 

K10Q14 Una biblioteca (anche mobile)? 
[LEGGI SE NECESSARIO: esistono nel tuo quartiere?] 
 

(1 ) SI                         (0)  NO                         (6) NON LO SO                                     (7) NON RISPONDE 

Sottosezione 2: Condizioni di vita nel quartiere 

K10Q20 Nel tuo quartiere, ci sono stracci o spazzatura per strada o sul marciapiede? 
 

(1 ) SI                         (0)  NO                         (6) NON LO SO                                     (7) NON RISPONDE 
 

K10Q22 Ci sono abitazioni in cattivo stato o fatiscenti? 
 
[LEGGI SE NECESSARIO: esistono nel tuo quartiere?] 
 

(1 ) SI                         (0)  NO                         (6) NON LO SO                                     (7) NON RISPONDE 
 

K10Q23 Ci sono segni di vandalismo come finestre rotte o graffiti? 
 
[LEGGI SE NECESSARIO: esistono nel tuo quartiere?] 
 

(1 ) SI                         (0)  NO                         (6) NON LO SO                                     (7) NON RISPONDE 
 

Sottosezione 3: Capitale umano 
 
K10Q30_INTRO Ora, per le prossime quattro domande, ti chiedo quanto sei d'accordo o d'accordo con ciascuna di queste 

affermazioni riguardanti il tuo quartiere o la tua comunità. 
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K10Q30 "Le persone in questo quartiere si aiutano l'un l'altro". Diresti che sei pienamente d’accordo, parzialmente 
d'accordo, un po’ in disaccordo, o in completo disaccordo con questa affermazione 
 

(1) PIENAMENTE D’ACCORDO 
(3) UN PO’ IN DISACCORDO 
(6) NON LO SO 

(2) PARZIALMENTE D’ACCORDO 
(4) IN COMPLETO DISACCORDO 
(7) NON RIPSONDE 

 

K10Q31 “In questo quartiere, ognuno accudisce anche i figli degli altri” 
 
[LEGGI SOLO SE NECESSARIO: Diresti che sei pienamente d’accordo, parzialmente d'accordo, un po’ in 
disaccordo, o in completo disaccordo con questa affermazione?] 

(1) PIENAMENTE D’ACCORDO 
(3) UN PO’ IN DISACCORDO 
(6) NON LO SO 

(2) PARZIALMENTE D’ACCORDO 
(4) IN COMPLETO DISACCORDO 
(7) NON RIPSONDE 

 

K10Q32 “Ci sono persone su cui posso contare in questo quartiere.” 
 
[LEGGI SOLO SE NECESSARIO: Diresti che sei pienamente d’accordo, parzialmente d'accordo, un po’ in 
disaccordo, o in completo disaccordo con questa affermazione?] 
 

(1) PIENAMENTE D’ACCORDO 
(3) UN PO’ IN DISACCORDO 
(6) NON LO SO 

(2) PARZIALMENTE D’ACCORDO 
(4) IN COMPLETO DISACCORDO 
(7) NON RIPSONDE 

 

K10Q34 “Se mio figlio si ferisce o si spaventa mentre è fuori a giocare, io credo ci siano adulti nelle vicinanze che lo 
soccorrano” 
 
[LEGGI SOLO SE NECESSARIO: Diresti che sei pienamente d’accordo, parzialmente d'accordo, un po’ in 
disaccordo, o in completo disaccordo con questa affermazione?] 
 

AIUTO (K10Q34): SE L’INTERLOCUTORE RISPONDE CHE SUO FIGLIO È TROPPO PICCOLO PER GIOCARE FUORI, 
CHIEDI:" Per favore, rispondi alla domanda come se tuo figlio stesse giocando all'esterno." 
 

(1) PIENAMENTE D’ACCORDO 
(3) UN PO’ IN DISACCORDO 
(6) NON LO SO 

(2) PARZIALMENTE D’ACCORDO 
(4) IN COMPLETO DISACCORDO 
(7) NON RIPSONDE 

 

Sottosezione 4: Sicurezza percepita 

K10Q40 Quanto spesso senti che [N.C.] è al sicuro nella tua comunità o quartiere? Diresti mai, a volte, di solito o 
sempre? 

(1) MAI 
(2) A VOLTE 
(3) DI SOLITO 
(4) SEMPRE 
(6) NON LO SO 

(7) NON RISPONDE  
K10Q41 DATI INSTRUCTION (K10Q41): SE AGE_NSCH<6 ANNI, VAI A K11Q01_INTRO. SE K7Q01F=0,6,7, o 

K7Q02=555,666, o K7Q01=3 [NON A SCUOLA NEI PRECEDENTI 12 MESI/STUDIA A SCUOLA], VAI A 
K11Q01_INTRO. 
Quanto spesso [lui / lei] si sente al sicuro a scuola? Diresti mai, a volte, di solito o sempre? 

(1) MAI 
(2) A VOLTE 
(3) DI SOLITO 
(4) SEMPRE 
(6) NON LO SO 
(7) NON RISPONDE 
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 Nome questionario 
CATCH -Child and Adolescent trial for Cardiovascular Health - 

Food Checklist 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
USA 

1.2 Lingua originale  INGLESE Link Download questionario 

http://jandonline.org/article/S0002-8223(01)00161-4/pdf 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☒  No  ☐ 
Link Autorizzazione copyright 

Non disponibile 

1.5 Range di età 12 – 13 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No   ☒ 
Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ 
Intervista 
telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☒ Abitudini alimentari ☐ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol ☐ 
Altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare 

 ☐ 

 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☐ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 

Screener o 
qualitativo ☒ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
40 N di alimenti considerati 38 N di bevande considerate  2 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☒ Legumi  ☒ Cereali e derivati ☒ Pesce  ☐ 

Derivati del 
latte ☒ Frutta ☐ Verdura ☐ Fast food ☒ 

Dolci/snack 
dolci ☒ 

Bevande 
gassate/zuccherate  ☐ 

Spremute/centrifughe/ 
Succhi frutta 100% ☐ Latte ☒ 

Acqua ☐ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☒ Sale                                 ☒ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐  Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro: apporto di grassi totali, saturi 

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 

 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 



191 

 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☒ No   ☐  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Food checklist; fat; sodium; children. 

Checklist alimentare; sodio; bambini. 
 
Smith KW, Hoelscher DM, Lytle LA, et al. Reliability and validity of the Child and A.dolescent Trial for 

Cardiovascular Health (CATCH) Food Checklist: a self-report instrument to measure fat and sodium 
intake by middle school students. J Am Diet Assoc 2001;101:635-647. 
ABSTRACT 
Obiettivo. Sviluppare un sistema di punteggio relativo al Child and Adolescent Trial for Cardiovascular 
Health (CATCH) Food Checklist (CFC) e valutare la riproducibilità e la validità dei punteggi ottenuti come 
misura della quantità acidi di grassi totali, acidi grassi saturi e sodio assunti da adolescenti di scuola media. 
Metodi. Studio controllato randomizzato in cui i partecipanti erano assegnati a uno dei 3 protocolli di studio, 
in cui variava l'ordine di somministrazione di CFC e 24 h recall. Le variabili osservate erano la percentuale 
giornaliera di energia da grassi totali e da grassi saturi, l'apporto di sodio in milligrammi. 
Soggetti/Ambientazione. Un campione multietnico (33% di minoranze etniche e razziali) di 365 studenti di 
settimo grado provenienti da 8 scuole in 4 stati. 
Analisi Statistica. I modelli di regressione multivariata sono stati utilizzati per valutare gli effetti dei singoli 
items della checklist; le stime di bootstrap sono state utilizzate per la cross-validation; la statistica kappa, le 
correlazioni di Pearson, il t-test e la dimensione dell'effetto sono state impiegate per valutare la riproducibilità 
e la validità. 
Risultati. Il valore mediano del kappa ottenuto dall’analisi di riproducibilità test-retetest relativo a un 
medesimo giorno per i 40 items singoli della CFC era pari a 0,85. Per quanto riguarda la validità degli items, il 
valore mediano di kappa che confronta le scelte degli studenti con quelle identificate dallo staff dei dietisti è 
stata di 0,54. I coefficienti di riproducibilità test-retest variavano da 0,84 a 0,89 per i punteggi della CFC 
relativi al totale dei nutrienti. Le correlazioni tra i punteggi della CFC e valori del 24 ore recall erano pari a 
0,36 per i grassi totali, 0,36 per i grassi saturi e 0,34 per il sodio. I punteggi della CFC erano coerenti con le 
differenze di genere ipotizzate per l’assunzione di nutrienti. 
Applicazioni/Conclusioni. La CFC è uno strumento affidabile e valido per misurare gli apporti di grassi, grassi 
saturi e sodio negli studenti delle scuole medie. La sua rapidità e facilità di somministrazione rendono la CFC 
un metodo economico per misurare l'assunzione, riferita al giorno precedente, di specifici nutrienti negli 
studenti di scuola media, nelle indagini scolastiche e negli studi di intervento. 
 

 

 

Principali voci bibliografiche di riferimento 

− Smith KW, Hoelscher DM, Lytle LA, et al. Reliability and validity of the Child and Adolescent Trial for 

Cardiovascular Health (CATCH) Food Checklist: a self-report instrument to measure fat and sodium intake by 

middle school students. J Am Diet Assoc 2001;101:635-647. 

 

− Langford R, Bonell CP, Jones HE, et al. The WHO Health Promoting School framework for improving the 
health and well-being of students and their academic achievement. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2014;4: CD008958.  
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CATCH-Child and Adolescent trial for Cardiovascular Health Food Checklist (CFC) 

 

SCHEDA DESCRITTIVA  
 
 
La CATCH Food Checklist (CFC) è stata validata nel 2001 su adolescenti di 12-13 anni di 8 scuole medie negli 
USA, per valutare l’apporto di grassi totali, saturi e sodio. Questa checklist è stata utilizzata nell’ambito dello studio 
multicentrico CATCH, finalizzato a valutare l’efficacia di un programma di promozione della salute nel ridurre i 
fattori di rischio per malattie cardiovascolari in bambini in età scolare. 

Diffusione: La CFC è stata utilizzata esclusivamente in 8 scuole di 4 stati degli USA (California, Louisiana, 
Minnesota e Texas) e non sono presenti altri articoli in letteratura che ne riportano l’uso. È stato citato in letteratura 
una sola volta dall’OMS (Langford et al., 2014). Al momento non risultano lavori originali che abbiano utilizzato il 
questionario in Italia. 

Obiettivo: valutare l’apporto di grassi totali, saturi e sodio nei pre-adolescenti americani. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: Lo strumento è una checklist con opzioni di risposta si/no 
sul consumo nella giornata precedente di porzioni standard di 30 alimenti, 8 condimenti e 2 bevande. I gruppi 
alimentari indagati sono quelli ricchi di grassi e di sodio: carni (rosse, bianche, lavorate), latte e formaggi, uova, 
grassi da condimento, altri condimenti quali ketchup e salse varie, cereali e derivati, snack dolci e salati. 

Modalità di somministrazione e tempo: autocompilato in formato cartaceo; richiede circa 10 minuti per la 
compilazione. 

Luogo di somministrazione: Scuola. 

Aspetti positivi:  

− strumento snello di facile utilizzo e somministrazione; 
− brevità di somministrazione/compilazione; 
− punteggio quantitativo finale di facile interpretazione; 
− adattabile agli adolescenti italiani. 

Criticità:  
− poco utilizzato; 
− analisi dei dati generica e parziale (scarsa precisione in quanto non considera la frequenza di consumo né la 

dimensione delle porzioni; limitato alla valutazione di grassi e sodio). 
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CATCH-Child and Adolescent trial for Cardiovascular Health Food Checklist 

Smith KW, Hoelscher DM, Lytle LA, Dwyer JT, Nicklas TA, Zive MM, Clesi AL, Garceau AO, Stone EJ. Reliability and validity of the 
Child and Adolescent Trial for Cardiovascular Health (CATCH) Food Checklist: a self-report instrument to measure fat and sodium 
intake by middle school students. J Am Diet Assoc 2001;101:635-647. 
 

 40 items (30 alimenti o gruppi alimentari, 2 bevande, 8 condimenti)  

Ieri hai mangiato una porzione standard dei seguenti alimenti? 

1. Carne, ad esempio bistecca, arrosto, fajita, spiedini di carne fritta, costolette, stufato di carne (no 
hamburger). 

Si No 

2. Hamburger, cheeseburger, polpettone, chili, tacos, altri piatti a base di carne   Si No 

3. Pollo fritto, crocchette di pollo, burger di pollo,  spiedini di carne, pesce fritto, crocchette di pesce, 
gamberi fritti, ostrica fritta, cotoletta di pollo fritta, involtino primavera, revioli al vapore.  

Si No 

4. Tacchino o pollo con pelle edibile (non fritto) Si No 

5. Insalata di pollo, insalata di tonno, insalata di gamberi. Si No 

6. Hot dog, wurstel, corn dog (wrustel pastellati e fritti). Si No 

7. Salumi e insaccati, prosciutto, fesa di tacchino, roastbeef affettato, altri affettati.   Si No 

8. Pancetta, salsicce Si No 

9. Maiale, tagli di maiale, le costolette, arrosto di maiale  Si No 

10. Zuppa Si No 

11. Spaghetti o altra pasta con carne e sugo al pomodoro. Si No 

12. Pizza, lasagna. Si No 

13. Piatti di formaggio come maccheroni al formaggio, nachos al formaggio, tortillas al formaggio (piatto 
messicano), quesadillas (piatto messicano) 

Si No 

14. Formaggi o formaggio fuso incluso Americano, svizzero, cheddar Si No 

15. Uova, strapazzate, fritte, omelette, bollite, uova all’insalata Si No 

16. Latte intero (bianco o al cioccolato) Si No 

17. Latte parzialmente scremato 2% (bianco o al cioccolato) Si No 

18. Fagioli, rossi o bianchi, stufato di fagioli, fagioli fritti Si No 

19. Patatine fritte, frittata di patate, crocchette di patate Si No 

20. Riso spagnolo, riso fritto, altri piatti con il riso (timballo, ecc) Si No 

21. Biscotti, pane di mais Si No 

22. Pane, panini (hamburger o hot dog), ciambelle salate, involtini (non dolci), tortillas, muffin inglesi  Si No 

23. Cereali freddi Si No 

24. Pancakes, waffles Si No 

25. Pretzels Si No 

26. Patatine in busta, corn chips, tortillas tipo patatine in busta, popcorn, crackers, patatine al formaggio, 
altri snack tipo patatine in busta  

Si No 

27. Sottaceti, olive Si No 

28. Burro di arachidi, arachidi Si No 

29. Biscotti e barrette, muffins, panini dolci, torte, torte a merendina, barrette ai cereali Si No 

30. Ciambelle, brownies, crostate, pasticcini, cornetti Si No 

31. Gelati, barrette di gelato (no frozen yogurt, popsicles o ghiaccioli alla frutta)  Si No 

32. Dolci al cioccolato Si No 

33. Margarina Si No 

34. Burro Si No 

35. Maionese Si No 

36. Condimenti per l’insalata come il Ranch, l’italiano, il thousand island e il francese Si No 

37. Salsa gravy e salsa al formaggio  Si No 

38. Panna montata, panna acida Si No 

39. Ketchup, mostarda, salsa barbecue Si No 

40. Sale, salsa di soia Si No 

A ciascun alimento viene assegnato un punteggio da 1 a 5 in relazione al contenuto in: grassi totali, grassi saturi e 

sodio. I punteggi sono reperibili nel testo dell’articolo di validazione (Smith et al., 2001) 
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 Nome questionario CDQ- Children's Dietary questionnaire 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
AUSTRALIA 

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario 

https://drive.google.com/file/d/0B0UAXA_jo-
zhYl9EbTBaRGNRcXc/edit 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età  4-16 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No   ☒ 
Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario
 a

 

Autocompilato
 

dai genitori  ☒ Somministrato  ☐ Intervista telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☐ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol ☐ Altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☐ FFQ semi-

quantitativo ☒ FFQ quantitativo ☐ Screener
 
o qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
28 N di alimenti considerati 25 N di bevande considerate 3 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☒ Pesce  ☐ 

Derivati del latte ☒ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☒ 

Dolci/snack dolci ☒ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☒ Latte ☒ 

Acqua ☒ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☒ Sale                                 ☒ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
 a

 Compilato dai genitori 

https://drive.google.com/file/d/0B0UAXA_jo-zhYl9EbTBaRGNRcXc/edit
https://drive.google.com/file/d/0B0UAXA_jo-zhYl9EbTBaRGNRcXc/edit
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 
Eating patterns; validity; reliability; food intake; child. 

Pattern alimentari; validità; riproducibilità; apporto alimentare; bambini. 

 
Magarey A, Golley R, Spurrier N, Goodwin E, Ong F. Reliability and validity of the Children's Dietary 
Questionnaire; a new tool to measure children's dietary patterns. Int J Pediatr Obes 2009;4:257-465. 
ABSTRACT 
Obiettivo. Valutare l'affidabilità e la validità di un nuovo strumento di misura di modelli alimentari dei 
bambini, che consenta una valutazione rispetto alle raccomandazioni delle linee guida nazionali. 
Metodo. Il 28-items Children's Dietary Questionnaire (CDQ) è stato sviluppato sulla base delle linee guida 
australiane per la sana alimentazione e delle conoscenze della dieta attuale nei bambini australiani. Esso 
valuta - nella settimana precedente o nelle 24 ore - gli apporti di alimenti per i quali è raccomandato il 
consumo (indicatori positivi - frutta, verdura, acqua, prodotti a ridotto contenuto in grassi) e alimenti per i 
quali l'assunzione è scoraggiata (indicatori negativi - alimenti ad elevato contenuto di grassi/zuccheri, 
bevande zuccherate e prodotti lattiero-caseari ad elevato contenuto in grassi). Sono state generate quattro 
sottocategorie di gruppi alimentari: frutta e verdura, grassi da latte e derivati, bevande zuccherate e alimenti 
non fondamentali. L'affidabilità del test-retest, la coerenza interna, la validità relativa e la capacità di 
rilevare il cambiamento sono state testate in cinque campioni separati di bambini, per un totale di 706 
bambini di età compresa tra 4 e 16 anni. 
Risultati. I sottogruppi di frutta e verdura e alimenti non fondamentali hanno dimostrato buona coerenza 
interna (rispettivamente alfa 0,76 e 0,62) e correlazioni totali maggiori di 0,2. I sottogruppi di grassi derivati 
dal latte e bevande zuccherate hanno scarsamente soddisfatto i criteri di coerenza. Tutte le sottocategorie 
hanno dimostrato un'affidabilità soddisfacente del test-retest (coefficiente di correlazione di intraclasse da 
0,51 a 0,90) e la capacità di rilevare il cambiamento nella direzione attesa a seguito ad un intervento per il 
controllo del peso corporeo. La validità relativa indica la capacità di distinguere il rischio dietetico positivo 
o negativo basato sui punteggi CDQ per il gruppo ma non a livello individuale. 
Conclusione. Il CDQ mostra nei gruppi bambini un'affidabilità ed una validità relativa accettabile per 
stimare l’aderenza ai principi fondamentali delle linee guida alimentari. 
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CDQ - Children's Dietary Questionnaire 

 

SCHEDA DESCRITTIVA  
 
Il CDQ è un FFQ semi-quantitativo cartaceo che comprende 28 items, sviluppato e validato in Australia dalla 
Nutrition and Dietetics Flinders University of South Australia, per valutare gli apporti alimentari dei 
bambini/adolescenti dai 4 ai 16 anni e la loro aderenza alle Australian Dietary Guidelines. Il questionario viene auto-
compilato dai genitori o tutori degli studenti e fornisce dati su frutta e verdura, bevande, derivati del latte, e alimenti 
ad alto contenuto energetico, di sale, di grassi o zuccheri.  

Diffusione: Il CDQ è stato utilizzato prevalentemente su bambini di scuola materna o elementare, anche negli USA, 
mentre non ci sono studi che ne riportano l’utilizzo su adolescenti in Italia.  È stato citato in circa 23 voci 
bibliografiche negli ultimi 10 anni.  

Obiettivo: Indagare il consumo negli ultimi 7 giorni di vari tipi di frutta e verdura/ortaggi, di alimenti ad alto 
contenuto calorico; il consumo nelle ultime 24 ore di vari alimenti e bevande e di frutta e verdura. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: FFQ semi-quantitativo che indaga il consumo dei seguenti 
alimenti e bevande nella settimana precedente: frutta fresca, in scatola o bollita (macedonia, e vari tipi di frutta); 
verdure/ortaggi crudi o cotti (incluse le patate non fritte, le zuppe, le verdure surgelate). Indaga il consumo nelle 
precedenti 24 ore dei seguenti alimenti/bevande: succhi di frutta/bevande al gusto di frutta, acqua, latte (intero, 
parzialmente scremato, aromatizzato, come bevanda o con cereali), formaggi, yogurt da latte intero/crema, yogurt 
magro o a ridotto contenuto di grassi/crema, verdure (crude o cotte) (insalata nel panino e verdura a cena due volte), 
frutta (fresca, in scatola, in umido o secca con guscio) (succo a colazione e tè del pomeriggio, mela a pranzo 3 volte). 

Le frequenze di consumo sono: mai, una volta, due volte, 3 volte, 4 volte, 5 o più volte. 

Modalità di somministrazione e tempo: autocompilato dai genitori/tutor. Tempo di compilazione entro i 20 minuti. 

Luogo di somministrazione: scuola. 

Aspetti positivi:  

− strumento snello di facile utilizzo e somministrazione; 
− punteggio quantitativo finale di facile interpretazione; 
− valuta aspetti rilevanti per il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. 

Criticità:  
− poco utilizzato per gli adolescenti e compilazione da parte dei genitori; 
− sistema complesso di elaborazione dei risultati. 
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Questo questionario ti chiede di riportare cosa tuo figlio mangia e beve giornalmente. Per favore leggi attentamente le 
istruzioni all’inizio delle sezioni A, B, C, in quanto ciò che viene chiesto varia in ogni sezione.   Per favore segna la casella 
corretta. 

SEZIONE A. Per favore segna ciò che tuo figlio ha mangiato negli ultimi 7 giorni. 

 
SEZIONE B. Per favore cerchia conche frequenza tuo figlio ha assunto i seguenti alimenti/bevande nelle ultime 24 
ore 

1. Succhi di frutta/bevande al gusto di frutta 
 mai         1 volta               2 volte              3 volte               4 volte                           5 o più volte 

2. Acqua 
 mai         1 volta               2 volte              3 volte               4 volte                           5 o più volte 

3. Latte intero/crema di latte intero (compreso il latte aromatizzato, (come bevanda o con cereali) 
 mai         1 volta               2 volte              3 volte               4 volte                           5 o più volte 

4. Latte parzialmente scremato (compreso il latte aromatizzato, (come bevanda o con cereali) 
 mai         1 volta               2 volte              3 volte               4 volte                           5 o più volte 

5. Formaggi e/o formaggi spalmabili 
 mai         1 volta               2 volte              3 volte               4 volte                           5 o più volte 

6. Yogurt da latte intero/crema 
 mai         1 volta               2 volte              3 volte               4 volte                           5 o più volte 

7. Yogurt/crema magro o a ridotto contenuto di grassi 
 mai         1 volta               2 volte              3 volte               4 volte                           5 o più volte 

8. Verdure (crude o cotte) (insalata nel panino e verdura a cena due volte) 
 mai         1 volta               2 volte              3 volte               4 volte                           5 o più volte 

9. Frutta (fresca, in scatola, cotta o secca con guscio) (succo a colazione e a merenda, mela a pranzo = 3 
volte). 
 mai         1 volta               2 volte              3 volte               4 volte                           5 o più volte 

10. Quanti differenti tipi di verdura (cruda o cotta) 
 Nessuno                    uno                         due                       tre                     quattro              5 o più 

11. Quanti differenti tipi di frutta (fresca, in scatola, cotta o secca) 
 Nessuno                    uno                         due                       tre                     quattro                  5 o più 
 

 
SEZIONE C. Per favore cerchia il numero delle volte in cui tuo figlio ha assunto i seguenti alimenti/bevande negli 
ultimi 7 giorni 

CHILDREN'S DIETARY QUESTIONNAIRE (CDQ) 
Magarey A, Golley R, Spurrier N, Goodwin E, Ong F. Reliability and validity of the Children's Dietary Questionnaire; a new 
tool to measure children's dietary patterns. Int J Pediatr Obes 2009;4:257-265.  

1. Frutta (fresca, in scatola o cotta) 

macedonia di frutta  fragole  arance 

 pesca  mango  frutta secca a guscio 

 banana  anguria  mela 

 albicocca  melone bianco/cantalupo  ananas 

 pera  mandarino  papaia 

 pesca  prugne  altro 

 uva  kiwi  arance 

   

2. Verdure (crude o cotte) 

 zucca  broccoli patate dolci 

 cavolfiore  mais  spinaci 

 patate (non fritte)  legumi (ceci, lenticchie, fagioli    rossi)  cetrioli 

 piselli e fagioli  pomodori  funghi 

 lattuga  peperoni  zucche 

 sedano  zucchine  olive 

 melanzane  cavoli  altro 

 verdure miste (zuppe, stufati)  cavoletti di Bruxelles  

 carote   
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1. Burro di arachidi o nutella 
 Nessuna         1 volta     2volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

2. Cereali pre-zuccherati (ad esempio, Coco Pops, Fruit Loops) o cereali con aggiunta di zuccheri 
  Nessuna         1 volta     2volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

3. Biscotti dolci/torte/ muffin/ciambelle/crostate di frutta 
   Nessuna         1 volta     2volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

4. Patatine in busta o biscotti salati 
  Nessuna         1 volta     2volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

5. Dolciumi/ barrette muesli o di frutta 
   Nessuna         1 volta     2volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

6. Cioccolato (barretta/ tavoletta/sui biscotti) 
    Nessuna         1 volta     2volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

7. Bevande zuccherate/digestivi (non dietetici) 
   Nessuna         1 volta     2volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

8. Gelato/Ice-blocks 
 Nessuna         1 volta     2volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

9. Formaggi e/o formaggi spalmabili 
 Nessuna         1 volta     2volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

10. Torte salate/sformati 
 Nessuna         1 volta     2volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

11. Pizza 
 Nessuna         1 volta     2volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

12. Patatine fritte 
 Nessuna         1 volta     2volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

13. Hot dog/fritz [carne tipica in Australia e Nuova Zelanda conosciuta anche come Devon sausage] /carni 
trasformate 
 Nessuna         1 volta     2volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

14. Cibi da asporto (per esempio: McDonalds, KFC, Fish & Chips/Chicken Shop) 
 Nessuna         1 volta     2volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

15. Quanti giorni nell'ultima settimana tuo figlio ha mangiato verdure (crude o cotte) 
  Nessuno         1           2          3             4             5            6              ogni giorno 

16. Quanti giorni nell'ultima settimana tuo figlio ha mangiato frutta (fresca, in scatola, cotta, o secca con 
guscio, esclusi succhi) 
   Nessuno         1           2          3             4             5            6              ogni giorno 

SEZIONE D. Per favore cerchia con che frequenza tuo figlio ha assunto i seguenti alimenti/bevande nelle ultime 
24 ore 

1. Succhi di frutta/bevande al gusto di frutta 
 mai         1 volta               2 volte              3 volte               4 volte                           5 o più volte 

2. Acqua 
 mai         1 volta               2 volte              3 volte               4 volte                           5 o più volte 

3. Latte intero/crema di latte intero (compreso il latte aromatizzato (come bevanda o con cereali) 
 mai         1 volta               2 volte              3 volte               4 volte                           5 o più volte 

4. Latte parzialmente scremato (compreso il latte aromatizzato (come bevanda o con cereali) 
 mai         1 volta               2 volte              3 volte               4 volte                           5 o più volte 

5. Formaggi e/o formaggi spalmabili 
 mai         1 volta               2 volte              3 volte               4 volte                           5 o più volte 

6. Yogurt da latte intero/crema 
 mai         1 volta               2 volte              3 volte               4 volte                           5 o più volte 

7. Yogurt/crema magro o a ridotto contenuto di grassi 
 mai         1 volta               2 volte              3 volte               4 volte                           5 o più volte 
 

8. Verdure (crude o cotte) (insalata nel panino e verdura a cena due volte) 
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 mai         1 volta               2 volte              3 volte               4 volte                           5 o più volte 

9. Frutta (fresca, in scatola, cotta o secca con guscio) (succo a colazione e a merenda, mela a pranzo = 3 
volte). 
mai         1 volta               2 volte              3 volte               4 volte                           5 o più volte 

10. Quanti differenti tipi di verdura (cruda o cotta) 
Nessuno                    uno                         due                       tre                     quattro                  cinque o più 

11. Quanti differenti tipi di frutta (fresca, in scatola, cotta o secca) 
 Nessuno                    uno                       due                       tre                     quattro                  cinque o più 

SEZIONE E. Per favore cerchia il numero delle volte in cui tuo figlio ha assunto i seguenti alimenti/bevande negli 
ultimi 7 giorni 

1. Burro di arachidi o nutella 
 Nessuna         1 volta     2 volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

2. Cereali pre-zuccherati (ad esempio, Coco Pops, Fruit Loops) o cereali con aggiunta di zuccheri 
  Nessuna         1 volta     2 volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

3. Biscotti dolci/torte/ muffin/ciambelle/crostate di frutta 
 Nessuna         1 volta     2 volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

4. Patatine in busta o biscotti salati 
  Nessuna         1 volta     2 volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

5. Dolciumi/ barrette muesli o di frutta 
Nessuna         1 volta     2 volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

6. Cioccolato (barretta/ tavoletta/sui biscotti) 
  Nessuna         1 volta     2 volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

7. Bevande zuccherate/digestivi (non dietetici) 
Nessuna         1 volta     2 volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

8. Gelato/Ice-blocks 
 Nessuna         1 volta     2 volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

9. Formaggi e/o formaggi spalmabili 
 Nessuna         1 volta     2 volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

10. Torte salate/sformati 
 Nessuna         1 volta     2 volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

11. Pizza 
   Nessuna         1 volta     2 volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

12. Patatine fritte 
 Nessuna         1 volta     2 volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

13. Hot dog/fritz [carne tipica in Australia e Nuova Zelanda conosciuta anche come Devon sausage] / carni 
trasformate 
 Nessuna         1 volta     2 volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

14. Cibi da asporto (per esempio: McDonalds, KFC, Fish & Chips/Chicken Shop) 
 Nessuna         1 volta     2 volte          3 volte              4 volte          5 volte          6 o più volte  

15. Quanti giorni nell'ultima settimana tuo figlio ha mangiato verdure (crude o cotte) 
Nessuno         1           2          3             4             5            6              ogni giorno 

16. Quanti giorni nell'ultima settimana tuo figlio ha mangiato frutta (fresca, in scatola, cotta, o secca con 
guscio, esclusi succhi) 
Nessuno         1           2          3             4             5            6              ogni giorno 

Grazie per la partecipazione 

 
Calcolo del punteggio 
La scala di punteggio è suddivisa in 4 sottoscale (frutta e verdura, grassi da latte e derivati, bevande zuccherate, 
alimenti non essenziali) e riflette i consumi giornalieri. 
Ulteriori informazioni sui punteggi sono reperibili nel testo dell’articolo di validazione (Magarey et al., 2009)  
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 Nome questionario Child Nutrition Questionnaire 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☒ Altri stili di vita ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
AUSTRALIA 

1.2 Lingua originale  INGLESE Link Download questionario 
http://www.biomedcentral.com/content/supplementary/1479- 5868-5-5-S1.doc 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età 10 – 12 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No   ☒ 
Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato  ☒ Somministrato  ☐ Intervista telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☒ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☒ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☒ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol☐ Altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☐ FFQ semi-quantitativo ☒ FFQ quantitativo ☐ 

Screener o 
qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
25 N di alimenti considerati 20 N di bevande considerate   5 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne 
e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☒ Pesce  ☐ 

Derivati del 
latte ☐ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☐ 

Dolci/snack 
dolci ☒ 

Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☒ Latte ☒ 

Acqua ☒ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☒ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☐ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☒ 

  Si merenda mattina ☒ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  FUORI PASTO 

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 

http://www.biomedcentral.com/content/supplementary/1479-%205868-5-5-S1.doc
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Children; fruit; vegetables; dietary patterns; dietary behaviours. 

Bambini; frutta; verdura; profili della dieta; comportamento alimentare. 

 
Wilson AM, Magarey AM, Mastersson N. Reliability and relative validity of a child nutrition 

questionnaire to simultaneously assess dietary patterns associated with positive energy balance and food 
behaviours, attitudes, knowledge and environments associated with healthy eating. Int J Behav Nutr Phys 
Act 2008;5:5.  
ABSTRACT 
Premessa e obiettivi. I comportamenti, le attitudini, l’ambiente e le conoscenze nutrizionali sono elementi 
rilevanti per gli esperti di obesità infantile, dal momento che sono i pattern dietetici a promuovere un bilancio 
energetico positivo. In questo settore esiste una carenza di strumenti di misura validi e riproducibili. Scopo di 
questo studio è stato quello di determinare la riproducibilità e la validità relativa di un questionario per 
bambini che valuti tutti questi parametri, utilizzato nell’ambito di un progetto di prevenzione dell’obesità 
infantile a livello di comunità. 
Metodi. È stato sviluppato un questionario costituito da 14 items nell’ambito di un progetto di prevenzione 
dell’obesità. Un sottocampione di bambini di una scuola primaria, di età compresa tra 10-12 anni, coinvolti in 
questo intervento, è stato reclutato per una valutazione iniziale (Test 1). I questionari sono stati nuovamente 
somministrati (Test 2) dopo di che gli studenti hanno completato un diario alimentare di 7 giorni progettato 
per riflettere sul questionario. Sono stati derivati dodici punteggi per valutare il consumo di frutta, verdura, 
acqua, cibi non ordinari e bevande zuccherate, oltre a conoscenze, comportamenti, atteggiamenti e ambiente. 
L'affidabilità è stata valutata utilizzando (a) il coefficiente di correlazione intraclasse (ICC) e gli intervalli di 
confidenza al 95% per confrontare i punteggi dei test 1 e 2 (riproducibilità test-retest) e (b) il coefficiente alfa 
di Cronbach (consistenza interna). La validità è stata valutata con correlazioni di Spearman, bias e limiti di 
accordo tra punteggi provenienti dal test 1 e dai diari di 7 giorni. Il test dei segni per ranghi di Wilcoxon ha 
evidenziato le differenze significative tra i punteggi medi. 
Risultati. Centoquaranta studenti hanno acconsentito allo studio. Il test 2 (n = 134) si è verificato tra 8 e 36 
giorni dopo il test 1. Per i 10/12 punteggi gli ICC variavano da 0,47-0,66 (p <0,001) mentre per due punteggi 
gli ICC erano <0,4 (p <0,05). Le correlazioni di Spearman variavano da 0,34-0,48 (p <0,01) e i coefficienti 
alfa di Cronbach tra 0,50-0,80. Tre punteggi sono stati modificati sulla base di questa analisi. Il test per ranghi 
di Wilcoxon non ha evidenziato alcuna differenza tra le medie (p> 0,05) per 10/12 (riproducibilità test-retest) 
e 3/7 (validità). 
Conclusione. Questo questionario è uno strumento valido e riproducibile per valutare, in bambini australiani 
in età scolare di 10-12 anni, sia aspetti della dieta associati ad un bilancio energetico positivo che i 
comportamenti alimentari, gli atteggiamenti e l’ambiente. Di conseguenza, tale questionario può essere 
utilizzato per monitorare i fondamentali cambiamenti in questi parametri e misurare l'efficacia di questo e di 
altri progetti di prevenzione dell'obesità con obiettivi simili. 
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Child Nutrition Questionnaire 

 

SCHEDA DESCRITTIVA  
 
 
Si tratta di uno dei 7 questionari utilizzati nell’ambito del progetto Eat Well Be Active (EWBA), un programma di 
intervento sull’obesità infantile nel Sud dell’Australia che si propone di promuovere il raggiungimento di un peso 
salutare tra bambini e adolescenti tra 0-18 anni.  Sviluppato e validato da Wilson et al. nel 2007 con l’obiettivo di 
fornire uno strumento che misuri sia i pattern dietetici responsabili dell’aumento del rischio di sovrappeso e obesità, 
sia i comportamenti e le conoscenze nutrizionali circa il mangiar sano. 

Diffusione: lo strumento è stato utilizzato solo in Australia e il suo uso viene citato 4 volte in letteratura. L'articolo 
di validazione è stato citato più di 15 volte. Al momento non risultano lavori originali che abbiano utilizzato il 
questionario in Italia. 

Obiettivo: valutare il consumo di alimenti nella dieta responsabili dell’aumento del peso, i comportamenti alimentari 
e le conoscenze nutrizionali degli adolescenti. 

Aspetti nutrizionali / stili di viti indagati di interesse: FFQ semi-quantitativo che indaga il consumo di bevande 
(quali bevande gassate, zuccherate o light, cordiali, succhi di frutta e acqua) e di alimenti (quali frutta e verdura, 
snack dolci e salati, latte e yogurt pane e pasta). Le domande fanno riferimento sia al consumo di tali alimenti 
nell’arco della giornata stessa in cui il questionario è somministrato, che alla frequenza settimanale, con particolare 
interesse a indagare se tali alimenti sono consumati durante l’orario scolastico o al di fuori. Buona parte del 
questionario si interessa, inoltre, di valutare le conoscenze nutrizionali e le abitudini alimentari, soprattutto in 
riferimento al consumo di frutta e verdura. 

Modalità di somministrazione e tempo: autocompilato, cartaceo. Tempo di compilazione: circa 30 minuti. 

Luogo di somministrazione: scuola. 

Aspetti positivi: 

− strumento standardizzato; 
− sistema semplice di elaborazione dei risultati; 
− punteggio quantitativo finale di facile interpretazione; 
− adattabile agli adolescenti italiani; 
− valuta aspetti rilevanti per il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. 

Criticità:  

− difficoltà di somministrazione (tempi lunghi). 
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Modified Child Nutrition Questionnaire 
Wilson AM, Magarey AM, Mastersson N. Reliability and relative validity of a child nutrition questionnaire to simultaneously assess 
dietary patterns associated with positive energy balance and food behaviours, attitudes, knowledge and environments associated 
with healthy eating. Int J Behav Nutr Phys Act 2008;5:5. 

 

 

 

Nutrition Questionnaire for students in Years 5, 6, 7 

 

Questo questionario si interessa di ciò che mangi e bevi. Inizia con alcune domande in 
generale riguardanti la frutta e la verdura, e poi su cosa mangi o bevi nei differenti momenti 
della giornata. 
 
Gli insegnati e gli aiutanti di classe ti aiuteranno a svolgere il questionario. 
 
Le informazioni ottenute dai questionari saranno utilizzate per descrivere gli adolescenti dai 
10 ai 12 anni. Le informazioni personali saranno tenute riservate. 

 
 
 

  

Implemented by Southern Primary Health of Southern 
Adelaide Health Service and Murray Mallee Community 
Health Service 
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NOME___________________________________________________________________________ 
 
Classe _________________________________________________________ 
 

Cosa mangi o bevi di solito 

1. Pensa ad oggi. Descrivi cosa hai bevuto nei vari momenti della giornata.  
È possibile selezionare più caselle 

Bevande assunte o che assumerai oggi:  
Durante 

l’intervallo 
1 

A pranzo 
 

2 

Dopo scuola 
(non considerare 

la cena) 
3 

a. Nessuna    

b. Cordiale [bevanda analcolica Australiana a base di sciroppo di 

frutta] 
   

c. Succo di frutta o un drink a base di frutta    
d. Bevande gassate o bevande sportive (es. 

Powerade)    

e. Bevande gassate Light (es. Coca Zero, Diet Fanta)    

f. Acqua    

g. Latte, Latte aromatizzato    
 
2. Pensa ad oggi. Descrivi cosa hai mangiato nei vari momenti della giornata. 

È possibile selezionare più caselle 

Cibi assunti o che assumerai oggi: 
Durante 

l’intervallo 
1 

A pranzo 
 

2 

Dopo scuola 
(non considerare 

la cena) 
3 

a. Niente    
b. Patitine in busta o snack simili (es.  chipster)    
c. Cioccolata o barretta di cioccolata    
d. Caramelle    
e. Barrette ai Muesli/ Barrette di Frutta    
f. Yogurt /Crema    
g. Biscotti/cracker salati (es. TUC)     
h. Biscotti dolci/Torte/Muffin/Ciambelle    
i. Gelati/Ghiaccioli    
j. Verdure o insalate    
k. Frutta (fresca o sciroppata)    
l. Frutta secca (es. uva sultanina)    
m. Patatine fritte    
n. Torte/torte salate/pasta sfoglia con carne    
o. Hot dog    
p. Pizza    
q. Sandwich/piadina    
r. Pane/toast    
s. Spaghetti/pasta/noodles/riso    

t. Zuppa    

 
3. Quando sei in classe quanto spesso fai “spuntini di frutta o verdura”? 

Numero studente 

- 
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Solo una risposta possibile 
Mai/raramente     Una volta/settimana      Più giorni/settimana         Tutti i giorni 
  1       2                  3            4 

     
 

4. Durante le ore di lezione, di solito hai bevande sul tuo banco? 
Solo una risposta possibile 

1.  Non è consentito 

2.  No, anche se è consentito 

3.  Si – Se si cosa bevi di solito? ________________________ 
 

5. Con che frequenza fai le seguenti cose?  
Solo una risposta per ogni riga 

 Mai/raramente o 
Meno di una 

volta/settimana 
1 

1-3 volte/ 
settimana 

circa 
2 

4-6 volte/ 
settimana 

circa 
3 

Tutti i giorni 
 
4 

a.  Bevo acqua      

b.  Bevo succhi di frutta o drink a base di 
frutta     

c.  Bevo bevande analcoliche (non 
includere bevande analcoliche light)     

d.  Porti con te una bottiglia d'acqua     

e.  Mangi cioccolata o caramelle     

f.  Mangi patatine fritte     
g.  Mangi patitine in busta o snack simili 

(es. chipster)     

i.  Compri o aiuti a scegliere le spezie per 
la famiglia     

j.  Aiuti a preparare la cena     
k.  Ceni insieme alla famiglia     
l.  Ceni guardando la TV     
m.  Mangi snack guardando la TV      

 

Cosa pensi di 

6. Quanto sei d’accoro o contrario con le seguenti affermazioni? 
Solo una risposta per ogni riga 

 Fortemente 
d’accordo 

1 

D’accordo 
2 

Non ne 
sono certo 

3 

Contrario 
4 

Fortemente 
contrario 

5 

a. Mangiare verdure mi fa sentire in 
salute      

b. Mi piace il gusto di molte verdure      
c. A casa mia le verdure sono servite 

a cena quasi sempre      

d. Mi piace provare nuove verdure 
che non ho mai assaggiato      

e. E’ facile cucinare le verdure ad 
esempio preparare l’insalata      

f. Mangiare frutta mi fa sentire in 
salute      
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 Fortemente 
d’accordo 

1 

D’accordo 
2 

Non ne 
sono certo 

3 

Contrario 
4 

Fortemente 
contrario 

5 

g. Mi piace il gusto di molti frutti      

h. La frutta è uno snack rapido      
i. Mi piace provare nuove verdure 

che non ho mai assaggiato      

j. A casa mia è sempre possibile 
trovare la frutta      

l. Mi piace bere acqua      
m. Chiedo ai miei genitori di 

comprare cibi di cui ho visto lo 
sponsor in TV 

     

n. I miei genitori mi invogliano a 
mangiare frutta e verdura       

o. La maggior parte dei miei 
insegnanti invogliano noi studenti a 
mangiare più frutta e verdura 

     

 

7. Dove hai fatto o farai il tuo spuntino oggi? 
Solo una risposta possibile 

Casa  Mensa Bar/negozio fuori dalla scuola    Con gli amici    Niente spuntino oggi 
     1  2                                3      4     5 

                        
 

8. Dove hai pranzato o pranzerai oggi? 
Casa       Mensa       Bar/negozio fuori dalla scuola   Con gli amici     Niente spuntino oggi 
      1             2                           3       4    5 

                                

   

Frutta e verdure che mangi 

9. Quante porzioni di verdura mangi di solito ogni giorno? 
 (1 porzione = Una tazza di insalata di verdure, o ½ tazza di verdure cotte, o 1 patata media)  

Selezionare un’unica casella 

1.   Non mangio verdura 

2.   Meno di una porzione al giorno 

3.  1-2 porzioni al giorno 

4.  3-5 porzioni al giorno 

5.  Più di 5 porzioni al giorno 

 

10. Quante porzioni di frutta mangi di solito ogni giorno? 
(1 porzione = 1 frutto di dimensioni medie, o 2 frutti di piccole dimensioni (es. mandarini o 
albicocche) o 1 tazza di macedonia 

Selezionare un’unica casella 

6.  Non mangio frutta 

7.   Meno di una porzione al giorno 

8.  1-2 porzioni al giorno 

9.  3-5 porzioni al giorno 

10.  Più di 5 porzioni al giorno 
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11. Qui in basso c’è una lista di differenti tipi di frutta (fresca, in scatola o secca).   

Rispondere nella PARTE A e nella PARTE B per ogni frutto. 
PARTE A:   Indicare se ieri hai mangiato i seguenti frutti scegliendo la casella che preferisci 

per ogni frutto 

PARTE B:   Indicare se ti piacciono i seguenti frutti scegliendo la casella che preferisci per 
ogni frutto 

Solo una risposta per ogni riga 

 PARTE A PARTE B 
Tipo di frutta Ieri ho mangiato 

questa frutta 
 
1 

Ieri non ho 
mangiato 

questa frutta 
 
2 

Mai mangiata 
o non so cosa 

sia 
3 

Mi piace 
questo tipo 

di frutto 
 
4 

Non mi piace 
questo tipo di 

frutto 
5 

a. Mela      

b. Albicocca      

c. Banana      

d. Uva      

e. Kiwi      

f. Mandarini      

g. Nocipesche      

h. Arancia      

i. Pesca      

j. Pera      

k. Ananas      

l. Prugne      

m. Melone       

n. Fragole      

o. Anguria      
 

 
12. Qui in basso c’è una lista di differenti tipi di verdure (fresche, in scatola o congelate).   

Rispondere nella PARTE A e nella PARTE B per ogni verdura 
 

PARTE A:   Indicare se ieri hai mangiato le seguenti verdure scegliendo la casella che 
preferisci per ogni verdura 

 

PARTE B:   Indicare se ti piacciono le seguenti verdure scegliendo la casella che preferisci 
per ogni verdura 
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Solo una risposta per ogni riga 

Tipo di verdura Ieri ho mangiato queste 
verdure 

1 

Ieri non ho mangiato queste 
verdure 

2 

a. Fagiolini   

b. Barbabietola   

c. Broccoli   

d. Cavoletti di Brussel   

e. Cavolo   

f. Peperoni   

g. Carote   

h. Cavolfiore   

i. Sedano   

j. Verdure cinesi   

k. Mais   

l. Cetrioli   

m. Melanzane   

n. Legumi (stufato di fagioli, ceci, 
lenticchie, fagioli rossi)   

o. Lattuga   

p. Funghi   

q. Piselli   

r. Patate (non fritte)   

s. Patate fritte fresche   

t. Zucca   

u. Spinaci   

v. Patate dolci   

w. Pomodori   

x. Zucchine   

y. Zucca    

 
 

 Fantastico, hai concluso il questionario 
GRAZIE! 

 

I punteggi sono reperibili nel testo dell’articolo di validazione (Wilson et al, 2008) 
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 Nome questionario DAB-Q - Diet, Activity and Behaviour Questionnaire 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☒ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
AUSTRALIA 

1.2 Lingua originale  INGLESE  
Link Download questionario 

http://lifestylemedicine.org.au/content/dab-q-diet-activity-and-
behaviour-questionnaire 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età >7 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☒ No   ☐ 
Link Manuale/procedure operative 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eat.20424/abstract 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ Intervista telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☐ Computerizzata  ☐ On line ☒  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☒ 

Attività fisica ☒ Sedentarietà  ☒ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☒ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☒ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☒ 

Stato socio 
economico ☐ 

Alcol☒ altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☐ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 

Screener o 
qualitativo ☒ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
26 N di alimenti considerati 22 N di bevande considerate   4 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne 
e derivati ☒ Legumi  ☒ Cereali e derivati ☒ Pesce  ☒ 

Derivati del 
latte ☒ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☒ 

Dolci/snack 
dolci ☒ 

Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☒ Latte ☒ 

Acqua ☐ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☒ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Physical activity; food behavior; eating habit; lifestyle. 

Attività fisica; comportamento alimentare; abitudini alimentari; stile di vita. 
 

Egger G, Pearson S, Pal S, Swinburn B. Dissecting obesogenic behaviours: the development and 

application of a test battery for targeting prescription for weight loss. Obes Rev 2007;8:481-486.  
ABSTRACT 
Sono disponibili limitati strumenti pratici per aiutare i medici e gli altri operatori sanitari a gestire l'obesità nei 
loro pazienti. Abbiamo sviluppato in precedenza una metodica di indagine per identificare gli ambienti che 
portano all'obesità (Analysis Grid for Environments/Elements Leading to Obesity). In questo lavoro 
descriviamo lo sviluppo di uno strumento per identificare i comportamenti che più probabilmente inducono un 
individuo allo sviluppo dell’obesità. È stata sviluppata una batteria di 5 questionari chiamata DAB-Q (Diet, 
Activity and Behavior Questionnaire), testata ed internamente validata in un gruppo di donne in sovrappeso 
inserite in un programma commerciale finalizzato alla perdita di peso. I risultati dei test, disponibili 
gratuitamente su Internet, forniscono ai medici uno strumento semplice, affidabile e veloce finalizzato 
all’identificazione delle abitudini alimentari e dell’attività fisica che potrebbero essere più efficaci per ottenere 
la perdita di peso in ciascun individuo. Questo strumento si basa su un punteggio complessivo che deriva da 
misure di frequenza, potenziale per le modifiche e forza con cui ogni elemento potenzialmente contribuisce al 
sovrappeso. 
 
Egger G, Pearson S, Pal S. Individualising weight loss prescription-a management tool for clinicians. Aust 
Fam Physician 2006;35:591-594. 
ABSTRACT 
Premesse. L'obesità è un'epidemia globale ed una causa crescente di comorbidità certificate dai medici. 
Eppure, al di là alle recenti linee guida elaborate dal National Health and Medical Research Council, sono 
disponibili pochi strumenti clinici per affrontare correttamente questa problematica. 
Obiettivo. Questo articolo descrive uno strumento per individuare gli aspetti relativi sia al comportamento 
alimentare sia allo stile di vita che possono influire negativamente sul peso corporeo di un individuo. 
Discussione. Il questionario Diet, Activity and Behaviour Questionnaire (DAB-Q) è stato progettato per 
identificare l’alimentazione, l'attività fisica ed i comportamenti alimentari che potrebbero portare a uno 
squilibrio energetico e ad incremento del peso corporeo di un individuo. Questo strumento può essere usato 
nella pratica clinica per aiutare ad individuare le appropriate misure dietetiche e comportamentali per ottenere 
un’ottimale gestione del peso corporeo. 
 

 

 

 

Principali voci bibliografiche di riferimento 

− Egger G, Pearson S, Pal S, Swinburn B. Dissecting obesogenic behaviours: the development and application of 

a test battery for targeting prescription for weight loss. Obes Rev 2007;8:481-486.  

− Egger G, Pearson S, Pal S. Individualising weight loss prescription—a management tool for clinicians. Aust 

Fam Physician 2006;35:59159-59164. 
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DAB-Q - Diet, Activity and Behaviour Questionnaire 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

 

Descrizione: I cinque questionari che costituiscono il Diet, Activity and Behaviour Questionnaire (DAB-Q) sono 
stati elaborati da un gruppo di ricercatori del Centre for Health Promotion and Research, Universities delle 
Università Deakin, Newcastle and Southern Cross in Australia nel 2006 e sono rivolti ai soggetti di età superiore ai 
7 anni.  

Diffusione: Il questionario è stato utilizzato in Australia ma è disponibile sul web. Dal 2009, anno della sua 
validazione, in letteratura è stato citato in due voci bibliografiche. Al momento non risultano lavori originali che 
abbiano utilizzato il questionario in Italia.  

Obiettivo: Analizzare il rapporto tra abitudini alimentari, stili di vita ed attività fisica in soggetti ambosesso per 
stabilire la migliore strategia di intervento per la perdita di peso. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: il DAB-Q è costituito da 5 questionari: due questionari 
sull'alimentazione, due sull'attività fisica e uno sul comportamento alimentare. Per ogni domanda di ogni 
questionario all’interlocutore viene chiesto a) quanto spesso mangia un determinato alimento, beve una 
determinata bevanda o partecipa ad una determinata attività; b) quanto sia facile provare a cambiare la 
abitudine alimentare o lo stile di vita oggetto della domanda. Per tutte le domande è prevista una risposta chiusa 
con sei possibili risposte (valori compresi tra 1 e 6), e si propone di quantificare il rapporto tra abitudini 
alimentari, stili di vita ed attività fisica nei soggetti dai 7 anni in su durante tutta la giornata. 

Modalità di somministrazione e tempo: autocompilato. Durata della somministrazione: 10 minuti per singolo test, 
50 minuti per l’intera batteria. 

Luogo di somministrazione: scuola/casa/struttura sanitaria. 

Aspetti positivi:  

 strumento standardizzato;  

 strumento snello di facile utilizzo (sistema automatico di elaborazione dei risultati);  

 buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario; 

 adattabile agli adolescenti italiani; 
 valuta aspetti rilevanti per il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018. 

Criticità: 

 difficoltà di somministrazione (Il punteggio quantitativo finale non è di facile interpretazione; 
somministrazione esclusivamente on-line). 
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DAB-Q - Diet, Activity and Behaviour Questionnaire 
Egger G, Pearson S, Pal S, Swinburn B. Dissecting obesogenic behaviours: the development and application of a test battery 
for targeting prescription for weight loss. Obes Rev 2007;8:481-486 

ATTIVITÀ FISICA - TEST A 

Pensa alla tua normale attività quotidiana per ogni giorno della settimana, quindi rispondi alle due domande 

proposte per ogni attività 

Camminare per almeno 30 minuti come esercizio fisico.  

Quanto spesso effettui questa attività fisica? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Se fai questa attività fisica, quanto sarebbe difficile aumentare (almeno del 25%) il tempo trascorso facendola? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile/impossibile 

Fare jogging, nuotare, pedalare, vogare o fare qualcosa di moderatamente vigoroso per almeno 30 minuti in 
modo tale da farti sudare o ansimare. 

Quanto spesso effettui questa attività fisica? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Se fai questa attività fisica, quanto sarebbe difficile aumentare (almeno del 25%) il tempo trascorso facendola? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile/impossibile 

Fare intensa attività fisica durante il lavoro (sollevare, trasportare, scavare, ecc.) per 1-2 ore al giorno 

Quanto spesso effettui questa attività fisica? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Se fai questa attività fisica, quanto sarebbe difficile aumentare (almeno del 25%) il tempo trascorso facendola? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 
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Fare intensa attività fisica a casa (fare pulizia, giardinaggio, rastrellatura, falciatura a mano o con falciatrice, ecc.) 
per 1-2 ore al giorno 

Quanto spesso effettui questa attività fisica? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Se fai questa attività fisica, quanto sarebbe difficile aumentare (almeno del 25%) il tempo trascorso facendola? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Camminate nel corso della giornata per un totale di circa un'ora (includi il tempo trascorso per passeggiare, 
raggiungere a piedi i trasporti pubblici, fare la spesa a piedi, far uscire il cane, ecc.) 

Quanto spesso effettui questa attività fisica? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 

6. Più di una volta al giorno 

Se fai questa attività fisica, quanto sarebbe difficile aumentare (almeno del 25%) il tempo trascorso facendola? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 

6. Estremamente difficile/impossibile 

Essere coinvolto nel gioco attivo (ad esempio, calcio, sport, giochi attivi) con la tua famiglia o i tuoi amici 

Quanto spesso effettui questa attività fisica? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Se fai questa attività fisica, quanto sarebbe difficile aumentare (almeno del 25%) il tempo trascorso facendola? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile/impossibile 

 

ATTIVITA’ FISICA – TEST B 

Pensa al tuo modello usuale di attività fisica quotidiana per ogni giorno della settimana (compresi i fine settimana) 

e quindi rispondi alle due domande seguenti per ogni attività. 

Chiedi ad altre persone di fare per te attività che richiedono sforzo fisico (trasportare cose, fare acquisti, 
cucinare, falciare il prato)  

Quanto spesso fai questo? 
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1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Se fai questo, come sarebbe difficile ridurre (almeno del 25%) il tempo trascorso facendolo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile/impossibile 

Utilizzare un computer per almeno 2 ore al giorno (non in relazione al lavoro) 

Quanto spesso fai questo? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Se fai questo, come sarebbe difficile ridurre (almeno del 25%) il tempo trascorso facendolo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile/impossibile 

Utilizzare l'auto quando in alternativa si potrebbe camminare, andare in bicicletta o utilizzare i mezzi pubblici  

Quanto spesso fai questo? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Se fai questo, come sarebbe difficile ridurre (almeno del 25%) il tempo trascorso facendolo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile/impossibile 

Usare un ascensore per salire meno di due piani invece di usare le scale 

Quanto spesso fai questo? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Se fai questo, come sarebbe difficile ridurre (almeno del 25%) il tempo trascorso facendolo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
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4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile/impossibile 

Guardare la TV o altri media con schermo per circa 3 ore al giorno o più 

Quanto spesso fai questo? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Se fai questo, come sarebbe difficile ridurre (almeno del 25%) il tempo trascorso facendolo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile/impossibile 

Utilizzare le scale o le passerelle mobili invece delle scale 

Quanto spesso fai questo? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 

6. Più di una volta al giorno 

Se fai questo, come sarebbe difficile ridurre (almeno del 25%) il tempo trascorso facendolo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 

6. Estremamente difficile/impossibile 

Utilizzare dispositivi per risparmiare energia, come soffia-foglia o altri utensili elettronici, quando potresti usare 
la tua energia 

Quanto spesso fai questo? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Se fai questo, come sarebbe difficile ridurre (almeno del 25%) il tempo trascorso facendolo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 
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TEST SUI COMPORTAMENTI ALIMENTARI 

Pensa alle abitudini alimentari che osservi ogni giorno della settimana (incluso i fine settimana), quindi rispondi alle 

due domande di seguito per ogni abitudine. 

Consumare d’impulso snack alle stazioni di servizio, ai grandi magazzini o mentre fai la spesa ecc. 

Quanto spesso fai questo? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile cambiare quest’abitudine? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile/impossibile 

Iniziare una dieta (ad esempio Atkins, a zona, altre diete ecc ...) 

Quanto spesso fai questo? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile cambiare quest’abitudine? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile/impossibile 

Saltare i pasti per cercare di controllare il tuo peso 

Quanto spesso fai questo? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile cambiare quest’abitudine? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile/impossibile 

Mangiare quando ti senti stressato, ansioso o nervoso 

Quanto spesso fai questo? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
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5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile cambiare quest’abitudine? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Vomitare o utilizzare lassativi dopo aver mangiato 

Quanto spesso fai questo? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile cambiare quest’abitudine? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile/impossibile 

Mangiare fuori per socializzare 

Quanto spesso fai questo? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile cambiare quest’abitudine? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Alzarsi dal letto di notte per mangiare 

Quanto spesso fai questo? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile cambiare quest’abitudine? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 
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Mangiare una grande quantità di cibo in una sola volta sentendo di perdere il controllo sulle tue abitudini 
alimentari 

Quanto spesso fai questo? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile cambiare quest’abitudine? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile/impossibile 

Mangiare per abitudine invece che per fame 

Quanto spesso fai questo? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile cambiare quest’abitudine? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile/impossibile 

Non fare la colazione (ad esempio più di un semplice tè o caffè) 

Quanto spesso fai questo? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile cambiare quest’abitudine? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile/impossibile 

Mangiare durante un pasto più di una porzione di un cibo o più di quello che si raccoglie nel palmo di due mani 

Quanto spesso fai questo? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 
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Quanto sarebbe difficile cambiare quest’abitudine? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Mangiare quando ti annoi 

Quanto spesso fai questo? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile cambiare quest’abitudine? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

 

TEST SULLE ABITUDINI ALIMENTARI A 

Pensa al tuo modo di consumare pasti e spuntini durante ogni giorno della settimana (compresi i fine settimana), 

quindi rispondi alle due seguenti domande per ogni tipo di cibo. 

Una porzione piccola di patatine fritte calde 

Quanto spesso la consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile ridurne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile/impossibile 

Uno qualsiasi dei seguenti cibi spalmabili - burro, margarina, maionese, burro di arachidi, cioccolato, crema di 
nocciole (più di 1 cucchiaino da tè) 

Quanto spesso li consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile ridurne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
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4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Pasticcini, cornetti, muffin, ciambelle, torta (1 o più porzioni medie), biscotti (più di 3-4 biscotti) 

Quanto spesso li consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile ridurne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Uno dei seguenti ingredienti aggiunti al cibo cotto o in fase di cottura (burro, margarina, olio, panna acida (più di 
1 cucchiaio da tavola) 

Quanto spesso lo consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile ridurne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Noccioline tostate, salate (1 manciata o più) 

Quanto spesso le consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile ridurne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Bibite gassate non dietetiche o apertivi analcoloci (1 lattina o 2 bicchierini o di più) 

Quanto spesso li consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
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5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile ridurne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Alimenti fritti (ad esempio carne, pollo o pesce) in pastella o pangrattato (1 porzione o di più) 

Quanto spesso li consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile ridurne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Latte intero (1 tazza o 250 ml o più) compresi cappuccini, latte macchiato, cioccolata calda, ecc. 

Quanto spesso lo consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile ridurne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Salumi, salsicce o pancetta (più di 2 fette), ripieni a base di carne, hamburger (più di 1) 

Quanto spesso li consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile ridurne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 
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Formaggi non magri (una porzione da 3 cm cubici o più) 

Quanto spesso li consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile ridurne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Patatine o snack di mais (1 bustina o più) 

Quanto spesso le consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile ridurne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Cioccolato (1 barretta piccola, 6 quadrati o più), biscotti al cioccolato (2 biscotti o più), merendine dolci (una o 
più) 

Quanto spesso li consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile ridurne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Carni fritte, cotte al vapore o insaporite con burro o olio (più di una manciata) 

Quanto spesso le consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile ridurne il consumo? 
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1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Succo di frutta (più di 1 bicchiere o 125 ml) 

Quanto spesso li consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile ridurne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Alcol - Uomini (più di 4 bevande standard *) Donne (più di 2 bevande standard) * 1 bevanda standard = 1 birra 
media/birra chiara; 1 Soda alcolica; 120 ml di vino; 60 ml vino a più alta gradazione alcolica / Porto; 30 ml di 
liquore 

Quanto spesso lo consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile ridurne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Cibo da fast food o da asporto (ad es. McDonald's, Pizza, Cucine etniche ...) 

Quanto spesso lo consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile ridurne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Gelati (più di una coppa) 

Quanto spesso li consumi? 
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1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile ridurne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Salse, creme, salse a base di formaggio o panna (più di 1 cucchiaio da tavola) 

Quanto spesso le consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile ridurne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

TEST SULLE ABITUDINI ALIMENTARI B 

Pensa al tuo modo di consumare pasti e spuntini durante ogni giorno della settimana (compresi i fine settimana), 

quindi rispondi alle due seguenti domande per ogni tipo di cibo. 

Frutta (2 porzioni); Una porzione = un frutto di medie dimensioni (mela, arancio); 2 frutti di piccole dimensioni 
(kiwi, albicocca, prugna); una tazza di frutta tagliati a pezzetti / frutta in scatola 

Quanto spesso la consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile aumentarne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Verdure (5 o più porzioni); Una porzione = una patata media; una ciotola di insalata; mezza ciotola di verdure 
cotte 

Quanto spesso le consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
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5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile aumentarne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Pesce non impanato (almeno 1 filetto o 1 scatola piccola di tonno, salmone, sardine ecc.) 

Quanto spesso lo consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile aumentarne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Fagioli, piselli o lenticchie (almeno 1/3 tazza) 

Quanto spesso li consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile aumentarne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Pane di grano integrale (almeno 2 fette o 1 panino medio) 

Quanto spesso lo consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile aumentarne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Zuppa di fiocchi d’avena, cereali per colazione o muesli 
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Quanto spesso la consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile aumentarne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

Riso, pasta o spaghetti cinesi (almeno 1 porzione cotta) 

Quanto spesso li consumi? 
1. Raramente o mai 
2. Di tanto in tanto (2-3 volte per mese) 
3. A volte (1-3 volte per settimana) 
4. Moderatamente (4-6 volte per settimana) 
5. Quotidianamente 
6. Più di una volta al giorno 

Quanto sarebbe difficile aumentarne il consumo? 
1. Molto facile 
2. Facile 
3. Moderatamente facile 
4. Moderatamente difficile 
5. Difficile 
6. Estremamente difficile / impossibile 

 

 

Il calcolo del punteggio è possibile collegandosi al sito  www.lifestylemedicine.org.au/content/dab-q-diet-activity-

and-behaviour-questionnaire/   e rispondendo on-line al questionario: integrando le risposte, viene restituito un 

punteggio e dei suggerimenti.  

 

http://www.lifestylemedicine.org.au/content/dab-q-diet-activity-and-behaviour-questionnaire/
http://www.lifestylemedicine.org.au/content/dab-q-diet-activity-and-behaviour-questionnaire/
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 Nome questionario DEBQ - Dutch Eating Behaviour Questionnaire Children 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☒ Altri stili di vita ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 

  OLANDA  
 

1.2 Lingua originale  OLANDESE/INGLESE 

Link Download questionario 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eat.20424/abs

tract 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☒  No  ☐ 
Link Autorizzazione copyright 

https://www.hogrefe.it/  

1.5 Range di età 7-12 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☒ No   ☐ 
Link Manuale/procedure operative 

Disponibile in van Strien et al., 2008 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ Intervista telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☒  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☐ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☐ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☒ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☒ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ 

Stato socio 
economico ☐ 

Alcol☐ altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☐ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 

Screener o 
qualitativo ☒ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
0 N di alimenti considerati 0 N di bevande considerate 0 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne 
e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del 
latte ☐ Frutta ☐ Verdura ☐ Fast food ☒ 

Dolci/snack 
dolci ☒ 

Bevande 
gassate/zuccherate  ☐ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☐ Latte ☐ 

Acqua ☐ Snack salati ☐ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico. 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Eating habits; emotivity; control; external influence; food restriction 

Comportamento alimentare; emotività; controllo; influenze esterne; restrizione alimentare  
 

van Strien T, Oosterveld P. The children's DEBQ for assessment of restrained, emotional, and external 
eating in 7- to 12-year-old children. Int J Eat Disord 2008;41:72-81. 
ABSTRACT 
Obiettivi. Costruire una versione adattata all'età adolescenziale del Dutch Eating Behaviour Questionnaire 
(DEBQ) per quantificare gli aspetti educazionali, emotivi e ambientali che influenzano il comportamento 
alimentare dei ragazzi di età compresa tra i 7 ed i 12 anni: il DEBQ-C. 
Metodi. Il DEBQ-C è stato costruito, testato e validato, in relazione a variabili quali il sesso, il sovrappeso 
(misurato con il BMI) e l'età, su un primo campione di adolescenti (382 ragazzi e 387 ragazze). Su un secondo 
campione (252 ragazzi e 263 ragazze) sono state valutate le correlazioni tra il DEBQ-C ed i parametri relativi al 
grado di insoddisfazione verso il proprio corpo e gli stili di alimentazione dei genitori. Sono stati utilizzati 
metodi analitici uni- e multi- variati. 
Risultati. I modelli statistici utilizzati hanno prodotto risultati soddisfacenti in relazione a sesso, BMI ed età. 
Nei sotto-campioni di soggetti con età compresa tra 7 e 12 anni i valori di alfa del test Cronbach sono compresi 
tra 0,73 e 0,82 e sono state dimostrate correlazioni soddisfacenti (con valori di p <0,01) con gli altri parametri. 
Conclusioni. Il DEBQ-C potrebbe essere uno strumento affidabile per quantificare i comportamenti alimentari 
in relazione alle restrizioni alimentari ed alla tendenza all’eccessiva assunzione di cibo degli adolescenti. Lo 
scarso impatto dei fattori emotivi sui compartimenti alimentari in questa età indica che la maggior parte degli 
adolescenti mostra una naturale reazione agli stress emotivi (perdita di appetito quando si sentono soli, depressi 
o impauriti) e che una compulsione alimentare su base emotiva in questa età è abbastanza anormale.  
 
Ray S, Singh SB, Halford JC, Harrold JA, Kumar R. A Pilot study of obesogenic eating behaviors in 
children with migraine. J Child Neurol 2016;31:895-898.  
ABSTRACT 
Abbiamo esaminato l’associazione tra gravità dell'emicrania e comportamenti alimentari obesogeni nei bambini 
utilizzando uno studio clinico prospettico trasversale. La gravità dell'emicrania è stata quantificata 
considerando la scala PedMIDAS e la frequenza dell’attacco. I comportamenti alimentari sono stati valutati 
usando il Dutch Behavior Questionnaire e il Child Eating Behaviour Questionnaire. L'assunzione di cibo è stata 
valutata utilizzando un questionario alimentare. Sono stati eseguiti test statistici di associazione tra 
comportamento alimentare, assunzione di cibo e adiposità da un lato e gravità dell'emicrania dall’altro. Sono 
stati reclutati sessanta bambini (età media = 10,9 anni ±3,1; 26 maschi). E’ stata riscontrata una correlazione 
positiva tra la scala che quantifica il desiderio di bere del bambino presente nel Child Eating Behaviour 
Questionnaire e i valori del PedMIDAS (r = 0,41, P = 0,01). Una maggiore frequenza degli attacchi di 
emicrania è stata associata ad una maggiore assunzione di alimenti e bevande ad elevato contenuto di grassi e 
di zuccheri (r = 0,27, P = 0,04). Non è stata trovata alcuna associazione tra la gravità dell'emicrania e 
l'adiposità. Il dato che la gravità dell'emicrania nei bambini è associata a certi comportamenti alimentari 
obesogeni richiede di essere approfondito attraverso più ampi studi. 
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DEBQ - Dutch Eating Behaviour Questionnaire Children 

 

Scheda descrittiva  

 
Descrizione: Il Dutch Eating Behaviour Questionnaire Children (DEBQ-C) è un questionario elaborato e validato da 
Tatjana van Strien e Paul Oosterveld della Radboud University di Nijmegen (Nimega) in Olanda nel 2008. Si tratta 
dell’adattamento alle esigenze infantili ed adolescenziale del Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ) per 
adulti, elaborato e validato dagli stessi autori alla fine dello scorso secolo. Il DEBQ-C fornisce una misura attendibile 
dell’interazione funzionale tra abitudini alimentari degli adolescenti, inclusi aspetti emotivi ed emozionali, e la 
tendenza al sovrappeso e all’obesità in adolescenti sani o con patologie a genesi multi fattoriale, come l’emicrania e 
l’asma. 

Diffusione: Il questionario DEBQ-C è stato utilizzato in Europa, negli Stati Uniti d’America ed in Canada. Al 
momento, nei maggiori database medici, non risultano lavori originali che abbiano utilizzato il questionario DEBQ-
C in Italia. Dal 2008, anno di inizio dello studio, in letteratura il questionario DEBQ-C è stato citato in oltre 100 voci 
bibliografiche. 

Obiettivo: Quantificare l’interazione funzionale tra abitudini alimentari degli adolescenti ambosesso, inclusi aspetti 
emotivi ed emozionali legati all’assunzione di cibo, e la tendenza al sovrappeso e all’obesità. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: Il questionario DEBQ-C è costituito da 20 domande a 
risposta fissa a tre possibili risposte: no (1); qualche volta (2); si (3). Ogni domanda del questionario concorre a 
delineare uno di tre differenti comportamenti alimentari: il mangiare emotivo (mangiare in risposta a emozioni 
negative, 7 domande identificate con i numeri 2, 3, 9, 12, 15, 17, 19), il mangiare esterno (mangiare in risposta alla 
vista o all'odore del cibo, 6 domande identificate con i numeri 1, 5, 7, 10, 13, 20) e la restrizione alimentare (7 
domande identificate con i numeri 4, 6, 8, 11, 14, 16, 18). Queste tre tipologie di comportamento alimentare sono 
associate all’eccessivo consumo di cibo, anche di tipo bulimico, ed all’aumento di peso.  

Modalità di somministrazione e tempo: Autocompilazione cartacea o per via telematica. Durata della 
somministrazione: 20 minuti.  

Luogo di somministrazione: scuola/casa/luoghi di cura. 

Aspetti positivi:  

 strumento standardizzato; 

 strumento snello di facile utilizzo e somministrazione; 

 buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi dei questionari; 

 punteggio quantitativo finale di facile interpretazione; 
 utilizzato in paesi UE; 

 adattabile agli adolescenti italiani. 

Criticità:  

 analisi dei dati generica. 
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DEBQ - Dutch Eating Behaviour Questionnaire Children 
van Strien T, Oosterveld P. The children's DEBQ for assessment of restrained, emotional, and external eating in 7- to 12-

year-old children. Int J Eat Disord 2008;41:72-81.  
 

 

  NO 
(0) 

A VOLTE 
(1) 

SI 
(2) 

1. Desideri mangiare quando vedi del cibo o ne senti l’odore?    

2. Desideri mangiare quando sei depresso?    

3. Desideri mangiare quando ti senti solo?    

4. Guardi ciò che mangi?    

5. Desideri mangiare quando passi vicino ad un negozio di dolciumi?    

6. Mangi cibi che non fanno ingrassare?    

7. Desideri mangiare quando vedi gli altri mangiare?    

8. Mangi meno dopo aver mangiato troppo?    

9. Desideri mangiare quando sei preoccupato?    

10. Sei tentato dal cibo delizioso?    

11. Mangi meno per non aumentare di peso?    

12. Desideri mangiare quando le cose vanno male?    

13. Sei tentato dai bar e dai fast food?    

14. Cerchi di non mangiare tra i pasti?    

15. Desideri mangiare quando ti senti nervoso?    

16. Cerchi di non mangiare dopo cena?    

17. Desideri mangiare quando hai paura?    

18. Mangi anche se metti peso?    

19. Desideri mangiare quando sei dispiaciuto?    

20. Sei tentato dal cibo che viene cucinato?    

 

 

Le informazioni per il calcolo del punteggio sono disponibili all’interno del lavoro di validazione (van Strien et al., 2008). 
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 Nome questionario Dietary Salt WHOSteps - FFQ 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
WHO 

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario 

http://www.who.int/chp/steps/riskfactor/STEPS_SaltModule.p

df 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età  11 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☒ No   ☐ 
Link Manuale/procedure operative 

http://www.who.int/chp/steps/manual/en/ 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ Intervista telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☒ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol ☐ Altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☒ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 

Screener o 
qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  0 N di alimenti considerati 0 N di bevande considerate 0 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del latte ☐ Frutta ☐ Verdura ☐ Fast food ☐ 

Dolci/snack dolci ☐ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☐ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☐ Latte ☐ 

Acqua ☐ Snack salati ☐ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale    ☒ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

 
 Si merenda mattina ☐ 

Si merenda 
pomeriggio ☐ Si cena ☐ 

Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 



236 

 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☐ No ☒  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 
Knowledge; attitudes and behavior towards dietary salt; Dietary salt; STEPS Module. 

Conoscenze; attitudini e comportamenti relativi al sale alimentare; sale alimentare; modulo STEP. 
 
Webster J, Su'a SA, Ieremia M, et al. Salt intakes, knowledge, and behavior in Samoa: monitoring salt-

consumption patterns through the World Health Organization’s Surveillance of Noncommunicable 
Disease Risk Factors (STEPS). J Clin Hypertens 2016;18:884-891.  
ABSTRACT 
Questo studio ha misurato l'assunzione di sale della popolazione in Samoa integrando l'analisi urinaria del 
sodio dell'approccio STEP wise dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) alla sorveglianza dei 
fattori di rischio per malattie croniche non trasmissibili (STEPS). Un sottocampione del sondaggio STEPS 
2013 del Ministero della Salute di Samoa ha raccolto campioni di urina delle 24 ore, campioni spot di urina e 
quesiti sui comportamenti correlati al consumo di sale. Sono stati raccolti campioni completi di urina di 293 
partecipanti. Nel complesso, la media ponderata dell’escrezione urinaria di sale nelle 24 ore era da 7,09 g 
(errore standard 0,19) a 7,63 g (errore standard 0,27) per gli uomini e di 6,39 g (errore standard 0,14) per le 
donne (P = 0,0014). L'assunzione di sale aumenta con l'indice di massa corporea (P = 0,0004) e le persone 
che aggiungevano sale a tavola assumevano 1,5 g di sale in più rispetto a coloro che non ne aggiungevano (P 
=0,0422). Globalmente, il  70% della popolazione evidenziava valori di escrezione urinaria superiore al cut 
off di 5 g/d raccomandato dall'OMS. Una riduzione del 30% (2 g) ridurrebbe l'assunzione media di sale a 
livello di popolazione a 5 g/die, in linea con le raccomandazioni dell'OMS. Sebbene impegnativo, 
l'integrazione del monitoraggio del sale contenuta nello STEPS fornisce chiari vantaggi logistici ed 
economici e le informazioni comunicate in questo lavoro possono contribuire a fornire informazioni per i 
programmi futuri. 
 

 

 

 

 

 

Principali voci bibliografiche di riferimento 

Webster J, Su'a SA, Ieremia M, et al. Salt Intakes, Knowledge, and Behavior in Samoa: Monitoring Salt-

Consumption Patterns Through the World Health Organization’s Surveillance of Noncommunicable Disease Risk 

Factors (STEPS). J Clin Hypertens 2016;18:884-891.   
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Dietary Salt WHOSteps - FFQ 

SCHEDA DESCRITTIVA  
 

Il questionario FFQ Dietary Salt WHOSteps fa parte del modulo elaborato e promosso dalla World Health 
Organization (WHO) il “WHO STEP wise approach to non communicable disease (NCD) risk factor surveillance” 
per le indagini sulle abitudini alimentari della popolazione mondiale; il questionario analizza abitudini, conoscenze e 
comportamenti della popolazione rispetto all’uso del sale nella dieta attraverso un questionario di frequenza. Il 
questionario si compone di 7 quesiti specifici per il consumo di sale nella dieta, è breve e di facile e veloce 
compilazione.   
Diffusione: il questionario è stato realizzato per essere adattato alla realtà di ciascun paese del mondo; si lascia 
infatti lo spazio per inserire cibi tipici della cultura locale. È stato utilizzato in diversi paesi del mondo. Al momento 
non risultano lavori originali che abbiano utilizzato il questionario in Italia. 

Obiettivo: il questionario ha lo scopo di analizzare la consapevolezza della popolazione circa gli effetti sulla salute 
umana dell’eccessivo consumo di sale, la frequenza con cui si assumono determinati comportamenti legati all’uso di 
alte quantità di sale e le azioni della popolazione a favore della riduzione del consumo di sale. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: il questionario è un FFQ che esamina il consumo di sale 
nella dieta mediante analisi dei consumi di cibi ad alto contenuto di sale e delle abitudini nella preparazione degli 
alimenti. Il questionario non fa riferimento ad alcun pasto né ad un periodo temporale definito. 

Modalità di somministrazione e tempo: il questionario è autocompilato. Tempo di compilazione entro 10 minuti 
relativamente alla parte sul sale. 

Luogo di somministrazione: non definito. 

Aspetti positivi:  
 strumento standardizzato a livello internazionale; 

 strumento snello di facile utilizzo e somministrazione; 

 brevità di compilazione; 

 buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario; 
 punteggio quantitativo finale di facile interpretazione; 

 valuta aspetti rilevanti per il piano nazionale di prevenzione 2014-2018. 

Criticità:  
 analisi dei dati parziale (poche domande sul consumo di cibi ad alto contenuto di sale). 

  



238 

Dietary Salt WHOStep- FFQ 

Webster J, Su'a SA, Ieremia M, et al. Salt Intakes, Knowledge, and Behavior in Samoa: Monitoring Salt-Consumption Patterns Through the 
World Health Organization’s Surveillance of Noncommunicable Disease Risk Factors (STEPS). J Clin Hypertens 2016;18:884-891.  

Dieta: conoscenza, atteggiamenti e comportamenti rispetto l’uso di sale nella dieta 
Le seguenti domande indagano le tue conoscenze, attitudini e comportamenti verso l’uso di sale nella dieta. Per sale nella dieta si intende il 
sale da tavola, sale non raffinato come sale marino, sale iodato e salse salate come salsa di soia o salsa di pesce. Le seguenti domande 
riguardano l'aggiunta del sale al cibo prima di mangiare, il modo in cui si prepara l'alimento in casa, il consumo di alimenti trasformati ad alto 
contenuto di sale come ad esempio [inserire gli esempi specifici del paese] e domande sul controllo dell'assunzione di sale. Rispondi alle 
domande anche se ritieni di avere una dieta a basso contenuto di sale 

 Domande Risposte Code 

1 Quanto spesso aggiungi sale al cibo prima di mangiarlo o 
mentre lo stai mangiando?  
 
 (SELEZIONA SOLO UNA RISPOSTA)   
 

 Sempre 1 
 Spesso 2 
 A volte 3  
 Raramente 4  
 Mai 5  
 Non so 77 

DS1 

2 Quanto spesso si aggiunge il sale durante la cottura o la 
preparazione dei cibi nella tua famiglia? 

 Sempre 1 
 Spesso 2 
 A volte 3  
 Raramente 4  
 Mai 5  
 Non so 77 

DS2 

3 Quanto spesso mangiate alimenti trasformati ad elevato 
contenuto di sale, ad esempio  
[aggiungere esempi specifici del paese] 
 

 Sempre 1 
 Spesso 2 
 A volte 3  
 Raramente 4  
 Mai 5  
 Non so 77 

DS3 

4 Quanto sale pensi di consumare?  Moltissimo 1 
 Molto 2  
 Solo la quantità giusta 3  
 Poco 4  
 Pochissimo 5 
 Non so 77 

DS4 

5 Pensi che troppo sale nella tua dieta possa portare gravi 
problemi di salute? 

 Si 1 
 No 2 
 Non so 77 

DS5 

6 Quanto è importante mantenere bassi livelli di sale nella 
tua dieta? 

 Molto importante 1  
 Un po’ importante 2 
  Non importante 3  
 Non so 77 

DS6 

7 Quale delle seguenti azioni fai quotidianamente per ridurre il sale nella dieta? (rispondi a ciascuno) 

 Evito/riduco il consumo di alimenti trasformati  Si 1 
 No 2 

DS7a 
 

 Leggo il contenuto di sale sulle etichette degli alimenti  Si 1 
 No 2 

DS7b 

 Mangio cibo senza aggiungere sale a tavola  Si 1 
 No 2 

DS7c 

 Compro prodotti alternativi a basso contenuto di 
sale/sodio 

 Si 1 
 No 2 

DS7d 

 Cucino il cibo senza aggiungere sale  Si 1 
 No 2 

DS7e 

 Quando cucino uso spezie al posto del sale  Si 1 
 No 2 

DS7f 

 Evito di mangiare fuori casa  Si 1 
 No 2 

DS7g 

 Altro  Si 1 
 No 2 

DS7h 

 Altro (Per cortesia specificare cosa si intende per altro)  DS7 altro 

Link per l’attribuzione di punteggi e scala di valutazione:  http://www.who.int/chp/steps/resources/sampling/en/  

http://www.who.int/chp/steps/resources/sampling/en/
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 Nome questionario DOiT-Dutch Obesity Intervention in Teenagers questionnaire 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☒ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
PAESI BASSI 

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario: Presente nell’articolo 

https://doi.org/10.1017/S1368980012005253 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età 12-14 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☐ No  ☒ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☒ No   ☐ 
Link Manuale/procedure operative 

Presenti all’interno del questionario all’inizio di ogni sezione 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ 
Intervista 
telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☐ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☒  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☒ Sedentarietà  ☒ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☒ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

. Alcol ☐ Altri aspetti legati allo stile di vita: modalità tragitto casa-scuola; lavoro ☒ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☐ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☒ 

Screenero 
qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
11 N di alimenti considerati    8 N di bevande considerate    3 

  3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del latte ☐ Frutta ☐ Verdura ☐ Fast food ☐ 

Dolci/snack dolci ☒ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe/ 
Succhi frutta 100% ☒ Latte ☐ 

Acqua ☐ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☐ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☒  Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro: Per il pranzo e la cena viene indagata solo la frequenza del giorno precedente. 

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 

https://doi.org/10.1017/S1368980012005253
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Reliability; validity; children; diet; physical (in)activity. 

Affidabilità; validità; bambini; dieta; (in)attività fisica. 
 

Janssen EH, Singh AS, van Nassau F, Brug J, van Mechelen W, Chinapaw MJ. Test-retest reliability and 

construct validity of the DOiT (Dutch Obesity Intervention in Teenagers) questionnaire: measuring 
energy balance-related behaviours in Dutch adolescents. Public Health Nutr 2014;17:277-286.  
ABSTRACT 
Obiettivo. Un'adeguata valutazione dei comportamenti correlati al bilancio energetico negli adolescenti è 
essenziale per sviluppare e valutare programmi efficaci di prevenzione dell'obesità. Il presente studio ha 
esaminato l'affidabilità test-retest e ha validato un questionario su comportamenti correlati al bilancio 
energetico negli adolescenti durante la valutazione dell'intervento DoiT (Dutch Obesity Intervention in 
Teenagers). 
Metodi. Per valutare l'affidabilità del test, gli adolescenti hanno compilato due volte il questionario (n 111). 
Per valutare la validità di struttura del questionario, i risultati del primo test sono stati confrontati con i dati 
raccolti in un'intervista cognitiva personale (n 20, indipendente dallo studio di affidabilità). Per l'affidabilità e 
la validità sono stati calcolati anche i coefficienti di correlazione intra-classe per dati continui o i coefficienti 
kappa di Cohen per dati categorici, nonché la percentuale di accordo. 
Setting. I dati sono stati raccolti durante il periodo scolastico da febbraio a maggio 2010. 
Soggetti. I partecipanti allo studio erano adolescenti olandesi di età compresa tra i 12 e i 14 anni che 
frequentavano scuole secondarie pre-professionali. 
Risultati. In più di tre quarti dei novantacinque items dei questionari, l'affidabilità test-retest si è mostrata da 
buona a eccellente. Una moderata affidabilità è stata trovata per tutti gli altri ventuno items. Cinquantuno 
items (di novantacinque elementi) hanno mostrato buoni risultati di costruzione eccellente. La validità di 
struttura del questionario è apparsa moderata in ventitré items e scarsa in ventuno items. La maggior parte 
degli items con scarsa validità di struttura riguarda il consumo di bevande zuccherate e snack/dolci ad elevato 
contenuto energetico. 
Conclusioni. Il nostro studio ha mostrato una buona affidabilità test-retest e una buona validità di costrutto per 
la maggior parte degli item del questionario DOiT. Gli items con scarsa validità di struttura (per la maggior 
parte riguardanti i comportamenti relativi all'assunzione di energia) dovrebbero essere rivisti e testati 
nuovamente per migliorare il questionario al fine di un uso futuro 
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Principali voci bibliografiche di riferimento 

− Janssen EH, Singh AS, van Nassau F, Brug J, van Mechelen W, Chinapaw MJ. Test-retest reliability and 

construct validity of the DOiT (Dutch Obesity Intervention in Teenagers) questionnaire: measuring energy 

balance-related behaviours in Dutch adolescents. Public Health Nutr 2014;17:277-286. 

 

− Singh AS, Chin A Paw MJ, Brug J, van Mechelen W. Dutch obesity intervention in teenagers: effectiveness of a 
school-based program on body composition and behavior. Arch Pediatr Adolesc Med 2009;163:309-317. 

− Singh AS, Chin A Paw MJ, Brug J, van Mechelen W. Short-term effects of school-based weight gain prevention 
among adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med 2007;161:565-571. 

− Singh AS, Chin A, Paw MJ, et al. Design of the Dutch Obesity Intervention in Teenagers (NRG-DOiT): 
systematic development, implementation and evaluation of a school-based intervention aimed at the prevention 
of excessive weight gain in adolescents. BMC Public Health 2006;6: 304.  

− Singh AS, Chinapaw MJ, Brug J, van Mechelen W. Process evaluation of a school-based weight gain prevention 
program: the Dutch Obesity Intervention in Teenagers (DOiT). Health Educ Res 2009;24:772-777.  

− van Nassau F, Singh AS, Broekhuizen D, van Mechelen W, Brug J, Chinapaw MJ. Barriers and facilitators to the 
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DOiT - Dutch Obesity Intervention in Teenagers questionnaire 

 

SCHEDA DESCRITTIVA  

 
Il DOiT questionnaire è stato sviluppato dall’EMGO Institute for Health and Care Research, Amsterdam, Paesi 
Bassi, nell’ambito del Dutch Obesity Intervention in Teenagers, con l’obiettivo di prevenire l’eccesso di peso 
corporeo tra gli adolescenti di 12-14 anni inducendo cambiamenti comportamentali riguardo l’apporto energetico e la 
spesa energetica. Il questionario comprende 9 sezioni e 95 domande in tutto, riguardanti la valutazione del consumo 
di bevande zuccherate, snack e dolci, della colazione e frequenza dei pasti, dell’attività fisica ed eventuale lavoro 
svolto. 
Informazioni dettagliate si possono trovare sul sito: www.doitproject.com, interamente in olandese. 

Diffusione: utilizzato a livello nazionale. Tutte le scuole dei Paesi Bassi hanno avuto la possibilità di acquistare il 
programma DOit (anche con il supporto del governo olandese) e fino ad ora sono state coinvolte più di 90 scuole e di 
10.000 adolescenti. L’uso del questionario è riportato in 12 articoli pubblicati in letteratura. Al momento non 
risultano lavori originali che abbiano utilizzato il questionario in Italia. 

Obiettivo: Indagare i seguenti aspetti: a) caratteristiche demografiche; b) consumo di bevande zuccherate (bevande 
gassate, succhi di frutta, escludendo le bevande dietetiche); c) consumo di snack ad alto contenuto calorico e dolci ad 
alto contenuto in zuccheri e grassi; d) comportamenti relativi alla colazione e alla frequenza dei pasti; e) 
comportamenti relativi allo stare seduto davanti lo schermo; f) trasporto attivo; g) attività fisica durante il tempo 
libero; h) attività fisica a scuola; i) avere un lavoro. 

Aspetti nutrizionali / stili di viti indagati di interesse: FFQ quantitativo, che indaga la frequenza di consumo 
settimanale, durante il weekend e il giorno precedente dei seguenti alimenti/bevande: bevande zuccherate, incluse le 
bevande gassate e i succhi di frutta, ed escluse le bevande dietetiche; snack; dolci. Il questionario indaga anche le 
abitudini alimentari relative alla frequenza e al tipo di alimenti/bevande assunti a colazione, e alla frequenza del 
pranzo e della cena; tempo impiegato a guardare la TV e usare il PC per svago durante la settimana, nel weekend e il 
giorno precedente; mezzi di locomozione usati per andare a scuola o da qualche altra parte; attività sportiva praticata; 
eventuale lavoro. 

Modalità di somministrazione e tempo: autocompilato, cartaceo. Tempo di compilazione entro 30 minuti. 

Luogo di somministrazione: scuola. 

Aspetti positivi:  

− strumento standardizzato; 
− utilizzato in paesi UE; 
− adattabile agli adolescenti italiani. 

Criticità:  
− difficoltà di somministrazione (tempi lunghi).  

http://www.doitproject.com/
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DOiT questionnaire 

Janssen EH, Singh AS, van Nassau F, Brug J, van Mechelen W, Chinapaw MJ. Test-retest reliability and construct validity of the 
DOiT (Dutch Obesity Intervention in Teenagers) questionnaire: measuring energy balance-related behaviours in Dutch 
adolescents. Public Health Nutr 2014; 17:277-286.  

 

Items 

 

Assunzione di bevande analcoliche 

1. Quante volte a settimana bevi analcolici? (B1)  

2. Quanti analcolici bevi durante i giorni di scuola?  

a) Nei Cartoni/bottigline (200 ml) (B2a) 

b) Nei bicchieri (200 ml) (B2b) 

c) Lattine (330 ml) (B2c) 

d) Bottiglie (500 ml) (B2d) 

3. Quanti analcolici bevi durante il weekend?  

a) Nei Cartoni/bottigline (200 ml) (B3a) 

b) Nei bicchieri (200 ml) (B3b) 

c) Lattine (330 ml) (B3c) 

d) Bottiglie (500 ml) (B3d) 

4. Quanti analcolici hai bevuto ieri?  

a) Nei Cartoni/bottigline (200 ml) (B3a) 

b) Nei bicchieri (200 ml) (B3b) 

c) Lattine (330 ml) (B3c) 

d) Bottiglie (500 ml) (B3d) 

Assunzione di succhi di frutta 

5. Quante volte a settimana bevi succhi di frutta? (B5) 

6. Quanti succhi di frutta bevi durante i giorni di scuola?  

a) Nei Cartoni/bottigline (200 ml) (B3a) 

b) Nei bicchieri (200 ml) (B3b) 

c) Lattine (330 ml) (B3c) 

d) Bottiglie (500 ml) (B3d) 

7. Quanti succhi di frutta bevi durante i weekend?  

a) Nei Cartoni/bottigline (200 ml) (B3a) 

b) Nei bicchieri (200 ml) (B3b) 

c) Lattine (330 ml) (B3c) 

d) Bottiglie (500 ml) (B3d) 

8. Quanti succhi di frutta bevi durante i weekend? Bicchieri (200 ml) (B7b) 

a) Nei Cartoni/bottigline (200 ml) (B3a) 

b) Nei bicchieri (200 ml) (B3b) 

c) Lattine (330 ml) (B3c) 

d) Bottiglie (500 ml) (B3d) 

9. Quanti succhi di frutta hai bevuto ieri? Bicchieri (200 ml) (B8b) 

a) Nei Cartoni/bottigline (200 ml) (B3a) 

b) Nei bicchieri (200 ml) (B3b) 

c) Lattine (330 ml) (B3c) 

d) Bottiglie (500 ml) (B3d) 
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Items 

 

Assunzione di dolci  

10. Quante volte a settimana mangi dolci? (C1) 

11. Quanti dolci mangi durante i giorni di scuola? (C2) 

12. Quanti dolci mangi durante i weekend? (C3) 

13. Quanti dolci hai mangiato ieri? (C4) 

14. Che tipo di dolce preferisci? (C5) 

 

Assunzione di snack 

15. Quante volte a settimana fai gli spuntini? (C6) 

16. a) Quanti piccoli spuntini (patatine in busta/arachidi) fai durante i giorni di scuola? (C7a) 

16. b) Quanti spuntini abbondanti (hamburger/French fries) fai durante i giorni di scuola? (C7b) 

17. a) Quanti piccoli spuntini fai durante il weekend? (C8a) 

17. b) Quanti spuntini abbondanti fai durante il weekend? (C8b) 

18. a) Quanti piccoli spuntini hai fatto ieri? (C9a) 

18. b) Quanti spuntini abbondanti hai fatto ieri? (C9b) 

 

Colazione / Pasti 

19. Quante volte fai colazione durante la settimana (dal Lunedì al Venerdì)? (D1)  

20. Quante volte fai colazione durante il fine settimana (Sabato e Domenica)? (D2) 

21. Cosa bevi di solito a colazione?  

a) Niente (D3a) 

b) Tè/caffè (D3b) 

c) Latte/bevande allo yogurt (D3c) 

d) Succo di frutta (D3d) 

e) Prima colazione liquida (D3e) 

f) Analcolici/bevande energizzanti (D3f) 

22. Cosa mangi di solito a colazione?  

g) Niente (D3g) 

h) Pane/crackers (D3h) 

i) Cereali (D3i) 

h) Cornetto o simileD3j) 

k) Biscotti/dolci/snack (D3k) 

23. Hai fatto colazione ieri? (D4) 

24. Hai pranzato ieri? (D5)  

25. Hai cenato ieri sera? (D6)  

 

Abitudini giornaliere 

26. a) Per quanto tempo guardi la televisione durante i giorni di scuola? (considera anche quando guardi i DVD) 
(E1a) 

26. b) Per quanto tempo guardi la televisione nei weekend? (considera anche quando guardi i DVD) (E1b) 

27. Per quanto tempo hai guardato la televisione ieri? (E2)  

28.  a) Quanto tempo trascorri al computer per giocare a giochi e attività di svago durante i giorni di scuola? (E3a) 

28. b) Quanto tempo trascorri al computer per giocare a giochi e attività di svago durante i weekend? (E3a) 

28. c) Quanto tempo hai trascorso ieri al computer per giocare a giochi e attività di svago? (E3a) 

 

Tragitto casa - scuola 

29. Quanti giorni a settimana vai a scuola a piedi? (F1) 

30. Se vai a scuola a piedi, quanto tempo impieghi per raggiungere la scuola? (F2)  
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Items 

 

31. Quanti giorni a settimana vai a scuola in bici? (F3)  

32. Se vai a scuola in bici, quanto tempo impieghi per raggiungere la scuola? (F4)  

33. Sei andato a scuola in un modo che non sia nè a piedi nè in bici negli ultimi 5 giorni di scuola?  

a) No (F5a)  

b) Si, …. volte con i mezzi pubblici. (F5b) 
c) Si, …. volte con macchina/scooter/ciclomotore. (F5c) 

34. Come sei andato a scuola ieri?  

a) Con la Bici (F6a) 

b) A piedi (F6b) 

c) Con i mezzi pubblici (F6c) 

d) Con macchina/scooter/ciclomotore (F6d)  

35. Quando vai da qualche altra parte che non sia la scuola, come ci vai?  

a) Con la bici (F7a) 

b) A piedi (F7b) 

c) Con i mezzi pubblici (F7c)  

d) Con macchina/scooter/ciclomotore (F7d) 

 

Attività fisica 

36. Partecipi ad uno sport in un club sportivo? (G1) 

37. Per quante ore a settimana pratichi questo sport? (G3) 

38. Partecipi ad un secondo sport in un club sportivo? (G4) 

39. Per quante ore a settimana pratichi questo secondo sport? (G6) 

40. Partecipi ad un terzo sport in un club sportivo? (G7) 

41. Per quante ore a settimana pratichi questo terzo sport? (G9) 

42. Pratichi sport al di fuori di un club sportivo? (G10) 

43. Per quante ore a settimana pratichi questo sport? (G11) 

44. Per quanto tempo ieri hai praticato uno sport? (G12) 

45. Quanto pensi sia importante praticare uno sport? (G13) 

46. Cosa fai di solito durante le ore di attività fisica a scuola? (H1) 

47. Quale delle seguenti frasi è più adatta alle cose che fai durante le pause a scuola? (H2) 

48. Quante ore di attività fisica svolgi oltre le ore di attività fisica svolte a scuola? 

 

Occupazione 

49. Al momento hai un lavoro aggiuntivo? (I1) 

a) Ho un lavoro – porto i giornali a domicilio (I2a) 

b) Ho un lavoro – scaffalista al supermercato (I2b) 

c) Ho un lavoro – babysitter (I2c) 

d) Ho un lavoro – in una ditta di pulizie (I2d) 

e) Ho un lavoro – altro (I2e) 

50. Quante ore alla settimana lavori? (I3)_______________ 
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 Nome questionario EBS-Eating Behavior Scale 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
USA 

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario 

Non disponibile 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età 11 – 16 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☐ No  ☒ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No   ☒ 
Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ 
Intervista 
telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☐ Risposte aperte ☒ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol  ☐ 
Altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare 

 ☐ 

 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☒ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 

Screener o 
qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
20 N di alimenti considerati 18 N di bevande considerate   2 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☒ Legumi  ☒ Cereali e derivati ☒ Pesce  ☐ 

Derivati del latte ☒ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☐ 

Dolci/snack dolci ☒ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☒ Latte ☒ 

Acqua ☐ Snack salati ☐ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale ☒ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Eating behavior scale (EBS); Urban Adolescents; 24-hour recall. 

Scala del comportamento alimentare (EBS); adolescenti urbani; recall delle 24 ore. 
 

Fahlman M, McCaughtry N, Martin J, Garn AC, Shen B. Assessing the Eating Behaviors of Low-Income, 

Urban Adolescents. Am J Health Educ 2012;43:165-171.  
ABSTRACT 
Premessa. Esiste la necessità di avere strumenti che possano determinare con precisione l'efficacia degli 
interventi nutrizionali destinati ad adolescenti di città a basso reddito.  
Obiettivi. Analizzare lo sviluppo di una valida ed affidabile Scala di Comportamento Alimentare (EBS) per 
l'utilizzo negli interventi nutrizionali basati sulla scuola nelle comunità urbane dominate dall'alta povertà, 
dall'insicurezza alimentare e dalle scarse prestazioni accademiche e con residenti appartenenti a minoranze.  
Metodi. La ricerca è stata condotta su 387 adolescenti di in una scuola urbana in quartieri poveri. 
L’affidabilità è stata determinata dalla somministrazione dell'EBS agli studenti due volte nello stesso giorno, 
a cinque ore di distanza. La validità convergente è stata determinata confrontando i risultati dell'EBS con il 
recall delle 24 ore condotto da dietisti addestrati. Sono state utilizzate le correlazioni Spearman e le statistiche 
di kappa.  
Risultati. L'EBS ha prodotto indici di validità e affidabilità accettabili.  
Discussione. L'EBS, progettato appositamente per l'utilizzo con adolescenti di città che sono sia 
economicamente disagiati sia che frequentano scuole con bassi risultati scolastici, hanno fornito prove 
preliminari che potrebbero produrre punteggi validi e affidabili in questo specifico gruppo target.  
Aspetti pratici per l’educazione alla salute. L'EBS, che è facile da utilizzare per gli studenti e crea minime 
interruzioni al tempo di istruzione, può essere utilizzato da ricercatori o professionisti per valutare i 
comportamenti alimentari nei giovani adolescenti a basso reddito. 
 

 

 

 

 

 

Principali voci bibliografiche di riferimento 

− Fahlman M, McCaughtry N, Martin J, Garn AC, Shen B. Assessing the Eating Behaviors of Low-Income, 

Urban Adolescents. Am J Health Educ2012;43:165-171. 
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EBS- Eating Behavior Scale  

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

 

Il questionario denominato Eating Behavior Scale (EBS) è stato elaborato da Fahlman M et al. e pubblicato nel 2012 
su Am J Health Educ per la somministrazione alla popolazione studentesca adolescente delle aree urbane e 
interurbane americane di elevato grado di povertà e bassa sicurezza alimentare. Si propone di essere uno strumento 
immediato e semplice nella compilazione sia per lo studente che per il responsabile della somministrazione. È 
un’indagine che richiede un ricordo dell’alimentazione a breve termine; presenta 20 quesiti sulla frequenza con cui 
determinate categorie di alimenti sono stati consumate nel giorno precedente; la somministrazione è fatta dal martedì 
al venerdì poichè l’indagine è mirata ad una analisi che esclude i weekend. È analizzata la frequenza di assunzione di 
alimenti freschi o confezionati appartenenti a tutte le principali categorie di alimenti e di bevande.  

Diffusione: Il questionario è stato utilizzato in pochi paesi americani; negli ultimi 10 anni in letteratura è presente 
una sola voce bibliografica che lo cita. Al momento non risultano lavori originali che abbiano utilizzato il 
questionario in Italia. 

Obiettivo: l’obiettivo del questionario EBS è quello di monitorare l’aderenza della dieta alle indicazioni nutrizionali 
dettate dal Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) ovvero il questionario ha lo scopo di monitorare 
l’efficacia degli interventi nutrizionali nei centri urbani ed interurbani di elevata povertà e bassa sicurezza 
alimentare. Vuole essere semplice ed immediato nella compilazione; si propone quindi come strumento che non 
necessita di un oneroso impegno né per gli studenti né per chi somministra il test.  

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: il questionario EBS è un questionario di frequenza che 
indaga le abitudini alimentari sul ricordo dei pasti a breve termine. Si richiede, infatti, di indicare quante volte sono 
stati assunti il giorno precedente i seguenti alimenti: frutta, verdura, legumi, pane e pasta specificando se di farina 
integrale o bianca, carne, dolci, cioccolato, patate fritte, formaggi, yogurt, succhi di frutta e bevande gassate. Vista 
l’inclusione di alimenti sottoposti a processi di trasformazione industriale ed arricchiti in sale, come patatine fritte, 
chips, pane, formaggio ecc. è possibile associare a questo questionario oltre che una valutazione delle abitudini 
alimentari anche una generale valutazione dell’assunzione di sodio con gli alimenti.  
Il questionario richiede la valutazione rivolta all’intera giornata senza riferimento ai singoli pasti.  

Modalità di somministrazione e tempo: Il questionario è autocompilato. Tempo di compilazione entro i 20 minuti; 
richiede la presenza dell’operatore per chiarire eventuali dubbi. 

Luogo di somministrazione: scuola. 

Aspetti positivi:  

− strumento snello di facile utilizzo e somministrazione;  
− brevità di compilazione;  
− buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario; 
− valuta aspetti rilevanti per il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018. 
 

 Criticità: 
− poco utilizzato; 
− poco applicabile alla situazione italiana; 
− sistema complesso di elaborazione dei risultati (usa pagine bianche per indicare il ricordo dei consumi senza 

una guida); 
− analisi dei dati generica e parziale. 
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EBS- EATING BEHAVIOR SCALE  

Fahlman M, Mc Caughtry N, Martin  J, Garn A C, Shen B. Assessing the Eating Behaviours of Low-Income, Urban 
Adolescents. Am J Health Educ 2012;43:165-171.  

 

1. Ieri, quante volte hai mangiato frutta? Non considerare i succhi. 

2. Ieri, quante volte hai bevuto succhi di frutta? Il succo di frutta deve essere inteso come 100% succo 
come succo d’arancia, succo di mela, o succo d’uva.  Non bisogna prendere in considerazione il 
punch, il Kool-Aida, bevande sportive, o altre bevande aromatizzate alla frutta. 

3. Ieri, quante volta hai bevuto punch, il Kool-Aida, bevande sportive, o altre bevande aromatizzate alla 
frutta, bevande gassate o soft drinks? Non considerare i succhi di frutta. 

4. Ieri quante volte hai mangiato verdure? Incluse le verdure crude o cotte, le insalate e le patate al 
forno, bollite o schiacciate. Non includere le patate fritte o in busta. 

5. Ieri, quante volte hai mangiato riso integrale, maccheroni, spaghetti o tagliatelle (integrali)? Se non 
sai cos’è il riso integrale, chiedi ad un supervisore del test. 

6. Ieri quante volte hai mangiato riso bianco, panini, altri derivati di cereali o tagliatelle? 

7. Ieri, quante volte hai mangiato pane integrale, panini, bagels, tortillas o rolls (integrali)? Se non sai 
cos’è il riso integrale, chiedi ad un supervisore del test.   Verificare se tutto integrale 

8. Ieri quante volte hai mangiato pane bianco, panini, bagels, tortillas, o rolls?   

9. Ieri, quante volte hai mangiato cereali caldi o freddi? 

10. Ieri quante volte hai mangiato hamburger di carne, hot dogs, salsicce, bistecca, pancetta o 
costolette. 

11. Ieri, quante volte hai mangiato pollo panato o fritto, maiale fritto o pesce fritto? 

12. Ieri, quante volte hai mangiato arachidi o burro di arachidi. 

13. Ieri, quante volte hai mangiato i fagioli tipo borlotti, stufato di fagioli, fagioli rossi, o maiale con 
fagioli? Non considerare i fagioli verdi. 

14. Ieri quante volte hai mangiato formaggi come formaggio fuso o salsa di formaggio? Includere il 
formaggio della pizza o di piatti tipo tacos, enchiladas, lasagna, sandwiches, cheeseburger o 
maccheroni al formaggio.   

15. Ieri, quante volte hai bevuto qualsiasi tipologia di latte? Incluso al cioccolato, aromatizzato, latte e 
cereali e bevande al gusto di latte. 

16. Ieri quante volte hai mangiato yogurt o formaggio a base di fiocchi di latte o drink a base di yogurt? 
Non considerare i frozen yogurt. 

17. Ieri, quante volte hai mangiato patatine fritte o patatine in busta? Includa le chips di patate, tortillas, 
al formaggio, i pop corn o altri tipi di chips. 

18. Quante volte ieri hai mangiato qualsiasi tipo di dolce freddo come ad esempio il gelato, il frozen 
yogurt, una barretta di gelato o un ghiacciolo? 

19. Ieri, quante volte hai mangiato panini dolci, ciambelle, biscotti, biscotti al cioccolato, torte o torte di 
frutta? 

20. Ieri, quante volte hai mangiato caramelle al cioccolato? Non considerare brownies o biscotti al 
cioccolato? 

Possibili risposte: Mai - 1 volta -  2 volte - 3 o più volte. 
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 Nome questionario FEAHQ-R - Family Eating and Activity Habits Questionnaire Revised 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☒ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
ISRAELE 

1.2 Lingua originale  INGLESE 

Link Download questionario 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2047-
6310.2013.00144.x/abstract;jsessionid=4EEEE29F008D1FB9A58F
487BCF752A45.f04t04 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☒  No  ☐ 
Link Autorizzazione copyright 

Non disponibile 

1.5 Range di età 7-12 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☒ No   ☐ 

Link Manuale/procedure operative 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2047-

6310.2013.00144.x/abstract;jsessionid=4EEEE29F008D1FB9A58F

487BCF752A45.f04t04 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ Intervista telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☐ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☒  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☒ 

Attività fisica ☒ Sedentarietà  ☒ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☒ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☒ 

Ambiente 
obesogeno ☒ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☒ Stato socio economico ☐ 

Alcol☐ altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☐ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 

Screener o 
qualitativo ☒ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
4 N di alimenti considerati 3 N di bevande considerate 1 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne 
e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del 
latte ☐ Frutta ☐ Verdura ☐ Fast food ☒ 

Dolci/snack 
dolci ☒ 

Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☐ Latte ☐ 

Acqua ☐ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☐ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☒ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

 

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Eating habit; physical activity; food availability; food visibility. 

Abitudini alimentari; attività fisica; disponibilità alimenti; visibilità alimenti. 
 

Golan M. Fifteen years of the Family Eating and Activity Habits Questionnaire (FEAHQ): an update 
and review. Pediatr Obes 2014;9:92. 
ABSTRACT 

Premesse. Il Family Eating and Activity Habits Questionnaire (FEAHQ) è un questionario autocompilato di 
32 domande destinato a valutare le abitudini alimentari e il grado di attività fisica dei membri della famiglia 
nonché la presenza nell'ambiente domestico complessivo di fattori obesogeni (stimoli e modelli di 
comportamento relativi al peso). In origine, questo questionario, che è stato messo a punto in Israele, è stato 
progettato per essere utilizzato negli interventi per la gestione del peso corporeo basati sulla famiglia. Questi 
interventi hanno come obiettivo i cambiamenti nell'ambiente familiare e nelle conoscenze, nei comportamenti 
e nei modelli di vita dei genitori. FEAHQ è stato sviluppato per l'uso in bambini di età compresa tra i 6 ei 11 
anni e progettato per essere completato insieme da genitori (o altre figure genitoriali) e figli. Nel corso degli 
anni, è stato somministrato in ambito clinico e di ricerca in Israele, Inghilterra, Australia e in altri paesi. A 
distanza di 15 anni dalla sua stesura, appare necessario un suo aggiornamento, in base alle più recenti 
acquisizioni della letteratura, al fine di migliorare il suo utilizzo in differenti ambienti e in popolazioni di 
diverse etnie e le proprietà psicometriche della versione rivista. 
Obiettivo. L'obiettivo di questo lavoro è triplice: a) descrivere la storia e lo sviluppo del FEAHQ; b) 
presentare nuovi dati che supportino le proprietà psicometriche dei sottoinsiemi del FEAHQ Rivisto 
(FEAHQ-R) per le età comprese tra i 6 ed i 12 anni e c) effettuare una revisione della letteratura clinica e di 
ricerca che ha utilizzato i sottoinsiemi del FEAHQ. 
Metodi. Le proprietà psicometriche del questionario rivisto FEAHQ-R sono state valutate in un studio clinico 
randomizzato vs controllo e in uno studio naturalistico, basato sulla comunità, finalizzato alla promozione di 
uno stile di vita sano tra le famiglie con bambini di età compresa tra i 6 ei 12 anni appartenenti ad etnie 
differenti. 
Risultati. Il questionario ha dimostrato una buona affidabilità “test-retest”, quando è stata completata da 
caregivers e una stabilità interna molto buona. I punteggi del questionario hanno permesso una buona 
discriminazione tra bambini obesi e bambini normopeso ed hanno previsto una corretta classificazione dei 
ragazzi in base al peso nel 66% dei partecipanti. 
Conclusioni. Il FEAHQ-R è uno strumento clinico utile per identificare i comportamenti che possono essere 
un potenziale obiettivo per un intervento sulla prevenzione del sovrappeso e sulla gestione del peso corporeo 
e per monitorarne nel tempo i progressi. 
 
Patsopoulou A, Tsimtsiou Z, Katsioulis A, Malissiova E, Rachiotis G, Hadjichristodoulou C. Evaluating the 
efficacy of the feeding exercise randomized trial in overweight and obese adolescents. Child Obes 
2017;13:128-137.  
ABSTRACT 

Premessa. Il Feeding Exercise Trial in Adolescents (FETA) è uno studio clinico che ha lo scopo di valutare se 
un programma combinato di attività fisica e di educazione nutrizionale, che coinvolga anche i genitori di una 
comunità, sia efficace nel migliorare lo stato di salute di adolescenti in sovrappeso ed obesi. 
Metodi. Un totale di 181 adolescenti in sovrappeso ed obesi di età compresa tra i 13 ed i 15 anni sono stati 
divisi in maniera casuale in tre gruppi di studio (“Dieta & Attività”, “Attività” e “Controllo”). L'intervento 
Attività era rappresentato da un programma di allenamento di 45 minuti al giorno per 3 giorni, svolto sotto la 
guida di un supervisore, mentre l'intervento “Dieta & Attività” prevedeva sessioni supplementari di 15 minuti 
cui hanno partecipato anche i genitori. L'intervento è durato 3 mesi e i partecipanti sono stati seguiti per 
ulteriori 3 mesi dopo l'intervento. Tutti i partecipanti sono stati sottoposti al rilevamento di misure 
antropometriche e di attività fisica e hanno completato la versione rivista del " Family Eating and Activity 
Habits Questionnaire " (FEAHQ). 
Risultati. Entrambi i gruppi “Attività” e “Dieta & Attività” hanno ridotto in maniera significativa (p <0,001) il 
loro indice di massa corporea medio (BMI) [-1,1(95% CI -1,3,-0,8 e -1,4 (95% CI - 1,7, -1,2 rispettivamen-
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te)], la loro circonferenza vita, la loro pressione arteriosa sistolica e diastolica, la loro frequenza cardiaca ed il 
tempo di sprint sui 50 m a 3 mesi, e riduzioni ancora maggiori del BMI sono state osservate a 6 mesi [-2,3 
(95% CI -2,6, -2,0 e -3,1(95% CI -3,3, -2,8 rispettivamente)]. I cambiamenti più significativi nel punteggio 
totale del FEAHQ-R sono stati raggiunti solo nel gruppo “Dieta & Attività” sia a 3 mesi che a 6 mesi. 
Conclusioni. Il protocollo di intervento FETA ha determinato miglioramenti significativi nei profili di 
adiposità degli adolescenti in sovrappeso ed obesi, nonché nell’ambiente di vita e nelle abitudini alimentari 
del nucleo familiare. Tali miglioramenti sono stati confermati al follow-up effettuato dopo tre mesi. 
 

 

 

 

 

 

 

Principali voci bibliografiche di riferimento 

 

− Golan M. Fifteen years of the Family Eating and Activity Habits Questionnaire (FEAHQ): an update and 

review. Pediatr Obes 2014;9:92-101. 

− Patsopoulou A, Tsimtsiou Z, Katsioulis A, Malissiova E, Rachiotis G, Hadjichristodoulou C. Evaluating the 

efficacy of the feeding exercise randomized trial in overweight and obese adolescents. Child Obes 2017;13:128-

137. 
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FEAHQ-R - Revised Family Eating and Activity Habits Questionnaire 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

 
Descrizione: Il questionario Revised Family Eating and Activity Habits Questionnaire (FEAHQ-R) è stato 
elaborato da Moria Golan dell’Università di Gerusalemme e del Tel-Hai College in Israele, nel 2014. Si tratta della 
versione rivista ed aggiornata del Family Eating and Activity Habits Questionnaire (FEAHQ) ed è rivolto ai ragazzi 
in età adolescenziale (7-12 anni) ed ai loro genitori. È stato utilizzato in adolescenti ambosessi e nei loro genitori 
per analizzare il rapporto tra abitudini alimentari, stili di vita, attività fisica e comportamenti alimentari. 

Diffusione: Il FEAHQ-R è stato utilizzato in Israele e Grecia. Al momento, nei maggiori database medici, non 
risultano lavori originali che abbiano utilizzato il FEAHQ-R in Italia. Dal 2014, anno della sua validazione, in 
letteratura è stato citato in 3 voci bibliografiche.  

Obiettivo: Valutare le abitudini alimentari ed il grado di attività fisica dei membri della famiglia ed il ruolo che 
fattori obesogeni presenti nell'ambiente domestico complessivo possono avere in relazione al mantenimento del peso 
corporeo. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: il FEAHQ-R è costituito da 32 domande a risposta mista e 
si propone di quantificare le influenze che fattori educazionali, emotivi ed ambientali hanno sul comportamento 
alimentare nei ragazzi dai 7 ai 12 anni e dei loro genitori durante tutta la giornata, con particolare riferimento al 
tempo dedicato all’attività fisica, al tempo di schermo ed al consumo di cibi ad elevato intake calorico e scarso 
apporto nutrizionale.  

Modalità di somministrazione e tempo: Autocompilato. Durata della somministrazione: 15-20 minuti per ognuno 
dei compilatori (madre, padre, adolescente). 

Luogo di somministrazione: casa. 

Aspetti positivi:  

 strumento standardizzato;  

 strumento snello di facile utilizzo;  

 buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario;  

 utilizzato in paesi UE; 
 adattabile agli adolescenti italiani. 

Criticità:   

 poco utilizzato;  

 analisi dei dati generica (assenza di scala di valutazione). 
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FEAHQ-R - Revised Family Eating and Activity Habits Questionnaire 
Golan M. Fifteen years of the Family Eating and Activity Habits Questionnaire (FEAHQ): an update and review. Pediatr 
Obes 2014;9:92-101. 

 

Poni le domande a te stesso, al tuo coniuge ed a tuo figlio di età compresa tra i 6 ed i 12 anni 

 Madre Padre Figlio 

A. TEMPO LIBERO    

1. Quante ore al giorno in media dedichi guardare la televisione o giocare con il computer    

2. Quante volte alla settimana frequenti corsi o lezioni nel tempo libero?    

3. Quante ore a settimana in media dedichi all’attività fisica?     

- Andare in bicicletta    

- Fare una passeggiata    

- Nuoto    

- Fare ginnastica o giocare a pallone    

- Danza    

- Giocare a tennis    

- Altro    

4. Quando sei solo/a e non impegnato/a, ti annoi? 
0- mai; 1- quasi mai; 2 volte;  3- frequente;   4 -Sempre 

   

B. ABITUDINI ALIMENTARI 
Con quale frequenza i seguenti comportamenti si verificano in ogni membro della famiglia:  

0- mai; 1- quasi mai; 2 volte;  3- frequente;   4 -Sempre 

   

- Mangiare mentre sta in piedi    

- Mangiare direttamente dalla pentola/padella    

- Mangiare mentre guarda la televisione, legge, lavora    

- Mangiare quando si è annoiati    

- Mangiare quando si è arrabbiato o in un altro stato d'animo negativo    

- Mangiare in modo disorganizzato tra i pasti, spizzicando    

- Mangiare a tarda sera o di notte    

- Mangiare nel soggiorno / sala TV / studio    

- Mangiare in camera da letto    

- Vi capita abitualmente chiedere o prendere una seconda porzione?     

15. Rispetto ad altre persone della tua età, come giudicheresti il modo di mangiare?   
 1-lento;   2-normale;    3-veloce 

   

16. Quante volte fai abitualmente un pasto in famiglia a cui partecipano la maggior parte membri della 
famiglia? 

 0 - più di una volta al giorno; 1 - quasi ogni giorno; 2 - più di 3 volte a settimana; 3 - una o due volte alla 
settimana; 4 - meno 

   

C. LA FAME E IL SENSO DI SAZIETÀ    

17. Nella maggior parte dei casi ciascuno di noi mangia perché: 
0- ha fame o è l'ora del pasto;   1-ne ha voglia;   2- risponde agli stimoli alimentari 

   

18. Di solito ognuno di voi mangia? 
1-perché chiede di avere cibo;    2- Il cibo gli viene offerto 

   

19. Se è il momento pasto e tu o il bambino non avete fame, preferisci / proponi che il bambino: 
0- ritardare il pasto, mangiare più tardi 
1- sedersi con il resto della famiglia, ma non mangiare 
2- sedersi con il resto della famiglia, ma mangiare di meno 
3- sedersi con il resto e mangiare come al solito 
5- si tratta di una questione irrilevante; Il bambino ha (io ho) sempre fame 

   

D. ESPOSIZIONE E DISPONIBILITÀ DI ALIMENTI FONTE DI PROBLEMI E CONTROLLO DELLO STIMOLO    

20. Quanti tipi dei seguenti snack si trovano nella tua casa?  

(Salatini, patatine fritte, popcorn, noccioline, semi, arachidi, mandorle, pistacchi, altro) ____________________ 

21. Quali tipi dei seguenti dolciumi si trovano di solito nella tua casa?  

(Cioccolato, barrette di cioccolato, caramelle, wafer, biscotti, gomme, bevande zuccherate, altro) ____________________ 

22. Quanti tipi di torta si trovano di solito in casa tua? 
____________________ 

23. Quanti tipi di gelato e ghiaccioli si trovano di solito in casa tua? 
____________________ 
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 Madre Padre Figlio 

24. Durante i fine settimana, hai a disposizione maggiori quantità dei cibi indicati nei punti 20, 21, 22 e 23?  

0- Non ne ho a disposizione di più; 1- Ne ho a disposizione un paio in più; 2- Ne ho a disposizione molti in più 

   

25. Quanto spesso la tua famiglia mangia in un ristorante o in un fast food?  

0- Meno di una volta al mese; 1- Circa una volta a settimana; 2- Almeno due volte a settimana; 3- Quasi ogni 

giorno; 4- Una volta al giorno o più 

   

26. Quanto spesso il tuo bambino può mangiare snack o dolci senza il tuo permesso? 

0- mai;  1- quasi mai;  3- a volte; 4- di frequente;  5-sempre 

   

27. Di solito nella tua casa conservi gli spuntini ed i dolci  

0 – in un luogo nascosto; 1 - in un luogo conosciuto ma non si vedono; 2 – in un luogo raggiungibile 

   

    

28. Con che frequenza il tuo bambino può comprare i propri snack o dolci? 
   0- sempre; 1-spesso; 2- qualche voltai; 3-raramente; 4-mai. 

   

29. Quanto spesso capita a te o a al tuo coniuge di mangiare la prima colazione insieme al vostro bambino? 
0- sempre; 1-spesso; 2- qualche voltai; 3-raramente; 4-mai.  

   

30. Quanto spesso capita a te o a al tuo coniuge di mangiare il pranzo insieme al vostro bambino? 
0- sempre; 1-spesso; 2- qualche voltai; 3-raramente; 4-mai 

   

31. Quanto spesso capita a te o a al tuo coniuge di mangiare lo spuntino insieme al vostro bambino? 
0- sempre; 1-spesso; 2- qualche voltai; 3-raramente; 4-mai 

   

32. Quanto spesso capita a te o a al tuo coniuge di mangiare la cena insieme al vostro bambino? 
0- sempre; 1-spesso; 2- qualche voltai; 3-raramente; 4-mai 

   

Somma    

Non esiste una scala di valutazione. Per le domande a risposte chiuse, il punteggio è specificato in ogni domanda. 
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 Nome questionario FFQ SEMI-QUANTITATIVO - GRECO STUDY - Magriplis 

 Area di interesse Alimentazione  Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
GRECIA 

1.2 Lingua originale  GRECO 
Link Download questionario 

Non disponibile 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No   Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No   Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età 10-12 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☐ No   
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No    
Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☐ Somministrato   Intervista telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo  Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse  Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti  Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari  Conoscenze in campo 

alimentare  ☐ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol  ☐ 
Altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare 

 ☐ 

 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☐ FFQ semi-quantitativo  FFQ quantitativo ☐ Screenero qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  11 N di alimenti considerati 9 N di bevande considerate     2 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati  Pesce  ☐ 

Derivati del latte  Frutta  Verdura  Fast food ☐ 

Dolci/snack dolci  Bevande 
gassate/zuccherate  ☐ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100%  Latte  

Acqua ☐ Snack salati  Panino, pizza, focaccia  Sale                                  

3.4 Analisi singoli pasti 

No   Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No      

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
.Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si  No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si   No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No     

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No     

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Semi-quantitative FFQ, sodium intake; children; Mediterranean Diet; public health; sodium food 
sources. 

Questionario semiquantitativo; assunzione di sodio; bambini; Dieta Mediterranea; salute pubblica; fonti 
alimentari di sodio. 

 
Magriplis E, Farajiana P, Pounisa GP, Risvasa G, Panagiotakosb DB, Zampelas A. High sodium intake of 

children through 'hidden' food sources and its association with the Mediterranean diet: The GRECO 
study. J Hypert 2011;29:1069-1076.  
ABSTRACT 
Obiettivi. Il sodio è il minerale che è stato principalmente associato all'ipertensione e alle malattie 
cardiovascolari. Si trova naturalmente in molti alimenti, ma viene utilizzato anche dall'industria alimentare e 
nei processi di trasformazione industriale. L’identificazione già in età infantile ed adolescenziale 
dell'assunzione totale di sodio, così come del sodio "nascosto" nelle fonti alimentari, è importante per la 
salute pubblica. 
Metodi. Sono stati arruolati 4580 bambini di età compresa tra 10 e 12 anni, in uno studio di sorveglianza di 
popolazione. I dati alimentari sono stati ottenuti con un questionario semiquantitativo di frequenza e si è 
calcolata l'assunzione di sodio. Un’assunzione di sodio superiore a 2200 mg/die è stata considerata come 
“elevato consumo di sodio”. L'adesione alla Dieta Mediterranea è stata valutata utilizzando il punteggio 
dell'Indice di Qualità della Dieta mediterranea per bambini e adolescenti (punteggio KIDMED). 
Risultati. Il 25% dei bambini greci ha avuto un'assunzione di sodio superiore a 2200 mg/die, senza 
considerare il sale aggiunto a tavola e durante la cottura. È stata evidenziata una elevata assunzione di sodio 
nei bambini con moderata ed alta aderenza alla dieta mediterranea. Inoltre, l'incremento di 1 unità nel 
punteggio KIDMED (quale esempio di maggiore aderenza) è stato associato con il 10% [OR=1,10, 95%CI 
1,07-1,13] di incremento nel consumo di sodio al di sopra dell'assunzione media (ad es > 1500 mg/die). Il 
34% del sodio assunto proviene dal sale “nascosto” nel pane, nei cereali trasformati e nei formaggi bianchi. 
Conclusioni. I bambini greci hanno un elevato consumo di sodio da fonti "nascoste" e da cibi che 
principalmente sono raccomandati per essere consumati quotidianamente secondo la piramide mediterranea 
dietetica. Questi risultati dovrebbero indurre i produttori a ridurre la quantità di sodio aggiunta durante la 
trasformazione di alimenti "sani", in particolare pane e formaggio. 
 

 

 

 

Principali voci bibliografiche di riferimento 

Magriplis E, Farajiana P, Pounisa GP, Risvasa G, Panagiotakosb DB, Zampelas A. High sodium intake of children 

through 'hidden' food sources and its association with the Mediterranean diet: The GRECO study. J  Hypert 

2011;29:1069-1076.  

 

Farajian P, Karasouli K, Risvas G, Panagiotakos DB, Zampelas A. Repeatability and validity of a food frequency 
and dietary habits questionnaire in children. Circulation 2009;119:e288. 
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FFQ semi-quantitativo GRECO Study 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

 

Il questionario “FFQ semi-quantitativo GRECO (Greek Childhood Obesity) Study” è stato sviluppato nel 2009 
(Farajian et al., 2009) ed utilizzato nel progetto GRECO study per la valutazione del consumo di sodio nella dieta di 
bambini di 10-12 anni. Il questionario si compone di 48 quesiti che indagano la frequenza di consumi di alimenti 
attraverso 5 categorie di intervallo temporale (Mai o meno di una volta al mese; 1-3 volte al mese; 1 volte alla 
settimana; 2-4 volte alla settimana; 5-6 volte alla settimana; tutti i giorni) ed analizza il consumo medio di ciascuna 
delle categorie di alimenti presi in esame relativamente al precedente anno. Il questionario è stato impiegato come 
strumento di valutazione del consumo di sodio in quanto è stato calcolato il quantitativo di sodio contenuto 
naturalmente negli alimenti o aggiunto durante i processi di lavorazione industriale per ciascun alimento consumato, 
in relazione alla frequenza di consumo. Il questionario non prende tuttavia in esame il sale aggiunto a tavola o 
durante la preparazione di ciascun alimento. 

Diffusione: Il questionario è stato utilizzato in Belgio ed in Grecia ed è applicabile a livello internazionale. Negli 
ultimi 10 anni in letteratura è stato citato in 31 voci bibliografiche. Al momento non risultano lavori originali che 
abbiano utilizzato il questionario in Italia. 

Obiettivo: il questionario ha lo scopo di valutare il consumo di sodio nei bambini greci di 10-12 anni ovvero di 
ottenere una stima giornaliera della quantità di sodio assunto con l’alimentazione. La determinazione del sodio 
assunto viene estrapolato dalla frequenza di consumo di diverse categorie di alimenti a basso- medio ed alto 
contenuto di sodio. La somministrazione di questo questionario di frequenza è associata alla compilazione del 
KIDMED Test tale da realizzare un’associazione tra consumo di sodio ed aderenza alla dieta Mediterranea. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: Il questionario è un semiquantitativo FFQ, indaga le 
abitudini alimentari mediante analisi di frequenza di consumo di alimenti raggruppati in specifiche categorie (cereali 
e derivati, carne, frutta, verdura, bevande, latte e derivati, formaggi, frutta secca, snack salati e dolci) per ciascuna 
delle quali si articolano più quesiti per una maggiore accuratezza di risposta; ad esempio è analizzato il consumo di 
pane integrale rispetto a quello bianco, prodotti a basso contenuto di grassi rispetto a quelli ad alto contenuto, 
bevande senza zucchero rispetto quelle a pieno contenuto di zucchero, ecc). Il questionario pone l’attenzione solo 
sulle abitudini alimentari senza far riferimento al singolo pasto richiedendo il ricordo dei consumi a lungo termine, 
ovvero ai consumi dell’anno precedente. Per la compilazione non si richiede l’assistenza di un operatore 
specializzato e la risposta è guidata tra più scelte temporali. 

Modalità di somministrazione e tempo: il questionario è auto-compilato. Il tempo di compilazione circa 50 minuti. 

Luogo di somministrazione: scuola, casa. 

Aspetti positivi:  
− strumento standardizzato e validato a livello europeo; 
− buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario (permette la valutazione 

dell’assunzione di più nutrienti); 
− utilizzato in paesi UE; 
− adattabile agli adolescenti italiani; 
− valuta aspetti rilevanti per il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. 

Criticità:  
− sistema complesso di elaborazione dei risultati; 
− analisi dei dati parziale (non raccoglie informazioni su alcuni aspetti quali la quantità di sale discrezionale 

aggiunta a tavola e durante la preparazione degli alimenti). 

 

  



259 

FFQ-Food Frequency Questionnaire GRECO study 

Magriplis E, Farajiana P, Pounisa GP, Risvasa G, Panagiotakosb DB, Zampelas A. High sodium intake of children through 
'hidden' food sources and its association with the Mediterranean diet: The GRECO study. J Hypert 2011;29:1069-1076  

 
 

Categoria di cibi Quanto spesso suo figlio 
consuma i seguenti prodotti? 

E qual è la porzione 
media al giorno? 

Esempi di porzioni 

1 Pane dolce (pane 
zuccherato, pane con 
uvetta…) 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 40 g o meno 
o tra 40 g e 120 g 
o più di 120 g 

Una fetta di pane 
grande=30 g 

Una fetta di pane 
piccolo=20 g 

2 Pane/Fette 
biscottate/Panino 
croccante/pane 
francese/wafer di riso 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 40 g o meno 
o tra 40 g e 120 g 
o più di 120 g 

Una fetta di pane 
grande=30 g 

Una fetta di pane 
piccolo=20 g 

1 fetta biscottata=10 g 
1 panino croccante=40 g 

3 Latte zuccherato 
(esempio: latte 
aromatizzato, latte e 
cioccolato, porridge, 
Latticello zuccherato…) 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 200 ml o meno 
o tra 200 ml e 400 ml 
o tra 400 ml e 600 ml 
o 600 ml e più 

1 tazza=225 ml 
1 bicchiere= 150 ml 
1 cartone= 200 ml 
1 coppa= 125 ml 
1 ciotola=250 ml 

4 Latte non aromatizzato e 
senza aggiunta di 
zucchero 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 200 ml o meno 
o tra 200 ml e 400 ml 
o tra 400 ml e 600 ml 
o 600 ml e più 

1 tazza=225 ml 
1 bicchiere= 150 ml 

5 
 

Caffè e te senza zucchero  o  Mai o meno di una volta al 
mese 

o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 200 ml o meno 
o tra 200 ml e 400 ml 
o tra 400 ml e 600 ml 
o 600 ml e più 

1 tazza= 125 ml 
1 tazza=225 ml 

6 Caffè e te con zucchero o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 200 ml o meno 
o tra 200 ml e 400 ml 
o tra 400 ml e 600 ml 
o 600 ml e più 

1 tazza= 125 ml 
1 tazza=225 ml 

7 Succo di frutta 
 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 200 ml o meno 
o tra 200 ml e 400 ml 
o tra 400 ml e 600 ml 
o 600 ml e più 

1 cartone=200 ml 
1 tazza= 125 ml 
1 tazza=225 ml 

8 Bevanda dietetica 
(bevande gassate 
dietetiche, come cola 
light) 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 200 ml o meno 
o tra 200 ml e 400 ml 
o tra 400 ml e 600 ml 
o 600 ml e più 
 

1 bicchiere= 150 ml 
1 lattina= 330 ml 
1 tazza=225 ml 

9 Bevande zuccherate 
(bevande come cola, 
limonate, tee freddo..) 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 200 ml o meno 
o tra 200 ml e 400 ml 
o tra 400 ml e 600 ml 
o 600 ml e più 

1 bicchiere= 150 ml 
1 cartone= 330 ml 
1 lattina= 330 ml 
1 tazza=225 ml 
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Categoria di cibi Quanto spesso suo figlio 
consuma i seguenti prodotti? 

E qual è la porzione 
media al giorno? 

Esempi di porzioni 

10 Zuppa o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 200 ml o meno 
o tra 200 ml e 400 ml 
o tra 400 ml e 600 ml 
o 600 ml e più 

1 ciotola da brodo=250 ml 
1 ciotola=250 ml 
1 tazza=250 ml 

11 Bevande vegetali o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 200 ml o meno 
o tra 200 ml e 400 ml 
o tra 400 ml e 600 ml 
o 600 ml e più 

1 bicchiere=150 ml 
1 tazza= 125 ml 
1 tazza = 250 ml 
1 recipiente V8 
(lattina)= 330 ml 

1 bottiglia 1 Looza or 
Trudo =200 ml 

12 Yakult, Actimel e simili o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 40 g  o meno 
o tra 40 g e 120 g 
o più di 120 g 

Yakult=65 ml 
1 Actimel=100 ml 

13 Bevande alla Soia o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 200 ml o meno 
o tra 200 ml e 400 ml 
o tra 400 ml e 600 ml 
o 600 ml e più 

1 Bevanda alla soia= 
250ml  

1 tazza= 225 ml  
1 Bicchiere= 150ml 
1 Ciotola da colazione con 
cereali= 125 ml 

14 Latte zuccherato 
(esempio: latte 
aromatizzato, latte e 
cioccolato, porridge,  
Latticello zuccherato…) 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 200 ml o meno 
o tra 200 ml e 400 ml 
o tra 400 ml e 600 ml 
o 600 ml e più 

1tazza=22 5ml 
1 bicchiere= 150ml 
1 cartone=  200ml 
1 coppa= 125ml 
1 ciotola=250ml 

15 Formaggi freschi 
(esempio: Petit Gervais, 
Jogging...) 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 65 g o meno 
o Tra 65 e 195 g 
o 195 g o più 

1 vasetto di Petit 
Gervais =55 g  

1 grande vaso di Petit 
Gervais (maxi) =100 g 

1 vaso di Jogging (Aldi) = 
150 g 

16 Yogurt aromatizzato o 
zuccherato 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 65 g o meno 
o Tra 65 e 195 g 
o 195 g o più 

1 vasetto di yogurt=125 g 
1 vasetto piccolo=100 g 

17 Yogurt senza aggiunta di 
zuccheri 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 65 g o meno 
o Tra 65 e 195 g 
o 195 g o più 

1 vaso di yogurt= 125 g 
1 piatto = 150 g 
1 ciotola= 250 g 
1 tazza= 125 ml 

18 Dessert a base di soia o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 65 g o meno 
o Tra 65 e 195 g 
o 195 g o più 

1 vaso di Alpro soia 
dessert = 125 g 

19 Dessert a base di latte 
(pudding, pudding di riso, 
milkshake, gelatina...) 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 

o 65 g o meno 
o Tra 65 e 195 g 
o 195 g o più 

1 vaso di pudding=125 g 
1 vaso di pudding di riso 
=100 g 
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Categoria di cibi Quanto spesso suo figlio 
consuma i seguenti prodotti? 

E qual è la porzione 
media al giorno? 

Esempi di porzioni 

o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

20 Mousse al cioccolato, 
gelato, tiramisù… 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 65 g o meno 
o Tra 65 e 195 g 
o 195 g o più 

1 vaso di Mousse al 
cioccolato=100 g 

1 pallina di gelato=50 g 

21 Noci e semi o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 65 g o meno 
o Tra 65 e 195 g 
o 195 g o più 

10 noci senza guscio=20 g 
1 cucchiaio di noci=25 g 

22 Olive 
 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 20 g o meno 
o Tra 20 e 60 g 
o 60 g o più 

5 olive=20 g 
15 olive=60 g 
 

23 Frutta secca o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni  

o 1 cucchiaio  
o 1-3 cucchiai 
o 3 cucchiai 

1 cucchiaio di frutta 
secca=20 g 

 

24 Conserve di frutta o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 75 g o meno 
o Tra 75 e 225 g 
o 225 g o più 

1 fetta di ananas in 
scatola=35 g 

1 piatto di ciliegie nere = 

100 g  

1 metà di albicocca 
sciroppata in scatola=17  

25 Frutta fresca o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 75 g o meno 
o Tra 75 e 225 g 
o 225 g o più 

1 kiwi=75 g 
1 arancia= 140 g 
1 mela piccola=125 g 
altra frutta =135 g 

26 Cioccolata o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 25 g o meno 
o Tra 25 e 75 g 
o 75 g o più 

1 barretta di cioccolata 
monoporzione= 50 g 

1 pezzo da una 
confezione di 200g= 20 g 

1 fetta (tipo 
Mignonnette) = 10 g 

27 Snack dolci (pasticcini, 
biscotti, senza includere 
dessert al latte o dessert 
di soia) 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 25g o meno 
o Tra 25 e 75g 
o 75 g o più 

1 waffle Belgio =50 g 
1 pacco di Vitabilis=25 g 
1 biscotto ripieno (tipo 
chocoprine) =25 g 

28 Snack salati (patatine, 
biscotti salati) 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 25 g o meno 
o Tra 25 e 75 g 
o 75 g o più 
 
 
 

1 busta piccola di 
patatine=30 g 

1 biscotto Tuc = 3 g 
1 pacco di biscotti 
Tuc=100 g 

 
29 

Torte al caffè (girelle di 
cioccolata, cornetti, 
biscotti con uvetta) 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 

o metà di una torta al 
caffè o meno 

o 1 torta al caffè 

1 torta media= 55 g 
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Categoria di cibi Quanto spesso suo figlio 
consuma i seguenti prodotti? 

E qual è la porzione 
media al giorno? 

Esempi di porzioni 

o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 1,5 torta al caffè o 
più 

30 Cereali di prima colazione 
(muesli, cornflakes) 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 15 g o meno  
o tra 15 e 45 g 
o più di 45 g 

1 ciotola di cereali=30 g 
1 busta 
monoporzione=30 g 

31 Pane dolce (pane 
zuccherato, pane con 
uvetta) 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 40 g o meno 
o tra 40 g e 120 g 
o 120 g o più 

1 fetta di pane 
gande=30 g 

1 fetta di pane 
piccolo=20 g 

 

32 Pane/fette 
biscottate/panini 
impanati/pane 
francese/wafer di riso 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 40 g o meno 
o tra 40 g e 120 g 
o 120 g o più 

1 fetta di pane 
gande=30 g 

1 fetta di pane 
piccolo=20 g 

1 panino=40 g 
1 fetta biscottata= 10 g 

33 Cioccolato spalmabile, 
scaglie 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 15g o meno 
o tra 15 e 45 g 
o 45 g o più 

15g di una pagnotta 
grande 

10 g di una piccola 

34 Altri dolci spalmabili 
(miele, marmellata) 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 15g o meno 
o tra 15 e 45 g 
o 45 g o più 

15 g di una pagnotta 
grande 

10 g di una piccola 

35 Formaggio spalmabile, 
formaggio fuso (fonduta, 
fette di formaggio) 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 10 g o meno 
o tra 10 g e 30 g 
o 30 g o più 

1 triangolo= 20 g 
1 fetta=25 g 

36 Formaggio duro (es. 
Gouda, Gruviere, 
Emmental… 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 10 g o meno 
o tra 10 g e 30 g 
o 30 g o più 

1 fetta di formaggio 
(10cmX10cm)= 25 g 

37 Prodotti di pesca 
(salmone affumicato, 
insalata di tonno, insalata 
di granchio) 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 25 g o meno 
o tra 25 g e 45 g 
o 45 g o più 

15 g per una fetta di 
pane 

38 Prodotti a base di carne 
(prosciutto affumicato, 
prosciutto di pollo, patè, 
salami …) (solo con un 
pasto freddo o con il 
pane) 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 15 g o meno 
o tra 15 g e 45 g 
o 45 g o più 

15 g per una fetta di 
pane 

39 Uova (non quelle incluse 
nelle preparazioni come 
in purè di patate o 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 

o 1 pezzo o meno 
o 2 pezzi  
o 3 pezzi o più 

Per pezzo 
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Categoria di cibi Quanto spesso suo figlio 
consuma i seguenti prodotti? 

E qual è la porzione 
media al giorno? 

Esempi di porzioni 

biscotti) o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

40 Prodotti vegetali (es. 
Quorn, tofu, legumi) 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 25 g o meno 
o tra 25 g e 75 g 
o 75 g o più 

1 pezzo di Tempè= 75 g 
1 piccolo hamburger 
vegetariano=55 g 

1 grande hamburger 
vegetariano=95 g 

2 cucchiai di legumi 
cotti=50 g 

41 Pesce fresco e frutti di 
mare (es. salmone fresco, 
merluzzo, gamberetti, 
molluschi) (non include 
pesce affumicato) 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 25 g o meno 
o tra 25 g e 75 g 
o 75 g o più 

1 aringa giovane= 80 g 
4 cucchiai di 
gamberetti= 80 g 

1 filetto di merluzzo 
fresco= 20 g 

1 bastoncino di 
pesce=30 g 

42 Pollame o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 25 g o meno 
o tra 25 g e 75 g 
o 75 g o più 

1 filetto di pollo= 150 g 
1 crocchetta di pollo=25 g 

43 Carne (non pollame o 
prodotti di carne) 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 25 g o meno 
o tra 25 g e 75 g 
o 75 g o più 

1 braciola di maiale, 1 
salsiccia (20cm), 1 
cotoletta grande= 130 
g 

1 bistecca=175 g 

44 Pasta (spaghetti, 
maccheroni, lasagna..) 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 75 g cucinati, o 
meno 

o tra 75 g e 225 g 
cucinati 

o 225 g cucinati o più 

40 g di riso crudo o 1/3 
di un pacchetto di riso 
bollito per due 
persone = 100 g  

1 cucchiaio di riso 
cotto= 25 g 

45 Prodotti di patate fritte 
(crocchette, patatine…) 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 50 g o meno 
o tra 50 g e 150 g 
o 150 g o più 

2 fette di patate o 3-4 
crocchette o 20 
patatine= 100 g 

46 Patate (cotte, al vapore, al 
forno, purè) 

o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 75 g cucinati, o 
meno 

o tra 75 g e 225 g 
cucinati 

o 225 g cucinati, o più 

1 patata cotta 
(dimensioni di un 
uovo) = 50 g 

1 cucchiaio di purè di 
patate= 50 g 

47 Verdura fresca o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 40 g o meno 
o tra 40 e 120 g 
o 120 g o più 

1 cucchiaio di carote= 
20 g 

1 pomodoro= 150 g 

48 Verdure pronte o Mai o meno di una volta al mese 
o 1-3 volte al mese 
o 1 volte a settimana 
o 2-4 volte a settimana 
o 5-6 volte a settimana 
o tutti i giorni 

o 60 g o meno 
o tra 60 e 180 g 
o 180 g o meno 

1 cucchiaio di verdure 
pronte=30 g 
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 Nome questionario 
FFQ Semi-quantitative food frequency questionnaire - 

Pavadhgul 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
THAILANDIA 

1.2 Lingua originale  THAI 
Link Download questionario 

Disponibile all’interno del lavoro Pavadhgul et al., 2009 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età 17-20 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☐ No  ☒ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No ☒ 
Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ Intervista telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☐ Risposte aperte ☒ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☒ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol ☐ Altri aspetti legati allo stile di vita (es . sonno) ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☐ FFQ semi-quantitativo ☒ FFQ quantitativo ☐ Screenero qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
18 N di alimenti considerati 13 N di bevande considerate 5 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☒ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☒ Pesce  ☒ 

Derivati del latte ☒ Frutta ☐ Verdura ☐ Fast food ☒ 

Dolci/snack dolci ☒ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☐ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☐ Latte ☐ 

Acqua ☒ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☒ Sale ☒ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:   

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Sodium intake, Semi-quantitative food frequency questionnaire. 

Assunzione di sodio; questionario alimentare semiquantitativo di frequenza. 
 
Pavadhgul P, Sunthonwaraluk S, Srisorachatr S, Temcharoen P. Dietary sodium intake by semi-quantitative 
food frequency questionnaire among undergraduate students of Mahidol University. J Med Assoc Thai 
2009;92:S75-82 
 
ABSTRACT 
Obiettivo. Valutare l'assunzione di sodio ed identificare le fonti di sodio tra gli studenti di età compresa tra i 
17 ei 20 anni che hanno vissuto nel dormitorio dell'Università Mahidol, Salaya Campus. 
Materiali e metodi. Lo studio trasversale è stato condotto tra 170 studenti nel luglio 2007. I dati sono stati 
raccolti utilizzando un questionario semi-quantitativo di frequenza alimentare. 
Risultati. L'assunzione totale di sodio giornaliero era di 5225,0 ± 2228,9 mg per i maschi e 4497,9 ± 2091,2 
mg per le femmine. Gli studenti maschi consumavano livelli di sodio significativamente più alti delle 
femmine (p = 0,030). L'assunzione giornaliera di sodio è associata principalmente ai piatti dei pasti 
consumati nella caffetteria del campus, con una media di 2852,3 ± 1421,8 mg/die nei maschi e 2042,3 ± 
1214,2 mg /die nelle femmine. Il consumo di sodio da un piatto per pasto era significativamente più elevato 
negli studenti maschi rispetto alle femmine (p <0,001). Inoltre, l'assunzione media di sodio attraverso 
condimenti aggiunti durante il consumo del pasto era 539,8 ± 498,8 mg/die nei maschi e 473,3 ± 514,5 
mg/die nelle femmine. L'assunzione di sodio negli studenti è stata di 2 volte superiore al valore 
raccomandato (2400 mg al giorno). 
Conclusioni. I risultati hanno rivelato che gli studenti universitari che hanno consumato principalmente un 
piatto a pasto sono a rischio di elevata assunzione di sodio. Per una precoce prevenzione delle malattie 
croniche nelle fasi di vita successive, è necessaria la promozione di una sana alimentazione per ridurre il 
consumo di sodio da parte degli studenti e dei fornitori degli alimenti. 
 
 

 

 

 

 

 

Principali voci bibliografiche di riferimento 

Pavadhgul P, Sunthonwaraluk S, Srisorachatr S, Temcharoen P. Dietary sodium intake by semi-quantitative food 

frequency questionnaire among undergraduate students of Mahidol University. J Med Assoc Thai 2009;92:S75-82. 
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FFQ Semi-quantitative Food Frequency Questionnaire - Pavadhgul 

 

SCHEDA DESCRITTIVA  
 

Il questionario FFQ semiquantitativo è stato elaborato dagli autori dello studio Pavadhgul P. et al. (2009) al fine di 
valutare il consumo di sodio tra studenti adolescenti thailandesi di età 17-20 anni dei dormitori dell’Università di 
Mahidol, Salaya. Il questionario indaga la frequenza di consumi di alcune categorie di alimenti presenti nei menu del 
servizio di ristorazione del campus e le quantità di condimenti aggiunti agli alimenti durante il consumo. È un 
questionario breve di immediata compilazione che richiede un ricordo dei consumi a breve termine (si richiede 
quante volte a settimana) e non necessita la compresenza di operatori specializzati.  
Diffusione: Il questionario è stato utilizzato solo a livello nazionale in Thailandia. Negli ultimi 10 anni in letteratura 
è stato citato in circa 5 voci bibliografiche. Al momento non risultano lavori originali che abbiano utilizzato il 
questionario in Italia. 

Obiettivo: il questionario ha lo scopo di stimare i livelli di assunzione di sodio in adolescenti universitari della 
Thailandia. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: il questionario è un questionario di frequenza che esamina le 
abitudini alimentari intese sia come frequenza di assunzione di particolari categorie di alimenti (farina, noci, prodotti 
di semi, carne, piatti pronti, cibi da fast food, snack salati e dolci, dessert) che come frequenza nella scelta ed 
aggiunta di condimenti ai cibi. L’analisi delle categorie di alimenti si rivolge alla frequenza di consumo per 
settimana mentre l’indagine dell’aggiunta di condimento alle pietanze richiede una dichiarazione sulle singole dosi. 
Non si fa riferimento a pasti specifici. 

Modalità di somministrazione e tempo: il questionario è autocompilato. Tempo di compilazione entro 10 minuti. 

Luogo di somministrazione: università. 

Aspetti positivi:  

 strumento snello di facile utilizzo e/o somministrazione; 

 brevità di somministrazione; 
 valuta aspetti rilevanti per il PNP 2014-2018. 

Criticità:  
 poco utilizzato; 

 sistema complesso di elaborazione dei risultati;  

 analisi dei dati parziale (non raccoglie informazioni su alcuni aspetti quali porzioni delle categorie di 
alimenti richiesti e la quantità di sale discrezionale aggiunta a tavola; poche categorie di alimenti indagate). 
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FFQ Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire -  Pavadhgul 
Pavadhgul P, Sunthonwaraluk S, Srisorachatr S, Temcharoen P. Dietary sodium intake by semi-quantitative food frequency 
questionnaire among undergraduate students of Mahidol University. J Med Assoc Thai 2009;92:S75-82 

Indicare la quantità di condimento aggiunto:  

Piatti di cibi misti  
(piatti composti da cibo con riso con curry, verdure fritte, zuppe, 
ecc) 

 Meno di un cucchiaino 
 1 cucchiaino 
 Più di un cucchiaino 
 0,25-3 cucchiaini 

Piatto composto da un solo alimento 
(come tagliatelle, riso fritto) 

 Meno di un cucchiaino 
 1 cucchiaino 
 Più di un cucchiaino 
 0,25-3 cucchiaini 

Cibi pronti  Meno di un cucchiaino 
 1 cucchiaino 
 Più di un cucchiaino 
 0,5-2 cucchiaini 

Cibo da Fast food  Meno di un cucchiaino 
 1 cucchiaino 
 Più di un cucchiaino 
 0,5-10 cucchiaini 

Snack  Meno di un cucchiaino 
 1 cucchiaino 
 Più di un cucchiaino 
 1-2 cucchiaini 

Indicare quante volte a settimana   

Utilizzi uno di questi condimenti:   

 Salsa di Pesce   

 Ketchup   

 Salsa di soia   

Consumi prodotti di Farina, noci, prodotti di semi:   

 Spaghetti di grano istantanei   

 Porridge istantaneo di riso   

 Spaghetti di riso   

Consumi prodotti di carne:   

 Omelette   

 Polpette di carne fritte   

 Salsiccia   

Consumi un Piatto unico:   

 Spaghetti di riso con polpette e zuppa   

 Riso con polpette e foglie di basilico   

 Riso e pollo   

 Riso fritto   

 Riso con stufato di maiale    

 Insalata, papaia   

Consumi cibi di Fast Food:   

 Patatine fritte   

 Insalata   

 Hamburger   

 Sandwich e tonno   

Consumi Snack e dessert:   

 Patate chips   

 Ciambella   

 Bastoncini di pesce macinato tipo TARO   

 Biscotti   

Consumi Bevande:   

 Latte, UHT   

 Caffè    

 Yogurt   

 Acqua potabile   

 Drink energetici   

 Cioccolata aromatica   
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 Nome questionario FNPA-The Family Nutrition & Physical Activity Screening 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☒ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
  USA 

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario 

http://www.myfnpa.org/ 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☒  No  ☐ 
Link Autorizzazione copyright 

http://www.myfnpa.org/ 

1.5 Range di età 7-18 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☐ No  ☒ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☒ No   ☐ 
Link Manuale/procedure operative 

http://www.myfnpa.org/ 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità  di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ Intervista telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☒  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☒ 

Attività fisica ☒ Sedentarietà  ☒ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☒ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☒ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☒ Stato socio economico ☐ 

Alcol☐ altri aspetti legati allo stile di vita: sonno ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☐ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 

Screener o 
qualitativo ☒ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
7 N di alimenti considerati 5 N di bevande considerate 2 

 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne 
e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del 
latte ☒ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☒ 

Dolci/snack 
dolci ☒ 

Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe/ 
Succhi frutta 100% ☐ Latte ☒ 

Acqua ☐ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☐ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☒ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequenc y Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Eating habit; food choices; parenting behavior; screen time; lifestyles; physical activity; sleeping; behaviors 

Abitudini alimentari; scelte alimentari; comportamento genitoriale; tempo di schermo; stile di vita 

familiare; attività fisica; sonno. 
 
Ihmels MA, Welk GJ, Eisenmann JC, Nusser SM. Development and preliminary validation of a Family 

Nutrition and Physical Activity (FNPA) screening tool. Int J Behav Nutr Phys Act 2009;6:14.  
ABSTRACT 
Premessa. I genitori influenzano direttamente l'attività fisica svolta dai bambini ed i loro comportamenti 
alimentari e determinano anche gli ambienti fisici e sociali in cui i loro figli vivono. Questo lavoro riassume 
lo sviluppo di uno strumento di screening facile da usare (The Family Nutrition and Physical Activity 
Screening Tool, FNAP) progettato per valutare fattori ambientali e comportamentali familiari che possono 
determinare una predisposizione del bambino a diventare sovrappeso. 
Metodi. Lo strumento FNPA è stato sviluppato utilizzando i costrutti identificati nel corso di una revisione 
sistematica della letteratura condotta in collaborazione con l'American Dietetics Association. Sono state 
create due o tre domande per ognuno dei dieci costrutti che avevano un grado di evidenza di livello II o 
superiore. Ai genitori degli studenti della prima classe di un grande distretto scolastico urbano (39 scuole) è 
stato chiesto di completare il questionario di screening FNPA e di permettere la correlazione tra i risultati 
ottenuti ed i valori di BMI dei loro figli misurati dagli infermieri di ogni scuola. Sono state complessivamente 
compilate 1085 schede di raccolta dati su un potenziale campione disponibile di 2189 bambini nel distretto. 
Un protocollo di analisi multifattoriale è stata predisposto per esaminare la solidità strutturale delle domande 
del questionario. Modelli di analisi multivariata sono stati condotti sul punteggio FNPA composito per 
quantificare la correlazione tra i modelli ambientali e comportamentali domestici ed alcuni modelli socio-
economici (SES) e etnici nel determinare il BMI. Sono state condotte analisi di correlazione tra i costrutti del 
FNPA e altre variabili di interessa al fine di esaminare le possibili associazioni tra i vari fattori. Infine, 
un’analisi di regressione logistica è stata utilizzata per valutare la solidità costruttiva della scala FNPA. 
Risultati. Le analisi fattoriali hanno rivelato la presenza di un singolo fattore e questa struttura 
unidimensionale è stata supportata dalle analisi di correlazione. Le correlazioni tra i costrutti erano 
costantemente positive, ma il punteggio totale aveva maggiori indici di correlazione con il BMI del bambino 
rispetto agli altri singoli costrutti. I punteggi FNPA hanno seguito gli attesi modelli demografici con le 
famiglie a reddito più basso che hanno determinato punteggi inferiori (meno favorevoli) rispetto alle famiglie 
con reddito medio o alto. I bambini con un punteggio totale che li colloca nel terzile più basso (ambienti e 
comportamenti familiari ad alto rischio) avevano odds ratio (OR) di 1,7 (95% CI=1,07-2,80) di essere 
sovrappeso rispetto ai bambini con un punteggio totale che li colloca nel terzile più alto (ambienti e 
comportamenti familiari più favorevoli) ma l’entità di questo rischio si riduce quando il BMI dei genitori è 
stato incluso nel modello statistico come covariata. 
Conclusione. I risultati dello studio supportano il concetto che il questionario FNPA identifica elementi 
importanti dell'ambiente e dei comportamenti familiari che si associano ad un più alto rischio di sovrappeso 
nei bambini. 
 

Ihmels MA, Welk GJ, Eisenmann JC, Nusser SM, Myers EF. Prediction of BMI change in young children 
with the family nutrition and physical activity (FNPA) screening tool. Ann Behav Med 2009;38:60-68.  
ABSTRACT 
Premessa. I metodi di prevenzione dell'obesità giovanile darebbero risultati migliori se i fattori di rischio 
modificabili per obesità giovanile fossero identificati prima che i bambini diventino in sovrappeso. 
Obiettivo. Questo studio ha valutato la validità predittiva del questionario Family Nutrition e Activity 
Physical (FNPA), uno strumento di screening comportamentale che è stato progettato per valutare gli 
ambienti familiari ed i comportamenti che possono predisporre i giovani a diventare sovrappeso. 
Metodi. I genitori di un grande distretto scolastico urbano completarono il questionario FNPA quando i 
bambini erano al primo grado di scuola. La variazione dopo un anno dell'indice di massa corporea (BMI) è 
stata utilizzata come risultato primario. Questa variazione è stata calcolata utilizzando la variazione relativa in 
rapporto al valore del 50° percentile del BMI. Modelli di analisi descrittiva, di correlazione e multivariata 
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sono stati utilizzati per validare i risultati.  
Risultati. Più della metà dei partecipanti ha mostrato un aumento del percentile del BMI durante il follow-up 
di un anno con una variazione media di 0,51 ± 11,5%, indicando la tendenza al sovrappeso. Sebbene il BMI 
di base fosse predittivo del BMI al follow-up, il punteggio totale del FNPA appariva correlato alla variazione 
del BMI del bambino al follow-up dopo aver corretto il dato per il BMI di base, il BMI dei genitori ed altre 
variabili demografiche (p = 0,049). 
Conclusioni. Questo studio dimostra la potenziale validità di uno strumento di screening semplice e facile da 
usare per identificare quei bambini che possono essere a rischio di diventare sovrappeso. 
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urban community. Ethn Dis 2015;25:399-404.  
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FNPA- The Family Nutrition & Physical Activity Screening 

 

Scheda descrittiva 
 
Descrizione: Il questionario The Family Nutrition & Physical Activity Screening (FNPA) è stato elaborato da un 
gruppo di ricercatori dell’Università dello Iowa negli Stati Uniti d’America nel 2009 ed è rivolto ai ragazzi in età 
adolescenziale (7-19 anni).  
È stato utilizzato in adolescenti ambosessi per analizzare il rapporto tra abitudini alimentari, fenomeni biologici 
(qualità del sonno), attività fisica, comportamento genitoriale, scelte alimentari e tempo di schermo e lo sviluppo di 
obesità e sovrappeso in ambienti cittadini e rurali.  

Diffusione: Il questionario è stato utilizzato negli USA, in diversi paesi Europei ed in Asia. Al momento, nei 
maggiori database medici, non risultano lavori originali che abbiano utilizzato il FNPA in Italia. Dal 2009, anno 
della sua validazione, in letteratura è stato citato in circa 90 voci bibliografiche.  

Obiettivo: Quantificare le influenze che abitudini alimentari, qualità del sonno, attività fisica, comportamento 
genitoriale, scelte alimentari e tempo di schermo hanno sullo sviluppo di obesità e sovrappeso età adolescenziale. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: il FNPA è costituito da 20 domande a risposta chiusa con 
quattro possibili risposte. Il questionario FNPA quantifica le influenze che abitudini alimentari, qualità del sonno, 
attività fisica, comportamento genitoriale, scelte alimentari e tempo di schermo hanno sullo sviluppo di obesità e 
sovrappeso età adolescenziale.  

Modalità di somministrazione e tempo: Autocompilato. Tempo di compilazione: 15-20 minuti.  

Luogo di somministrazione: scuola/casa/struttura sanitaria. 

Aspetti positivi:  

 strumento standardizzato; 

 strumento snello di facile somministrazione; 

 buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario;  
 sistema semplice di elaborazione dei risultati; 

 utilizzato in paesi UE; 

 adattabile agli adolescenti italiani; 

 Valuta aspetti rilevanti per il PNP 2014-2018. 

Criticità:   

 analisi dei dati generica (assenza di scala di valutazione). 
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FNPA-The Family Nutrition & Physical Activity Screening Tool 
Ihmels MA, Welk GJ, Eisenmann JC, Nusser SM. Development and preliminary validation of a Family Nutrition and Physical 
Activity (FNPA) screening tool. Int J Behav Nutr Phys Act 2009;6:14  

 

Istruzioni: Per ogni domanda, seleziona la casella di risposta più adatta a tuo figlio o alla tua famiglia. È importante indicare 
quello che più comunemente succede nella tua famiglia, e non quello che vorresti che succedesse. 

     

Pasti in famiglia Mai / quasi mai Alcune volte Spesso 
Molto spesso/ 

Sempre 

1. Quanto spesso tuo figlio mangia la prima colazione, sia a 
casa che a scuola? 

1 2 3 4 

2. Quanto spesso tuo figlio mangia almeno un pasto al giorno 
con almeno un altro membro della famiglia? 

1 2 3 4 

Abitudini alimentari familiari 
Mai / quasi 

mai 
Alcune volte Spesso 

Molto spesso/ 
Sempre 

3. Quanto spesso tuo figlio mangia mentre guarda la TV? 
[Inclusi pasti o spuntini] 

1 2 3 4 

4. Quanto spesso la tua famiglia mangia cibo da "fast food"? 1 2 3 4 

Scelte alimentari 
Mai / quasi 

mai 
Alcune volte Spesso 

Molto spesso/ 
Sempre 

5.  Quanto spesso la tua famiglia utilizza pasti pronti pre- 
confezionati? [Includi i cibi pronti congelati, spesso progettati 
per essere riscaldati al microonde] 

1 2 3 4 

6. Quanto spesso tuo figlio mangia frutta e verdura a pasto o 
come spuntino? [Non includere i succhi] 

1 2 3 4 

Scelta delle bevande 
Mai / quasi 

mai 
Alcune volte Spesso 

Molto spesso/ 
Sempre 

7. Quanto spesso tuo figlio beve bibite gassate o bevande 
dolcificate? [Includi bibite gassate normali o dietetiche, succhi 
di frutta or vegetali, bevande energetiche con caffeina, tipo 
Monster o Red Bull, Powerade/Gatorade, ecc. ecc. ] 

1 2 3 4 

8.  Quanto spesso il tuo bambino beve il latte a basso 
contenuto di grassi durante i pasti o come merenda? [include il 
latte parzialmente o completamente scremato, quello 
aromatizzato, latte di soia, mandorla, ecc. ecc.] 

1 2 3 4 

Controlli/restrizioni 
Mai / quasi 

mai 
Alcune volte Spesso 

Molto spesso/ 
Sempre 

9. Quanto spesso la tua famiglia controlla la quantità di 
caramelle, patatine e biscotti che tuo figlio mangia? 

1 2 3 4 

10. Quanto spesso la tua famiglia utilizza caramelle, gelati o 
altri dolciumi come ricompensa per un buon 
comportamento? 

1 2 3 4 

     

Tempo passato davanti allo schermo  
Mai / quasi 

mai 
Alcune volte Spesso 

Molto spesso/ 
Sempre 

11. Quanto spesso tuo figlio passa meno di 2 ore al giorno 
davanti ad uno schermo? [Include TV, computer, consoles di 
gioco o qualsiasi dispositivo mobile con schermo] 

1 2 3 4 

12. Quanto spesso la tua famiglia controlla la quantità di 
tempo che tuo figlio passa davanti ad uno schermo? 

1 2 3 4 

Ambiente sano 
Mai / quasi 

mai 
Alcune volte Spesso 

Molto spesso/ 
Sempre 

13. Quanto spesso tuo figlio impegna del tempo davanti ad 
uno schermo nella sua camera da letto? 

1 2 3 4 

14.Quanto spesso la tua famiglia offre delle opportunità per 
svolgere attività fisica? 

1 2 3 4 

Attività familiari 
Mai / quasi 

mai 
Alcune volte Spesso 

Molto spesso/ 
Sempre 
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15. Quanto spesso la tua famiglia incoraggia tuo figlio a 
svolgere attività fisica? 

1 2 3 4 

16. Quanto spesso tuo figlio svolge attività fisica con almeno 
un altro membro della famiglia? 

1 2 3 4 

Attività del figlio 
Mai / quasi 

mai 
Alcune volte Spesso 

Molto spesso/ 
Sempre 

17. Quanto spesso tuo figlio fa qualcosa di fisicamente attivo 
quando ha tempo libero? 

1 2 3 4 

18.Quanto spesso il tuo figlio partecipa a attività sportive 
organizzate o attività fisiche con un allenatore o un capo? 

1 2 3 4 

Attività di famiglia/Abitudini del sonno 
Mai / quasi 

mai 
Alcune volte Spesso 

Molto spesso/ 
Sempre 

19. Quanto spesso tuo figlio segue una fisiologica alternanza 
tra fasi di veglia e fasi di sonno? 

1 2 3 4 

20.  Quanto spesso tuo figlio dorme a sufficienza di notte? 1 2 3 4 

     

Il questionario FNPA tool è stato elaborato presso la Iowa State University da Michelle Ihmels and Greg Welk (gwelk@iastate.edu) in 
collaborazione con la American Dietetics Association. 

 

“Nessun punteggio soglia è stato stabilito per l’identificazione degli ambienti sani o non sani. I ricercatori e gli 

operatori dovrebbero usare la propria discrezionalità nell’interpretare i punteggi sul FNPA” 
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 Nome questionario FRESC -Factores de Riesgo en ESColares 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
SPAGNA 

1.2 Lingua originale  SPAGNOLO 

Link Download questionario 

http://193.146.189.69/quefem/docs/Fresc2016_2nESO_POSTPIL

OT2_Cat.pdf (versione per 14 anni) 

http://193.146.189.69/quefem/docs/Fresc2016_BATX_POSTPILO

T2_Cat.pdf (versione per 18 anni) 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

Non disponibile 

1.5 Range di età 13-19 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☐ No  ☒ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No   ☒ 
Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato 
(a scuola) ☒ Somministrato  ☐ 

Intervista 
telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☐ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☒  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☒ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☒ Stato socio economico ☒ 

Alcol ☐ 
Altri aspetti legati allo stile di vita: partecipazione a programmi scolastici di 
prevenzione dell’obesità ☒ 

 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☒ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 

Screenero 
qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
25 N di alimenti considerati 21 N di bevande considerate 4 

 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☒ Legumi  ☒ Cereali e derivati ☒ Pesce  ☒ 

Derivati del latte ☒ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☒ 

Dolci/snack dolci ☒ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe/ 
Succhi frutta 100% ☒ Latte ☐ 

Acqua ☐ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro: frequenza della colazione 

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food FrequencyQuestionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 

http://193.146.189.69/quefem/docs/Fresc2016_2nESO_POSTPILOT2_Cat.pdf
http://193.146.189.69/quefem/docs/Fresc2016_2nESO_POSTPILOT2_Cat.pdf
http://193.146.189.69/quefem/docs/Fresc2016_BATX_POSTPILOT2_Cat.pdf
http://193.146.189.69/quefem/docs/Fresc2016_BATX_POSTPILOT2_Cat.pdf
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☐ No ☒  

4.2 Riproducibilità  Si  ☐ No   ☒  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Adolescent; food consumption; overweight; economic recession; diet surveys. 

Adolescenti; consumi alimentari; sovrappeso; recessione economica; indagine dietetica. 
 
Arechavala T, Continente X, Pérez-Giménez A, Bartoll X, Sànchez-Martínez F, López M. Food consumption 

frequency and excess body weight in adolescents in the context of financial crisis in Barcelona (Spain). 
Gac Sanit 2016;30:457-463.  
ABSTRACT 
Obiettivi. Descrivere la frequenza di consumo di alimenti negli adolescenti nel contesto della crisi finanziaria 
del 2012 e analizzare le potenziali oscillazioni in eccesso del peso corporeo tra il 2008 e il 2012. 
Metodi. Uno studio trasversale relativo alle abitudini alimentari e all’eccedenza ponderale è stato condotto su 
adolescenti di età compresa tra i 13 e i 19 anni appartenenti a scuole secondarie pubbliche, sovvenzionate e 
private di Barcellona - Spagna. È stata utilizzata l'indagine sui fattori di rischio dello stile di vita FRESC. 
Frequenza dei consumi alimentari, raccomandazioni sugli alimenti e indice di massa corporea sono stati 
analizzati in base al sesso, agli anni di istruzione e allo stato socioeconomico. 
Risultati. Il consumo di frutta e verdura era più frequente nelle ragazze che nei ragazzi. Le ragazze hanno 
consumato verdure e frutta con maggiore frequenza dei ragazzi, mentre la prevalenza del consumo di cibo 
spazzatura era maggiore nei ragazzi. La prevalenza della compliance alle raccomandazioni alimentari era 
inferiore al 50% per tutti gli alimenti, mentre differenze di genere e socio-economiche sono state riscontrate 
per uova, carne rossa e bibite analcoliche. Per quanto riguarda l’eccesso di peso corporeo, i ragazzi hanno una 
prevalenza più elevata rispetto alle ragazze, nei 2 anni analizzati. Inoltre è stata osservata una riduzione di 
peso corporeo tra le ragazze della scuola secondaria dei gruppi a più elevato stato socio-economico (28,7% 
[95% CI: 24,8-32,6%] nel 2008 al 20,5% [95% CI: 17,1-23,8%] nel 2012). 
Conclusioni. La prevalenza degli adolescenti che seguono le raccomandazioni delle linee guida per 
l’alimentazione è bassa; differenze di genere sono state riscontrate nelle frequenze degli apporti alimentari, 
anche nel contesto della crisi finanziaria. C'è la necessità di promuovere programmi e politiche per ridurre le 
disuguaglianze legate alle abitudini alimentari e all'eccesso di peso corporeo negli adolescenti. 
 

 

 

 

Principali voci bibliografiche di riferimento 

− Arechavala T, Continente X, Pérez-Giménez A, Bartoll X, Sànchez-Martínez F, López M. Food consumption 

frequency and excess body weight in adolescents in the context of financial crisis in Barcelona (Spain). Gac 

Sanit 2016;30:457-463. 

 
− Continente X, Pérez A, Espelt A, Ariza C, López MJ. Multiple lifestyle risk behaviours and excess weight 

among adolescents in Barcelona, Spain. Gac Sanit 2017;31:332–335. 

− Continente X, Pérez A, Espelt A, López MJ. Media devices, family relationships and sleep patterns among 
adolescents in an urban area. Sleep Med 2017;32:28–35.  

− Pérez A, García-Continente X, FRESC2012 Survey Group. Informe FRESC 2012: 25 anys d’enquestes a 
adolescents escolaritzats de Barcelona. Barcelona: Agència de Salut Pública de Barcelona; 2013. 
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FRESC- Factores de Riesgo en ESColares -  

Lifestyle risk-factor survey for secondary school students 

 

SCHEDA DESCRITTIVA  
 
Il questionario Factores de Riesgo en ESColares (FRESC) è stato sviluppato dall’Agència de Salut Pública di 
Barcelona in Spagna per descrivere la frequenza di consumo di alimenti e lo stile di vita negli adolescenti delle 
scuole secondarie. La versione qui considerata è quella del 2012. Non esiste un articolo di validazione del 
questionario, ma è stato creato sulla base di altri questionari precedentemente validati (non specificati dagli autori). 
Informazioni dettagliate si trovano al seguente link: http://193.146.189.69/quefem/docs/Informe_FRESC_2012.pdf 

Diffusione: il questionario è stato utilizzato frequentemente in Spagna a partire dal 1987 in diverse indagini, l’ultima 
delle quali si è svolta nel 2016. Al momento non risultano lavori originali che abbiano utilizzato il questionario in 
Italia. 

Obiettivo: descrivere, monitorare e identificare comportamenti a rischio per la salute tra gli adolescenti. Descrivere 
la frequenza di consumo di alimenti negli adolescenti in relazione al genere, al tipo di classe/scuola, al peso corporeo 
e al livello socioeconomico della famiglia. 

Aspetti nutrizionali/stili di viti indagati di interesse: stato familiare e socioeconomico, stato di salute, aspetti 
comportamentali e relazionali, consumi e abitudini alimentari, attività fisica, fumo e sessualità. Per quanto riguarda i 
consumi alimentari, si tratta di un FFQ che esamina la frequenza di consumo negli ultimi 7 giorni e abitualmente per 
pane, pasta, riso, patate, legumi, carni rosse o bianche, pesce, uova, verdure crude o cotte, frutta, frutta secca a 
guscio, latticini, bevande zuccherate, dolci e salse da condimento. 

Modalità di somministrazione e tempo: Somministrato da esperti dell’Agenzia di Sanità Pubblica di Barcellona. 
Tempo di compilazione entro 20 minuti. 

Luogo di somministrazione: scuola. 

Aspetti positivi:  

− buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario; 
− utilizzato in paesi UE; 
− adattabile agli adolescenti italiani; 
− tiene conto delle disuguaglianze sociali e del livello socioeconomico; 
− valuta aspetti rilevanti per il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. 

Criticità:  
− disponibile solo in lingua diversa da inglese e/o italiano. 

  

http://193.146.189.69/quefem/docs/Informe_FRESC_2012.pdf
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FRESC- Factores de Riesgo en ESColares 
Arechavala T, Continente X, Pérez-Giménez A, Bartoll X, Sànchez-Martínez F, López M. Food consumption frequency and excess 
body weight in adolescents in the context of financial crisis in Barcelona (Spain). Gac Sanit 2016;30:457-463 

 

ALIMENTAZIONE 
1. Quante volte hai fatto uno dei seguenti pasti durante gli ultimi 7 giorni (ultima settimana). SEGNA UNA SOLA 

RISPOSTA PER RIGA. 

 Nessuna volta 1-3 volte 4-6 volte Ogni giorno 

 Colazione prima di uscire da casa o prima di arrivare a scuola ☐ ☐ ☐ ☐ 
 Colazione a metà mattinata ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Con che frequenza mangi abitualmente i seguenti alimenti? SEGNA UNA SOLA RISPOSTA PER RIGA. 

 Mai o meno di 1 
volta al mese 

Tra 1 e 3 volte al 
mese 

1 volta a sett. 2 volte a sett. 
Tra 3 e 6 volte a 

sett 
1 o più volte al 

dì 

 Legumi (lenticchie, fagioli, ceci, ecc…) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 Carne rossa (manzo, bue, maiale, prosciutto cotto, 

prosciutto crudo, ecc…) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Carne bianca (pollo, tacchino, coniglio, ecc…) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 Pesce ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 Uova ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Con che frequenza mangi abitualmente i seguenti alimenti? SEGNA UNA SOLA RISPOSTA PER RIGA. 

 Mai o meno 
di 1 volta al 

mese 

Tra 1 e 3 
volte al 
mese 

Tra 1 e 3 
volte a sett. 

Tra 4 e 6 
volte a sett. 1 volta al dì 2 volte al dì 3 o più volte 

al dì 

 Pane  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 Riso o Pasta (Spaghetti, maccheroni, couscous) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 Patate o Manioca bollite o al forno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 Patate o Manioca fritte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 Cereali (cereali prima colazione, mais, frumento, ecc.) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Con che frequenza mangi abitualmente i seguenti alimenti? SEGNA UNA SOLA RISPOSTA PER RIGA. 

 Mai o meno 
di 1 volta al 

mese 

Tra 1 e 3 
volte al 
mese 

Tra 1 e 3 
volte a sett. 

Tra 4 e 6 
volte a sett. 1 volta al dì 2 volte al dì 3 o più volte 

al dì 

 Insalata e verdure crude (lattuga, indivia, carota, 
pomodoro, ecc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Verdure cotte (fagiolini verdi, cavolo, cavolfiore, ecc.) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 Frutta ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 Succo di frutta naturale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 Succo di frutta confezionato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 Latticini (latte, yogurt, formaggi, ecc.) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 Frutta secca (mandorle, nocciole e noci, ecc.) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 Olio (cucchiai) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Con che frequenza mangi abitualmente i seguenti alimenti? SEGNA UNA SOLA RISPOSTA PER RIGA. 

 Mai o meno 
di 1 volta al 

mese 

Tra 1 e 3 
volte al 
mese 

Tra 1 e 3 
volte a sett. 

Tra 4 e 6 
volte a sett. 1 volta al dì 2 volte al dì 3 o più volte 

al dì 

 Bibite gassate (Coca cola, Pepsi, 7Up, Sunny Delight, 
ecc…) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Caramelle (“Marshmallow”) (caramelle, chewingum, 
gommose, ecc.)  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Prodotti da forno (croissant, ciambelle, brioches, ecc.) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 Dolci al latte (budini, crema, crema catalana, ecc.) 

(non includere yogurt)  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Patatine in busta ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 Insaccati (salsicce, salami, coppa, ecc.) (non includere 

prosciutto crudo o prosciutto cotto) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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6. Con chi mangi nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì)? Puoi segnare più di una risposta per ogni colonna 

 Colazione  
(prima di iniziare la lezione, sia che fai 

colazione a casa che a scuola) 

Pranzo Cena 

 Madre ☐ ☐ ☐ 
 Padre ☐ ☐ ☐ 
 Fratello/Sorella ☐ ☐ ☐ 
 Nonno/Nonna ☐ ☐ ☐ 
 Compagni di scuola ☐ ☐ ☐ 
 Nessuno ☐ ☐ ☐ 
 Alto ☐ ☐ ☐ 

 Indicare con chi ________________________ __________________ ________________ 

7. Hai mai fatto una dieta 
dimagrante? 

☐ Si Stai seguendo una dieta in questo momento? ☐ Si 

☐ No  ☐ No 

8. Durante la cena guardi la televisione o stai avanti ad uno schermo? (computer, cellulare, tablet. Nintendo, 
Playstation, Xbox, Gameboy, Nintendo DS, ecc…)  SEGNA UNA SOLA RISPOSTA. 

☐ Mai o quasi mai 

☐ A volte 

☐ Quasi sempre 

☐ Sempre  

9. Con che frequenza vai ai FAST FOOD? (McDonalds, Burger King, Pizza Hut, Kentucky, Frankfurt, Doner Kebab, 
ecc.) SEGNA UNA SOLA RISPOSTA. 

☐ Mai  

☐ Una volta al mese 

☐ Due o tre volte al mese 

☐ Una o due volte a settimana 

10. Alcuni ragazzi vanno a scuola, all’istituto o a letto ancora con fame perché nelle loro case non c’è abbastanza 
cibo. Con che frequenza questo succede a te?  SEGNA UNA SOLA RISPOSTA. 

☐ Sempre 

☐ Spesso  

☐ Alcune volte 

☐ Mai  

11. A che scuola elementare sei stato? 

☐ Nella stessa dove vai ora 

☐ Altra. Quale? (scrivi il nome nello spazio qui sotto) 
_______________________________________________________________________________________ 

12. A partire dalla terza elementare, nella scuola attuale o in quella dove andavi prima, hai mai partecipato a 
programmi tipo “CRESCIAMO SANI” e “CRESCIAMO PIU’ SANI”, di prevenzione all’obesità infantile (progetto 
POIBA) 

☐ Si 

☐ No 

☐ Non ricordo 
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 Nome questionario GLTEQ- Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire 

 Area di interesse Alimentazione ☐ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
CANADA 

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario 

http://www.godin.fsi.ulaval.ca/Fichiers/Quest/Godin%20leisure-
time.pdf 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☒  No  ☐ 
Link Download questionario in italiano 

Non disponibile 

1.4 Protezione/copyright Si ☒  No  ☐ 
Link Autorizzazione copyright 

Non disponibile 

1.5 Range di età > 7 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☒ No   ☐ 
Link Manuale/procedure operative 

http://www.godin.fsi.ulaval.ca/Fichiers/Quest/Godin%20leisure-
time.pdf 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ Intervista telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☐ Risposte aperte ☒ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☐ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☐ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☒ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ 

Stato socio 
economico ☐ 

Alcol ☐  altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☐ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 

Screener o 
qualitativo ☒ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
0 N di alimenti considerati 0 N di bevande considerate 0 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne 
e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del 
latte ☐ Frutta ☐ Verdura ☐ Fast food ☐ 

Dolci/snack 
dolci ☐ 

Bevande 
gassate/zuccherate  ☐ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☐ Latte ☐ 

Acqua ☐ Snack salati ☐ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale  ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

Physical activity; Attività fisica. 

Godin G, Shephard RJ. A simple method to assess exercise behavior in the community. Can J Appl Sport Sci 
1985;10:141-146. 
L'affidabilità e la validità di un semplice questionario per valutare l'attività fisica nel tempo libero sono state 
studiate su 306 adulti sani di entrambi i sessi (163 M, 143 F).  Quali criteri di validità per il questionario sono 
stati utilizzati valori del grasso corporeo (BF) e del consumo massimo di ossigeno (VO2 max), espressi come 
percentili di  appropriate  categorie  di età e sesso. BF e VO2 max sono stati previsti attraverso le equazioni 
delle pliche di Durnin e Womersley e la versione di del Canadian Home Fitness Test. La correlazione più 
forte era tra VO2 max (percentile) e l’esercizio fisico intenso riferito (r = 0,35). La funzione discriminante 
ottimale per VO2 max è stata basata su una combinazione di esercizio fisico strenuo e leggero. Ciò ha 
permesso una corretta classificazione a due vie per il 69% dei soggetti. Una combinazione di esercizio 
moderato e con sudorazione ha prodotto una corretta classificazione a due vie del BF per il 66% dei soggetti. 
I coefficienti di affidabilità per le funzioni discriminanti ottimali che classificano VO2 max e BF sono state 
rispettivamente 0,83 e 0,85. In conclusione, questo semplice strumento ha un valore potenziale per la 
valutazione dell'esercizio fisico nel tempo libero, ed offre la possibilità di esaminare i cambiamenti 
comportamentali che si verificano a seguito dell'attuazione dei programmi di promozione della salute e del 
fitness nelle comunità. 
 
Janssen JA, Kolacz J, Shanahan L, Gangel MJ, Calkins SD, Keane SP, Wideman L. Childhood temperament 
predictors of adolescent physical activity. BMC Public Health 2017;17:8. 
Premessa. L'inattività fisica è una delle principali cause di mortalità in tutto il mondo. Molti modelli di 
coinvolgimento in attività fisica sono stati messi in atto nelle fasi iniziali della vita. Al momento, il ruolo di 
fattori predittivi precoci di attività fisica (PA) facilmente identificabili, come il temperamento infantile, rimane 
relativamente inesplorato. In questo lavoro è stato valutato se il grado di attività legato al temperamento, un 
alto o basso grado di felicità e gli interventi chirurgici in età infantile siano in grado di prevedere l'impegno in 
differenti modelli di PA 11 anni più tardi, in età adolescenziale. 
Metodi. I dati provengono da uno studio longitudinale di comunità (n = 206 partecipanti, 53% femmine, 70% di 
razza caucasica). I genitori hanno segnalato le caratteristiche comportamentali dei loro bambini utilizzando il 
Child Behavior Questionnaire (CBQ) quando i bambini avevano 4 e 5 anni. Circa 11 anni dopo, gli adolescenti 
hanno completato un questionario auto-somministrato relativo al grado di PA, il Godin Leisure Exercise 
Questionnaire, ed il questionario Youth Risk Behavior Survey. Modelli di regressione logistica ordinaria e 
quadratica sono stati utilizzati per valutare la relazione tra il grado di PA dell'adolescente ed il temperamento 
infantile. La razza, lo stato socioeconomico e l'indice di massa corporea adolescenziale sono stati usati come 
covariate. 
Risultati. I maschi, che in età infantile avevano più alti punteggi al test comportamentale, erano impegnati in 
modelli di PA di maggiore grado in età adolescenziale (B = 0.42, SE = 0.13) e una differenza di 1 SD nel 
livello di temperamento infantile era associato ad un 29,7% in più di PA strenua per settimana in età 
adolescenziale. I maschi con una maggiore intensità di felicità in età pediatrica presentavano un maggiore 
volume di PA in età adolescenziale (B = 0.28, SE = 0.12). Sempre nei maschi, il ricorso alla chirurgia in età 
pediatrica era positivamente associato ad una più frequente (B = 0.47, SE = 0.23, OR = 1.61, 95% CI: 1.02, 
2.54) e più intensa PA (B = 0.31, SE = 0.12) in età adolescenziale. Nessuna relazione tra il temperamento 
infantile ed il successivo grado di impegno in PA è stata identificata nelle femmine. 
Conclusioni. Il temperamento in età infantile può influenzare il grado di PA in età adolescenziale, in particolare 
nei maschi. I ragazzi con temperamento più attivo, un maggiore grado di felicità e quelli che hanno subito un 
intervento chirurgico in età pediatrica possono ricercare direttamente passatempi che implichino un maggiore 
grado di PA in età adolescenziale. Indirettamente, il temperamento può anche influenzare le scelte dei 
caregivers in relazione all’ottimale grado di PA in età infantile. Capire in che modo il temperamento in età 
infantile influenzi lo sviluppo dei modelli di PA in età adolescenziale può potenzialmente fornire informazioni 
in relazione alla direzione in cui indirizzare gli sforzi svolti a promuovere la PA e la salute fisica nel lungo 
termine. 
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GLTE – Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire  

 

Scheda descrittiva  
 
 
Descrizione: Il questionario Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire (GLTE) è stato elaborato dal prof Godin 
dell’Università Laval e dal prof Shepard dell’Università di Toronto in Canada, nel 1997. È stato utilizzato 
ampiamente utilizzato in soggetti ambosessi di età superiore ai 10 anni per stimare in maniera semplice e veloce il 
grado di attività fisica svolto dal probando. Ha trovato applicazione in campo epidemiologico, oncologico e 
pediatrico. 

Diffusione: Il questionario GLTE è stato utilizzato in tutto il mondo, Italia inclusa. Dal 1997, anno della sua 
validazione, in letteratura è stato citato in oltre 2800 voci bibliografiche.  

Obiettivo: Quantificare l’esercizio fisico svolto durante il tempo libero nell’arco di 7 giorni. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: il questionario GLTE è costituito da 2 domande a risposta 
mista. La prima domanda, a risposta aperta, quantifica la frequenza con la quale vengono settimanalmente attività 
fisiche faticose, moderate e leggere. La seconda domanda, a risposta chiusa con 3 opzioni di risposta, si propone di 
quantificare la frequenza con la quale il probando svolge settimanalmente attività di svago, per un tempo 
sufficientemente lungo da determinare la sudorazione. Un semplice calcolo matematico permette di esprimere le 
risposte in unità arbitrarie.  

Modalità di somministrazione e tempo: Autocompilato. Durata della compilazione entro 10 minuti.  

Luogo di somministrazione: scuola/casa/struttura sanitaria. 

Aspetti positivi:  

 strumento standardizzato; 
 strumento snello di facile utilizzo e somministrazione; 

 buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario;  

 sistema semplice di elaborazione dei risultati; 

 punteggio quantitativo finale di facile interpretazione; 

 utilizzato in paesi UE;  
 ampiamente diffuso ed utilizzato, anche in Italia. 

Criticità:  

 analisi dei dati generica. 
  



284 

GLTE – Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire 
Godin G, Shephard RJ. A simple method to assess exercise behavior in the community. Can J Appl Sport Sci 1985;10:141-146 
Godin G, Shephard RJ. Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire. Medicine and Science in Sports and Exercise 1997;29:S36-S38. 

 

ISTRUZIONI 

In questo estratto del Questionario di Godin Leisure-Time Exercise, all'individuo intervistato viene chiesto di 

rispondere a quattro brevi domande riguardanti le sue abitudini relative all’esercizio fisico nel tempo libero. 

CALCOLO 

In relazione alla prima domanda, la frequenza con la quale vengono settimanalmente attività fisiche faticose, 

moderate e leggere si moltiplica rispettivamente per nove, cinque e tre. L'attività fisica totale, svolta 

settimanalmente durante il tempo libero, viene espressa in unità arbitrarie sommando i prodotti delle singole 

componenti, seguendo la seguente formula: 

Punteggio di attività fisica settimanale durante il tempo libero= (9×Attività fisica faticosa)+(5×Attività fisica 

moderata)+(3×Attività fisica lieve) 

La seconda domanda viene utilizzata per calcolare la frequenza delle attività settimanali di svago, perseguite "per un 

tempo sufficientemente lungo da determinare la sudorazione" (vedi questionario). 

 

ESEMPIO 

Attività fisica faticosa=3 volte a settimana 

Attività fisica moderata=6 volte a settimana 

Attività fisica lieve = 14 volte a settimana  

Punteggio totale= (9×3)+(5×6)+(3×14)= 27+30+42=99 

 

Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire 

1. Durante un intervallo temporale di 7 giorni (una settimana), quante volte in media 
effettui le seguenti attività per più di 15 minuti durante il tempo libero (scrivere su ogni 
riga il numero appropriato). Volte a settimana 

a) ESERCIZIO STRENUO (IL CUORE BATTE VELOCEMENTE) 
(ad esempio, correre, fare jogging, giocare a hockey, calcio, football, squash, 
basket, sci di fondo, judo, pattinaggio su pattinaggio, nuotare vigorosamente, 
pedalare vigorosamente per lunghe distanze) 

________ 

b) ESERCIZIO MODERATO (NON ESTENUANTE) 
(ad esempio, passeggiate veloci, praticare baseball, tennis, pallavolo, badminton, sci 

alpino pedalare e nuotare in scioltezza, eseguire balli popolari e folkloristici) 
________ 

c) ESERCIZIO LIEVE (SFORZO MINIMO) 
(ad esempio, praticare Yoga, tiro con l'arco, pesca lungo il fiume, bowling, giochi 
tradizionali, golf, motoslitta, passeggiare lentamente) 

________ 

  

2. Durante un intervallo temporale di 7 giorni (una settimana), nel tempo libero, quanto spesso ti impegni in una 
qualsiasi attività fisica abbastanza a lungo da sudare (il cuore batte rapidamente)? 

  sempre                              alcune  volte                                    Mai/raramente 
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 Nome questionario HABITS questionnaire 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☒ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
USA 

1.2 Lingua originale  INGLESE Link Download questionario Presente nell’articolo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3081603/ 

1.3 Utilizzato in Italia  Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età 7 – 16 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No   ☒ 
Link Manuale/procedure operative 

Non disponibile 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ 
Intervista 
telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☒ Sedentarietà  ☒ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☒ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☒ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol ☐ Altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☒ FFQ semi-

quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 
Screener o 
qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
9 N di alimenti considerati 5 N di bevande considerate    4 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del latte ☒ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☒ 

Dolci/snack dolci ☒ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe/ 
Succhi frutta 100% ☒ Latte ☒ 

Acqua ☒ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐  Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
  FFQ=Food Frequency Questionnaire  
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Assessment tool; children; dietary behaviours; physical activity; primary care 

Strumento di valutazione; bambini; comportamenti alimentari; attività fisica; assistenza sanitaria di base 
 
Wright ND, Groisman-Perelstein AE, Wylie-Rosett J, Vernon N, Diamantis PM, Isasi CR. A lifestyle 

assessment and intervention tool for pediatric weight management: the HABITS questionnaire. J 
Hum Nutr Diet 2011; 24:96-100.  
ABSTRACT 
Premessa. Gli strumenti di valutazione e di intervento sugli stile di vita sono utili per promuovere la 
gestione del peso corporeo in età pediatrica. Il presente studio mirava a stabilire validità e riproducibilità di 
uno strumento di misura degli apporti alimentari ed attività fisica/comportamenti sedentari. Il questionario 
HABITS può essere utilizzato per identificare e monitorare gli obiettivi di interventi comportamentali. 
Metodi. Trentacinque ragazzi (dai 7 ai 16 anni) sono stati reclutati presso la sala di attesa del Centro Medico 
Jacobi di San Jacobi e dei Servizi per la Salute per gli Adolescenti. Al fine di stabilire una validità 
convergente per il questionario HABITS, i partecipanti allo studio hanno completato il questionario 
HABITS, un recall delle 24 ore e una versione modificata del Modifiable Activity Questionnaire for 
Adolescents (MAQ). Per valutare la riproducibilità test-retest, i partecipanti hanno completato un secondo 
questionario HABITS entro un mese. La coerenza interna dei sottopunteggi relativi agli apporti alimentari ed 
attività fisica/comportamento sedentario è stata valutata utilizzando il coefficiente alpha di Cronbach mentre 
la riproducibilità test-retest è stata valutata utilizzando il coefficiente kappa di Cohen. I coefficienti di 
correlazione per ranghi di Spearman sono stati calcolati per i singoli items utilizzando il recall delle 24 ore e 
il MAQ come standard di riferimento. 
Risultati. I sottopunteggi del questionario HABITS hanno mostrato una moderata coerenza interna (alfa di 
Cronbach pari a 0,61 e 0,59 per gli apporti alimentari e l’attività fisica/comportamento sedentario, 
rispettivamente). La riproducibilità test-test era pari a 0,94 per il sottopunteggio relativo agli apporti 
alimentari e pari a 0, 87 per l'attività fisica/comportamento sedentario. Diversi elementi del questionario 
HABITS erano moderatamente correlati con le informazioni riportate nel MAQ e nel recall delle 24 ore 
(r=0,38-0,59; P <0,05). 
Conclusioni. Il questionario HABITS può essere usato in modo riproducibile in ambiente pediatrico per 
valutare rapidamente i principali comportamenti dietetici e sull’attività fisica/comportamenti sedentari e 
promuovere modifiche comportamentali utili per il controllo del peso corporeo. 
 

 

Principali voci bibliografiche di riferimento 

− Wright ND, Groisman-Perelstein AE, Wylie-Rosett J, Vernon N, Diamantis PM, Isasi CR. A lifestyle assessment 

and intervention tool for pediatric weight management: the HABITS questionnaire. J Hum Nutr Diet 

2011;24:96-100. 

− Amiri P, Ghofranipour F, Jalali-Farahani S, et al. M. Inventory of determinants of obesity-r elated behaviors in 
adolescents: development and psychometric characteristics. Int J Endocrinol Metab 2015;13:e24618. 

− Costa-Tutusaus L, Guerra-Balic M. Development and psychometric validation of a scoring questionnaire to 
assess healthy lifestyles among adolescents in Catalonia. BMC Public Health 2016;16:89.  

− Hidding LM, Altenburg TM, Mokkink LB, Terwee CB, Chinapaw MJ. Systematic review of childhood 
sedentary behavior questionnaires: what do we know and what is next? Sports Med 2017;47:677-699.  

− Santos-Beneit G, Sotos-Prieto M, Bodega P,  et al. Development and validation of a questionnaire to evaluate 
lifestyle-related behaviors in elementary school children. BMC Public Health 2015;15:901.  
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HABITS Questionnaire  

 

SCHEDA DESCRITTIVA  
 

L’HABITS Questionnaire è stato sviluppato nell’ambito del Family Weight Management Program, presso il Jacobi 
Medical Center a New York, in USA. 

Diffusione: Non è stata riportata in letteratura alcuna utilizzazione del questionario; l'articolo di validazione e 
riproducibilità è stato citato da 4 autori.  

Obiettivo: Lo scopo era quello di utilizzare il questionario in un setting clinico per identificare e monitorare i 
comportamenti modificabili correlati al peso corporeo, quali alimentazione, attività fisica e sedentarietà, e per 
indurre i pazienti a modificare tali comportamenti. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: L’HABITS Questionnaire è un FFQ semi-quantitativo 
composto da 5 domande che mirano ad indagare i seguenti comportamenti del mese precedente: l’assunzione 
giornaliera dei 3 pasti regolari, e di un pasto extra, la frequenza di consumo di frutta e verdura/ortaggi, il consumo di 
bevande come succhi di frutta, tè, bevande gassate, il consumo di latte e della tipologia di latte, di acqua, di cibo 
spazzatura e fast food, il tempo speso a giocare all’aria aperta, a guardare la TV, a giocare ai video games, a 
mangiare davanti la TV e la misura delle porzioni di alimenti. 

Modalità di somministrazione e tempo: autocompilato cartaceo. Tempo di compilazione entro 10 minuti. 

Luogo di somministrazione: struttura sanitaria. 

Aspetti positivi:  
− strumento snello di facile utilizzo;  
− brevità di somministrazione e compilazione;   
− sistema semplice di elaborazione dei risultati; 
− adattabile agli adolescenti italiani; 
− valuta aspetti rilevanti per il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. 

Criticità: 
 poco utilizzato; 

 analisi dei dati generica e parziale. 
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HABITS Questionnaire 
Wright ND, Groisman-Perelstein AE, Wylie-Rosett J, Vernon N, Diamantis PM, Isasi CR. A lifestyle assessment and intervention 
tool for pediatric weight management: the HABITS questionnaire. J Hum Nutr Diet 2011;24:96-100. 
    

1. Nello scorso mese quante volte: 

 Mai Qualche volta Tutti i giorni 

‐ Hai mangiato 3 pasti al giorno? 0 1 2 

‐ Hai mangiato Frutta? 0 1 2 

‐ Hai mangiato Verdura? 0 1 2 

    

2. A volte mangi un pasto extra, uno spuntino, una 
tazza di cereali, o ‘secondi’: 

Si No 

 1 0 

   

3. Nello scorso mese quante volte hai bevuto: 

 Mai/meno di 
una volta a 

sett. 

Varie volte a 
sett. 

1 volta al 
giorno 

2 o più volte 
al giorno 

‐ Succhi di frutta preparati in casa (succo di mela, 
succo di arancia) 

0 1 2 3 

‐ Altri drink in casa? (come tè freddo, limonata, 
punch di frutta, Kool-Aid, Capri Sun, Sunny 
Delight, Snapple, Gatorade, Vitamin Water) 

0 1 2 3 

‐ Bevande gassate 0 1 2 3 

Di che tipo? Light Standard Entrambe Nessuna 

‐ Latte o altri prodotti a base di latte? 0 1 2 3 

Di che tipo? Intero Parzialmente 
Scremato 

(1%) 

Parzialmente 
Scremato 

(2%) 

Scremato 

    

4. Nello scorso mese quante volte: 

 Mai 1 volta 2 o più volte/settimana 

‐ Hai mangiato un pasto in un fast food (pizza, 
cinese, hamburger, pollo fritto)? 

0 1 2 

 Mai/meno di 
una volta a sett. 

Varie volte a 
sett. 

1 volta al 
giorno 

2 o più volte 
al giorno 

‐ Hai mangiato “Cibo spazzatura” (candybars, 
potato chips cookies)? 

0 1 2 3 

‐ Sei uscito per svolgere qualche attività (andare in 
bici, fare karate, jumprope, giocare a basket)? 

0 1 2 3 

   

5. Nello scorso mese quante volte: 

 <1h 1h 2h 3 o più ore/giorno 

‐ Hai visto la TV durante i giorni settimanali 0 1 2 3 

‐ Hai visto la TV durante i fine settimana 0 1 2 3 

 Tutti i giorni Qualche volta Mai 

‐ Hai mangiato con la TV accesa 2 1 0 
 

Il punteggio viene calcolato sommando i punti assegnati per ciascuna domanda. 

 Ulteriori informazioni sono disponibili all’interno del lavoro di validazione (Wright et al., 2011) 
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 Nome questionario HBSC -The Health Behaviour in School-Aged Children FFQ  

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☒ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
BELGIO  (GRUPPO DI RICERCA INTERNAZIONALE WHO) 

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario 

Non disponibile 

1.3 Utilizzato in Italia  Si a ☒  No  ☐ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☒ No ☐ 
Link Autorizzazione copyright 

  hbscdata@uib.no  

1.5 Range di età 11-15 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☐ No  ☒ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☒ No   ☐ 

Link Manuale/procedure operative: protocollo inserito 
all'interno di un'area riservata del portale internazionale 
(www.hbsc.org), accessibile solo ai responsabili dello studio per 
ciascuno degli stati membri. 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ 
Intervista 
telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☒ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☒ 

Attività fisica ☒ Sedentarietà  ☒ Peso corporeo /BMI ☒ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☒ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☒ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☒ Stato socio economico ☒ 

Alcol ☒ 
Altri aspetti legati allo stile di vita: Stato di salute, benessere generale e fumo. 
Per i ragazzi di 15 anni sono presenti domande riguardanti l’uso di sostanze 
stupefacenti e il comportamento sessuale 

☒ 

 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☒ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 

Screener o 
qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati 
a
 

15 N di alimenti considerati 13 N di bevande considerate 2 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☒ Pesce  ☒ 

Derivati del latte ☒ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☐ 

Dolci/snack dolci ☒ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☐ Latte ☒ 

Acqua ☐ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☐ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☒ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☒ Si merenda pomeriggio ☒ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire       
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico. 
a il questionario HBSC utilizzato in Italia (indagine Nazionale 2013-2014) considera gli apporti di: frutta, verdura, dolci, bevande gassate e zuccherate.   

mailto:hbscdata@uib.no
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4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☒ No   ☐  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Health; behaviour; FFQ; surveillance system 

Salute; comportamenti; Questionari di frequenza; sistemi di sorveglianza 

 
Vereecken CA, Maes L. A Belgian study on the reliability and relative validity of the Health Behaviour 
in School-Aged Children food-frequency questionnaire. Public Health Nutr 2003;6:581-588. 
ABSTRACT 
Obiettivo. Nel sondaggio Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) un questionario di frequenza di 
consumo alimentare costituito da 15 items (FFQ) indaga la frequenza di consumo di un numero limitato di 
prodotti alimentari – con particolare interesse per fibra, calcio e ad altri prodotti meno salutari. Il presente 
studio è stato condotto per valutare la riproducibilità e la validità relativa del HBSC FFQ, tra studenti belgi. 
Disegno e Soggetti. Per valutare la riproducibilità del FFQ, 207 studenti di età compresa fra 11-12 anni e 560 
studenti di età compresa fra 13-14 anni hanno completato il questionario due volte, con un intervallo per il 
tes-retest di 6-15 giorni. Per valutare la validità relativa del FFQ, in un primo studio sono stati raccolti dati 
come parte del sondaggio fiammingo HBSC 2000: 7072 scolari (11-18 anni) hanno completato il FFQ e una 
checklist sui comportamenti alimentari nel corso delle 24 ore (24-hour food behaviour checklist - FBC). In un 
secondo studio, 101 scolari (11-12 anni) hanno completato il FFQ e un diario alimentare di 7 giorni (7-day 
food diary, FD). 
Risultati. I valori kappa della riproducibilità tra il test e il retest variavano da 0,43 a 0,70, la percentuale di 
accordo da 37% a 87% e le correlazioni di Spearman da 0,52 a 0,82. La validità relativa (confronto tra il FBC 
con la percentuale dei partecipanti che avrebbero dovuto consumare i prodotti alimentari in un giorno casuale 
– calcolata tramite FFQ), ha mostrato un buon accordo tra FFQ e FBC per la maggior parte dei prodotti 
alimentari considerati. Solo per cereali, bevande quali bevande dietetiche (diet soft drink) e altri prodotti a 
base di latte, le frequenze di consumo erano considerevolmente più alte di quanto aspettato dalla FBC. Il 
confronto tra FFQ e FD ha mostrato una sovrastima per tutti i prodotti alimentari ad eccezione di tre 
(formaggio, bevande tipo soft drink e patatine). I coefficienti di correlazione di Spearman variavano tra 0,10 
per le patatine e 0,65 per il latte parzialmente scremato. 
Conclusione. Il HBSC FFQ è un questionario affidabile che può essere utilizzato per classificare i soggetti 
sulla base della maggior parte dei prodotti alimentari, nonostante debba essere considerata la sovrastima dei 
dati quando il FFQ è usato per ottenere stime di prevalenza. 
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HBSC -Heath Behaviour in School-aged Children  

 

SCHEDA DESCRITTIVA  

 
Lo studio HBSC è uno studio multicentrico internazionale svolto in collaborazione con l’Ufficio Regionale 
dell’OMS per l’Europa che, attraverso questionari autocompilati, raccoglie nei ragazzi informazioni inerenti le 
abitudini alimentari, il fumo, l’assunzione di alcol, l’attività fisica e altri comportamenti considerati a rischio per la 
salute. L’indagine ha come obiettivo quello di raccogliere informazioni sull’influenza che il contesto socio-
economico e culturale hanno sui comportamenti, sugli stili di vita e dunque sulla salute dei ragazzi di 11, 13 e 15 
anni. L’indagine vuole essere un supporto di informazioni valide e aggiornate sui comportamenti dei ragazzi in modo 
da orientare nel modo migliore le scelte dei decisori, dei professionisti, degli operatori.  
In Italia il ruppo di ricerca è coordinato dall’Università di Torino, in collaborazione con l’Università di Padova e 
Siena. 

Diffusione: Il sistema è attivo dal 1982 in Inghilterra, Norvegia e Finlandia, si è sviluppato in questi anni fino a 
coinvolgere - nel 2014- 44 nazioni, la maggior parte europee, più altre extra-europee (USA, Canada e Israele).  
L’Italia ha aderito allo studio per la prima volta nel 2001-2002, e dal 2010 l’HBSC è entrato a far parte del sistema di 
sorveglianza “Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni”, promosso e finanziato dal Ministero 
della Salute – Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM), sotto la responsabilità tecnica 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), e come tale ha coinvolto tutte le Regioni italiane, con un campionamento 
rappresentativo delle tre fasce di età. Nel 2013-2014 è stata realizzata la IV indagine nazionale HBSC.  
In letteratura sono presenti più di 400 articoli in cui HBSC viene utilizzato o citato. I dati raccolti con HBSC sono 
disseminati attraverso report internazionali e nazionali; pubblicazioni scientifiche internazionali; presentazioni a 
conferenze; video; factsheets e workshops; articoli di giornale; siti web. 

Obiettivo: Valutare negli adolescenti il contesto sociale, la propria salute fisica e la soddisfazione della propria vita, 
gli stili di vita e i comportamenti a rischio. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: Il questionario relativo all’età 15 anni comprende 72 
domande divise in sei sezioni riguardanti: 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, il seguire o meno 
una dieta ); peso ed altezza autoriferiti); 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, fumo, comportamenti 
sessuali, bullismo, gioco d’azzardo, infortuni). 
Per gli aspetti alimentari/nutrizionali, le domande sono 5 e riguardano: frequenza della colazione, il fare la merenda, 
presenza di cibo in famiglia, il seguire o meno una dieta, il FFQ1 nell’indagine 2009/2010 indagava la frequenza di 
consumo di 13 alimenti (frutta, verdura, dolci, latte (scremato/PS, intero), formaggi, altri latticini (yogurt, ecc.), 
cereali, pane bianco, pane integrale, patatine in busta, patatine fritte fresche, pesce), 2 bevande (bevande gassate 
zuccherate, bevande dietetiche) e gli integratori vitaminici. 5 domande riguardano le bevande alcoliche. 

Modalità di somministrazione e tempo: autocompilato; tempo di compilazione: circa 45-60 minuti per l’intero 
questionario, 5-10 minuti per la sezione dedicata all’alimentazione. 

Luogo di somministrazione: scuola. 

Aspetti positivi:  

− strumento standardizzato; 
− confrontabilità; 
− ampiamente diffuso ed utilizzato; 
− utilizzato in paesi UE e in Italia, dove al momento rappresenta il sistema ufficiale di sorveglianza sugli 

stili di vita negli adolescenti; 
−  disponibile la traduzione ufficiale in italiano; 
− tiene conto delle disuguaglianze sociali e del livello socioeconomico; 
− valuta aspetti rilevanti per il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 
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Criticità:  

−  difficoltà di somministrazione (tempi lunghi); 
− analisi dei dati generica (dati su peso e altezza autoriferiti e non misurati; parte relativa all’alimentazione 

limitata). 

 
1 

il questionario HBSC utilizzato in Italia nel 2014 considera nel FFQ gli apporti di: frutta, verdura, dolci, bevande gassate e zuccherate 
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The Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) FFQ 

Vereecken CA, Maes L. A Belgian study on the reliability and relative validity of the Health Behaviour in School-Aged 
Children food-frequency questionnaire. Public Health Nutr 2003; 6:581-588. 

La traduzione è a cura di HBSC Italia. Per l’utilizzo del questionario rivolgersi a  hbscdata@uib.no 

 

HBSC Italia-  QUESTIONARIO 15 ANNI -      Indagine 2013/2014 
Le domande si riferiscono all’indagine 2013/14, quando non altrimenti indicato. Sono riportate le domande 8-12, 

14, 38 del questionario originale. La numerazione qui utilizzata non si riferisce a quella presente nel questionario 

originale. 

1) Quanto sei alto e quanto pesi?  

Quanto pesi senza vestiti?          kg 

      

Quanto sei alto/a senza scarpe?      cm 

2) Di solito, quante volte fai colazione?  (si intende per colazione qualcosa di più che una tazza di latte o tè o 

succo di frutta). Fai una crocetta per i giorni della settimana e una per il fine  

 Durante i giorni di scuola  Il fine settimana 

 
Non faccio mai colazione nei giorni di 
scuola 

 Non faccio mai colazione il fine settimana 

 Un giorno a settimana 
 Di solito faccio colazione uno solo tra i giorni del fine 

settimana (o sabato o domenica) 

 Due giorni a settimana  Di solito faccio colazione sia il sabato che la domenica  

 Tre   giorni a settimana   

 Quattro giorni a settimana   

 Cinque giorni a settimana   

3) Di solito, quante volte alla settimana mangi o bevi?  (fai una crocetta per ogni riga)  

 Mai Meno di 
una volta 

a 
settimana 

Una volta 
a 

settimana 

2/4 giorni 
a 

settimana 

5/6 giorni 
a 

settimana 

Una volta 
al giorno, 

tutti i 
giorni 

Più di una 
volta al 
giorno 

FRUTTA        

VERDURA        

DOLCI (merendine o barrette dolci 
con cioccolato) 

       

COCA COLA O ALTRE BIBITE CON 
ZUCCHERO 

       

BEVANDE SOLO LEGGERMENTE 

ZUCCHERATE (es. diet coke)  
       

LATTE SCREMATO O PARZIALMENTE 

SCREMATO  
       

LATTE INTERO         

FORMAGGIO         

ALTRI LATTICINI (come yogurt, budini 

ecc.)  
       

CEREALI (corn flakes, muesli, choco 

pops, etc.)  
       

PANE BIANCO         

PANE INTEGRALE         

PATATINE FRITTE DEI PACCHETTI         

PATATINE FRITTE NORMALI         

PESCE         

INTEGRATORI VITAMINICI         

 alimenti presenti nel questionario HBSC 2009/2010  

mailto:hbscdata@uib.no


295 

4) Di solito fai uno spuntino tra i pasti?  

  No     

 Solo a metà mattina 

 Solo a metà pomeriggio        

 Sia a metà mattina che nel pomeriggio 

5)  Pasti in famiglia (fai una crocetta per ogni riga) 

 

6) In questo periodo sei a dieta o stai facendo qualcosa per dimagrire? (fai una crocetta sola) 

  No, il mio peso è quello giusto  

 No, ma dovrei perdere qualche chilo  

 No, perché dovrei mettere su qualche chilo  

 Si 

7) In pensi che il tuo corpo sia …….?) 

 Decisamente troppo magro  

 Un po’ troppo magro  

 Più o meno della taglia giusta   

 un po’ troppo grasso 

 Decisamente troppo grasso 

 

 Mai Meno di 
una volta 

a 
settimana 

1 o 2 
volte a 

settimana 

3-4 giorni 
a 

settimana 

5-6 giorni 
a 

settimana 

Tutti i 
giorni 

Quante volte fai colazione con tua madre o tuo padre?       

Quante ceni con tua madre o tuo padre?       
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 Nome questionario Healthy Diet Determinants questionnaire 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☒ Altri stili di vita ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario BELGIO 

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario Presente nell’articolo 

https://doi.org/10.1017/S1368980008004655 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età 13-17 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No   ☒ 
Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ 
Intervista 
telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☒ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☐ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☒ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☒ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☒ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☒ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☒ 

Alcol  ☐ Altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☐ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 

Screener o 
qualitativo ☒ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
0 N di alimenti considerati 0 N di bevande considerate 0 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del latte ☐ Frutta ☐ Verdura ☐ Fast food ☐ 

Dolci/snack dolci ☐ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☐ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☐ Latte ☐ 

Acqua ☐ Snack salati ☐ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 



297 

 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☒ No   ☐  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Determinants;  adolescents;  validation;  reliability. 
Determinanti; adolescenti; validazione; affidabilità. 
 
Vereecken C, De Henauw S, Maes L, et al. HELENA Study Group. Reliability and validity of a healthy diet 

determinants questionnaire for adolescents. Public Health Nutr 2009;12:1830-1838. 
ABSTRACT 
Obiettivo. Descrivere lo sviluppo di un questionario breve che include un’ampia varietà di items personali, 
sociali e ambientali sull’alimentazione salutare in una popolazione di età adolescenziale. 
Metodi. Il questionario è stato sviluppato sulla base della letteratura, di esperienze pregresse e dal riscontro 
ottenuto da un piccolo studio pilota (n 10). Il test e il test-retest (due settimane dopo) del questionario è stato 
eseguito per esplorare la riproducibilità test-retest. Sono stati raccolti i dati di quattro recalls delle 24-ore non 
consecutivi al fine di esplorare la validità predittiva con alimenti (frutta, verdura, latte, snack, bevande tipo 
“soft drink”), nutrienti (fibre, acido ascorbico, calcio, percentuale di energia da grassi) e introito calorico. 
Setting. A casa, in presenza di uno studente. 
Soggetti. Campione di 55 adolescenti belga-fiamminghi reclutati da studenti universitari per crediti accademici. 
Risultati. Le correlazioni test-retest dei costrutti variavano da 0,51 a 0,78. Undici dei 18 costrutti finali erano 
significativamente associati a uno o più dei 5 prodotti alimentari selezionati, tutti nella direzione aspettata. Le 
associazioni con i prodotti alimentari più significative sono state riscontrate per il gusto, la percezione del 
comportamento dei coetanei e la disponibilità di bevande tipo “soft drink” a casa. Frutta fresca e bevande tipo 
“soft drink” erano correlate con la maggior parte dei costrutti (sette), seguite dagli snack (cinque). Per quanto 
riguarda l’introito calorico e le variabili relative ai nutrienti selezionati, i risultati erano meno chiari. 
Conclusioni. I risultati sono promettenti: la stabilità del test-retest era moderatamente buona; la maggior parte 
dei costrutti psicosociali erano significativamente associati a una o più delle variabili dietetiche selezionate. 
Sono necessari studi futuri su un campione più numeroso di adolescenti europei. 
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Healthy Diet Determinants questionnaire 

 

SCHEDA DESCRITTIVA  

 

L’Healthy Diet Determinants questionnaire è stato sviluppato dalla Gent University in Belgio nell’ambito dello 
studio HELENA (Healthy Life style in Europe by Nutrition in Adolescence), per valutare diversi fattori correlati 
all’alimentazione nella popolazione adolescente. 

Diffusione: Lo studio HELENA è uno studio europeo multicentrico finanziato dalla Commissione Europea negli 
anni 2005-2008. Ha coinvolto 25 partners dal mondo accademico e dell’industria in 10 paesi, inclusa l’Italia 
(Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Spagna, Svezia e Regno Unito). Il questionario, pertanto è 
stato ampiamente utilizzato e citato in diversi articoli in letteratura. 

Obiettivo: valutare le attitudini, le barriere percepite e i benefici di una dieta salutare, i fattori sociali e ambientali 
correlati alla sana alimentazione nella popolazione adolescente. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: il questionario è composto da 39 domande relative a: 
mangiare salutare, consapevolezza e percezione della propria dieta, atteggiamenti, benefici, aspetto esteriore, aspetti 
sociali, auto-efficacia, supporto degli altri. 

Modalità di somministrazione e tempo: autocompilato, cartaceo. Tempo di compilazione entro 15 minuti. 

Luogo di somministrazione: scuola. 

Aspetti positivi: 

− strumento standardizzato (anche se la versione italiana del questionario comprende più domande ed è 
leggermente modificata); 

− ampiamente diffuso ed utilizzato; 
− utilizzato in paesi UE; 
− già utilizzato in Italia; 
− tiene conto delle disuguaglianze sociali e del livello socioeconomico. 

Criticità:  
− analisi dei dati generica. 
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Healthy diet determinants questionnaire 
Vereecken C, De Henauw S, Maes L, et al.; HELENA Study Group. Reliability and validity of a healthy diet determinants questionnaire 
for adolescents. Public Health Nutr 2009;12:1830-1838.  
 

 DOMANDA CATEGORIE DI RISPOSTA 

 Stadi di cambiamento 

1 Mangi in modo salutare? 
5=mangio sano da >6 mesi; 
4=mangio sano da ≤6 mesi; 
3=non mangio sano ma ho intenzione di iniziare entro 1 mese; 
2=non mangio sano ma ho intenzione di iniziare entro 6 mesi; 
1=non mangio sano e non ho intenzione di farlo. 

2 Se non mangi salutare, hai intenzione di farlo prossimamente? 

 Consapevolezza 

3 La tua dieta è: 
1=molto salutare; 
5=per nulla salutare. 

 Percezione soggettiva della propria dieta 

4 Pensi di dover mangiare in modo più salutare? 
1=certamente no;  
5=assolutamente si. 

 
Atteggiamenti/benefici percepiti 
Gusto 

5 Se mangio più sano penso che il mio cibo sarà meno gustoso 
1=assolutamente d’accordo;  
5=completamente in disaccordo.  

6 
Una ragione o un beneficio per me di mangiare sano è… 
…che mi piace il sapore del cibo sano. 

1= completamente in disaccordo;  
5= assolutamente d’accordo. 

 Salute 

7 Penso che mangiare sano sia importante per la mia salute generale. 

1= completamente in disaccordo;  
5= assolutamente d’accordo. 8 

Una ragione o un beneficio per me di mangiare sano è… 
…che posso stare meglio se mangio sano 

…che sono in una buona salute 9 

 Aspetto esteriore 

 
10 

Una ragione o un beneficio per me di mangiare sano è… 
…che mi fa perdere peso; 
…che posso mantenere il mio peso come è ora e non diventare     

sovrappeso 
…che le altre persone mi ammirano 
…di avere un corpo attraente 

1= completamente in disaccordo;  
5= assolutamente d’accordo. 

11 

12 

13 

 
Barriere percepite 
Auto-disciplina 

 
14 

Una barriera o una ragione per cui non (sempre) mangio sano è … 
…che non ho l'autodisciplina per continuare 
…che sento la voglia di mangiare cibi non salutari. 

1= completamente in disaccordo;  
5= assolutamente d’accordo. 

15 

 Sociale 

16 …che le persone della mia famiglia o i miei amici mi criticano 
1= completamente in disaccordo;  
5= assolutamente d’accordo. 17 

…che i membri della mia famiglia preparano cibi non salutari… che 
dovrei mangiare 

 Pratico 

18 …che ho poco tempo per cucinare 

1= completamente in disaccordo;  
5= assolutamente d’accordo. 

19 …che non ho la possibilità di preparare cibo salutare per me stesso 

20 …che non so bene cosa è realmente salutare e cosa non lo è 

21 …che è troppo costoso 
 Auto-efficacia 

22 
Supponi di voler mangiare sano…quanto è difficile per te mangiare 
sano ogni giorno? 1=molto difficile;  

5=per niente difficile. 23 Quanto è difficile per te mangiare cibo a sano a CASA? 

24 Quanto è difficile per te mangiare cibo a sano a SCUOLA? 

 Comportamento dei genitori e dei coetanei (norme sociali) 

25 Quanto è salutare la dieta di tuo padre? 

0=non ho parenti/amici o non li vedo; 
1=per niente salutare; 
5=molto salutare. 

26 Quanto è salutare la dieta di tua madre? 
27 Quanto è salutare la dieta di tuo fratello? 
28 Quanto è salutare la dieta di tua sorella? 
29 Quanto è salutare la dieta del tuo migliore amico? 
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 Supporto sociale (supporto dei genitori e dei coetanei) 

30 
Quanto spesso tuo padre ti incoraggia a seguire una corretta 
alimentazione? 

0= non ho parenti/amici o non li vedo; 
1=per niente; 
5=molto spesso. 

31 
Quanto spesso tua madre ti incoraggia a seguire una corretta 
alimentazione? 

32 
Quanto spesso tuo fratello ti incoraggia a seguire una corretta 
alimentazione? 

33 
Quanto spesso tua sorella ti incoraggia a seguire una corretta 
alimentazione? 

34 
Quanto spesso il tuo migliore amico ti incoraggia a seguire una 
corretta alimentazione? 

 Disponibilità: scuola non salutare, scuola salutare, casa non salutare, casa salutare  

35 
È possibile comprare snack non salutari durante l’intervallo e/o la 
pausa pranzo? 

1=(quasi) mai 
5=(quasi) ogni giorno 

36 
È possibile comprare bevande analcoliche durante l’intervallo e/o la 
pausa pranzo? 

37 
È possibile comprare frutta o ottenerla gratis durante l’intervallo e/o 
la pausa pranzo? 

38 A casa sono sempre disponibili bevande analcoliche che mi piacciono 1= completamente in disaccordo;  
5= assolutamente d’accordo. 39 A casa è sempre disponibile frutta che mi piace 
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 Nome questionario HEI - Home Environment Interview 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☒ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
GRAN BRETAGNA 

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pon
e.0134490#sec021 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età > 4 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☒ No   ☐ 
Link Manuale/procedure operative 

Disponibile in Schrempft et al., 2016 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato  ☐ Somministrato  ☐ Intervista telefonica ☒ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☐ Computerizzata  ☒ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☐ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☒  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☒ 

Attività fisica ☒ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☒ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☒ 

Ambiente 
urbano  ☒ 

Accessibilità aree 
verdi ☒ Ambiente scolastico ☒ Accesso fast food ☒ 

Ambiente 
obesogeno ☒ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☒ Stato socio economico ☐ 

Alcol ☐ altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☐ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ Screenero qualitativo ☒ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
8 N di alimenti considerati 6 N di bevande considerate    2 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☐ Legumi  ☒ Cereali e derivati ☒ Pesce  ☐ 

Derivati del latte ☒ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☒ 

Dolci/snack dolci ☒ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☒ Latte ☒ 

Acqua ☐ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☐ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☒ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐   No   ☒   

        

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☒ No   ☐  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☒ No   ☐  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Life environment; food availability; food shopping; meal consumption; Anthropometric Indice.s 

Ambiente di vita; disponibilità alimenti; acquisto alimenti; consumo dei pasti; indici antropometrici. 
 

Schrempft S, van Jaarsveld CH, Fisher A, Fildes A, Wardle J. Maternal characteristics associated with the 
obesogenic quality of the home environment in early childhood. Appetite 2016;107:392-397.  
ABSTRACT 
È probabile che l'ambiente domestico influenzi la dieta, il grado di attività fisica dei bambini ed, in ultima 
analisi, le loro curve di crescita in relazione al peso. Identificare le caratteristiche familiari associate ad un 
ambiente domestico più 'obesogeno' può fornire utili informazioni sulle cause determinanti l’obesità e può 
aiutare a personalizzare le strategie per promuovere uno stile di vita più sano. Il presente studio ha esaminato le 
caratteristiche demografiche e fenotipiche materne associate ad un ambiente domestico più obesogeno in 1113 
famiglie con bambini in età prescolare. I caregivers primari (99% madri) della coorte Gemini hanno completato 
il questionario Home Environment Interview (HEI) quando i loro figli avevano 4 anni di età. Le caratteristiche 
demografiche e il BMI materni sono stati valutati nel questionario di base di Gemini quando i bambini avevano 
in media 8 mesi. Lo stile di alimentazione materno è stato valutato quando i bambini avevano in media 2 anni, 
utilizzando il questionario Dutch Behavior Questionnaire (DEBQ). Le risposte al questionario HEI sono state 
standardizzate e sommate per creare un punteggio composito relativo alla qualità obesogena della casa che è 
stata classificata in terzili. I calcoli statistici di regressione logistica ordinaria multivariata hanno mostrato che 
le madri più giovani (OR aggiustato = 0,96; 95% CI 0,94-0,98), meno istruite (OR=1,97; 95% CI=1,40-2,77) e 
con basso reddito (OR=1,89; 95% CI=1,43-2,49) vivono in un ambiente domestico più obesogeno a 4 anni, 
così come le madri che hanno registrato valori più alti del DEBQ (OR=1,40; 95% CI=1,16-1,70) a 2 anni e 
avevano un BMI di base superiore (OR=1,05; 95% CI=1,02-1,08). Utilizzando un nuovo e composito metro di 
valutazione dell'ambiente domestico, questo studio dimostra che le famiglie di livello socio-economico più 
basso, quelle in cui le madri hanno un peso elevato e quelle il cui stile alimentare appare più influenzato dagli 
stimoli esterni, tendono a creare un ambiente domestico più obesogeno. 
 
Schrempft S, van Jaarsveld CH, Fisher A, Wardle J. The obesogenic quality of the home environment: 

associations with diet, physical activity, TV viewing, and BMI in Preschool Children. PLoS One. 
2015;10:e0134490. 
ABSTRACT 
Obiettivi. E’ probabile che l'ambiente domestico svolga un ruolo chiave nell’evoluzione temporale delle curve 
di crescita ponderale in età precoce, anche se le prove dirette a sostegno di questa ipotesi sono limitate. Esiste 
un sostanziale accordo sul fatto che molti differenti fattori siano in grado di esercitare piccoli effetti additivi 
sull’evoluzione del peso, pertanto l'uso di strumenti che analizzino aspetti differenti si potrebbe dimostrare più 
efficace nell’ottica di una valida attività di prevenzione dell’obesità. Questo studio ha pertanto esaminato quali 
parametri relativi all'ambiente domestico "obesogeno" sono associati alla dieta, all'attività fisica, al tempo 
trascorso davanti alla TV ed al BMI nei bambini prescolari. 
Metodi. Le famiglie della coorte dei Gemini (n=1096) hanno completato un'intervista telefonica (Home 
Environment Interview, HEI) quando i loro figli avevano 4 anni d’età. Nell'intervista sono state registrati la 
dieta seguita, l'attività fisica svolta ed il tempo trascorso a guardare la TV. L’altezza ed il peso del bambino 
sono stati prese dai genitori (utilizzando metri standard e tabelle dei percentili) e riportate nell'intervista. Le 
risposte al questionario HEI sono state standardizzate e raggruppate per creare quattro punteggi compositi che 
rappresentano il cibo (somma di 21 variabili), l’attività fisica (somma di 6 variabili), i media (somma di 5 
variabili) ed uno punteggio complessivo relativo all’ambiente domestico ottenuto sommando i punteggi 
precedenti (punteggio alimentare / 21 + punteggio attività fisica / 6 + punteggio per i media / 5). Questi sono 
stati classificati in terzili di 'rischio obesogeno'. 
Risultati. I bambini che vivono in ambienti a “più alto rischio alimentare" consumano meno frutta (OR=0,39; 
95% CI=0,27-0,57) e verdure (0,47; 95% CI=0,34-0,64) e maggiori quantitativi di snack a più elevato 
contenuto calorico (OR=3.48; 95% CI=2.16-5.62) e bevande zuccherate (OR=3,49; 95% CI=2,10-5,81) 
rispetto ai bambini che vivono in ambienti a “più basso rischio alimentare". I bambini che vivono in ambienti 
"a più alto rischio" in relazione all’attività fisica erano meno attivi fisicamente (OR=0,43; 95% CI=0,32-0,59) 
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rispetto ai bambini in ambienti che vivono in ambienti a “più basso rischio” in relazione all’attività fisica. I 
bambini che vivono in ambienti multimediali "più alti" guardano più TV (OR=3,51; 95% CI=2,48-4,96) 
rispetto ai bambini che vivono in ambienti a rischio minore. Né i singoli parametri né la loro somma composita 
sono risultati associati con il BMI. 
Conclusioni. I parametri compositi che valutano nel suo complesso l'ambiente obesogeno domestico sono 
risultati associati alla dieta, all'attività fisica ed al tempo trascorso davanti alla TV. Non sono evidenti 
associazioni tra questi parametri ed il BMI a questa età. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Principali voci bibliografiche di riferimento 

 

− Schrempft S, van Jaarsveld CHM, Fisher A, Wardle J. The Obesogenic Quality of the Home Environment: 

Associations with Diet, Physical Activity, TV Viewing, and BMI in Preschool Children. PLoS One 
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− Schrempft S, van Jaarsveld CH, Fisher A, Fildes A, Wardle J. Maternal characteristics associated with the 
obesogenic quality of the home environment in early childhood. Appetite 2016;107:392-397 
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HEI - Home Environment Interview 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

 
Descrizione: Gemini è uno studio di coorte che coinvolge gemelli elaborato dalla prof. Jane Wardle del 
Dipartimento di Epidemiologia e Salute Pubblica dell'Università di Londra. Gemini è stato istituito per valutare 
l’influenza che hanno alcuni fattori ambientali, in particolare quelli legati alle abitudini alimentari, all’attività fisica 
ed agli ambienti di vita familiare e di comunità, sulle curve di incremento ponderale dei gemelli dalla prima infanzia. 
Il questionario Home Environment Interview (HEI) è stato elaborato nel 2015 adattando alle esigenze dello studio 
Gemini un precedente questionario validato, lo Healthy Home Survey, ed è rivolto ai genitori di ragazzi di età 
superiore ai 4 anni.  

Diffusione: Il questionario è stato utilizzato in Gran Bretagna. Al momento, nei maggiori database medici, non 
risultano lavori originali che abbiano utilizzato il questionario HEI in Italia. Dal 2015, anno della sua validazione, in 
letteratura è stato citato in almeno 6 voci bibliografiche. 

Obiettivo: Valutare nell’ambiente domestico la disponibilità di cibo e la sua qualità, il coinvolgimento del ragazzo in 
attività fisica e la disponibilità di strumenti di comunicazione di massa.  

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: La dieta, l'attività fisica e il periodo di tempo trascorso 
davanti a strumenti con schermo (tempo di schermo) sono valutati nell'intervista. La somma delle risposte ottenute 
identificano la disponibilità di cibo e la sua qualità (21 variabili), il coinvolgimento del ragazzo in attività fisica (6 
variabili) e la disponibilità di strumenti di comunicazione di massa (5 variabili) nell’ambiente domestico. Dalla 
somma delle tre tipologie di punteggio precedentemente descritte deriva un ulteriore un punteggio complessivo con 
il quale viene valutato l’ambiente domestico.  

Modalità di somministrazione e tempo: Intervista telefonica ai genitori. Durata della somministrazione: >30 
minuti.  

Luogo di somministrazione: casa. 

Aspetti positivi:  

 strumento standardizzato; 

 buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario;  
 utilizzato in paesi UE; 

 adattabile agli adolescenti italiani; 

 valuta aspetti rilevanti per il piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. 

Criticità:  

 difficoltà di somministrazione (tempi lunghi); 

 utilizzo esclusivo con operatori specializzati;  

 sistema complesso di elaborazione dei risultati. 
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HEI - Home Environment Interview 

Schrempft S, van Jaarsveld CH, Fisher A, Fildes A, Wardle J. Maternal characteristics associated with the obesogenic quality of 
the home environment in early childhood. Appetite 2016;107:392-397.   

Nell’articolo di validazione e nel test presente in forma di allegato all’articolo sono presenti le indicazioni per il suo 

utilizzo. 

Il testo in corsivo grassetto è il testo che l’intervistatore deve leggere ad alta voce; Il testo non evidenziato in giallo è 
necessario per i processi di codifica e non deve essere letto a voce alta dall’intervistatore 

Sezione A - INFORMAZIONI GENERALI  

Data: __ / __ / __ 

Numero di identificazione della famiglia:  

A1. Per favore, posso parlare con <Nome del Contatto>?    

 Se è la PRIMA chiamata telefonica: 

Buongiorno, io sono <Nome del Ricercatore> e chiamo per conto dello studio Gemini. Invece che tramite l’utilizzo di 

un questionario, stiamo conducendo questa parte dello studio attraverso un’intervista telefonica. È un buon 

momento per parlare?  

Se non è un buon momento per parlare, concorda un altro momento per poter fare l’intervista e annota questo tentativo di 

chiamata sul foglio Excell. Se il probando rifiuta di essere intervistato, annota questo rifiuto sul foglio Excell. 

Se il probando accetta, proseguite nell’intervista. 

Noi abbiamo registrato i nomi dei gemelli come <nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, questo è corretto ed è 

cosi che usualmente vi chiamate? É < nome del gemello 1> il primo nato e  <nome del gemello 2>  il secondo nato? 

Se i nomi dei gemelli e l’ordine di nascita sono corretti: clicca il pulsante ‘NEXT’. 

Se i nomi dei gemelli e l’ordine di nascita non sono corretti: clicca Gemini ID ed inserite i nomi corretti (nell’ordine corretto):  

Gemello 1: ……… Gemello 2 ……………..  

Vorrei farti alcune domande su <nome del gemello 1> e <nome del gemello 2> e la vostra casa. Idealmente, dobbiamo parlare 

con la persona che è responsabile degli acquisti e della custodia dei generi alimentari all'interno della casa. Pensi di essere in 

grado di rispondere a domande su questi argomenti? 

 Se è la SECONDA chiamata o SUCCCESSIVE: 

Buongiorno, io sono <Nome del Ricercatore> e chiamo per conto dello studio Gemini. Recentemente abbiamo 

parlato e hai accettato di partecipare ad un'intervista telefonica. È un buon momento per parlare? 

1.  Se accetta di parlare e stai parlando con <nome contatto>: clicca il pulsante ‘NEXT’ 

2.  Se accetta di parlare e NON stai parlando con <nome contatto>scrivi il nome nello spazio sottostante e clicca il pulsante 

‘NEXT’. 

Posso annotare il tuo nome? 

Nome …………………………………..  Cognome ………………..................... 

3.  Se non è un buon momento per parlare, concorda un altro momento per poter fare l’intervista e annota questo tentativo di 

chiamata e clicca il pulsante ‘BACK’. 

Grazie per avermi concesso un po’ del tuo tempo per parlare, l'intervista dovrebbe durare circa 30 minuti. 

L'obiettivo dell'intervista è quello di ottenere informazioni riguardo all'ambiente in cui i bambini crescono. Non ci 

sono risposte corrette o sbagliate, quindi rispondi onestamente. Se ci sono domande che ti risultano poco chiare, o 

se hai bisogno di informazioni aggiuntive riguardo ad esse, non esitare a fermarmi in qualsiasi momento. Tutte le 

risposte saranno annotate in maniera riservata ed anonima 

A2. Per favore mi puoi confermare la data di nascita dei gemelli? 

Inserisci la data di nascita corretta ____ / ____ / _____ 

A3. Per favore puoi confermarmi la tua relazione con < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>? 

□ Madre 

□ Padre 

□ Tutore 

□ Partner dello stesso sesso 

□ Nonni 
□ Balia 
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□ Altro, prego specificare: …………………………………………………… 

A4. Per favore puoi confermarmi il tuo indirizzo di casa?  Inserisci l’indirizzo corretto. 

Indirizzo: ……………………………  CAP:             ……………………………… 

A5. Quanti adulti, compreso te stesso, vivono attualmente nella tua casa? Includi solo persone di età superiore ai 18 

anni che vivono sempre in casa tua   ……………..  Adulti  

A6. Questo numero include… 

Tuo marito?            Si        No   

Tua moglie?    Si        No   

Il tuo partner?        Si        No   

 Per le partecipanti femmine chiedi: questo include tuo marito? Se sì, seleziona no per moglie e partner. Se no, allora 

chiedi 'il tuo partner?  

 Per i partecipanti maschi chiedi: questo include tuo marito? Se sì, seleziona no per marito e partner. Se no, allora chiedi 'il 

tuo partner? 

A7. Quanti bambini di età inferiore ai 18 anni, non compresi < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2> 

attualmente vivono nella tua casa?  ………….. Bambini  

Se non ci sono altri bambini, salta la domanda A8. 

A8. Dopo la nascita di < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>, sono arrivati altri bambini in casa? Se la 

risposta è NO, salta la domanda A9. 

             Si        No  

A9.  Per favore puoi fornirmi nome, data di nascita e sesso dei nuovi bambini? 

  Completa la tabella in accordo con le indicazioni. 

 Nome Data di nascita Sesso  

1   maschio   

femmina   

2   maschio   

femmina   

3   maschio   

femmina   

 

Ulteriori commenti sulle modifiche della situazione familiare. 

 

 

 

Sezione B – CASA E DINTORNI 

Le prossime domande riguardano il luogo in cui vivi. 

B1.  Quale delle seguenti opzioni descrive meglio il tipo di casa in cui vivi? 

Leggi le opzioni riportate di seguito.  

□ Appartamento (piano ......) 

□ Casa semi-indipendente 

□ Casa a schiera 

□ Casa indipendente 

□ Altro, specifica: …………..…………………………………  
B2.  Ci sono scale nella tua casa? 

   Si        No  

B3.  Diresti che la tua casa affaccia su una strada molto trafficata? 

   Si        No  

Qualunque commento a queste domande (B1-B3): ……………………………… 

Adesso ti farò alcune domande su quanto sei soddisfatto del luogo in cui vivi  

Per ogni domanda scegli un punteggio da 1 a 5. Un punteggio di 1 significa fortemente insoddisfatto, 2 significa 

moderatamente insoddisfatto, 3 significa né soddisfatto né insoddisfatto, 4 significa moderatamente soddisfatto e 

5 significa fortemente soddisfatto 
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Per assicurarti che il probando abbia capito correttamente, per la prima domanda di ciascun gruppo di domande dove ci sono 

diverse opzioni di risposta, ripetigli la sua risposta, ad esempio: se il partecipante dice 5, l'intervistatore dice "5, fortemente 

soddisfatto?" ecc. ecc. Se il probando chiede cosa intendiamo per quartiere, digli che è quello che loro percepiscono come area 

in cui vivono. 

B4. Quanto sei soddisfatto della qualità delle scuole del tuo quartiere? Questo include la scuola materna e gli asili nido. 

Se il probando afferma di essere fortemente soddisfatto delle scuole elementari nel suo quartiere, ma fortemente 

insoddisfatto delle scuole secondarie del suo quartiere, convincilo a considerare la risposta nel suo complesso. Ad esempio, 

può dare un punteggio neutro di 3 tenendo conto dell’insieme dei fattori. 

 1    2   3    4    5 

B5. Quanto sei soddisfatto in relazione alla disponibilità di luoghi di intrattenimento come ristoranti e cinema nel tuo 

quartiere? 

Se il probando dice che non ci sono ristoranti e/o cinema nel suo quartiere, chiedigli se questo li soddisfa.  

1    2   3    4    5 

B6. Quanto sei soddisfatto della sicurezza del tuo quartiere? Per sicurezza intendo la sicurezza dalle minacce della 

criminalità organizzata. 

 1    2   3    4    5 

B7. Quanto sei soddisfatto del livello di traffico nel tuo quartiere? 

 1    2   3    4    5 

B8.1 Quanto sei soddisfatto del numero di negozi di alimentari nel tuo quartiere? 

 1    2   3    4    5 

B8.2 Quanto sei soddisfatto della qualità dei negozi di alimentari nel tuo quartiere? 

 1    2   3    4    5 

B9.1 Quanto sei soddisfatto del numero di ristoranti nel tuo quartiere? La domanda si riferisce a tutti i tipi di ristoranti, 

tradizionali o da asporto. 

Se l’intervistato dice che non ci sono ristoranti nel suo quartiere, chiedigli quanto è soddisfatto di questo. 

 1    2   3    4    5 

B9.2 Quanto sei soddisfatto della qualità dei ristoranti nel tuo quartiere? La domanda si riferisce a tutti i tipi di ristoranti, 

tradizionali o da asporto. 

 1    2   3    4    5 

B10. Quanto sei soddisfatto del tuo quartiere come luogo per farvi crescere i bambini? 

 1    2   3    4    5 

B11. Quanto sei soddisfatto del tuo quartiere come luogo in cui vivere? 

 1    2   3    4    5 

B12. Quanto è facile camminare nel tuo quartiere, dove 1= non è affatto facile e 5= è molto facile? 

 1    2   3    4    5 

B13. Quanto è facile andare in bicicletta nel tuo quartiere, dove 1= non è affatto facile e 5= è molto facile? 

 1    2   3    4    5 

Sezione C – ATTIVITA’ FISICA 

La sezione successiva riguarda la possibilità di svolgere attività fisica. 

C1. Ci sono parchi o aree ricreative all'aperto vicino alla tua casa? 

Se l’intervistato chiede cosa intendiamo per "vicino", dire che si intende parchi o aree ricreative all'aperto che siano 

raggiungibili dalla loro casa in tempi ragionevoli a piedi o in auto. 

 Si   No    Non lo so  

C2. Ci sono centri di svago al coperto, ad esempio palestre o campi da gioco, vicino alla tua casa? 

Se l’intervistato chiede cosa intendiamo per "vicino", dire che si intende palestre o campi da gioco al coperto che siano 

raggiungibili dalla loro casa in tempi ragionevoli a piedi o in auto. 

Si   No    Non lo so  

C3. Avete un giardino o uno spazio all'aperto in cui  < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>  possono giocare? 

Ciò include lo spazio condominiale condiviso per le persone che vivono in appartamenti, ma non includono i parchi pubblici, 

anche se sono molto vicini alla casa  
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 Si   No    Non lo so  

 Se la risposta è “No” salta le domande C4 e C5. 

C4. A tuo parere, questo spazio per giocare è piccolo, medio o grande? 

Questa è una domanda soggettiva. L’intervistato dovrebbe dire come percepisce le dimensioni del suo giardino. 

 piccolo    medio  grande   

C5. In questo spazio, ci sono attrezzature da gioco utilizzabili come altalene, scivoli, strutture per l'arrampicata, 

trampolini? 

Queste strutture includono le sabbiere. Utilizzabile significa che è pronto per l'uso. Ad esempio, le altalene sono ben piantate a 

terra e hanno sedili.   

 Si   No   

C6. < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> hanno a disposizione un triciclo, una bicicletta, skateboard o uno 

scooter? 

Utilizzabile significa che è pronto per l'uso. Ad esempio, le biciclette hanno pneumatici gonfi e catene non rotte.   

 Si (entrambi)   No   Si < nome del gemello 1>   Si < nome del gemello 2>   

Per le prossime due domande indica un punteggio da 1 a 5: 1 significa mai, 2 significa raramente, 3 significa un po 

'di tempo, 4 significa la maggior parte del tempo, 5 significa tutto il tempo. 

C7. Quanto spesso diresti che < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2> possono attivamente giocare nel 

giardino o nello spazio esterno? 

Per questa prima domanda, per assicurarti che l’intervistato abbia correttamente compreso le possibilità di risposta, ripetigli la 

sua risposta, ad esempio: Se l’intervistato risponde 5, l'intervistatore chiede ' 5, cioè tutto il tempo?' ecc. ecc. 

Una risposta potenziale può essere che al bambino è permesso giocare all'esterno solo in presenza di un adulto presente. Se in 

presenza di un adulto il gioco non è mai limitato, seleziona 5= tutto il tempo. 

Le spiegazioni per C7 e C8 sono irrilevanti. Potrebbe essere che gli intervistati raramente permettano di giocare in giardino 

perché non lo ritengono un luogo sicuro. In questo caso, la risposta dovrebbe essere 2, raramente.  

 1    2   3    4    5 

C8. Quanto spesso a  < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>  è permesso giocare attivamente all'interno della 

casa? 

 1    2   3    4    5 

C9. Rispetto ad altri bambini della stessa età e sesso, quanto sono fisicamente attivi < nome del gemello 1>  e  < nome 

del gemello 2>? Scegli un punteggio da 1 a 5: 1 significa molto meno attivo, 2 significa un po’ meno attivo, 3 

significa nella media, 4 significa un po' più attivo, 5 significa molto più attivo 

 < nome del gemello 1>:  1    2   3    4    5 

 < nome del gemello 2>:  1    2   3    4    5 

Sezione D – MODELLO GENITORIALE DI ATTIVITA’  
Per la prossima sezione, indica nuovamente un punteggio da 1 a 5. 1 significa mai, 2 significa raramente, 3 significa 

a volte, 4 significa spesso, 5 significa molto spesso. Per ogni domanda, indica se la risposta è identica o diversa per < 

nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

In tutta questa sezione, per attività fisica si intende qualsiasi tipo di attività fisica, compresa quella di entità moderata, ad es. 

camminare, e vigorosa, ad es. correre. 

D1. Quanto spesso tu o tuo <marito / moglie / partner> incoraggiate < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>  

a fare attività fisica? 

In relazione alla prima domanda, per assicurarti che l’intervistato abbia usato correttamente le possibili risposte, ripetigli la sua 

risposta, ad esempio: se l’intervistato risponde 5, l'intervistatore deve chiedergli '5, cioè: molto spesso?' ecc. ecc. Se i genitori 

rispondono 1 perché non hanno bisogno di incentivare ‘attività fisica del loro figlio perché è già molto attivo, mantieni la 

risposta 1. In altre parole, non importa la motivazione in base alla quale si fornisce la risposta.  

 1    2   3    4    5 

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:    1       2    3        4         5 

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 
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D2. Quanto spesso tu o tuo <marito / moglie / partner> giocate o fate attività fisica con < nome del gemello 1> e < 

nome del gemello 2>? 

 1    2   3    4    5 

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:   1   2    3    4    5 

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

D3. Quanto spesso tu o tuo <marito / moglie / partner> accompagnate < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> 

in un luogo in cui possano fare attività fisica? 

 1    2   3    4    5 

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:   1    2    3    4    5 

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>,  chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

D4. Quanto spesso tu o tuo <marito / moglie / partner> osservate < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> 

mentre fanno attività fisica? 

 1    2   3    4    5 

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:   1   2    3    4    5 

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

D5. Quanto spesso tu o tuo <marito / moglie / partner> dite a < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>  che fare 

attività fisica è ottimo per il la loro salute? 

 1    2   3    4    5 

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:   1    2    3    4    5 

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

D6. Quante volte tu o tuo <marito / moglie / partner> cercate di mostrarvi attivi agli occhi di < nome del gemello 1>  e  

< nome del gemello 2>? 

Ciò include anche le occasioni in cui il bambino vede che i genitori si preparano a svolgere attività fisica, anche se non sono in 

grado di vederli effettivamente svolgere attività fisica. 

 1    2   3    4    5 

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:   1   2    3    4    5 

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

D7. Quante volte tu o tuo <marito / moglie / partner> cercate di mostrare entusiasmo in relazione allo svolgimento di 

attività fisica? 

 1    2   3    4    5  

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:   1   2    3    4    5 

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

D8. Quante volte tu o tuo <marito / moglie / partner> mostrate a < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2> 

quanto vi piace essere attivi? 

 1    2   3    4    5 

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:   1   2    3    4    5 

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

Sezione E - MEDIA  

La prossima sezione riguarda l'attrezzatura multimediale che hai a disposizione in casa  

E1. Quanti TV funzionanti hai in casa tua? 

Includi i televisori che sono temporaneamente rotti ma che hai intenzione di riparare.  

……..  (digita 99 se la riposta è non lo so, digita 0 se la risposta è non ho TV in casa) Se la risposta è 0, salta le domande E2 e E5 

E2. Avete la TV via cavo o satellitare? 

La domanda non fa riferimento ai programmi in chiaro sul digitale terrestre.  Si         No   

E3. Quanti apparecchi di registrazione video (VCR e DVD) funzionanti hai in casa? 
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Includere anche gli apparecchi momentaneamente rotti ma che si ha in programma di riparare. Includere anche il lettori DVD 

dei computer se con essi si guardano abitualmente i film 

…...  (digita 99 se la riposta è non lo so, digita 0 se la risposta è nessuno). 

Se la risposta è 0 alla domanda E1 e 0 alla domanda E3, salta la domanda E4 

E4.1 In media, per quanto tempo < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> guardano la TV o DVD nei seguenti 

periodi di un giornata-tipo feriale (dal lunedì al venerdì), in questo periodo dell'anno? 

Includi solo la TV vista in casa. Scrivi ore e minuti. Se meno di un'ora, ad es. 15 minuti riporta 0 ore e 15 minuti. Se è 1 ora, 

riporta 1 ora e 0 minuti. Per le domanda E4.1 - E4.6, leggi ogni volta (ad esempio, mattina (6: 00-12: 00)) e aspettare la risposta 

dell’intervistato prima di leggere la successiva domanda  

  Mattina   (dalle 06 am alle 12)   ……. ore ……. minuti al giorno  

  Pomeriggio (dalle 12 alle 18)   ……. ore ……. minuti al giorno 

  Sera    (dalle 18 alla mezzanotte)  ……. ore ……. minuti al giorno  

Se il comportamento è differente tra i due gemelli, inserisci le risposte per < nome del gemello 1> sopra e per < nome del 

gemello 2> sotto:  

Mattina   (dalle 06 am alle 12) ……. ore ……. minuti al giorno  

  Pomeriggio (dalle 12 alle 18) …….. ore ……. minuti al giorno 

  Sera    (dalle 18 alla mezzanotte) ……. ore ……. minuti al giorno 

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>. 

E4.2 In media, per quanto tempo < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> guardano la TV o DVD nei seguenti 

periodi di un giornata-tipo del fine settimana, in questo periodo dell'anno? 

Includi solo la TV vista in casa. Scrivi ore e minuti. Se meno di un'ora, ad es. 15 minuti riporta 0 ore e 15 minuti. Se è 1 ora, 

riporta 1 ora e 0 minuti.  

Mattina   (dalle 06 am alle 12) ……. ore ……. minuti al giorno  

  Pomeriggio (dalle 12 alle 18) …….. ore ……. minuti al giorno 

  Sera    (dalle 18 alla mezzanotte) ……. ore ……. minuti al giorno 

Se il comportamento è differente tra i due gemelli, inserisci le risposte per < nome del gemello 1> sopra e per < nome del 

gemello 2>sotto:  

Mattina   (dalle 06 am alle 12) ……. ore ……. minuti al giorno  

  Pomeriggio (dalle 12 alle 18) …….. ore ……. minuti al giorno 

  Sera    (dalle 18 alla mezzanotte) ……. ore ……. minuti al giorno 

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e  < nome del gemello 2>. 

E4.3 In media, per quanto tempo tu guardi la TV o DVD nei seguenti periodi di un giornata-tipo feriale (dal lunedì al 

venerdì), in questo periodo dell'anno? 

Includi solo la TV vista in casa. Scrivi ore e minuti. Se meno di un'ora, ad es. 15 minuti riporta 0 ore e 15 minuti. Se è 1 ora, 

riporta 1 ora e 0 minuti.  

Mattina   (dalle 06 am alle 12) ……. ore ……. minuti al giorno  

  Pomeriggio (dalle 12 alle 18) …….. ore ……. minuti al giorno 

  Sera    (dalle 18 alla mezzanotte) ……. ore ……. minuti al giorno 

E4.4 In media, per quanto tempo tu guardi la TV o DVD nei seguenti periodi di un giornata-tipo del fine settimana, in 

questo periodo dell'anno? 

Includi solo la TV vista in casa. Scrivi ore e minuti. Se meno di un'ora, ad es. 15 minuti riporta 0 ore e 15 minuti. Se è 1 ora, 

riporta 1 ora e 0 minuti.  

  Mattina   (dalle 06 am alle 12)   ……. ore ……. minuti al giorno  

  Pomeriggio (dalle 12 alle 18)  …….. ore ……. minuti al giorno 

  Sera    (dalle 18 alla mezzanotte)  ……. ore ……. minuti al giorno  

E4.5 In media, per quanto tempo tuo <marito / moglie / partner> guarda la TV o DVD nei seguenti periodi di un 

giornata-tipo feriale (dal lunedì al venerdì), in questo periodo dell'anno? 

Includi solo la TV vista in casa. Scrivi ore e minuti. Se meno di un'ora, ad es. 15 minuti riporta 0 ore e 15 minuti. Se è 1 ora, 

riporta 1 ora e 0 minuti.  
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  Mattina   (dalle 06 am alle 12)   ……. ore ……. minuti al giorno  

  Pomeriggio (dalle 12 alle 18)  …….. ore ……. minuti al giorno 

  Sera    (dalle 18 alla mezzanotte) ……. ore ……. minuti al giorno  

E4.6  In media, per quanto tempo tuo <marito / moglie / partner> guarda la TV o DVD nei seguenti periodi di un 

giornata-tipo del fine settimana, in questo periodo dell'anno? 

Includi solo la TV vista in casa. Scrivi ore e minuti. Se meno di un'ora, ad es. 15 minuti riporta 0 ore e 15 minuti. Se è 1 ora, 

riporta 1 ora e 0 minuti.  

  Mattina   (dalle 06 am alle 12)  ……. ore ……. minuti al giorno  

  Pomeriggio (dalle 12 alle 18)  …….. ore ……. minuti al giorno 

  Sera    (dalle 18 alla mezzanotte) ……. ore ……. minuti al giorno  

E5. < Nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>  hanno una TV funzionante nella loro camera da letto? 

Includi anche i televisori presenti in una camera da letto condivisa ed appartenenti ad un altro figlio. 

 Si         No   

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:  Si         No   

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>. 

E6.  Quanti personal computer fissi o portatili funzionanti hai in casa tua? 

Includi personal computer fissi o portatili temporaneamente rotti ma che si ha in programma di riparare.  

 ……..  (digita 0 se la risposta è 0)  Se 0, salta la domanda E7 

E7. < Nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2> hanno personal computer fisso o portatile funzionante nella loro 

camera da letto? Includi anche i personal computer fissi o portatili presenti in una camera da letto condivisa ed 

appartenenti ad un altro figlio. 

 Si         No    

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:  Si         No   

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>.. 

E8. Quante console da gioco funzionanti, tipo Play Station, Nintendo DS o Wii, hai in casa tua? 

Includi console da gioco temporaneamente rotte ma che si ha in programma di riparare.  

……..  (digita 0 se la risposta è nessuno) Se la risposta è 0, salta la domanda E9, Se la risposta è 0 alle domande E1, E6, e E8, 

salta le domanda E9-E13 

E9.  < Nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>  hanno console da gioco funzionanti nella loro camera da letto? 

Includi anche le console da gioco funzionanti presenti in una camera da letto condivisa ed appartenenti ad un altro figlio. 

 Si         No   

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:  Si         No   

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>. 

E10. Avete stabilito delle regole riguardanti la visione TV o l'uso del computer per < nome del gemello 1> e < nome del 

gemello 2>? 

 Si □        No  □ 

E11. Hai mai premiato un buon risultato ottenuto da < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> con tempo 

aggiuntivo da dedicare alla visione della TV o all’uso del computer? 

 Si         No   

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:  Si         No   

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

E12. Hai mai ridotto il tempo da dedicare alla visione della TV o all’uso del computer se  <nome del gemello 1>  e  < nome 

del gemello 2>  hanno avuto un comportamento non corretto? 

Si         No   

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>: Si         No   
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Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1>  e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>. 

E13. < Nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> mangiano mentre guardano la TV? La domanda include anche gli 

spuntini mangiati di fronte alla TV. 

Se l’intervistato dice a volte, chiedigli quante volte accade in una settimana. Se avviene meno di una volta a settimana, registra 

la risposta come no  

 Si         No   Se la risposta è No salta le domande E14-E17 

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:  Si         No   

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

E14. Quanti giorni alla settimana < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> consumano la prima colazione mentre 

guardano la TV? 

 1    2   3    4    5 

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:   1    2    3    4    5 

E15. Quanti giorni alla settimana < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> consumano il pasto di mezzogiorno 

(pasto) mentre guardano la TV? 

1    2   3    4    5 

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:   1    2    3    4    5 

E16. Quanti giorni alla settimana < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> consumano il pasto serale (cena) 

mentre guardano la TV? 

 1    2   3    4    5 

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:   1    2    3    4    5 

E17. Quanti giorni alla settimana < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> consumano uno spuntino mentre 

guardano la TV? 

 1    2   3    4    5 

Se la risposta è differente per i gemelli:  < nome del gemello 2>:   1    2    3    4    5 

Sezioni F - L:  DISPONIBILITA’ DI ALIMENTI 

La prossima sezione riguarda i cibi e le bevande abitualmente disponibili nella tua casa. Includi tutti i cibi e le 

bevande che sono nella tua casa, anche se < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>  non li mangiano o non 

li bevono. Se non sei sicuro riguardo ad una risposta, ti prego di dare un'occhiata per vedere il cibo o la bevanda che 

è presente in casa tua. Se hai un telefono in cucina e puoi spostarti lì adesso, questo può essere d’aiuto. Ti prego di 

rispondere con la massima precisione possibile. 

 

Frutta 

F.1.1. C’è frutta fresca in casa tua in questo momento? 

 Si         No   

F.1.2. Se la risposta è Si, che tipo di frutta fresca hai in casa tua in questo momento? 

Questa è una domanda a risposta aperta. Dal momento che l’intervistato elenca la frutta fresca che ha in casa, barra la casella 

se la frutta è presente nella tabella o compila la casella vuota se indica frutta non presente in elenco. Quando l’intervistato 

finisce, ricordagli i luoghi in cui si conserva la frutta che potrebbe aver dimenticato: ti ricordi se hai frutta fresca nel frigorifero, 

nella fruttiera e nei tuoi scomparti per la frutta fresca? 

Frutta fresca 

Elenco delle tipologie di frutta fresca più comuni e caselle libere per tipologia di frutta fresca più insolite. 

 Si/No 

Mele  

Banane  

Ciliegie  

Pompelmo  

Uva  

Kiwi  
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Mango  

Melone  

Pesca noce  

Agrumi/arancia /clementine/mandarino  

Pesca  

Pera  

Ananas  

Prugna  

Fragole  

 

Altra frutta fresca Numero di altra tipologia di frutta fresca 

  
 

 

F.2.1. Hai frutta in scatola o in vetro in questo momento in casa tua? 

 Si         No   

F.2.2. Se la risposta è Si, che tipo di frutta in scatola o in vetro hai in casa tua in questo momento? Questa è una domanda 

a risposta aperta. Dal momento che l’intervistato elenca la frutta in scatola o in vetro che ha in casa, barra la casella se 

la frutta in scatola o in vetro è presente nella tabella o compila la casella vuota se indica frutta non presente in elenco. 

Quando l’intervistato finisce, ricordagli i luoghi in cui si conserva la frutta in scatola o in vetro che potrebbe aver 

dimenticato: ti ricordi se hai frutta in scatola o in vetro nel frigorifero o in ripostiglio? 

Frutta in scatola o in vetro 

Elenco delle tipologie di frutta in scatola o in vetro più comuni e caselle libere per tipologia di frutta secca più insolite. 

 

 Si/ No 

Ciliegie  

Frutta salata/da cocktail  

Pompelmo  

Mandarino Arancia  

Pesca  

Pera  

Ananas  

Prugna  

Lamponi  

Fragole  

Altro  

 

Altra frutta in scatola o in vetro Numero di altra tipologia di frutta in scatola o un vetro 

  
 

 

F.3.1. Hai frutta secca, tipo uva passa, albicocche o datteri in questo momento in casa tua? 

 Si         No   

F.3.2. Se la risposta è Si, che tipo di frutta secca hai in casa tua in questo momento? 

Questa è una domanda a risposta aperta. Dal momento che l’intervistato elenca la frutta secca che ha in casa, barra la casella 

se la frutta secca è presente nella tabella o compila la casella vuota se indica frutta non presente in elenco. Quando 

l’intervistato finisce, ricordagli i luoghi in cui si conserva la frutta secca che potrebbe aver dimenticato: ti ricordi se hai frutta 

secca nel frigorifero o in ripostiglio? 
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Frutta secca 

Elenco delle tipologie di frutta secca più comuni e caselle libere per tipologia di frutta secca più insolite. 

 Si/ No 

Mela  

Albicocche  

Banana   

Ribes  

Datteri  

Frutta secca mista  

Prugne  

Uva passa  

Uva sultanina  

 

Altra frutta secca Numero di altra tipologia di frutta secca 

  
 

F.4.1. Hai frutta congelata in questo momento in casa tua? 

 Si         No   

F.4.2. Se la risposta è Si, che tipo di frutta congelata hai in casa tua in questo momento? 

Questa è una domanda a risposta aperta. Dal momento che l’intervistato elenca la frutta congelata che ha in casa, barra la 

casella se la frutta congelata è presente nella tabella o compila la casella vuota se indica frutta non presente in elenco. 

Frutta congelata 

Elenco delle tipologie di frutta congelata più comuni e caselle libere per tipologie di frutta congelata più insolite. 

 Si/ No 

Frutti rossi misti  

Lamponi  

Fragole  

 

Altra frutta congelata Numero di altra tipologia di frutta congelata 

  
 

 

F.5.1. Diresti che la quantità di frutta che hai attualmente in casa tua è più, meno, o circa lo stesso di quella che hai 

solitamente? 

 Meno del solito   Lo stesso   Più del solito  

F.5.2. Senza aprire le porte del frigorifero o della credenza, in questo momento c'è frutta fresca a vista in casa tua? 

Una possibile risposta può essere che alcuni frutti siano dietro una porta di vetro attraverso la quale si può vedere il frutto. In 

questo caso, indicare SÌ. Un'altra possibile risposta potrebbe essere che alcuni frutti freschi sono fuori, ma sono disposti molto 

in alto e possono essere visti solo utilizzando uno sgabello. In questo caso, indicare NO. 

 Si         No   

F.5.3. Sarebbe possibile per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> prendere qualsiasi frutto da soli, senza il tuo 

aiuto? Ti chiedo se è fisicamente possibile per <nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> prendere qualsiasi 

frutto da soli, senza il tuo aiuto. 

 Si         No   

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:  Si         No   

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

F.5.4 <Nome del gemello 1> e <nome del gemello 2> sono autorizzati a prendere qualsiasi frutto da soli, senza prima 

chiedere il permesso? 

 Si         No   
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Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:  Si         No   

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1>  e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>. 

F.6. In media, quanto spesso <nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2> mangiano frutta? Nella risposta va inclusa la 

frutta che viene mangiata tra pasti e la frutta che viene consumata come parte di un pasto. Il succo di frutta non è incluso. 

Questa è una domanda aperta. Non leggere le opzioni di risposta ad alta voce, ma categorizza la risposta in base a ciò che 

dice l’intervistato. Se l’intervistato non fornisce informazioni sufficienti, richiedi una risposta più completa, ad es. "Una volta 

al giorno, 2-3 volte al giorno o 4 o più volte al giorno?" 

 

Mai o 
meno di 

una volta al 
mese 

1-3 volte al 
mese 

Una volta a 
settimana 

2-4 volte a 
settimana 

5-6 volte a 
settimana 

Una volta 
al giorno 

2-3 volte al 
giorno 

4 o più 
volte al 
giorno 

<nome del gemello 1>         

<nome del gemello 2>         

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per  < nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>. 

Vegetali 

G.1.1. Hai vegetali freschi in casa tua? Ciò include insalata, lattuga, cetrioli e pomodori, ma non le patate  

 Si         No   

G.1.2. Se la risposta è Si, che tipo di vegetale fresco hai in casa tua in questo momento? 

Questa è una domanda a risposta aperta. Dal momento che l’intervistato elenca i vegetali freschi che ha in casa, barra la 

casella se il vegetale fresco è presente nella tabella o compila la casella vuota se indica un vegetale fresco non presente in 

elenco. Quando l’intervistato finisce, ricordagli i luoghi in cui si conservano i vegetali freschi che potrebbe aver dimenticato: ti 

ricordi se hai vegetali freschi nel frigorifero o in ripostiglio? 

Vegetali freschi 

Elenco delle tipologie di vegetali freschi più comuni e caselle libere per tipologie di vegetali freschi più insolite. 

 Si / No 

Broccoli  

Cavoletti di Bruxelles  

Cavolo  

Carote  

Cavolfiore  

Sedano  

Pannocchia  

Cetrioli  

Lattuga  

Funghi  

Cipolle  

Peperoni  

Fagioli/fagiolini  

Rape  

Pomodori  

 

Altri vegetali freschi Numero di altra tipologia di vegetali freschi 

  
 

 

G.2.1. Hai qualche vegetale in scatola o sotto vetro, ad esempio, pomodori in scatola, granoturco o barbabietola, in casa 

tua? Includi anche zuppe in scatola a base di ceci, fagioli e lenticchie. 

 Si         No   

G.2.2. Se la risposta è Si, che tipo di vegetale in scatola hai in casa tua in questo momento? 
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Questa è una domanda a risposta aperta. Dal momento che l’intervistato elenca i vegetali in scatola che ha in casa, barra la 
casella se il vegetale in scatola è presente nella tabella o compila la casella vuota se indica un vegetale in scatola non presente 
in elenco. Quando l’intervistato finisce, ricordagli i luoghi in cui si conservano i vegetali in scatola che potrebbe aver 
dimenticato: ti ricordi se hai vegetali in scatola nel frigorifero o in ripostiglio? 

Vegetali in scatola  

Elenco delle tipologie di vegetali in scatola più comuni e caselle libere per tipologie di vegetali in scatola più insolite. 

 Si/ No 

Fagioli lessi  

Germogli di bambù  

Barbabietola  

Fave  

Carote  

Misto di vegetali (minestrone)  

Funghi  

Piselli  

Purea di piselli  

Anelli di cipolla  

Cetrioli  

Fagiolini  

Mais  

Pomodori  

 

Altre tipologie di vegetali in scatola  Numero di altra tipologia di vegetali in scatola 

  
 

G.3.1. Hai vegetali congelati in casa tua?  

 Si         No   

G.3.2. Se la risposta è Si, che tipo di vegetale congelato hai in casa tua in questo momento? 

Questa è una domanda a risposta aperta. Dal momento che l’intervistato elenca i vegetali congelati che ha in casa, barra la 
casella se il vegetale congelato è presente nella tabella o compila la casella vuota se indica un vegetale congelato non presente 
in elenco. 

Vegetali congelati  

Elenco delle tipologie di vegetali congelati più comuni e caselle libere per tipologie di vegetali congelati più insolite. 

 Si/ No 

Fave  

Cavoletti di Bruxelles  

Cavolo  

Cavolfiore  

Fagiolini  

Vegetali misti  

Piselli  

Peperoni  

Fagioli  

Spinaci  

Mais  

 

Altri vegetali congelati Numero di altra tipologia di vegetali congelati 
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G.4.1. Diresti che la quantità di vegetali che hai attualmente nella tua casa è superiore al solito, inferiore al solito, o circa 

lo stesso? 

 Meno del solito   Lo stesso   Superiore al solito  

G.4.2. Hai qualche piatto di vegetali freschi pronti da mangiare in frigorifero o in cucina? Questi piatti includono carote, 

pomodorini ciliegia, o altri vegetali già affettati e pronti da mangiare 

 Si         No   

G.4.3. Sarebbe possibile per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>  prendere qualsiasi vegetale da soli, senza il 

tuo aiuto? Ti chiedo se è fisicamente possibile per  <nome del gemello 1>  e  < nome del gemello 2>  prendere 

qualsiasi vegetale da soli, senza il tuo aiuto. 

 Si         No   

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:  Si         No   

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

G.4.4.  <Nome del gemello 1> e <nome del gemello 2> sono autorizzati a prendere qualsiasi vegetale da soli, senza prima 

chiedere il permesso? 

 Si         No   

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:  Si         No   

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

G.5. In media, quanto spesso <nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> mangiano vegetali? Nella risposta vanno 

incluse insalate di cetrioli, lattuga e pomodori, ma non le patate. 

Questa è una domanda aperta. Non leggere le opzioni di risposta ad alta voce, ma categorizza la risposta in base a ciò che 

dice l’intervistato. Se l’intervistato non fornisce informazioni sufficienti, richiedi una risposta più completa, ad es. "Una volta 

al giorno, 2-3 volte al giorno o 4 o più volte al giorno?" 

 

Mai o 
meno di 

una volta al 
mese 

1-3 volte al 
mese 

Una volta a 
settimana 

2-4 volte a 
settimana 

5-6 volte a 
settimana 

Una volta 
al giorno 

2-3 volte al 
giorno 

4 o più 
volte al 
giorno 

<nome del gemello 1>         

<nome del gemello 2>         

Spuntini salati 

H.1.1. Hai degli spuntini salati, ad esempio arachidi tostate, crostini, tortillas o altri snacks in questo momento in casa tua? 

 Si         No   

H.1.2. Se la risposta è sì, quale tipologia di spuntini salati hai in questo momento in casa tua? Spuntini come gallette di riso 

o di grano e grissini non sono inclusi. 

Questa è una domanda a risposta aperta. Dal momento che l’intervistato elenca gli spuntini che ha in casa, barra la casella se 

lo spuntino è presente nella tabella o compila la casella vuota se indica uno spuntino non presente in elenco. Quando 

l’intervistato finisce, ricordagli i luoghi in cui si conservano gli spuntini che potrebbe aver dimenticato: ti ricordi se hai spuntini 

salati nel frigorifero o in ripostiglio? 

Spuntini salati 

Elenco delle tipologie di spuntini salati più comuni e caselle libere per tipologie di spunitni salati più insoliti. 

 Si/ No 

Biscotti al formaggio  

Grissini al formaggio  

Patatine  

Noccioline  

Tortilla   

 

Altri spuntini salati Numero di altra tipologia di spuntini salati 
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H.1.3. Diresti che la quantità di spuntini che hai attualmente nella tua casa è superiore al solito, inferiore al solito, o circa 

lo stesso? 

 Meno del solito   Lo stesso    Superiore al solito  

 

H.2.1. Senza aprire le porte del frigorifero o della credenza, ci sono in questo momento ci sono spuntini salati a vista in 

casa tua? 

Una possibile risposta potrebbe essere che alcuni spuntini salati sono conservati dietro una porta di vetro e si possono vedere. 

In questo caso, la risposta è SÌ. Un'altra possibile risposta potrebbe essere che alcuni spuntini salati sono immagazzinati in alto 

e possono essere visti solo con uno sgabello. In questo caso, la risposta è NO.  

 Si         No   

H.2.2. Sarebbe possibile per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> prendere spuntini salati da soli, senza il tuo 

aiuto? Ti chiedo se è fisicamente possibile per <nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> prendere qualsiasi 

spuntino salato da soli, senza il tuo aiuto. 

 Si         No   

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:  Si         No   

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

H.2.3. <Nome del gemello 1> e <nome del gemello 2> sono autorizzati a prendere qualsiasi vegetale da soli, senza prima 

chiedere il permesso? 

 Si         No   

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:  Si         No   

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

H.2.5. In media, quanto spesso < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>mangiano spuntini salati, come arachidi, 

cipolle, tortillas e biscotti al formaggio? Questo include spuntini salati che vengono consumati tra i pasti e gli spuntini 

salati che vengono consumati come parte di un pasto come le patatine durante il pranzo. Questa è una domanda aperta. 

Non leggere le opzioni di risposta ad alta voce, ma categorizza la risposta in base a ciò che dice l’intervistato. Se l’intervistato 

non fornisce informazioni sufficienti, richiedi una risposta più completa, ad es. "Una volta al giorno, 2-3 volte al giorno o 4 o 

più volte al giorno  

 

Mai o 
meno di 

una volta al 
mese 

1-3 volte al 
mese 

Una volta a 
settimana 

2-4 volte a 
settimana 

5-6 volte a 
settimana 

Una volta 
al giorno 

2-3 volte al 
giorno 

4 o più 
volte al 
giorno 

<nome del gemello 1>         

<nome del gemello 2>         

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

Qualunque commento in relazione agli spuntini salati 

 

 

 

Spuntini dolci 

I.3.1. Ci sono spuntini dolci, tipo pasticcini, biscotti o gelati, in questo momento nella tua casa? 

 Si         No   

I.3.2. Se la risposta è sì, quale tipologia di spuntini dolci hai in questo momento in casa tua? La domanda non include 

caramelle o cioccolato. 

Questa è una domanda a risposta aperta. Dal momento che l’intervistato elenca gli spuntini che ha in casa, barra la casella se 

lo spuntino è presente nella tabella o compila la casella vuota se indica uno spuntino non presente in elenco. Quando 

l’intervistato finisce, ricordagli i luoghi in cui si conservano gli spuntini che potrebbe aver dimenticato: ti ricordi se hai spuntini 

salati nel frigorifero o in ripostiglio? 

 

Spuntini dolci  
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Elenco delle tipologie di spuntini dolci più comuni e caselle libere per tipologie di spuntini dolci più insoliti. 

 Si/ No 

Biscotti  

Ciambelle  

Pasticcini  

Gelati  

Ghiaccioli  

Paste  

 

Altri spuntini dolci  Numero di altra tipologia di spuntini dolci 

  
 

 

I.3.3. Diresti che la quantità di spuntini dolci che hai attualmente nella tua casa è superiore al solito, inferiore al solito, o 

circa lo stesso? 

 Meno del solito   Lo stesso   Superiore al solito   

I.4.1. Senza aprire le porte del frigorifero o della credenza, ci sono in questo momento ci sono spuntini dolci a vista in casa 

tua? 

Se la risposta è sì, controlla che il partecipante si riferisca a spuntini dolci come pasticcini, biscotti e gelati. Una possibile 

risposta potrebbe essere che alcuni spuntini dolci sono conservati dietro una porta di vetro e si possono vedere. In questo 

caso, la risposta è SÌ. Un'altra possibile risposta potrebbe essere che alcuni spuntini dolci sono immagazzinati in alto e possono 

essere visti solo con uno sgabello. In questo caso, la risposta è NO.  

 Si         No   

I.4.2. Sarebbe possibile per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> prendere spuntini dolci da soli, senza il tuo 

aiuto? Ti chiedo se è fisicamente possibile per <nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> prendere qualsiasi 

spuntino dolce da soli, senza il tuo aiuto. 

 Si         No   

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:  Si         No   

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

I.4.3. <Nome del gemello 1> e <nome del gemello 2> sono autorizzati a prendere qualsiasi spuntino dolce da soli, senza 

prima chiedere il permesso? 

 Si         No   

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:  Si         No   

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

 

I.4.5. In media, quanto spesso < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>mangiano spuntini dolci, tipo pasticcini, 

biscotti o gelati? Questo include spuntini dolci che vengono consumati tra i pasti e gli spuntini dolci che vengono 

consumati come parte di un pasto come il gelato durante dessert. Questa è una domanda aperta. Non leggere le opzioni di 

risposta ad alta voce, ma categorizza la risposta in base a ciò che dice l’intervistato. Se l’intervistato non fornisce informazioni 

sufficienti, richiedi una risposta più completa, ad es. "Una volta al giorno, 2-3 volte al giorno o 4 o più volte al giorno? 

 

Mai o 
meno di 

una volta al 
mese 

1-3 volte al 
mese 

Una volta a 
settimana 

2-4 volte a 
settimana 

5-6 volte a 
settimana 

Una volta 
al giorno 

2-3 volte al 
giorno 

4 o più 
volte al 
giorno 

<nome del gemello 1>         

<nome del gemello 2>         

 

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e <nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

Qualunque commento in relazione agli spuntini dolci 
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Any commn 

 

 

Dolciumi 

J.1.1. Ci sono dolciumi, in questo momento nella tua casa? La domanda include caramelle e cioccolata. 

 Si         No   

J.1.2. Se la risposta è sì, quale tipologia di dolciumi hai in questo momento in casa tua? 

Questa è una domanda a risposta aperta. Dal momento che l’intervistato elenca i dolciumi che ha in casa, barra la casella se il 

dolciume è presente nella tabella o compila la casella vuota se indica un dolciume non presente in elenco. Quando 

l’intervistato finisce, ricordagli i luoghi in cui si conservano i dolciumi che potrebbe aver dimenticato: ti ricordi se hai dolciumi 

nel frigorifero, nella scatola dei dolciumi o in ripostiglio? 

Dolciumi 

Elenco delle tipologie di dolciumi più comuni e caselle libere per tipologie di dolciumi più insoliti. 

 Si/ No 

Cioccolato  

Caramelle  

 

Altri dolciumi Numero di altra tipologia di dolciumi 

  
 

 

J.1.3. Diresti che la quantità di dolciumi che hai attualmente nella tua casa è superiore al solito, inferiore al solito, o circa 

lo stesso? 

 Meno del solito   Lo stesso   Superiore al solito 

J.2.1. Senza aprire le porte del frigorifero o della credenza, ci sono in questo momento ci sono dolciumi a vista in casa tua? 

Una possibile risposta potrebbe essere che alcuni dolciumi sono conservati dietro una porta di vetro e si possono 

vedere. In questo caso, la risposta è SÌ. Un'altra possibile risposta potrebbe essere che alcuni dolciumi sono 

immagazzinati in alto e possono essere visti solo con uno sgabello. In questo caso, la risposta è NO.  

Si         No   

J.2.2. Sarebbe possibile per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> prendere dolciumi da soli, senza il tuo aiuto? 

Ti chiedo se è fisicamente possibile per <nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> prendere qualsiasi dolciume 

da soli, senza il tuo aiuto. 

 Si         No   

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:  Si         No   

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

J.2.3. <Nome del gemello 1> e <nome del gemello 2> sono autorizzati a prendere qualsiasi dolciume da soli, senza prima 

chiedere il permesso? 

 Si         No   

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:  Si         No   

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

 

J.2.5. In media, quanto spesso < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>mangiano dolciumi tipo cioccolata e 

caramelle? Questa è una domanda aperta. Non leggere le opzioni di risposta ad alta voce, ma categorizza la risposta in base 

a ciò che dice l’intervistato. Se l’intervistato non fornisce informazioni sufficienti, richiedi una risposta più completa, ad es. 

"Una volta al giorno, 2-3 volte al giorno o 4 o più volte al giorno?’ 

 

Mai o 
meno di 

una volta al 
mese 

1-3 volte al 
mese 

Una volta a 
settimana 

2-4 volte a 
settimana 

5-6 volte a 
settimana 

Una volta 
al giorno 

2-3 volte al 
giorno 

4 o più 
volte al 
giorno 

<nome del gemello 1>         
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<nome del gemello 2>         

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

 

Sezione K – FAST FOOD 

K.1.1. In media, quanto spesso < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>mangiano cibo fast food in luoghi come 

McDonald's, KFC, Burger King e Subway ...? La domanda fa riferimento sia al cibo consumato nel ristorante sia a quello 

portato a casa. Questa è una domanda aperta. Non leggere le opzioni di risposta ad alta voce, ma categorizza la risposta in 

base a ciò che dice l’intervistato. Se l’intervistato non fornisce informazioni sufficienti, richiedi una risposta più completa, ad 

es. "Una volta al giorno, 2-3 volte al giorno o 4 o più volte al giorno?’’ 

 

Mai o 
meno di 

una volta al 
mese 

1-3 volte al 
mese 

Una volta a 
settimana 

2-4 volte a 
settimana 

5-6 volte a 
settimana 

Una volta 
al giorno 

2-3 volte al 
giorno 

4 o più 
volte al 
giorno 

<nome del gemello 1>         

<nome del gemello 2>         

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> 

 

K.1.2. In media, quanto spesso < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> mangiano cibi pronti come loro pasto 

principale? La domanda fa riferimento al cibo che non richiede preparazione come pizza pronta, pasti da microonde e cibi 

da asporto, come Fish and chips, cibo cinese e indiano...Altri cibi pronti, come bastoncini di pesce e crocchette di pollo sono 

inclusi. Questa è una domanda aperta. Non leggere le opzioni di risposta ad alta voce, ma categorizza la risposta in base a ciò 

che dice l’intervistato. Se l’intervistato non fornisce informazioni sufficienti, richiedi una risposta più completa, ad es. "Una 

volta al giorno, 2-3 volte al giorno o 4 o più volte al giorno? 

 

Mai o 
meno di 

una volta al 
mese 

1-3 volte al 
mese 

Una volta a 
settimana 

2-4 volte a 
settimana 

5-6 volte a 
settimana 

Una volta 
al giorno 

2-3 volte al 
giorno 

4 o più 
volte al 
giorno 

<nome del gemello 1>         

<nome del gemello 2>         

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> 

Sezione L – BEVANDE ANALCOLICHE 

L.1.1. In questo momento, ci sono bevande analcoliche diverse dall'acqua in casa tua? Gli esempi sono il succo di frutta, 

bevande gassate, bevande a base di frutta, frullati e latte. 

Se la risposta è NO alla domanda L1.1, salta le domande L1.2. e L1.4. – L2.1. (ma poni le domande L1.3. e L2.2.) 

Si         No   

L.1.2.  Se la risposta è sì, quale tipologia di bevande analcoliche hai in questo momento in casa tua? 

Questa è una domanda a risposta aperta. Dal momento che l’intervistato elenca le bevande analcoliche che ha in casa, barra la 

casella nella tabella. È necessario chiedere per ogni bevanda analcolica se ha o meno zuccheri aggiunti Quando l’intervistato 

finisce, ricordagli i luoghi in cui si conservano i dolciumi che potrebbe aver dimenticato: ti ricordi se hai bevande analcoliche 

nel frigorifero o in ripostiglio? 

 

 Zucchero aggiunto: 

(Si/ No) 

Succo puro / Nessuno zucchero aggiunto / 

bevanda dietetica:(Si/ No) 

Succhi di frutta, ad es. arancia, mela   

Succo concentrato   

Bevande gassate, ad es. limonata, coca   

Bevande a base di frutta ad es. Ribena, 

Oasis 
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 Zucchero aggiunto: 

(Si/ No) 

Succo puro / Nessuno zucchero aggiunto / 

bevanda dietetica:(Si/ No) 

Frullato   

 Totalmente 

scremato: (si/ no) 

Parzialmente 

scremato: (si/ no) 
Intero:  (si/ no) 

Latte    

 

L.1.3. Diresti che la quantità di bevande analcoliche che hai attualmente nella tua casa è superiore al solito, inferiore al 

solito, o circa lo stesso? 

 Meno del solito  Lo stesso   Superiore al solito  

L.1.4. Senza aprire le porte del frigorifero o della credenza, ci sono in questo momento ci sono bevande analcoliche a vista 

in casa tua? 

Si         No   

Una possibile risposta potrebbe essere che alcune bevande analcoliche sono conservate dietro una porta di vetro e si possono 

vedere. In questo caso, la risposta è SÌ. Un'altra possibile risposta potrebbe essere che alcune bevande analcoliche sono 

immagazzinate in alto e possono essere visti solo con uno sgabello. In questo caso, la risposta è NO.  

 L.1.5. Se la risposta è sì, quale tipologia di bevande analcoliche sono a vista in questo momento in casa tua? 

Questa è una domanda a risposta aperta. Dal momento che l’intervistato elenca le bevande analcoliche che ha in casa, barra la 

casella nella tabella. È necessario chiedere per ogni bevanda analcolica se ha o meno zuccheri aggiunti Ad esempio, se 

l’intervistato dice semplicemente "coca", l'intervistatore deve chiedere "è una coca senza zuccheri aggiunti?" Se il partecipante 

dice semplicemente " succo d'arancia" l'intervistatore deve chiedere "è quello con zuccheri aggiunti?" ecc.ecc. 

 Zucchero aggiunto: 

(Si/ No) 

Succo puro / Nessuno zucchero aggiunto / 

bevanda dietetica:   (Si/ No) 

Succhi di frutta, ad es. arancia, mela   

Succo concentrato   

Bevande gassate, ad es. limonata, coca   

Bevande a base di frutta ad es. Ribena, 

Oasis 

  

Frullato   

 Totalmente 

scremato:   (si/ no) 

Parzialmente 

scremato:  (si/ no) 
Intero:  (si/ no) 

Latte    

L.1.6. Sarebbe possibile per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> prendere bevande analcoliche da soli, senza il 

tuo aiuto? Ti chiedo se è fisicamente possibile per <nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> prendere qualsiasi 

bevanda analcolica da soli, senza il tuo aiuto. 

 Si         No   

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>: Si         No   

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

L.1.7. Se la risposta è sì, quale tipo di bevande analcoliche < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> potrebbero 

prendere da soli, senza il tuo aiuto? 

La domanda fa riferimento a bevande analcoliche diverse dall'acqua. 

Questa è una domanda a risposta aperta. Dal momento che l’intervistato elenca le bevande analcoliche che ha in casa, barra la 

casella nella tabella. È necessario chiedere per ogni bevanda analcolica se ha o meno zuccheri aggiunti  

 

 Zucchero aggiunto: 

(Si/ No) 

Succo puro / Nessuno zucchero aggiunto / 

bevanda dietetica:  (Si/ No) 

Succhi di frutta, ad es. arancia, mela   
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 Zucchero aggiunto: 

(Si/ No) 

Succo puro / Nessuno zucchero aggiunto / 

bevanda dietetica:  (Si/ No) 

Succo concentrato   

Bevande gassate, ad es. limonata, coca   

Bevande a base di frutta ad es. Ribena, Oasis   

Frullato   

 Totalmente 

scremato:   (si/ no) 

Parzialmente 

scremato:  (si/ no) 
Intero:  (si/ no) 

Latte    

 

L.1.8. <Nome del gemello 1> e <nome del gemello 2> sono autorizzati a prendere qualsiasi dolciume da soli, senza prima 

chiedere il permesso? 

 Si         No   

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>:   Si         No   

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>. 

L.1.9. Se la risposta è sì, quale tipo di bevande analcoliche < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> potrebbero 

prendere da soli, senza prima chiedere il permesso? 

La domanda fa riferimento a bevande analcoliche diverse dall'acqua. 

Questa è una domanda a risposta aperta. Dal momento che l’intervistato elenca le bevande analcoliche che ha in casa, barra la 

casella nella tabella. È necessario chiedere per ogni bevanda analcolica se ha o meno zuccheri aggiunti  

 

 Zucchero aggiunto: 

(Si/ No) 

Succo puro / Nessuno zucchero aggiunto / 

bevanda dietetica:  (Si/ No) 

Succhi di frutta, ad es. arancia, mela   

Succo concentrato   

Bevande gassate, ad es. limonata, coca   

Bevande a base di frutta ad es. Ribena, Oasis   

Frullato   

 Totalmente 

scremato:   (si/ no) 

Parzialmente 

scremato:  (si/ no) 
Intero:  (si/ no) 

Latte    

 

L.2. In media, quanto spesso < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> beve… Leggi ogni tipo di bevanda (con esempi) 

nell’ordine ed aspetta la risposta dell’intervistato prima di passare al tipo di bevanda successivo. Chiedi per ogni tipo di bevanda 

se è in casa o no. Questa è una domanda aperta. Non leggere le opzioni di risposta ad alta voce, ma categorizza la risposta in 

base a ciò che dice l’intervistato. Se l’intervistato non fornisce informazioni sufficienti, richiedi una risposta più completa, ad es. 

"Una volta al giorno, 2-3 volte al giorno o 4 o più volte al giorno?’ 

 

 

Mai o 
meno di 

una volta 
al mese 

1-3 volte 
al mese 

Una volta 
a 

settimana 

2-4 volte a 
settimana 

5-6 volte a 
settimana 

Una volta 
al giorno 

2-3 volte 
al giorno 

4 o più 
volte al 
giorno 

Bevande zuccherate 

come coca, bevande 

gassate con zucchero o 

bevande a base di 

frutta con zucchero. 

<nome del 

gemello 1> 
        

<nome del 

gemello 2> 
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Bevande senza 

zucchero come coca, 

bevande gassate senza 

zucchero o bevande a 

base di frutta senza 

zuccheri aggiunti. 

<nome del 

gemello 1> 
        

<nome del 

gemello 2> 
        

Succhi di frutta come 

ad esempio succo di 

mela o di arance 

<nome del 

gemello 1> 
        

<nome del 

gemello 2> 
        

Latte (incluso latte 

con i cereali. 

<nome del 

gemello 1> 
        

<nome del 

gemello 2> 
        

 

Sezione M – PASTI 

M1.3. Quanti giorni alla settimana la tua famiglia si siede tutta intorno ad un tavolo per mangiare la prima colazione 

insieme? Includi le occasioni in cui <Nome del gemello 1>, <Nome del gemello 2> e te stesso o <Nome del gemello 

1>, <Nome del gemello 2> ed il tuo <marito / moglie / partner>mangiate la prima colazione insieme. Includi solo le 

occasioni in cui tu o il tuo <marito / moglie / partner> mangiate effettivamente con i tuoi gemelli. 

Una possibile risposta potrebbe essere quella di consumare la prima colazione insieme, ma non seduti intorno ad un tavolo da 

pranzo. In questo caso, la risposta è NO. Un'altra possibile risposta è che i gemelli siedono intorno ad un tavolo per consumare 

la prima colazione con i loro fratelli, ma non i loro genitori. In questo caso, la risposta è NO 

1   2  3   4    5 6   7   (giorni a settimana) 

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>: 1   2  3   4    5 6   7  

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> 

M2.3. Quanti giorni alla settimana la tua famiglia si siede tutta intorno ad un tavolo per consumare il pranzo insieme? 

Includi le occasioni in cui <Nome del gemello 1>, <Nome del gemello 2> e te stesso o <Nome del gemello 1>, <Nome 

del gemello 2> ed il tuo <marito / moglie / partner>consumate il pranzo insieme. Includi solo le occasioni in cui tu o 

il tuo <marito / moglie / partner> mangiate effettivamente con i tuoi gemelli. 

Una possibile risposta potrebbe essere quella di consumare il pranzo insieme, ma non seduti intorno ad un tavolo da pranzo. In 

questo caso, la risposta è NO. Un'altra possibile risposta è che i gemelli siedono intorno ad un tavolo per consumare il pranzo 

con i loro fratelli, ma non i loro genitori. In questo caso, la risposta è NO 

  2  3   4    5 6   7   (giorni a settimana) 

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>: 1   2  3   4    5 6   7  

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> 

M3.3. Quanti giorni alla settimana la tua famiglia si siede tutta intorno ad un tavolo per consumare la cena insieme? 

Includi le occasioni in cui <Nome del gemello 1>, <Nome del gemello 2> e te stesso o <Nome del gemello 1>, <Nome 

del gemello 2> ed il tuo <marito / moglie / partner>consumate la cena insieme. Includi solo le occasioni in cui tu o il 

tuo <marito / moglie / partner> mangiate effettivamente con i tuoi gemelli. 

Una possibile risposta potrebbe essere quella di consumare la cena insieme, ma non seduti intorno ad un tavolo da pranzo. In 

questo caso, la risposta è NO. Un'altra possibile risposta è che i gemelli siedono intorno ad un tavolo per consumare la cena 

con i loro fratelli, ma non i loro genitori. In questo caso, la risposta è NO 

  2  3   4    5 6   7   (giorni a settimana) 

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>: 1   2  3   4    5 6   7  

Se l’intervistato non indica se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>, chiedigli di 

indicarti se la risposta è identica o diversa per < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> 

 

Sezione N – ACQUISTO DELI ALIMENTI 

N1.1. Quante volte fai la spesa per acquistare cibo? 
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Questa è una domanda aperta. Non leggere le opzioni di risposta ad alta voce, ma categorizza la risposta in base a ciò dice 

l’intervistato. Se l’intervistato non fornisce informazioni sufficienti, l'intervistatore dove richiedere una risposta più completa. 

Ad esempio, se il partecipante dice "unica grande spesa mensile", l'intervistatore dovrebbe dire "con o senza piccole spese 

aggiuntive?" Se i partecipanti dicono di fare shopping online, classifica la loro risposta in base alle seguenti opzioni..  

  Unica grande spesa mensile, senza piccole spese aggiuntive  

  Unica grande spesa mensile, con piccole spese aggiuntive 

  Unica grande spesa bisettimanale, senza piccole spese aggiuntive      

  Unica grande spesa bisettimanale, con piccole spese aggiuntive      

  Unica grande spesa settimanale, senza piccole spese aggiuntive      

  Unica grande spesa settimanale, con piccole spese aggiuntive  

  Quando capita, nessuna grande spesa, solo piccole spese quando necessarie 

  Grande spesa due volte a settimana, senza piccole spese aggiuntive      

  Grande spesa due volte a settimana, con piccole spese aggiuntive      

N1.2. Quanto spesso < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2> fanno la spesa con voi? Scegli un punteggio da 1 a 5: 

1 significa mai, 2 significa raramente, 3 significa alcune volte, 4 significa la maggior parte delle volte, 5 significa 

tutte le volte? 

L’intervistato può rispondere prima che tu abbia la possibilità di leggergli tutte le opzioni. Lascialo finire e poi chiedi: "Ok, puoi 

dirmi se questo accade 1 mai, 2 raramente ... ecc." 

 1    2   3    4    5 (5=tutte le volte)  

Se la risposta è differente per i gemelli: < nome del gemello 2>: 1   2  3   4    5 

N1.3. Quanti giorni fa hai fatto la spesa per il cibo? 

Se i partecipanti effettuano solo acquisti di cibo on line, che viene consegnato a domicilio, assicurati che indichino quanti giorni 

sono passati dal momento in cui il cibo è stato loro consegnato. L’intervistato può dire che ha recentemente fatto acquisti di 

cibo on line, ma tu vuoi sapere quanti giorni sono passati da quando gli acquisti di cibo on line sono stati consegnati a 

domicilio. 

 …………….…… giorni  

N1.4. È stato un acquisto grande, medio o piccolo? 

 Piccolo  Grande   Medio  

 

Sezione O – Peso ed altezza 

Infine, le ultime domande riguardano la crescita dei gemelli. 

O1. Hai misure recenti del peso e dell’altezza di < nome del gemello 1> e < nome del gemello 2>?  

Le più recenti misurazioni sono state registrate il ………… 

 Si         No   

O2. Puoi misurare ora l'altezza e il peso dei gemelli? 

Se si, utilizzando le tabelle per altezza e peso che vi abbiamo inviato, puoi misurare le altezze e i pesi di oggi per 

ciascuno dei due gemelli e poi leggermeli? Ricorda di misurare e pesare i gemelli senza scarpe. 

Una volta che i gemelli sono stati misurati e pesati inserire le misure nella tabella in fondo alla pagina. 

Se no, Potresti fare queste misurazioni domani? 

 

Se si, utilizza le tabelle per altezza e peso che vi abbiamo inviato, per misurare le altezze e i pesi dei gemelli. Ricorda 

di misurare e pesare i gemelli senza scarpe. Una volta ottenute queste misurazioni, per favore inviamele per posta, 

mail o telefono o inseriscile nel sito Gemini. 

Come vuoi inviarmi questi dati? 

Se via email, per favore utilizza l’indirizzo Gemini@.ucl.ac.uk 

(assicurati che il partecipante includa nel messaggio il proprio numero di identificazione Gemini e la data in cui sono state 

prese le misurazioni). 

Se via telefono, per favore chiama il numero 020 7679 1723. 

Se vuoi utilizzare il sito Gemini, per favore vai alla pagina www.attitudestohealth.co.uk/gemini e clicca dove di dice di 

inserire peso ed altezza. 

mailto:Gemini@.ucl.ac.uk
http://www.attitudestohealth.co.uk/gemini
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Se no, Quando sarebbe conveniente per voi di prendere queste misurazioni? Ripetere le indicazioni relative alle 

modalità di comunicazione dei dati, assicurandoti di registrare quando l’intervistato praticherà le misurazioni e le 

invierà 

Identificazione Data misurazione Peso Altezza 

    

    

    

    

 

Questa è la fine dell'intervista. Ti ringrazio molto per tempo che mi hai dedicato. Hai domande o commenti? 

 

 Aggiungi qualunque commento qui. 
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 Nome questionario IAT- Internet Addiction Test 

 Area di interesse Alimentazione ☐ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
 USA 

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario 

http://netaddiction.com/internet-addiction-test/ 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☒  No  ☐ 
Link Download questionario in italiano 

http://online.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/cpb.2006.997

2 

1.4 Protezione/copyright Si ☒  No  ☐ 
Link Autorizzazione copyright 

http://netaddiction.com/internet-addiction-test/ 

1.5 Range di età >13 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☒ No   ☐ 
Link Manuale/procedure operative 

http://netaddiction.com/internet-addiction-test/ 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☒ Intervista telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☒ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☐ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☐ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☒ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol☐ altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☐ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ Screenero qualitativo ☒ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
0 N di alimenti considerati      0 N di bevande considerate   0 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del latte ☐ Frutta ☐ Verdura ☐ Fast food ☐ 

Dolci/snack dolci ☐ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☐ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☐ Latte ☐ 

Acqua ☐ Snack salati ☐ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale  ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specif 
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ite 

 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 
Quality of life; the quality of individual life; compensatory use of internet; internet addiction.  

Qualità di vita sociale; qualità della vita individuale; uso compensatorio di internet; dipendenza da internet.  

 
Young KS. Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyber Psychol Behav 1998;1:237-
244. 
ABSTRACT 
Alcuni lavori aneddotici hanno suggerito che, analogamente a quello accaduto per i soggetti con dipendenza 
da droghe o alcol, alcuni utenti on-line hanno sviluppato una dipendenza da Internet, che ha causato rilevanti 
danni accademici, sociali e occupazionali. Tuttavia, le ricerca finora condotte da sociologi, psicologi o 
psichiatri non hanno formalmente identificato l'uso additivo di Internet come un comportamento patologico. 
Questo studio ha esaminato l'esistenza di un comportamento additivo da Internet e l'estensione dei problemi 
causati dal potenziale uso improprio di tale tecnologia. Tra tutte le diagnosi riportate nel Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders - Quarta edizione (DSM-IV, American Psychiatric Association, 
1995), il gioco d'azzardo patologico è stato considerato come quella più simile alla natura patologica dell'uso 
improprio di Internet. Utilizzando il gioco d'azzardo patologico come modello, l'utilizzo additivo di Internet 
può essere definito come un disturbo del controllo degli impulsi che non comporta un’intossicazione. 
Pertanto, questo studio ha sviluppato un breve questionario a otto elementi denominato Diagnostic 
Questionnaire (DQ), che ha modificato i criteri per il gioco patologico per fornire uno strumento di screening 
per la classificazione degli esaminandi. Sulla base di questo criterio, sono stati classificati i casi clinici di 396 
utenti dipendenti da Internet (Dipendenti) e 100 utenti non dipendenti da Internet (Non dipendenti). Le analisi 
qualitative suggeriscono differenze significative nelle abitudini tra i due gruppi, in relazione alla tipologia di 
applicazioni utilizzate, allla difficoltà nel controllo dell'uso settimanale di Internet e alla gravità delle 
problematiche comportamentali rilevati. Sono discusse le implicazioni cliniche e sociali relative all'uso 
patologico di Internet e le direzioni future per la ricerca clinica. 
 
Ferraro G, Caci B, D'Amico A, Di Blasi M. Internet addiction disorder: an Italian study. Cyber Psychol 
Behav 2007;10:170-175. 
ABSTRACT 
La versione italiana del Young's Internet Addiction Test (IAT) è stata somministrata online ad un campione 
di utenti di internet italiani (n=236) diversi per sesso, età ed occupazione. I risultati hanno rivelato che gli 
utenti più giovani sono maggiormente a rischio di dipendenza da Internet rispetto ai più adulti, in quanto 
percepiscono una qualità della loro vita sociale ed individuale più compromessa che li ha portati a fare un uso 
compensatorio di Internet. Allo stesso modo, gli utenti con una occupazione percepiscono che la qualità della 
loro vita sociale e individuale è più compromessa da Internet rispetto agli studenti. Inoltre, i soggetti che 
hanno dichiarato di trascorrere molto tempo on-line hanno ottenuto punteggi IAT più alti degli altri utenti in 
tutti le sottoscale IAT. Infine, gli utenti che usano internet di notte sono i soggetti più a rischio di sviluppare 
un disturbo di dipendenza da Internet, in quanto diminuisce la loro qualità di vita e disattivano il controllo del 
loro tempo. 
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IAT- Internet Addiction Test 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 
 

Descrizione: Il questionario Internet Addiction Test (IAT) è stato elaborato e validato nel 1998 da Kimberley 
Young, del Center for Internet Addiction Recovery di Bradford (Pennsylvania, USA) ed è rivolto ai soggetti di età 
superiore ai 12 anni. Il questionario IAT misura la gravità dell'utilizzo compulsivo di Internet in soggetti di età 
adolescenziale o adulta ed è stato creato adeguando alla dipendenza da internet i criteri DSM-IV per la dipendenza 
da gioco. I risultati della IAT devono essere interpretati con cautela tra le popolazioni cliniche che soffrono di 
condizioni psichiatriche concorrenti alle sindromi compulsive.  

Diffusione: Il questionario IAT è stato ed è regolarmente utilizzato in tutto il mondo, Italia inclusa. Dal 1998, anno 
della sua validazione, in letteratura è stato citato in oltre 500 voci bibliografiche. 

Obiettivo: Valutare la presenza ed il grado di severità della dipendenza da Internet in soggetti adolescenti o adulti.  

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: Il questionario IAT è progettato per l'utente che utilizza 
frequentemente internet. Il questionario IAT è composto da 20 domande strutturate per quantificare le caratteristiche 
e i comportamenti associati all'uso compulsivo di Internet (compulsività, escapismo e dipendenza) ed i problemi che 
l’utilizzo compulsivo di internet ha sulla vita personale, professionale e sociale dell’esaminando. Le domande sono 
organizzate secondo uno schema a scala Likert e per ogni domanda prevede 5 possibilità di risposta. Più elevato è il 
punteggio finale, maggiore è il livello di dipendenza da utilizzo di Internet. 

Modalità di somministrazione e tempo: Autocompilato o somministrato. Durata della somministrazione: 10 
minuti.  

Luogo di somministrazione: casa/luoghi pubblici/scuola. 

Aspetti positivi:  

 strumento standardizzato; 

 strumento di facile utilizzo esecuzione e comprensione; 

 buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario;  

 punteggio quantitativo finale di facile interpretazione; 
  ampiamente diffuso ed utilizzato; 

 utilizzato in paesi UE; 

 già utilizzato anche in Italia.  

 . 

Criticità:   

 necessità di personale qualificato per la interpretazione del test.  
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IAT- Internet Addiction Test 
Young KS. Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyber Psychol Behav 1998;1:237-244. 

 

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLA DIPENDENZA DA INTERNET 

  

M
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  0 1 2 3 4 5 

1 Quante volte sei rimasto/a online più a lungo di quanto intendevi?       

2 Quante volte trascuri le faccende domestiche per passare più tempo collegato/a?       

3 Quante volte preferisci l’eccitazione offerta da Internet all’intimità con il tuo/a 
partner? 

      

4 Quante volte ti capita di stabilire nuove relazioni con altri utenti online?       

5 Quante volte le persone che sono attorno a te si lamentano per la quantità di tempo 
che passi online? 

      

6 Quante volte il tuo rendimento scolastico risente negativamente della quantità di 
tempo che passi su internet? 

      

7 Quante volte ti capita di anteporre il controllo dei messaggi elettronici allo 
svolgimento di compiti che sono più necessari? 

      

8 Quante volte la tua produttività risente negativamente del tuo utilizzo di internet?       

9 Quante volte ti capita di metterti sulla difensiva o di minimizzare quando qualcuno ti 
chiede cosa fai su internet? 

      

10 Quante volte ti ritrovi a scacciare pensieri negativi riguardanti la tua vita con il 
pensiero consolatorio di internet? 

      

11 Quante volte ti capita di scoprirti a pregustare il momento in cui sarai nuovamente 
online? 

      

12 Quante volte ti capita di temere che la vita senza Internet sarebbe noiosa, vuota e 
senza gioia 

      

13 Quante volte ti capita di alzare la voce, rispondere o reagire male se qualcuno ti 
disturba mentre sei su internet? 

      

14 Quante volte perdi ore di sonno per restate alzato/a fino a tardi su internet?       

15 Quante volte pensi ad internet mentre non sei collegato/a, o ti ritrovi di fantasticare di 
essere collegato/a? 

      

16 Quante volte dici “ancora qualche minuto e spengo” quando sei collegato/a?       

17 Quante volte hai già tentato di ridurre la quantità di tempo che passi su internet senza 
riuscirvi? 

      

18 Quante volte cerchi di nascondere quanto tempo passi online?       

19 Quante volte scegli di passare più tempo online anziché uscire con gli altri?       

20 Quante volte ti senti depresso/a, irritabile o nervoso/a quando non sei collegato/a, 
mentre stai benissimo quando sei nuovamente su internet? 

      

 

 
Dopo che tutte le domande hanno avuto una risposta, sommare il valore ottenuto per ogni risposta per ottenere un punteggio 
finale. Più alto è il punteggio finale, maggiore è il livello di dipendenza da utilizzo di Internet. 
 
· punteggio complessivo compreso tra 0 e 30 – nessuna dipendenza da internet;  
· punteggio complessivo compreso tra 31 e 49 punti – media dipendenza da internet. Può a volte capitare di navigare in rete 

un po’ troppo a lungo, senza però perdere il controllo della situazione; 
· punteggio complessivo compreso tra 50 e 79 punti – La persona ha già sperimentato diversi problemi a causa di internet e 

dovrebbe riflettere sull’impatto che questi problemi hanno sulla sua vita; 
· punteggio complessivo compreso tra 80 e 100 punti – Il tuo utilizzo di Internet sta causando problemi significativi nella tua 

vita. Si dovrebbe valutare l'impatto di Internet sulla tua vita e affrontare i problemi direttamente causati dal vostro uso di 
Internet  

Inoltre, per la persona può essere utile rivedere le domande a cui ha risposto 4 oppure 5. 
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 Nome questionario IPAQ - International Physical Activity Questionnaire 

 Area di interesse Alimentazione ☐ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
INTERNAZIONALE 

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario 

https://sites.google.com/site/theipaq/questionnaire_links 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☒  No  ☐ 
Link Download questionario in italiano 

https://sites.google.com/site/theipaq/questionnaire_links 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età >15 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☒ No   ☐ 
Link Manuale/procedure operative 

https://sites.google.com/site/theipaq/scoring-protocol 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità  di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ Intervista telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☐ Risposte aperte ☒ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☐ 

Apporti di 
nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☐ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☒ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☒ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol☐ altri aspetti legati allo stile di vita: LIVELLO EDUCATIVO ☒ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☐ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ Screenero qualitativo ☒ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
0 

N di alimenti 
considerati 0 

N di bevande 
considerate    0   

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 
Derivati del 
latte ☐ Frutta ☐ Verdura ☐ Fast food ☐ 
Dolci/snack 
dolci ☐ 

Bevande 
gassate/zuccherate  ☐ 

Spremute/centrifugh
e/ Succhi frutta 100% ☐ Latte ☐ 

Acqua ☐ Snack salati ☐ 
Panino, pizza, 
focaccia ☐ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 
Physical activity; sedentarity; work. 

Attività fisica; sedentarietà; lavoro. 
 
Craig CL, Marshall AL, et al. International physical activity questionnaire: 12-country reliability and 

validity. Med Sci Sports Exerc. 2003;35:1381-1395. 
ABSTRACT 
Premessa. L'inattività fisica è un problema globale, ma le diverse scale per la misura dell’attività fisica 
attualmente in uso impediscono di fatto confronti tra le casistiche internazionali. Il questionario IPAQ 
(International Physical Activity Questionnaire) è stato sviluppato come strumento internazionale per il 
monitoraggio dell'attività e dell'inattività fisica. 
Metodi. Tra il 1997 e il 1998, un gruppo di esperti internazionali ha sviluppato quattro forme lunghe e quattro 
forme brevi dei questionari IPAQ (somministrati tramite intervista telefonica o auto-somministrazione, 
facendo riferimento per l’attività fisica a due periodi di riferimento alternativi, sia gli ultimi 7 giorni sia la 
"settimana consueta"). Nel 2000, 14 centri di 12 paesi hanno raccolto dati di affidabilità e/o validità su almeno 
due degli otto questionari IPAQ. La ripetibilità del test è stata valutata entro la stessa settimana. La validità 
(inter-metodica) è stata valutata durante la stessa somministrazione e il criterio della validità IPAQ è stato 
valutato contro l'accelerometro CSA (ora MTI). Sono stati valutati i coefficienti di correlazione di Spearman, 
sulla base della attività fisica totale riportata. 
Risultati. Nel complesso, i questionari IPAQ hanno prodotto dati ripetibili (il rho di Spearman è raggruppato 
intorno a 0,8), con dati comparabili tra le forme brevi e quelle lunghe. La validità dei test ha evidenziato un 
rho medio di circa 0,30, che è paragonabile a quello riscontrato nella maggior parte degli altri studi di 
convalida interna. I periodi di riferimento "settimane usuali" e "ultimi 7 giorni" producevano analoghi risultati 
e l'affidabilità della somministrazione telefonica è stata simile a quella stimata per la modalità di auto-
somministrazione. 
Conclusioni. I questionari IPAQ sono dotati di proprietà di misurazione accettabili, almeno altrettanto buone 
di quelle riportate per altri test simili. Considerando i vari campioni in questo studio, i questionari IPAQ sono 
strumenti di misura attendibili per monitorare il grado di attività fisica della popolazione adulta di età 
compresa tra i 18 ed i 65 anni in ambienti diversi. L’uso della forma breve del questionario IPAQ "ultimi 7 
giorni" è raccomandata studi di popolazione su scala nazionale mentre la forma lunga per ricerche che 
richiedono una valutazione più dettagliata. 
 
Lakerveld J, Ben Rebah M, Mackenbach JD, et al. Obesity-related behaviours and BMI in five urban 
regions across Europe: sampling design and results from the SPOTLIGHT cross-sectional survey. BMJ 
Open 2015;5:e008505. 
ABSTRACT 
Obiettivi. Descrivere il disegno, i metodi ed i primi risultati di uno studio sui comportamenti correlati 
all'obesità ed all'indice di massa corporea (BMI) condotto sugli adulti che vivono in cinque regioni urbane in 
tutta Europa. 
Design. Studio osservazionale trasversale nell’ambito di un progetto finanziato dall'Unione Europea su 
ambienti obesogeni (SPOTLIGHT). 
Setting. 60 zone urbane (12 per paese) sono state selezionate casualmente tra le grandi aree urbane in Belgio, 
Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito, in base ai valori elevati o bassi del reddito familiare medio 
(stato socioeconomico, SES) ed alla densità abitativa. 
Partecipanti. Un totale di 6037 adulti (età media 52 anni, 56% donne) ha partecipato all'indagine online. 
Misure di Outcome. Attività fisica, Comportamenti sedentari, Abitudini alimentari e BMI. Altre misure 
comprendono lo stato di salute generale; ostacoli e motivazioni all’adozione di uno stile di vita sano, le 
caratteristiche sociali e fisiche percepite dell’ambiente di vita; la disponibilità di mezzi di trasporto e il loro 
utilizzo finalizzato al raggiungimento di destinazioni specifiche; caratteristiche del vicinato e dati relativi alla 
residenza. 
Risultati. In cinque paesi, i residenti provenienti dai quartieri a basso SES hanno mangiato meno frutta e 
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verdura, hanno bevuto più bevande zuccherate e hanno un BMI significativamente maggiore. Differenze di 
SES sono state osservate in Francia in relazione ai comportamenti sedentari, con residenti di quartieri a più 
alto SES che sono tendenzialmente più sedentari. I residenti in quartieri a bassa densità erano meno attivi di 
quelli provenienti dai quartieri ad alta densità in relazione allo svolgimento di attività fisica durante il tempo 
libero ed, in maniera più pronunciata, rispetto all’utilizzo di mezzi il trasporto (tranne il Belgio). Non sono 
state riscontrate differenze significative nel BMI in funzione della densità residenziale in tutti i paesi. 
Conclusioni. L'indagine SPOTLIGHT fornisce un approccio originale per analizzare le relazioni esistenti tra le 
caratteristiche ambientali, i comportamenti correlati all'obesità e l'obesità in Europa. I primi risultati descrittivi 
indicano la presenza di notevoli differenze nei comportamenti sedentari e nel BMI tra i diversi paesi ed nei 
diversi quartieri. 

 

 

 

 

 

  



337 

Principali voci bibliografiche di riferimento 

 

− Craig CL, Marshall AL, Sjöström M, et al. International physical activity questionnaire: 12-country reliability 

and validity. Med Sci Sports Exerc2003;35:1381-1395. 

− Lakerveld J, Ben Rebah M, Mackenbach JD, et al. Obesity-related behaviours and BMI in five urban regions 

across Europe: sampling design and results from the SPOTLIGHT cross-sectional survey. BMJ Open 

2015;5:e008505. 

 

− Abu-Omar K, Rütten A. Relation of leisure time, occupational, domestic, and commuting physical activity to 
health indicators in Europe. Prev Med 2008;47:319-323.  

− Amorim PR, de Faria RC, Byrne NM, Hills AP. Physical activity and nutritional status of children of low 
socioeconomic status. Two interrelated problems: undernutrition and overweight. Asia Pac J Clin Nutr 
2006;15:217-223. 

− Bond DS, Phelan S, Wolfe LG, et al. Becoming physically active after bariatric surgery is associated with 
improved weight loss and health-related quality of life. Obesity 2009;17:78-83.  

− Brugnara L, Murillo S, Novials A, et al. Low physical activity and its association with diabetes and other 
cardiovascular risk factors: a nationwide, population-based study. PLoS One 2016;11:e0160959.  

− Cooper JA, Tokar T. A prospective study on vacation weight gain in adults. Physiol Behav 2016;156:43-47.   

− Fernandes J, Arts J, Dimond E, Hirshberg S, Lofgren IE. Dietary factors are associated with coronary heart 
disease risk factors in college students. Nutr Res 2013;33:647-652.  

− Hao YY, Yuan HW, Fang PH, et al. Plasma orexin-A level associated with physical activity in  obese people. 
Eat Weight Disord 2017;22:69-77.   

− Martins Mdo C, Ricarte IF, Rocha CH, et al. Blood pressure, excess weight and level of physical activity in 
students of a public university. Arq Bras Cardiol 2010;95:192-129.  

− Mielgo-Ayuso J, Aparicio-Ugarriza R, Castillo A, et al. Physical activity patterns of the Spanish population are 
mostly determined by sex and age: findings in the ANIBES Study. PLoS One 2016;11:e0149969.  

− Muc M, Padez C, Manco L. Influence of physical activity on the association between the FTO variant rs9939609 
and adiposity in young adults. Am J Hum Biol 2015;27:734-738. 

− Omorou AY, Langlois J, Lecomte E, Vuillemin A, Briançon S; PRALIMAP Trial Group. Adolescents' physical 
activity and sedentary behavior: a pathway in reducing overweight and obesity. The PRALIMAP 2-year cluster 
randomized controlled trial. J Phys Act Health 2015;12:628-635.   

− Pardo A, Román-Viñas B, Ribas-Barba L, et al. Health-enhancing physical activity and associated factors in a 
Spanish population. J Sci Med Sport 2014;17:188-194.  

− Regaieg S, Charfi N, Yaich S, Damak J, Abid M. The reliability and concurrent validity of a modified version of 
the International Physical Activity Questionnaire for Adolescents (IPAQ-A) in Tunisian overweight and obese 
youths. Med Princ Pract 2016;25:227-232.  

− Roberts EB, Fleischhacker S, Pardilla M, et al. Self-reported physical activity among American Indian adults 
from two diverse regions. J Rural Health 2016;32:146-155. 

− Scholes S, Bridges S, Ng, Fat L, Mindell JS. Comparison of the physical activity and sedentary behaviour 
assessment questionnaire and the short-form International Physical Activity Questionnaire: an analysis of health 
survey for England data. PLoS One 2016;11:e0151647.  

− Vanhelst J, Mikulovic J, Fardy PS, Bui-Xuan G, Béghin L. Concurrent validity of the modified International 
Physical Activity Questionnaire for French obese adolescents. Percept Mot Skills 2013;116:123-131.  

 

  



338 

IPAQ-International Physical Activity Questionnaire 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

 

Descrizione: Il questionario International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) è stato elaborato da un gruppo di 
lavoro internazionale tra il 1997 ed il 1998 ed è rivolto ai soggetti di età superiore ai 15 anni. È stato utilizzato in 
adolescenti ambosessi per analizzare il rapporto tra attività fisica e qualità di vita, inclusa la predisposizione 
all’obesità, in soggetti apparentemente sani o con patologie complesse. 

Diffusione: Il questionario è stato utilizzato in tutto il mondo. Al momento, nei maggiori database medici, risultano 
almeno sei lavori originali che abbiano utilizzato l’IPAQ in Italia. Dal 2003, anno della sua validazione, in letteratura 
è stato citato in circa 590 voci bibliografiche.  

Obiettivo: Quantificare il rapporto tra attività fisica e qualità di vita, inclusa la predisposizione all’obesità, in ragazzi 
di età superiore ai 15 anni ed in adulti. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: Nella sua versione breve, il questionario IPAQ è costituito 
da 12 domande a risposta mista ed è diviso in due parti. La prima parte (domande da 1 a 7) quantifica il tempo 
trascorso a praticare attività fisica intensa (domande 1 e 2) o attività fisica moderata (domande 3 e 4), a camminare 
per almeno 10 minuti consecutivamente (domande 5 e 6) o a stare seduto\a (domanda 7). Nella seconda parte 
(domande da 8 a 12) si acquisiscono dati demografici (età, sesso, attività lavorativa, livelli di istruzione). Alla fine 
del questionario vengono poste ulteriori 7 domande relative alla comprensibilità del questionario stesso ed alla sua 
accettabilità. È disponibile un manuale operativo con indicazioni per esprimere numericamente il risultato del test in 
relazione alle variabili continue e categoriche.  (https://sites.google.com/site/theipaq/scoring-protocol).  

Modalità di somministrazione e tempo: Autocompilato cartaceo (esistono versioni per la somministrazione 
telefonica del questionario in inglese e francese). Durata della compilazione: 20 minuti.  

Luogo di somministrazione: casa. 

Aspetti positivi: 
 strumento standardizzato; 

 strumento snello di facile utilizzo; 

 buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario; 

 ampiamente diffuso (test pensato e strutturato per essere utilizzato in tutto il mondo); 

 utilizzato in paesi UE; 
 già utilizzato anche in Italia. 

Criticità: 

 sistema complesso di elaborazione dei risultati (elaborazione delle risposte fornite dall’intervistato per il 
calcolo del punteggio finale; necessaria la formazione dell’operatore per l’elaborazione delle risposte fornite 
dall’intervistato ed il calcolo del punteggio finale).  

  

https://sites.google.com/site/theipaq/scoring-protocol
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IPAQ-International Physical Activity Questionnaire 
Lakerveld J, Ben Rebah M, Mackenbach JD, et al. Obesity-related behaviours and BMI in five urban regions across 
Europe: sampling design and results from the SPOTLIGHT cross-sectional survey. BMJ Open 2015; 5:e008505.  

 

QUESTIONARIO INTERNAZIONALE SULL’ATTIVITÀ FISICA 

(IPAQ Italiano www.ipaq.ki.se, versione breve) 

  

Siamo interessati a conoscere i tipi di attività fisica che le persone fanno nella vita quotidiana. Le domande 

riguarderanno il tempo che tu hai trascorso in attività fisiche negli ultimi sette giorni. Cortesemente, rispondi 

ad ogni domanda anche se non ti consideri una persona attiva. Pensa alle attività svolte al lavoro, a casa e in 

giardino, per spostarti da un luogo all’altro e nel tuo tempo libero (esercizio fisico o sport). 

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

Per attività fisiche vigorose 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 vigorose che hai svolto per almeno 10 minuti consecutivi. 

1. Durante gli ultimi sette giorni, quanti giorni hai svolto attività fisica vigorosa, come sollevare oggetti 
pesanti, zappare, fare aerobica, o pedalare in bicicletta ad una certa velocità? 

N_______________ giorni per settimana 

   Nessuna attività fisica vigorosa -------------------→ Vai alla domanda 3 

 

2. In uno di questi giorni quanto tempo hai svolto attività fisiche vigorose? 

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

     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. 

 

3. Durante gli ultimi sette giorni, quanti giorni hai svolto attività fisica moderata, come portare pesi leggeri, 
andare in bicicletta ad un ritmo regolare oppure giocare il doppio a tennis? Non includere il camminare. 

N_______________ giorni per settimana 

   Nessuna attività fisica moderata -------------------→ Vai alla domanda 5 

 

4. In uno di questi giorni quanto tempo hai trascorso in attività fisica moderata? 

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

   Non so/non sono sicuro/a 

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

Includi il tempo trascorso camminando sia al lavoro, 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. 

 

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

N_______________ giorni per settimana 

   Nessuna ………………→ Vai alla domanda 7 
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6. In uno di questi giorni quanto tempo hai trascorso in camminando mediamente in totale? 

_________ minuti complessivi per giorno (per es. 30 minuti per andare a lavoro e 15 minuti per a fare la 
spesa = 45 minuti) 

   Non so/non sono sicuro/a 

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, al lavoro 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. 

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

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

   Non so/non sono sicuro/a 

8. Età: …………… 

9. Sesso:   M   F 

10. Lavoro: …………………………….………………........………. 
 

11. Livello educativo: 
   Elementare   Media inferiore    Media superiore     Laurea 

 

A questo punto il questionario è terminato. Le domande che seguono ci serviranno a verificare 

se il questionario è comprensibile 

a. Hai compreso tutte le parole? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

b. Era chiaro l’intento delle singole domande? 

……………………………………………………………………………………………..………………… 

c. Hai dei chiarimenti da chiedere sul questionario? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

d. Come potrebbe essere più chiara la formulazione delle domande? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

e. Ci sono delle domande che ti hanno creato disagio? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

f. Ci sono delle attività che abbiamo dimenticato? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Qui termina il questionario, grazie per la collaborazione. 

 

 

Link per il download del protocollo operativo con le indicazioni metodologiche per effettuare il calcolo del 

punteggio: https://sites.google.com/site/theipaq/scoring-protocol  

 

https://sites.google.com/site/theipaq/scoring-protocol
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 Nome questionario 
KIDMED-Mediterranean Diet Quality Index for children and 

teenagers 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
SPAGNA 

1.2 Lingua originale  SPAGNOLO/INGLESE 
Link Download questionario 

Non disponibile 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☒  No  ☐ 
Link Download questionario in italiano 

Disponibile all’interno del lavoro Serra-Majem et al., 2004 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età  2-24 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No   ☒ 
Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ Intervista telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ 

Stato socio 
economico ☐ 

Alcol☐ Altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☒ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ Screenero qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
7 N di alimenti considerati 6 N di bevande considerate   1 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne 
e derivati ☐ Legumi  ☒ Cereali e derivati ☒ Pesce  ☒ 

Derivati del 
latte ☒ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☒ 

Dolci/snack 
dolci ☒ 

Bevande 
gassate/zuccherate  ☐ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☐ Latte ☒ 

Acqua ☐ Snack salati ☐ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☐ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☒ Si colazione ☒ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☐ No ☒  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

KIDMED; Mediterranean Diet; adherence; children; adolescents. 

KIDMED; Dieta Mediterranea; aderenza; bambini; adolescenti. 
 
Serra-Majem, Ribas L, Ngo J, Ortega RM, García A, Pérez-Rodrigo C, Aranceta J. Food, youth and the 

Mediterranean diet in Spain. Development of KIDMED, Mediterranean Diet Quality Index in children 
and adolescents. Public Health Nutrition 2004;7:931–935. 
ABSTRACT 
Obiettivo. Valutazione delle abitudini alimentari di bambini e adolescenti spagnoli, basata su di un indice 
qualitativo della Dieta Mediterranea che considera alcuni principi base che possano essere o non essere 
caratterizzanti di pattern alimentari salutari e tradizionali dell’area mediterranea.  
Disegno sperimentale. Studio osservazionale, trasversale, di popolazione. Un indice qualitativo della Dieta 
Mediterranea, formato da 16 voci, è stato aggiunto agli strumenti di rilevazione utilizzati nello studio EnKid 
(nel quale sono stati anche somministrati due recall delle 24-ore, un questionario alimentare di frequenza 
quantitativo di 169 voci e un questionario generico con voci relative allo stato socio-economico, demografico 
e allo stile di vita).  
Setting. Spagna. 
Soggetti. 3850 bambini e giovani residenti in Spagna di età compresa tra i 2 e i 24 anni.  
Risultati. Il 4,2% del campione mostrava un punteggio dell’indice KIDMED molto basso, il 49,4% aveva un 
punteggio intermedio e il 46,4% un punteggio alto. Sono state osservate notevoli differenze in base alla zona 
geografica di residenza, con punteggi migliori ottenuti dai soggetti che risiedevano nella zona nord-orientale 
(il 52% dei residenti nella zona nord-est mostrava un punteggio elevato, mentre solamente il 37,5% di quelli 
residenti nella zona settentrionale del Paese raggiungeva un punteggio alto). Una più bassa percentuale di alta 
qualità della dieta è stata osservata nei gruppi a basso stato socio-economico, rispetto a quelli a medio e alto 
stato economico (rispettivamente, 42,8%, 47,6% e 54,9%). I partecipanti residenti nelle grandi città avevano 
punteggi migliori e solo piccole differenze sono state osservate per genere ed età dei partecipanti.  
Conclusioni. L’indice KIDMED, il primo che permette di valutare l’aderenza a pattern alimentari 
mediterranei in bambini e giovani, ha permesso di confermare che questo gruppo di popolazione sta subendo 
importanti modifiche rispetto alla qualità della dieta, che deve essere obiettivo prioritario di intervento. 
Questi risultati confermano l’associazione diretta tra qualità della dieta e livello socio-economico e residenza 
nei centri urbani 
 
Štefan L, Prosoli R, Juranko D, Čule M, Milinović I, Novak D, Sporiš G. The Reliability of the 
Mediterranean Diet Quality Index (KIDMED) Questionnaire. Nutrients 2017;9:E419.  
ABSTRACT 
Obiettivo dello studio è stato quello di determinare l’affidabilità test-retest dell’Indice Mediterraneo della Dieta 
(Mediterranean Diet Quality Index - KIDMED). Per verificare l’affidabilità del questionario KIDMED hanno 
partecipato allo studio duecento settantasei studenti universitari (127 maschi, 46%; 149 femmine, 54%; età 
media 19,70±1,32 anni; altezza media 1,75±0,09 m; peso medio 69,28±13,84 kg; BMI medio 22,41±3,19 
kg/m²). Per determinare l'affidabilità del questionario KIDMED i partecipanti, stratificati per genere, hanno 
completato il questionario in due occasioni, a distanza di due settimane. Il kappa statistico ha mostrato un 
accordo da moderato ad eccellente (da 0,504 to 0,849) nel campione totale e da moderato ad eccellente sia nei 
maschi (da 0,467 to 0,803) che nelle femmine (da 0,435 to 0,927). Rispetto alle due occasioni di 
somministrazione del questionario, l’Indice ha mostrato una correlazione moderata nel campione totale (κ = 
0,597; p< 0,001) e nelle femmine (κ = 0,586; p< 0,001) ed una correlazione buona nei maschi (κ = 0,611; p< 
0,001). I risultati hanno dimostrato che il questionario KIDMED è un valido strumento per verificare l’aderenza 
alla dieta mediterranea in studenti universitari. Al fine di ottenere dati confrontabili, sono necessari ulteriori 
studi per verificare l’affidabilità del questionario in altri paesi e in differenti classi di età. 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ribas%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15482620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Milinovi%C4%87%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28441742
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KIDMED - Mediterranean Diet Quality Index in children and adolescents 

 

SCHEDA DESCRITTIVA  
 

Il questionario KIDMED è uno strumento di rilevazione ampiamente utilizzato per la popolazione giovanile, tra i 2 e 
i 24 anni, basato sul consumo di alimenti rappresentativi della Dieta Mediterranea. L’aderenza alla Dieta 
Mediterranea viene espressa come KIDMED score (range 0-12 punti). Infatti, ad ogni risposta è attribuito un 
punteggio del valore di +1 se corrisponde ad un comportamento alimentare affine alla Dieta Mediterranea, o a 0 o -1 
per comportamenti alimentari che divergono da quelli tipici dei modelli dietetici mediterranei. Il punteggio finale, 
ottenuto dalla somma e sottrazione dei valori assegnati alle singole domande, è l’indice di aderenza alla Dieta 
Mediterranea, detto anche KIDMED score, che può avere valori compresi tra 0 e 12 punti. Un punteggio inferiore a 3 
punti viene classificato come rappresentativo di una bassa aderenza alla Dieta Mediterranea, un punteggio tra 4-7 
punti come rappresentativo di una media aderenza alla Dieta Mediterranea, mentre un punteggio superiore agli 8 
punti, come rappresentativo di un’alta aderenza alla Dieta Mediterranea. 

Diffusione: il questionario KIDMED è lo strumento più utilizzato e più descritto in letteratura scientifica, è stato 
utilizzato in numerosi paesi, in particolare in Spagna, Italia, Grecia, Portogallo, Turchia, Israele e America.  

Obiettivo: valutare l’aderenza alla Dieta Mediterranea (come indice di dieta salutare).  

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: il questionario KIDMED è costituito da 16 domande con 
risposta si/no ed esamina le abitudini alimentari giornaliere/settimanali di alcuni gruppi alimentari: Frutta, Verdura, 
Pesce, Fast food, Legumi, Pasta e cereali, Latte e latticini, Frutta secca, Olio di oliva, Dolci e dolciumi. Inoltre, sono 
presenti alcune domande specifiche sulla colazione: consumo abituale del pasto, consumo di cereali, pane o fette 
biscottate, consumo di merendine o biscotti, consumo di latte o latticini (yogurt, ecc.).  

Modalità di somministrazione e tempo: compilazione da parte dei genitori per i bambini più piccoli (generalmente 
tra i 2 e i 10 anni) e autocompilazione da parte dei bambini più grandi e i giovani (10-24 anni). Per la compilazione 
sono sufficienti 10-15 minuti. 

Luogo di somministrazione: non specificato (in letteratura viene solitamente applicato in ambiente scolastico). 

Aspetti positivi: 

− strumento snello di facile utilizzo e somministrazione; 
− brevità di compilazione; 
− sistema semplice di elaborazione dei risultati; 
− punteggio quantitativo finale di facile interpretazione; 
− utilizzato in paesi UE; 
− già utilizzato in Italia; 
− disponibile in lingua italiana; 
− valuta aspetti rilevanti per il piano nazionale di prevenzione 2014-2018. 

Criticità  

− analisi dei dati generica. 

 
 
  



345 

 

QUESTIONARIO KIDMED  

1. Consumi un frutto o un succo di frutta ogni giorno?  SI  NO 

2. Mangi un secondo frutto ogni giorno?  SI  NO 

3. Mangi verdure crude o cotte regolarmente 1 volta al giorno?  SI  NO 

4. Mangia verdure crude o cotte regolarmente più di 1 volta al giorno?  SI  NO 

5. Consumi pesce regolarmente (almeno 2-3 volte a settimana)?  SI  NO 

6. Vai più di 1 volta a settimana al fast food (hamburger)?  SI  NO 

7. Mangi i legumi (piselli, fagioli, lenticchie, ceci, ecc.) più di 1 volta a settimana?  SI  NO 

8. Consumi pasta o riso quasi ogni giorno (5 o più volte a settimana)?  SI  NO 

9. A colazione, mangi cereali, pane o fette biscottate?  SI  NO 

10. 
Consumi frutta secca (noci, nocciole, mandorle, ecc.) regolarmente (almeno 2-3 volte 
a settimana)? 

 SI  NO 

11. Per condire, usi olio di oliva a casa?  SI  NO 

12. Solitamente fai colazione?  SI  NO 

13. A colazione, mangi latte o latticini (yogurt, ecc.)?  SI  NO 

14. A colazione, mangi merendine o biscotti?  SI  NO 

15. Consumi 2 yogurt e/o formaggio giornalmente?  SI  NO 

16. Consumi dolci e caramelle più volte ogni giorno?  SI  NO 

 

 

 

KIDMED Index: si ottiene sommando i punti attribuiti alle singole domande: 

‐ per ogni SI alle domande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, assegnare punti  1 

‐ per ogni NO alle domande 6, 12, 14,16     assegnare punti -1  

 

KIDMED Index Aderenza alla Dieta Mediterranea 

 3 punti Scarsa 

4-7 punti Media 

 8 punti Alta 

 

     

         

        

       

 

                                                           
  Traduzione a cura dell’Università di Parma 

KIDMED - Mediterranean Diet Quality Index in children and adolescents  
Serra-Majem, Ribas L, Ngo J, et al. Food, youth and the Mediterranean diet in Spain. Development of KIDMED, Mediterranean 
Diet Quality Index in children and adolescents. Public Health Nutrition 2004;7:931–935. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ribas%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15482620
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 Nome questionario 
NYPANS - National Youth Physical Activity and Nutrition Study 

questionnaire 2010 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
USA 

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario 

ftp://ftp.cdc.gov/pub/data/yrbs/nypans/2010nypans_questionn
aire.pdf 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età 14 – 17 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☐ No  ☒ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☒ No   ☐ 
Link Manuale/procedure operative 

ftp://ftp.cdc.gov/pub/data/yrbs/nypans/nypans_data_users_ma
nual.pdf 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ 
Intervista 
telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☒ Sedentarietà  ☒ Peso corporeo /BMI ☒ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☒ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☒ Accesso fast food ☒ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☒ Stato socio economico ☒ 

Alcol  Altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ


 ☒ FFQ semi-

quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 
Screener o 
qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
16 N di alimenti considerati 7 N di bevande considerate   9 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del latte ☐ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☒ 

Dolci/snack dolci ☒ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe/ 
Succhi frutta 100% ☒ Latte ☒ 

Acqua ☒ Snack salati ☐ Panino, pizza, focaccia ☒ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No ☐ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☒  Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro: gli spuntini in generale (senza distinguere tra mattutino e pomeridiano) 

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☐ No ☐ Validazione parziale 

4.2 Riproducibilità  Si  ☐ No   ☒  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☒ No   ☐  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☒ No   ☐  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Beverage intake; dietary assessment; adolescents; food frequency questionnaire. 

Assunzione di bevande; valutazione dietetica; adolescenti; questionario di frequenza alimentare.  
 
O'Malley Olsen E, Eaton DK, Park S, Brener ND, Blanck HM. Comparing methods for assessing beverage 

intake among high school students. Am J Health Behav 2014;38:114-123. 
ABSTRACT 
Obiettivi. Confrontare l’assunzione di bevande tra adolescenti attraverso un sondaggio di 7 domande, rispetto ai 
dati ottenuti con intervista di recall delle 24 ore (24-HR). 
Metodi. Erano disponibili dati provenienti da 610 studenti americani di scuola superiore, che avevano 
completato il sondaggio e un numero di recall 24-HR ≥3. I dati mettevano a paragone l’assunzione media 
(numero di volte al giorno) calcolata attraverso il sondaggio, con l’assunzione (numero di porzioni al giorno) 
calcolata con i 24-HR. Le proporzioni di studenti che riportavano una frequenza di assunzione ≥1 volta al 
giorno erano messi a paragone con i risultati del 24-HR. 
Risultati. I dati provenienti dal sondaggio correlavano significativamente con quelli provenienti dal 24-HR 
(tutti i valori di r corretta: 0,26-0,49). I risultati del sondaggio differivano da quelli del 24-HR per quanto 
riguarda l’assunzione di 5 bevande. 
Conclusione. L’assunzione di bevande, ricavata da queste domande, dovrebbe essere riportata in numero di 
volte al giorno, essendo quest’ultimo correlato al (ma non al posto del) numero di porzioni al giorno. Queste 
domande sono utili strumenti di sorveglianza nutrizionale a livello di popolazione, in termini di assunzione di 
bevande e per monitorarne l’andamento nel tempo 

 

Eaton DK, Olsen EO, Brener ND, Scanlon KS, Kim SA, Demissie Z, Yaroch AL. A comparison of fruit and 

vegetable intake estimates from three survey question sets to estimates from 24-hour dietary recall 
interviews. J Acad Nutr Diet 2013;113:1165-1174. 
ABSTRACT 
Premessa. La sorveglianza sugli apporti di frutta e verdura (F/V) può fornire informazioni critiche per la 
progettazione e la valutazione di interventi e per monitorare il progresso rispetto agli obiettivi nazionali 
raccomandati. Il Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS) del CDC valuta l'assunzione di F/V tra 
studenti di scuole medie attraverso sei domande sulla frequenza giornaliera di consumo espressa in numero di 
volte al giorno. Non è noto se la frequenza di consumo di F/V, in numero di volte al giorno, possa essere 
utilizzata come misura surrogata dell’assunzione giornaliera delle porzioni. 
Obiettivi. Confrontare le stime di assunzione di F/V ottenute rispondendo a tre serie di quesiti del sondaggio, 
incluso l'insieme delle sei domande standard del YRBSS, con i criteri di consumo in porzioni giornaliere di 
F/V basato sui dati provenienti da interviste di recall dietetico delle 24 ore. 
Partecipanti/Setting. I partecipanti allo studio sono stati 610 studenti di liceo che hanno completato un 
questionario in classe e tre interviste telefoniche di recall dietetico delle 24 ore. Il questionario ha chiesto agli 
studenti quante volte avevano consumato succhi di frutta 100% e mangiato frutta, carote, patate, insalata verde 
e altri ortaggi durante i "precedenti 7 giorni" (set 1), il numero di volte che lo avevano fatto "ieri" (Set 2) e il 
numero di porzioni equivalenti di frutta e verdura consumati giornalmente (set 3). 
Misura principale di outcome. Assunzione media stimata di F/V sia come "numero di volte/ giorno" che 
"porzioni/ giorno" e la percentuale di studenti la cui assunzione stimata di F/V è stata 1, 2 e 3 volte al 
giorno o porzioni/giorno. 
Analisi statistica. Il t test e la correlazione di Pearson corretta sono stati utilizzati per confrontare le stime di 
apporto di F/V basate sulle risposte alle domande dell’indagine con le stime derivate dalle risposte alle 
interviste di recall dietetico delle 24 ore. 
Risultati. Le medie di consumo di F/V (in numero di volte/ giorni o porzioni/giorno) basate sulle risposte a 
tutte le domande del questionario di indagine sono state significativamente maggiori rispetto alle stime di 
porzioni/giorno basate sulle risposte alle interviste di recall dietetico delle 24 ore; sono anche più elevate le 
percentuali di studenti che si riscontrano a ciascuno dei cutpoint dei consumi. Delle tre serie di domande 
dell’indagine, le domande standard di YRBSS hanno prodotto stime e percentuali che sono più vicine alle 
stime dei consumi ottenute attraverso le interviste di recall dietetico delle 24 ore. 
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Conclusioni. Per brevi questionari autosomministrati agli studenti delle scuole superiori, le attuali domande 
YRBSS sono raccomandate per il monitoraggio dell'assunzione di F/V anche se la media delle stime di 
assunzione in volte/giorno saranno probabilmente più elevate e non possono essere considerate misure 
surrogate delle stime di assunzione in porzioni/giorno. 
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NYPANS -National Youth Physical Activity and Nutrition Study questionnaire 2010 

 

SCHEDA DESCRITTIVA  
 
Il questionario National Youth Physical Activity and Nutrition Study (NYPANS), utilizzato nell’ambito del 
omonimo progetto condotto nel 2001, riprende la struttura del questionario YRBS, aggiungendo alcune domande più 
dettagliate su nutrizione e attività fisica. 
Non esiste una validazione del questionario. Recentemente, O'Malley et al. (2014) hanno confrontato la validità delle 
7 domande del questionario relative all’apporto di bevande (acqua, succhi di frutta al 100%, caffè/tè, bevande 
gassate dietetiche, bevande gassate non dietetiche, bevande zuccherate, latte). Eaton et al. (2013)   hanno invece 
verificato la possibilità di utilizzare le domande relative al consumo di frutta e verdura (F/V) per il monitoraggio 
dell'assunzione di F/V, in termini di frequenze di consumo. 

Diffusione: Ampiamente utilizzato in molti stati degli USA. 
È stato utilizzato anche in uno stato del Sud America (Guyana) su 724 ragazzi di 12 scuole superiori (Stephan et al., 
2015). In tutto 14 articoli di letteratura ne citano l’utilizzo in varie popolazioni americane. Al momento non risultano 
lavori originali che abbiano utilizzato il questionario in Italia. 
 
Obiettivo: Valutare l’apporto di alimenti e bevande nell’ultima settimana e il giorno precedente, i pasti assunti 
durante l’ultima settimana e la disponibilità di alimenti e bevande a casa e a scuola. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: Il questionario è composto da 120 domande in totale, di cui 
38 riguardano l’alimentazione: 16 domande (dalla 69 alla 84) su apporto di alimenti e bevande nell’ultima settimana; 
6 domande (dalla 85 alla 90) su apporto di alimenti e bevande il giorno precedente; 16 domande (dalla 93 alla 108) 
sui pasti assunti durante l’ultima settimana e sulla disponibilità di alimenti e bevande a casa e a scuola. Gli alimenti 
indagati sono la frutta, verdura verde a foglia, altre verdure/ortaggi, patate (distinguendo quelle fritte), carote, pizza, 
succhi di frutta al 100%, bevande gassate dietetiche e non, bevande zuccherate, bevande sportive, bevande 
energetiche, caffè/tè, acqua, latte. Il questionario, inoltre, pone l’attenzione sul consumo di porzioni di frutta e 
verdura con altre 2 domande specifiche. Le ultime 16 domande riguardano il consumo di pasti, quali la colazione, il 
pranzo, la cena; gli spuntini; il consumo di fast food. 
Le altre domande riguardano l’attività fisica; l’attività sportiva; la sedentarietà; le sensazioni e percezioni sull’attività 
fisica in relazione all’ambiente cui si vive e ai genitori. 

Modalità di somministrazione e tempo: autocompilato, cartaceo. Tempo di compilazione entro i 30 minuti per le 
domande relative all’alimentazione. 

Luogo di somministrazione: scuole, sia pubbliche che private. 

Aspetti positivi:  

− strumento standardizzato;  
− strumento di facile utilizzo;  
− adattabile agli adolescenti italiani; 
− valuta aspetti rilevanti per il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. 

Criticità:  
− analisi dei dati parziale (mancano domande relative a carne, pesce, cereali e derivati); 
− validazione parziale (l’unica validazione effettuata ha riguardato 7 bevande e non gli alimenti); 
− utilizzo esclusivo con operatore specializzato (consigliabile). 
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120 domande in tutto (riprese dal YRBS), di cui 16 (dalla 69 alla 84) su apporto di alimenti e bevande nell’ultima 

settimana, 6 domande (dalla 85 alla 90) su apporto di alimenti e bevande il giorno precedente, 16 domande (dalla 

93 alla 108) sui pasti assunti durante l’ultima settimana e sulla disponibilità di alimenti e bevande a casa e a scuola. 

69. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai mangiato frutta? (Non considerare i succhi di frutta) 
 Non ho mangiato frutta negli ultimi 7 giorni 
 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
 1 volta al giorno 
 2 volte al giorno 
 3 volte al giorno 
 4 o più volte al giorno 

70. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai mangiato insalata verde? 
 Non ho mangiato insalata verde negli ultimi 7 giorni 
 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
 1 volta al giorno 
 2 volte al giorno 
 3 volte al giorno 
 4 o più volte al giorno 

71. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai mangiato patate? (Non considerare patatine fritte fresche o in busta) 
 Non ho mangiato patate negli ultimi 7 giorni 
 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
 1 volta al giorno 
 2 volte al giorno 
 3 volte al giorno 
 4 o più volte al giorno 

72. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai mangiato patatine fritte fresche? (Non considerare le patatine in busta) 
 Non ho mangiato patatine fritte fresche negli ultimi 7 giorni 
 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
 1 volta al giorno 
 2 volte al giorno 
 3 volte al giorno 
 4 o più volte al giorno 

73. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai mangiato carote? 
 Non ho mangiato carote negli ultimi 7 giorni 
 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
 1 volta al giorno 
 2 volte al giorno 
 3 volte al giorno 
 4 o più volte al giorno 

74. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai mangiato altri vegetali? (Non considerare insalata verde, patate o carote) 
 Non ho mangiato altri vegetali negli ultimi 7 giorni 
 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
 1 volta al giorno 
 2 volte al giorno 
 3 volte al giorno 
 4 o più volte al giorno 

75. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai mangiato pizza? (Considera la pizza mangiata al ristorante/pizzeria, a scuola, a 
casa surgelata o fatta in casa) 
 Non ho mangiato pizza negli ultimi 7 giorni 

NYPANS - National Youth Physical Activity and Nutrition Study 2010  

O'Malley Olsen E, Eaton DK, Park S, Brener ND, Blanck HM. Comparing methods for assessing beverage intake among high school 
students. Am J Health Behav 2014; 38:114-123. 

Eaton DK, Olsen EO, Brener ND, Scanlon KS, Kim SA, Demissie Z, Yaroch AL. A comparison of fruit and vegetable intake estimates 
from three survey question sets to estimates from 24-hour dietary recall interviews. J Acad Nutr Diet 2013;113:1165-1174.  
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 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
 1 volta al giorno 
 2 volte al giorno 
 3 volte al giorno 
 4 o più volte al giorno 

76. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai bevuto succhi con il 100% di frutta come il succo di arancia, il succo di mela, il 
succo d’uva? (non considerare il punch [a base di succo di limone, zucchero e liquore], il Kool-Aid [che è un preparato 
in polvere per bibite alla frutta venduto in USA], le bevande sportive, o altre bevande aromatizzate alla frutta). 
 Non ho bevuto succhi di frutta al 100% negli ultimi 7 giorni 
 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
 1 volta al giorno 
 2 volte al giorno 
 3 volte al giorno 
 4 o più volte al giorno 

77. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai bevuto una lattina, bottiglia o bicchiere di bevanda gassata come Coca Cola, 
Pepsi o Sprite? (Non considerare le bevande gassate dietetiche) 
 Non ho bevuto bevande gassate zuccherate negli ultimi 7 giorni 
 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
 1 volta al giorno 
 2 volte al giorno 
 3 volte al giorno 
 4 o più volte al giorno 

78. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai bevuto una lattina, bottiglia o bicchiere di bevanda gassata dietetica come Diet 
Coke, Diet Pepsi o Sprite Zero? (Non considerare le bevande gassate dietetiche) 
 Non ho bevuto bevande gassate zuccherate dietetiche negli ultimi 7 giorni 
 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
 1 volta al giorno 
 2 volte al giorno 
 3 volte al giorno 
 4 o più volte al giorno 

79. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai bevuto una lattina, bottiglia o bicchiere di bevanda sportiva come Gatorade o 
Powerade? (Non considerare le bevande sportive a basse calorie come Propel o G2) 
 Non ho bevuto bevande sportive negli ultimi 7 giorni 
 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
 1 volta al giorno 
 2 volte al giorno 
 3 volte al giorno 
 4 o più volte al giorno 

80. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai bevuto una lattina, bottiglia o bicchiere di bevanda energetica come Red Bull o 
Jolt? (Non considerare le bevande energetiche dietetiche o le bevande sportive come Gatorade o Powerade) 
 Non ho bevuto bevande energetiche negli ultimi 7 giorni 
 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
 1 volta al giorno 
 2 volte al giorno 
 3 volte al giorno 
 4 o più volte al giorno 

81. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai bevuto una tazza, lattina, o bottiglia di caffè, bevande al caffè, o qualsiasi tipo di 
tè? 
 Non ho bevuto caffè, bevande al caffè, o nessun tipo di tè negli ultimi 7 giorni 
 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
 1 volta al giorno 
 2 volte al giorno 
 3 volte al giorno 
 4 o più volte al giorno 
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82. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai bevuto una lattina, bottiglia o bicchiere di bevande zuccherate come lemonade, 
te zuccherato, bevande al caffè, latte aromatizzato, Snapple o Sunny Delight? (Non considerare bevande gassate, 
sportive, energetiche o succhi di frutta al 100%) 
 Non ho bevuto bevande zuccherate negli ultimi 7 giorni 
 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
 1 volta al giorno 
 2 volte al giorno 
 3 volte al giorno 
 4 o più volte al giorno 

83. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai bevuto una bottiglia o bicchiere di acqua? (Considera acqua di rubinetto, in 
bottiglia e frizzante non aromatizzata) 
 Non ho bevuto acqua negli ultimi 7 giorni 
 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
 1 volta al giorno 
 2 volte al giorno 
 3 volte al giorno 
 4 o più volte al giorno 

84. Negli ultimi 7 giorni, quanti bicchieri di latte hai bevuto? (Considera il latte che hai bevuto in un bicchiere o in una 
tazza, dal cartone o con i cereali. Considera la mezza pinta di latte servita a scuola pari a un bicchiere). 
 Non ho bevuto latte negli ultimi 7 giorni 
 1-3 bicchieri negli ultimi 7 giorni 
 4-6 bicchieri negli ultimi 7 giorni 
 1 bicchiere al giorno 
 2 bicchieri al giorno 
 3 bicchieri al giorno 
 4 o più bicchieri al giorno 

Le domande seguenti riguardano gli alimenti e le bevande assunte ieri. Pensa a tutti I pasti e spuntini che hai fatto dal 
momento in cui ti sei svegliato fino a quello in cui ti sei coricato la sera. Sii sicuro di includere gli alimenti assunti a casa, a 
scuola, nei ristoranti, o in qualunque altro posto. 

85. Ieri, quante volte hai mangiato frutta? (Non considerare i succhi di frutta) 
 0 volte 
 1 volta 
 2 volte 
 3 volte 
 4 volte 
 5 o più volte 

86. Ieri, quante volte hai bevuto succhi con il 100% di frutta come il succo di arancia, il succo di mela, il succo d’uva? (non 
considerare il punch [a base di succo di limone, zucchero e liquore], il Kool-Aid [è un preparato in polvere per bibite 

alla frutta venduto in USA], le bevande sportive, o altre bevande aromatizzate alla frutta). 
 0 volte 
 1 volta 
 2 volte 
 3 volte 
 4 volte 
 5 o più volte 

87. Ieri, quante volte hai mangiato insalata verde? 
 0 volte 
 1 volta 
 2 volte 
 3 volte 
 4 volte 
 5 o più volte 

88. Ieri, quante volte hai mangiato patate? (Non considerare patatine fritte fresche o in busta) 
 0 volte 
 1 volta 
 2 volte 
 3 volte 
 4 volte 
 5 o più volte 
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89. Ieri, quante volte hai mangiato carote? 
 0 volte 
 1 volta 
 2 volte 
 3 volte 
 4 volte 
 5 o più volte 

90. Ieri, quante volte hai mangiato altre verdure/ortaggi? (Non considerare insalata verde, patate o carote) 
 0 volte 
 1 volta 
 2 volte 
 3 volte 
 4 volte 
 5 o più volte 

Le due domande seguenti riguardano quante porzioni di frutta e verdure/ortaggi hai assunto quotidianamente. Usa gli 

esempi riportati sotto come guida. 

91. Quante tazze di frutta (inclusa la frutta surgelata, in scatola, secca e succo di frutta al 100%) mangi o bevi ogni giorno? 
 Nessuna 
 ½ tazza o meno 
 ½ - 1 tazza 
 1-2 tazze 
 2-3 tazze 
 3-4 tazze 
 4 o più tazze 

92. Quante tazze di verdure/ortaggi (incluse verdure/ortaggi surgelati, in scatola, e succo di verdura/ortaggi al 100%) 
mangi o bevi ogni giorno? 
 Nessuna 
 ½ tazza o meno 
 ½ - 1 tazza 
 1-2 tazze 
 2-3 tazze 
 3-4 tazze 
 4 o più tazze 

Le seguenti 16 domande riguardano i pasti che hai assunto negli ultimi 7 giorni e il cibo disponibile a casa e a scuola. 

93. Negli ultimi 7 giorni, per quanti giorni hai fatto colazione o un pasto mattutino? 
 0 giorni 
 1 giorno 
 2 giorni 
 3 giorni 
 4 giorni 
 5 giorni 
 6 giorni 
 7 giorni 

94. Negli ultimi 7 giorni, per quanti giorni hai consumato il pranzo? 
 0 giorni 
 1 giorno 
 2 giorni 
 3 giorni 
 4 giorni 
 5 giorni 
 6 giorni 
 7 giorni 

1 TAZZA DI FRUTTA =          1 TAZZA DI VERDURE/ORTAGGI = 

1 mela piccola 
1 banana grande 
8 fragole grandi 
2 prugne grandi 
32 acini d’uva 
1 tazza di succo al 100% 
½ tazza di frutta secca 

3 broccoletti rotondi, 5 se sono lunghi 
1 tazza di verdure a foglia bollite 
2 tazze di lattuga o altra verdure cruda 
12 baby carote 
1 patata grande o 1 patata dolce grande 
2 gambi di sedano grandi 
1 tazza di legumi cotti 
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95. Quando pranzi a scuola, dove prendi il cibo? 
 Non pranzo mai a scuola 
 Lo porto da casa 
 Lo prendo da qualche parte a scuola 
 Lo prendo da qualche altra parte 

96. Quando pranzi a scuola, cosa scegli abitualmente? 
 Non pranzo mai a scuola 
 Un pasto completo dalla mensa scolastica (un pasto venduto a scuola che ha lo stesso prezzo ogni giorno) 
 Alimenti “a la carte” dalla mensa scolastica (venduti separatamente dal pasto completo della mensa) 
 Insalata dalla mensa scolastica 
 Cibi fast food dalla mensa scolastica (come McDonalds, Taco Bell, KFC) 
 Cibi dai distributori automatici, o dal negozio della scuola 

97. In una settimana scolastica media, per quanti giorni consumi tutto o parte del pranzo completo della scuola? 
 0 giorni 
 1 giorno 
 2 giorni 
 3 giorni 
 4 giorni 
 5 giorni 

98. In una settimana scolastica media, per quanti giorni porti il pranzo a scuola da casa? 
 0 giorni 
 1 giorno 
 2 giorni 
 3 giorni 
 4 giorni 
 5 giorni 

99. Quanti giorni della scorsa settimana hai consumato la cena o un pasto serale? 
 0 giorni 
 1 giorno 
 2 giorni 
 3 giorni 
 4 giorni 
 5 giorni 
 6 giorni 
 7 giorni 

100. Durante i giorni di scuola, dove consumi di solito la cena? 
 Non consumo abitualmente la cena durante i giorni di scuola 
 A casa 
 A scuola 
 Al ristorante, inclusi i fast food 
 In auto, autobus o treno  
 A casa di un amico o parente 
 Altrove 

101. Quando ceni a casa, con che frequenza la TV è accesa mentre mangi? 
 Non consumo la cena a casa 
 Mai 
 Raramente 
 Qualche volta 
 La maggior parte delle volte 
 Sempre 

102. Nei passati 7 giorni, per quanti giorni hai cenato a casa in presenza di uno dei tuoi genitori o di un adulto? 
 0 giorni 
 1 giorno 
 2 giorni 
 3 giorni 
 4 giorni 
 5 giorni 
 6 giorni 
 7giorni 
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103. Nei passati 7 giorni, per quanti giorni hai mangiato almeno un pasto o uno spuntino in un fast food come 
McDonalds, Taco Bell o KFC? 
 0 giorni 
 1 giorno 
 2 giorni 
 3 giorni 
 4 giorni 
 5 giorni 
 6 giorni 
 7giorni 

104. Quante volte ci sono frutta o verdura in casa vostra per fare merenda, come carote, sedano, mele, banane o 
melone? 
 Mai 
 Raramente 
 Qualche volta 
 La maggior parte delle volte 
 Sempre 

105. Quanto spesso in casa vostra ci sono cibi come chips, biscotti o torte per fare merenda? 
 Mai 
 Raramente 
 Qualche volta 
 La maggior parte delle volte 
 Sempre 

106. Nella tua scuola c’è un distributore automatico che gli studenti possono utilizzare per acquistare coca cola, 
bevande sportive o bevande di frutta che non sono succo di frutta al 100%, come Coke, Gatorade o Sunny Delight? 
 Si  
 No  
 Non ne sono sicuro 

107. Nella tua scuola c’è un distributore automatico che gli studenti possono utilizzare per acquistare snack come 
patatine, cookies, crackers, torte, pasticcini, cioccolate, caramelle, o altri tipi di dolciumi?  
 Si  
 No  
 Non ne sono sicuro 

108. Nella tua scuola c’è un distributore automatico che gli studenti possono utilizzare per acquistare frutta o verdura 
(considera la frutta secca o disidratata)?  
 Si  
 No  
 Non ne sono sicuro 
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 Nome questionario 
PANACEA - Physical Activity, Nutrition and Allergies in Children 

Examined in Athens FFQ 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
GRECIA 

1.2 Lingua originale  GRECO 
Link Download questionario: presente nell’articolo 
http://www.spnj.gr/en/validation-of-a-food-frequency-questionnaire-designed-for-
children-10-12-years-the-panacea-ffq-running-title-panacea-ffq-validation-p48.html 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☒  No  ☐ 
Link Autorizzazione copyright 

Non disponibile 

1.5 Range di età 10 – 12 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☒ No   ☐ 
Link Manuale/procedure operative 

Non disponibile 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato 
dai genitori ☒ Somministrato  ☐ 

Intervista 
telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol ☐ Altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ


 ☐ FFQ semi-

quantitativo ☒ FFQ quantitativo ☐ 
Screener o 
qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
54 N di alimenti considerati 46 N di bevande considerate   8 

  3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☒ Legumi  ☒ Cereali e derivati ☒ Pesce  ☒ 

Derivati del latte ☒ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☒ 

Dolci/snack dolci ☒ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe/ 
Succhi frutta 100% ☐ Latte ☒ 

Acqua ☐ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☒ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☐ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☒  Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☒ Si merenda pomeriggio ☒  Si cena ☐ 
Altro: per la colazione è stato valutato il consumo di cereali, e anche la tipologia degli alimenti consumati 
durante gli spuntini; frequenza di consumo dei cinque pasti giornalieri, valutati anche i metodi di cottura, e i 
tipi di grassi/oli usati per la cottura. 

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☐ No   ☒  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Questionnaire; food; dietary assessment; children. 

Questionario; cibo; valutazione dietetica; bambini 

 
Antonogeorgos G, Grigoropoulou D, Papadimitriou A, et al. Validation of a food frequency questionnaire 

designed for children 10-12 years: the PANACEA-FFQ. Running title: PANACEA FFQ VALIDATION. 
Pediatr Res 2013;70:778 
ABSTRACT  
Premessa. I questionari di frequenza di consumo alimentare (Food Frequency Questionnaires, FFQ) sono 
comunemente utilizzati nella ricerca in ambito nutrizionale. Lo scopo del presente studio è stato quello di 
valutare la validità di un questionario di frequenza di consumo, da utilizzare in bambini di età compresa fra 10-
12 anni, che vivono in aree urbane della Grecia.  
Metodi. Il FFQ semi-quantitativo includeva sia domande riguardanti la frequenza di consumo dei principali 
gruppi di alimenti e bevande, tipicamente consumati in Grecia, sia domande relative alle abitudini alimentari 
dei bambini. Nel corso del 2007 sono stati studiati 125 bambini, di età compresa fra 10-12 anni, reclutati in 
maniera casuale da varie scuole di Atene (età media complessiva: 10,9±1,2 anni, 38% maschi). Gli FFQ sono 
stati compilati dai genitori dei bambini e messi a confronto con il diario alimentare dei 3 giorni (3-day dietary 

diary, 3DD), sempre compilato dagli stessi. La concordanza tra il FFQ e il 3DD è stata valutata con metodo 
Bland-Altman, l’analisi di classificazione incrociata e il tau-b di Kendall’s. 
Risultati. Il metodo Bland-Altman ha evidenziato un’elevata percentuale di concordanza (>91%) tra FFQ e 
3DD. Inoltre, è stata osservata una concordanza bassa, ma comunque significativa, rispetto a bevande 
rinfrescanti/succhi (tau-b=0,29; p=0,004), latticini (tau-b=0,26; p<0.001), prodotti amidacei (tau-b=0,13; 
p=0,057), verdure/ortaggi (tau-b=0,23; p=0,006), frutta (tau-b=0,19; p=0,017), dolci/snack (tau-b=0,14; 
p=0,057) e toast/pizze (tau-b=0,19; p=0,017). L’analisi stratificata per genere e grado di obesità ha confermato 
la concordanza tra i due metodi. L’analisi della classificazione incrociata di FFQ e 3DD ha mostrato percentuali 
di corretta classificazione da moderata a molto buona (range: 49% to 90.2%). 
Conclusioni. Il FFQ proposto sembra essere una misura ragionevolmente valida di assunzione dietetica e può 
essere utilizzata nei bambini di età compresa tra i 10 e 12 anni che vivono in aree urbane in Grecia. 
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schoolchildren from Greece: the Physical Activity, Nutrition and Allergies in Children Examined in Athens 
(PANACEA) study. J Asthma 2007;44:521-527. 
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PANACEA  

 Physical Activity, Nutrition and Allergies in Children Examined in Athens questionnaire 

 

SCHEDA DESCRITTIVA  
 

Il questionario Physical Activity, Nutrition and Allergies in Children Examined in Athens (PANACEA) è stato 
sviluppato dall’Università di Atene ed ampiamente utilizzato nell’ambito dello studio epidemiologico PANACEA, 
per valutare la prevalenza dei sintomi dell’asma e la frequenza di consumo alimentare in relazione allo stile di vita e 
alle abitudini alimentari in 700 bambini greci di 10-12 anni. Il questionario è stato successivamente validato da 
Antonogeorgoset al. (2013) su 125 bambini. 

Diffusione: il questionario è stato utilizzato esclusivamente in Grecia nell’ambito dello studio PANACEA e in 
quello di validazione successivo. 

Obiettivo: Valutare la frequenza di assunzione dietetica (giornaliera o settimanale) di vari cibi e bevande 
comunemente consumati in Grecia. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: FFQ semi-quantitativo che esamina il consumo mensile, 
settimanale o giornaliero di 54 items: prodotti lattiero-caseari (diversi tipi di latte, yogurt e formaggi), uova; 
cereali/cibi amidacei (pane, pasta, riso, patate, patatine fritte); carne; pesce; legumi, piatti tradizionali; verdure; frutta 
e frutta secca; dolci/snack salati e snack dolci; succhi e bibite; toast, pizze hot dog e hamburger (fast food). 

Inoltre erano presenti domande su abitudini alimentari inerenti alla frequenza di consumo della prima colazione, la 
frequenza di consumo specifico di cereali a colazione, il consumo giornaliero di pasti compresi gli snack (toast, hot 
dogs, torte salate al formaggio, torte di spinaci), la frequenza di consumo settimanale o giornaliera di cibi fuori casa 
(compresa la mensa scolastica, e cibi preconfezionati), i metodi di cottura abitualmente usati dalla famiglia, i tipi di 
grassi/oli usati per la cottura (burro, margarina, olio di oliva, altri oli vegetali). 

Modalità di somministrazione e tempo: Compilazione ad opera dei genitori. Tempo di compilazione entro 30 
minuti. 

Luogo di somministrazione: Scuola (consegnato agli alunni che l’hanno portato a casa ai genitori). 

Aspetti positivi:  

− strumento snello di facile utilizzo; 
− buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario; 
− utilizzato in UE; 
− adattabile agli adolescenti italiani (gli alimenti tradizionali greci sono simili a quelli italiani. Ad esempio 

viene indagato il consumo di pane, riso, pasta condita con carne o con pomodoro e formaggio; vengono 
indagati i grassi da condimento, inclusi l’olio d’oliva che in molti altri questionari non viene considerato; 
latte e derivati simili ai nostri; a differenza di molti altri questionari è indagato anche il consumo di prodotti 
ittici); 

− valuta aspetti rilevanti per il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. 
 

Criticità:  
− poco utilizzato; 
− difficoltà di somministrazione (necessità di quantificare le porzioni). 
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PANACEA FFQ 

Antonogeorgos G, et al. Validation of a food frequency questionnaire designed for children 10-12 years: THE PANACEA-FFQ. 
Running title: PANACEA FFQ VALIDATION. Pediatr Res 2013;70: 778 

ALIMENTO O BEVANDA DIMENSIONE PORZIONE DI RIFERIMENTO FREQUENZA DI CONSUMO 

PRODOTTI LATTIERO CASEARI 
Latte intero 1 tazza (240 ml) Mai, 1/mese, 2-6/sett., 1/die, 2-3/die, ≥4/die  

Latte scremato (2%) 1 tazza (240 ml) Mai, 1/mese, 2-6/sett., 1/die, 2-3/die, ≥4/die  

Cioccolato al latte (4% grassi) 1 tazza (240 ml) Mai, 1/mese, 2-6/sett., 1/die, 2-3/die, ≥4/die  

Yogurt 1 tazza (240 ml) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Yogurt scremato (2%) 1 tazza (240 ml) Mai, 1/mese, 2-6/sett., 1/die, 2-3/die, ≥4/die  

Formaggi gialli / spalmabili 30 g Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Formaggi bianchi (es. feta) 30 g Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Formaggi magri (es. Fiocchi di latte) 30 g Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Uova (bollite, fritte omelette) 50 g Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

CEREALI, CIBI AMIDACEI 
Pane bianco / toast 1 fetta (30 g) Mai, 1/mese, 2-6/sett., 1/die, 2-3/die, ≥4/die  

Pane integrale / fette biscottate 1 fetta (30 g), 2 pezzi  Mai, 1/mese, 2-6/sett., 1/die, 2-3/die, ≥4/die  

Cereali / barrette di cereali ½ tazza (20 g), 1 pezzo   Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Riso 1 tazza (160 g) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Pasta / orzo perlato 1 tazza (160 g) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Patate bollite / al forno / purè 1 media (90 g) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Patatine fritte  1 porzione (70 g) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

CARNI 
Vitello (bistecca, filetto) 150 g Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Hamburger / polpette / carne macinata 120 g Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Pollo / tacchino (tutti i tipi) 150 g Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Maiale (bistecca, filetto) 150 g Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Fegato 150 g Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

PESCE 
Pesce piccolo 150 g Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Pesce grande 150 g Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Prodotti della pesca (polpo, pesce manica, gamberi) 150 g Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

LEGUMI, PIATTI TRADIZIONALI 
Legumi (lenticchie, fagioli, ceci)  1 porzione (300 g) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Riso e spinaci / riso e cavolo 1 porzione (250 g) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Pastizio / Mussacà / Papoutsakia 1 porzione (150 g) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Spaghetti carne macinata e formaggio  1 porzione (150 g) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Spaghetti con pomodoro e formaggio 1 porzione (150 g) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Peperoni / pomodori stufati 1 porzione (150 g) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

VERDURE 
Piselli, fagioli verdi, gombo, carciofi ½-1 tazza Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Pomodori, cetrioli, carote, peperoni ½-1 tazza Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Lattuga, cavolo, spinaci, rucola  ½-1 tazza Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Broccoli, cavolfiore, zucchini ½-1 tazza Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Ortaggi, sedano, spinaci ½-1 tazza Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

FRUTTA, FRUTTA SECCA 
Arance 1 media (170 g) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Mela, pera 1 media (140 g) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Altri frutti invernali 1 pezzo, ½ tazza (150 g) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Banana 1 media (100 g) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Altri frutti estivi 1 pezzo, ½ tazza (150 g) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

DOLCI, SNACK SALATI E SNACKS 
Torte artigianali (es. Cheese Cake, Torta di spinaci) 1 pezzo (150 g) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Croissant, waffle, torte e biscotti 1 croissant, 1 fetta, 3-4 pezzi Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Cioccolata 1 media (60 g) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Gelati, milk-shake, creme, crema di riso 1 tazza Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Patatine in busta, pop corn 1 porzione (1 busta - 70 g) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

SUCCHI – BIBITE 
Analcolici 1 lattina (330 ml) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Analcolici light 1 lattina (330 ml) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Sport drink 1 lattina (330 ml) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Tè, tisane 1 lattina (330 ml) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Succhi di frutta 1 bicchiere (240 ml) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

TOAST/PIZZE 
Sandwich, sandwich tostati  1 pezzo (200 g) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Pizze 2 pezzi (200 g) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Hot dog  1 pezzo (200 g) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 

Hamburger (panino) 1 pezzo (200 g) Mai, 1/mese, 1-3/sett., 1/sett., 2-6/sett., ≥2/die 
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  Nome questionario PFS- Power of Food Scale 

 Area di interesse Alimentazione ☐ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
 USA 

1.2 Lingua originale  INGLESE 

Link Download questionario 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S01956
66309005352  

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☒  No  ☐ 
Link Autorizzazione copyright 

www.drexel.edu/drexel-ventures  

1.5 Range di età 7-19 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☒ No   ☐ 

Link Manuale/procedure operative 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S01956
66309005352  

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ Intervista telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☐ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☒ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ 

Stato socio 
economico ☐ 

Alcol☐ altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ


 ☐ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 

Screener o 
qualitativo ☒ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
0 N di alimenti considerati 0 N di bevande considerate 0 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del latte ☐ Frutta ☐ Verdura ☐ Fast food ☐ 

Dolci/snack dolci ☐ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☐ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☐ Latte ☐ 

Acqua ☐ Snack salati ☐ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☐ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency  Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666309005352
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666309005352
http://www.drexel.edu/drexel-ventures
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666309005352
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666309005352
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Psychological impact; environment; palatable food; availability 

Impatto psicologico; ambiente; cibo palatabile; disponibilità 
 

Lowe MR, Butryn ML, Didie ER, et al. The Power of Food Scale. A new measure of the psychological 
influence of the food environment. Appetite 2009;53:114-118.  
ABSTRACT 
Questo lavoro descrive la valutazione psicometrica di un nuovo strumento di analisi chiamato Power of Food 
Scale (PFS). Il PFS valuta l'impatto psicologico del vivere in ambienti in cui il cibo è abbondante. Misura 
l'appetito per, piuttosto che il consumo di, cibi palatabili, in base a tre livelli di vicinanza del cibo (cibo 
disponibile, cibo presente e cibo assaggiato). I partecipanti erano 466 studenti universitari sani. Un'analisi 
fattoriale confirmatoria replicava la soluzione a tre fattori trovata in precedenza da Cappelleri et al. (2009). Il 
questionario PFS ha dimostrato di avere un'adeguata coerenza interna e un'affidabilità al test-retest. È stato 
effettuato un confronto tra il PFS e la Restraint Scale con un’analisi di regressione sulla base di 4 parametri 
auto-riferiti. Il PFS era indipendentemente correlato a tutti e quattro i parametri mentre la Restraint Scale era 
indipendente correlata a due. Le valutazioni di esperti analisti suggeriscono che le domande sono una riduzione 
accettabile del costrutto per catturare il quale il PFS è stato progettato. Il PFS può essere utile come misura 
dell'impatto edonico che hanno gli ambienti alimentari ricchi di cibi altamente palatabili. 
 
Cappelleri JC, Bushmakin AG, Gerber RA, et al. Evaluating the Power of Food Scale in obese subjects 
and a general sample of individuals: development and measurement properties. Int J Obes 2009;33:913-
922. 
ABSTRACT 
Premessa. Il questionario Power of Food Scale (PFS) è stata sviluppato per valutare l'impatto psichico degli 
attuali ambienti di vita ricchi di cibi. 
Obiettivo. Valutare la struttura del PFS in diverse popolazioni di individui obesi e non obesi. 
Metodi. I dati sono stati ottenuti analizzando soggetti adulti obesi inseriti in uno studio clinico per il controllo 
del peso corporeo con un farmaco (n=1741) e soggetti adulti in sovrappeso, obesi e normopeso contattati 
tramite un sondaggio telematico via web (n=1275). Modelli di analisi fattoriale esplorativa e confirmatoria 
sono stati utilizzati per indagare la solidità strutturale del PFS usando i dati clinici. Il modello sviluppato è 
stato quindi testato utilizzando i dati ricavati dal sondaggio telematico via Web. Sono state esaminate le 
relazioni tra i domini del PFS e l'indice di massa corporea (BMI). Un’analisi di regressione logistica è stata 
utilizzata nell'analisi dei dati derivati dall’indagine telematica via web per valutare l'associazione tra il grado 
di obesità ed i punteggi del PFS. 
Risultati. I dati clinici hanno indicato che il migliore questionario è quello costituito complessivamente da 15 
domande organizzate in tre sottodomini e un dominio aggregato (media dei tre sottodomini); questo risultato 
è stato confermato con i dati del sondaggio telematico via web (Comparative Fit Index: 0,95 e 0,94 per gli 
dati clinici e quelli basali sul sondaggio via web). Il valore dell’indice alfa di Cronbach per entrambe le 
tipologie di dati è stato alto, compreso tra 0,81 e 0,91. Le correlazioni tra BMI e ciascun sottodominio erano 
deboli (ed abbastanza lineari). L’analisi dei dati aggregati del PFS (range 1-5) aumenta di 1,6-2,3 volte le 
probabilità di identificare le persone a rischio di diventare obese. 
Conclusioni. Il PFS a 15 domande è meglio strutturato in tre domini e un dominio aggregato. Il PFS può 
fornire uno strumento utile per valutare gli effetti delle differenti tipologie di trattamento dell’obesità sugli 
aspetti psicologici secondari alla disponibilità di cibo in un ambiente alimentare obesogeno. 
 

 

  



  

363 
 

Principali voci bibliografiche di riferimento 
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PFS- Power of Food Scale 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

 
Descrizione: Il questionario Power of Food Scale (PFS)è stato elaborato da un team della Drexel University di 
Filadelfia, negli Stati Uniti d’America, nel 2009 ed è rivolto ai ragazzi in età adolescenziale (7-19 anni). È stato 
utilizzato per analizzare l’impatto psicologico della disponibilità di cibo palatabile nell’ambiente di vita quotidiano di 
adolescenti ambosessi. 

Diffusione: Il questionario è stato utilizzato in diversi paesi Europei, negli USA ed in Asia. Al momento, nei 
maggiori database medici, non risultano lavori originali che abbiano utilizzato il PFS in Italia. Dal 2009, anno della 
sua validazione, in letteratura è stato citato in oltre 210 voci bibliografiche. 

Obiettivo: Quantificare il desiderio di cibo palatabile in funzione della sua disponibilità ambientale (cibo 
disponibile, cibo presente e cibo assaggiato). 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: il PFS è costituito da 21 domande a risposta chiusa, 
organizzate secondo un modello a scala di Likertcon valori compresi tra 1 e 5. Si propone di quantificare il 
desiderio di cibo palatabile (non il suo consumo) in funzione della sua disponibilità ambientale nei ragazzi dai 7 ai 
19 anni durante l’intera giornata. 

Modalità di somministrazione e tempo: Autocompilato. Durata della somministrazione: 15-20 minuti.  

Luogo di somministrazione: scuola/casa/struttura sanitaria. 

Aspetti positivi:  

 strumento standardizzato;  

 strumento snello di facile utilizzo e/o somministrazione; 

 brevità di compilazione; 

 buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario;  
 sistema semplice di elaborazione dei risultati; 

 punteggio quantitativo finale di facile interpretazione;  

 ampiamente diffuso ed utilizzato;  

 utilizzato in paesi UE; 

 adattabile agli adolescenti italiani. 

Criticità:   

 analisi dei dati generica e parziale. 
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PFS- Power of Food Scale 
Lowe MR, Butryn ML, Didie ER, Annunziato RA, Thomas JG, Crerand CE, Ochner CN, Coletta MC, Bellace D, Wallaert M, 
Halford J. The Power of Food Scale. A new measure of the psychological influence of the food environment. Appetite 
2009;53:114-118.  

 

Per favore, indica quanto pensi che le seguenti voci descrivano correttamente il tuo comportamento. Utilizza la 

seguente scala da 1 a 5 per le tue risposte. 

1 non sono d'accordo 

2 sono un po’ d'accordo 

3 sono abbastanza d'accordo 

4 sono d'accordo 

5 sono fortemente d'accordo 

________________________________________________________________ 

1. Mi ritrovo a pensare al cibo anche quando non ho fisicamente fame. 

2. Quando sono in una situazione in cui sono presenti cibi deliziosi, ma devo aspettare per mangiarli, è molto 
difficile aspettare. 

3. Ricavo più piacere dal mangiare che da quasi qualsiasi altra cosa. 

4. Sento che il cibo è per me quello che gli alcolici sono per un alcolizzato. 

5. Se vedo un cibo che mi piace o ne sento l’odore, ho un forte desiderio di mangiarne. 

6. Quando sono vicino ad un alimento che fa ingrassare e che mi piace particolarmente, è difficile impedirmi di 
assaggiarlo almeno 

7. Penso spesso a quali cibi potrei mangiare più tardi durante il giorno. 

8. È spaventoso pensare al potere che il cibo ha su di me. 

9. Quando assaporo un cibo che mi piace particolarmente, provo un piacere intenso. 

10. Quando so di avere a disposizione un cibo che mi piace particolarmente, non posso fare a meno di pensare a 
come averne un po’ 

11. Amo talmente il gusto di alcuni alimenti che non posso evitare di mangiarne anche se so che mi fanno male. 

12. Quando vedo la pubblicità di cibi deliziosi, mi viene voglia di mangiare. 

13. Ho la sensazione che sia il cibo a controllare me piuttosto che il contrario. 

14. Proprio prima di assaggiare un cibo preferito, sento un'intensa aspettativa. 

15. Quando mangio cibo delizioso mi concentro molto su quanto sia buono il suo sapore. 

16. A volte, quando faccio attività quotidiane, ho una voglia “matta” di mangiare (senza alcun motivo apparente). 

17. Penso che mi piaccia mangiare molto di più di quanto piaccia ad altre persone. 

18. Ascoltare qualcuno mentre descrive un ottimo pasto mi fa davvero desiderare di avere qualcosa da mangiare. 

19. Mi sembra di avere un grosso quantitativo di cibo nella mente. 

20. Per me è molto importante che i cibi che mangio siano i più deliziosi possibile. 

21. Prima di mangiare uno dei miei cibi preferiti, la mia bocca si riempie di saliva (mi viene l’acquolina in bocca). 
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   Nome questionario PSDQ-Parenting Styles and Dimensions Questionnaire 

 Area di interesse Alimentazione ☐ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
 USA 

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2466/pr0.1995.77.3.819  

1.3 Utilizzato in Italia Si ☒  No  ☐ 
Link Download questionario in italiano 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
37722014000300002&lng=en&tlng=en  

1.4 Protezione/copyright Si ☒  No  ☐ 
Link Autorizzazione copyright 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2466/pr0.1995.77.3.81
9 

1.5 Range di età 7-12 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☒ No   ☐ 
Link Manuale/procedure operative 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2466/pr0.1995.77.3.81
9  

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ Intervista telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☐ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☐ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☒ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ 

Stato socio 
economico ☐ 

Alcol☐ altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ


 ☐ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ Screenero qualitativo ☒ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
0 N di alimenti considerati 0 N di bevande considerate   0 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne 
e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del 
latte ☐ Frutta ☐ Verdura ☐ Fast food ☐ 

Dolci/snack 
dolci ☐ 

Bevande 
gassate/zuccherate  ☐ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☐ Latte ☐ 

Acqua ☐ Snack salati ☐ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2466/pr0.1995.77.3.819
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-37722014000300002&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-37722014000300002&lng=en&tlng=en
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2466/pr0.1995.77.3.819
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2466/pr0.1995.77.3.819
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

Authoritative behavior; authoritarian behavior; permissive behavior  

Comportamento autoritario; comportamento autorevole; comportamento permissivo 
 

Robinson CC, Mandelco B, Olsen SF, Hart CH. Authoritative, authoritarian, and permissive parenting 
practices: Development of a new measure. Psychol Rep 1995;77:819-830. 
ABSTRACT 
Un questionario genitoriale costituito da 133 domande è stato completato da 1251 genitori di bambini di età 
prescolare e scolare. Gli elementi costitutivi questo questionario sono stati ridotti utilizzando procedimenti di 
analisi fattoriale seguiti da procedimenti di rotazione fattoriale varimax. Tre dimensioni genitoriali globali 
sono emerse coerenti con le tipologie Autorevole, Autoritaria e Permissiva di Baumrind. L'analisi di 
affidabilità interna (riproducibilità) del test è stata valutata con il coefficiente Cronbach alpha e altre domande 
sono state eliminate. Seguendo queste procedure metodologiche, si è ottenuto un questionario a 62 domande, e 
le caratteristiche parenterali globali sono state successivamente analizzate per valutare la loro struttura interna 
utilizzando procedimenti di analisi fattoriale. Per ciascuna delle tre dimensioni globali sono stati identificati un 
numero di fattori specifici 
 
Johnson R, Welk G, Saint-Maurice PF, Ihmels M. Parenting styles and home obesogenic environments. Int 
J Environ Res Public Health. 2012;9:1411-1426.  
ABSTRACT 
I comportamenti genitoriali hanno un notevole impatto sullo sviluppo dell'obesità in età infantile, ma è difficile 
isolare i meccanismi specifici attraverso i quali questa influenza si manifesta. Il presente studio utilizza le 
tipologie genitoriali di Baumrind (autorevole, autoritaria e permissiva) per esaminare il rapporto tra stile 
genitoriale, pratiche genitoriali ed obesità infantile. I dati sono stati raccolti da un campione di bambini (n = 
182, età 7-10 anni) in un distretto scolastico urbano negli Stati Uniti. I comportamenti parentali sono stati 
valutati con il questionario Parenting Styles and Dimension (PSDQ), un questionario di 58 domande che 
permette di classificare i comportamenti genitoriali in tre stili: autorevole, autoritario e permissivo. La 
percezione genitoriale in relazione all’esistenza di un ambiente domestico obesogeno è stata valutata con il 
Family Nutrition and Physical Activity (FNPA), un semplice questionario a 10 domande che in precedenti 
ricerche si è dimostrato in grado di prevedere il rischio di sovrappeso. In base ai dati PSDQ sono stati 
identificati dei cluster e questi cluster sono stati correlati ai punteggi FNPA e ai valori di BMI misurati nei 
bambini (utilizzando la metodica di analisi ANCOVA e correggendo per reddito familiare e grado di istruzione 
genitoriale) per esaminare l'impatto che gli stili genitoriali hanno sul rischio di sovrappeso/obesità in età 
pediatrica. Il punteggio FNPA è positivamente (e significativamente) associato a punteggi ottenuti sulla scala 
genitoriale tipologia Autorevole (r = 0,29) ma negativamente (e significativamente) associati a punteggi 
ottenuti sulle scale genitoriali Autoritaria (r = -0,22) e Permissiva (r = -0,20). Uno stile genitoriale Permissivo 
è stato significativamente associato al BMI Z-score, ma questa è l'unica dimensione che ha mostrato una 
relazione con il BMI. Un’analisi a tre cluster ha spiegato il 40,5% della varianza totale e i clusters sono stati 
distinguibili in z-score basso e alto in differenti sotto-popolazioni PSDQ. Un cluster identificato come 
Permissivo/Autoritario (Cluster 2) ha ottenuto punteggi al FNPA significativamente più bassi (più obesogeno) 
rispetto ai cluster identificati come Autorevole (cluster 1) o Autoritario/Autorevole (Cluster 3) dopo correzione 
dei dati per reddito familiare ed educazione dei genitori. Nessun effetto diretto del cluster era evidente sui 
risultati del BMI ma i modelli erano coerenti con i risultati del FNPA. I risultati suggeriscono che uno stile 
genitoriale permissivo è associato a ambienti più obesogeni, mentre uno stile genitoriale autorevole è associato 
a ambienti meno obesogeni 
 
 
Tagliabue S, Olivari MG, Bacchini D, Affuso G, Confalonieri E. Measuring adolescents’ perceptions of 

parenting style during childhood: Psychometric properties of the Parenting Style and Dimensions 
Questionnaire. Psicologia: Teoria e Pesquisa 2014;30:251–258.  
ABSTRACT 
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Il lavoro analizza le proprietà psicometriche della versione G1 del Parenting Styles and Dimensions 
Questionnaire, un questionario auto-somministrato progettato per indagare su quale stile genitoriale è stato 
utilizzato durante l’infanzia per educare soggetti attualmente adolescenti o adulti. Il campione ha incluso 1451 
adolescenti italiani frequentanti il liceo. Tre studi hanno testato la solidità, la riproducibilità e la validità del 
questionario. Il primo studio ha evidenziato la facile accettabilità di un questionario di 40 domande che misuri 
tre stili di comportamento genitoriale (stile Autorevole, Autoritario e Permissivo); i questionari presentano una 

c0,62-0,96). Le analisi confermative multivariate hanno rilevato fattori di carico invarianti 
nella versione padre, mentre 12 elementi risultano non invarianti nella versione madre (secondo studio). Una 
buona validità convergente è stata trovata con il Parental Bonding Index ed il Parental Monitoring Scale (terzo 
studio). La discussione dei risultati è fornita all'interno della letteratura riguardante lo stile di comportamento 
genitoriale. 

 

 

Principali voci bibliografiche di riferimento 

− Johnson R, Welk G, Saint-Maurice PF, Ihmels M. Parenting styles and home obesogenic environments. Int J 

Environ Res Public Health 2012;9:1411-1426.  

− Robinson CC, Mandelco B, Olsen SF, Hart CH. Authoritative, authoritarian, and permissive parenting 

practices: Development of a new measure. Psychol Rep 1995;77:819–830. 

− Tagliabue S, Olivari MG, Bacchini D, Affuso G, Confalonieri E. Measuring adolescents’ perceptions of 

parenting style during childhood: Psychometric properties of the Parenting Style and Dimensions 

Questionnaire. Psicologia: Teoria e Pesquisa 2014;30:251–258. 

 

− Dabawala S, Suprabha BS, Shenoy R, Rao A, Shah N. Parenting style and oral health practices in early 
childhood caries: a case-control study. Int J Paediatr Dent 2017;27:135-144. 

− Hauser SI, Economos CD, Nelson ME, et al. Household and family factors related to weight status in first 
through third graders: a cross-sectional study in Eastern Massachusetts. BMC Pediatr 2014;14:167.  

− Howenstein J, Kumar A, Casamassimo PS, McTigue D, Coury D, Yin H. Correlating parenting styles with 
child behavior and caries. Pediatr Dent 2015;37:59-64.  

− Larsen JK, Hermans RC, Sleddens EF, Engels RC, Fisher JO, Kremers SP. How parental dietary behavior 
and food parenting practices affect children's dietary behavior. Interacting sources of influence? Appetite 
2015;89:246-257.  

− Olivari MG, Hertfelt, Wahn E, Maridaki-Kassotaki K, Antonopoulou K, Confalonieri E. Adolescent 
perceptions of parenting styles in Sweden, Italy and Greece: an exploratory study. Eur J Psychol 
2015;11:244-258.  

− Pascual-Sagastizabal E, Azurmendi A, Braza F, Vergara AI, Cardas J, Sánchez-Martín JR. Parenting styles 
and hormone levels as predictors of physical and indirect aggression in boys and girls. Aggress Behav 
2014;40:465-473.  

− Topham GL, Page MC, Hubbs-Tait L, et al. Maternal depression and socio-economic status moderate the 
parenting style/child obesity association. Public Health Nutr 2010;13:1237-1244.  

− Turner BJ, Navuluri N, Winkler P, Vale S, Finley E. A qualitative study of family healthy lifestyle behaviors 
of Mexican-American and Mexican immigrant fathers and mothers. J Acad Nutr Diet 2014;114:562-569. 

− van Steijn DJ, Oerlemans AM, de Ruiter SW, van Aken MA, Buitelaar JK, Rommelse NN. Are parental 
autism spectrum disorder and/or attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms related to parenting styles 
in families with ASD (+ADHD) affected children? Eur Child Adolesc Psychiatry 2013;22:671-681. .  

− Zhu W, Fu Y, Hu X, Wang Y, Deng W, Li T, Ma X. A twin study on genetic and environmental factors of 
adolescents violence behaviors. Wei Sheng Yan Jiu 2015;44:892-895.  
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PSDQ -Parenting Styles and Dimensions Questionnaire 

 

Scheda descrittiva 

 

Descrizione: Il questionario Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (PSDQ) è stato elaborato e validato da 
un gruppo di studio della Brigham Young University a Provo Main negli Stati Uniti d’America nel 1995 ed è 
rivolto ai genitori di ragazzi in età adolescenziale. Nel 2000 è stata elaborata una versione per gli adolescenti di 
questo questionario, la cui versione Italiana è stata realizzata nel 2014. Nella sua forma originale e validata il 
PSDQ stato utilizzato nei genitori di ragazzi adolescenti ambosessi per classificare il loro comportamento 
nell’educazione dei figli in autoritario, autorevole o permissivo. La versione predisposta per gli adolescenti valuta 
invece in che modo gli adolescenti stessi percepiscono il comportamento dei genitori. 

Diffusione: Il PSDQ è stato molto diffuso ed è stato utilizzato in Paesi di tutti i continenti, Italia inclusa. Dal 1995, 
anno della sua validazione, in letteratura è stato citato oltre 110 voci bibliografiche. 

Obiettivo: Classificare il comportamento dei genitori nell’educazione dei figli in tre tipologie: autoritario, autorevole 
o permissivo. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: il PSDQ è costituito da 62 domande organizzate secondo 
una scala di Likert a risposta chiusa con valori compresi tra 1 e 5. In particolare, 27 domande fanno riferimento 
ad un comportamento genitoriale autorevole, 20 ad un comportamento autoritario e 15 ad comportamento 
permissivo. La combinazione degli score ottenuti per ogni tipologia di comportamento, permette di classificare 
il comportamento tenuto dei genitori nell’educazione dei figli. 

Modalità di somministrazione e tempo: autocompilato. Tempo di compilazione entro 30 minuti per ciascun 
genitore. 

Luogo di somministrazione: casa.  

Aspetti positivi:  

 strumento standardizzato; 

 strumento snello di facile utilizzo; 

 brevità di compilazione; 

 buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario;  
 sistema semplice di elaborazione dei risultati; 

 ampiamente diffuso; 

 utilizzato in paesi UE; 

 adattabile ai genitori italiani. 

Criticità:   

 utilizzo esclusivo con operatori specializzati (per l’interpretazione dei risultati). 

 

 

  

https://www.researchgate.net/institution/Brigham_Young_University-Provo_Main_Campus
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PSDQ -Parenting Styles and Dimensions Questionnaire 

Robinson CC, Mandelco B, Olsen SF, Hart CH. Authoritative, authoritarian, and permissive parenting practices: 
Development of a new measure. Psychol Rep 1995;77:819-830. 

Parenting Practices Questionnaire 
 
Dai due risposte per ogni singola domanda; 
(1) Indica quanto spesso il tuo coniuge tiene questo comportamento con tuo figlio e 
(2) quanto spesso tu tieni questo comportamento con tuo figlio. 
 

IL MIO CONIUGE TIENE QUESTO COMPORTAMENTO:  IO TENGO QUESTO COMPORTAMENTO: 
1 = Mai      1 = Mai 
2 = Una volta ogni tanto     2 = Una volta ogni tanto  
3 = Circa la metà delle volte    3 = Circa la metà delle volte 
4 = Molto spesso      4 = Molto spesso 
5 = Sempre       5 = Sempre 

 
 
 Lui  Io  
1    [Incoraggia] [Incoraggio] nostro figlio a parlare dei suoi problemi da bambino 

2    [Educa] [Educo] nostro figlio ricorrendo alle punizioni più che al ragionamento 

3    [Conosce] [Conosco] i nomi degli amici dei nostri figli. 

4    [Trova] [Trovo] difficile dare delle regole a nostro figlio. 

5    [Loda] [Lodo] nostro figlio quando è bravo. 

6    [Sculaccia] [Sculaccio] nostro figlio quando è disobbediente 

7    [Scherza e gioca] [Scherzo e gioco] con nostro figlio 

8 
   [Si trattiene] [Mi trattengo] dal rimproverare e/o criticare nostro figlio anche quando agisce in 

contrasto con i nostri desideri 

9    [Mostra] [Mostro] partecipazione quando nostro figlio è offeso o frustrato 

10    [Punisce] [Punisco] togliendo prerogative di nostro figlio senza fornire adeguate spiegazioni. 

11    [Vizia] [Vizio] nostro figlio 

12    [Dà] [Do] conforto e comprensione quando nostro figlio è sconvolto 

13    [Grida] [Grido] quando nostro figlio sbaglia 

14    [E’] [Sono] compressivo/a e rilassato/a con nostro figlio 

15    [Permette] [Permetto] che nostro figlio infastidisca qualcun altro 

16 
   [Dice] [Dico] a nostro figlio le nostre aspettative riguardo al suo comportamento prima che nostro figlio 

si impegni in un'attività 

17    [Rimprovera e critica] [Rimprovero e critico] nostro figlio per farlo migliorare  

18    [Ha] [Ho] pazienza con nostro figlio 

19    [Strattona] [Strattono] nostro figlio quando è disobbediente 

20    [Infligge] [Infliggo] a nostro figlio punizioni che vengono poi non scontate 

21    [E’] [Sono] in grado di rispondere ai sentimenti o alle esigenze del nostro bambino 

22    [Permette] [Permetto] a nostro figlio di dare un contributo alle regole familiari 

23    [Discute] [Discuto] con nostro figlio 

24    [Gli sembra] [Mi sembra] che sia fiducioso riguardo alle nostre capacità di essere genitori 

25    [Spiega] [Spiego] a nostro figlio le ragioni per cui le regole devono essere rispettate 

26 
   [Gli sembra] [Mi sembra] che sia più preoccupato dei propri sentimenti che non dei sentimenti di 

nostro figlio 

27    [Dice] [Dico] a nostro figlio che apprezziamo ciò che cerca di fare o realizzare 

28    [Punisce] [Punisco] nostro figlio mettendolo da solo da qualche parte con poche o senza spiegazioni 

29 

   [Aiuta] [Aiuto] nostro figlio a comprendere l'impatto del suo comportamento incoraggiandolo a parlare 
delle conseguenze delle proprie azioni. 

30 
   [Ha] [Ho] paura che punire nostro figlio per un comportamento improprio potrebbe far si che nostro 

figlio non ami i suoi genitori 

31    [Tiene] [Tengo] in considerazione i desideri di nostro figlio prima di chiedergli di fare qualcosa 

32    [Ha] [Ho] esplosioni di collera nei riguardi di nostro figlio 

33    [È] [Sono] a conoscenza dei problemi o delle preoccupazioni che ha nostro figlio in riguardo alla scuola  

34    [Minaccia] [Minaccio] di punire nostro figlio più spesso che quanto effettivamente faccia/faccio 

35    [Esprime] [Esprimo] affetto abbracciando, baciando e stringendo nostro figlio. 
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 Lui  Io  

36    [Ignora] [Ignoro] il cattivo comportamento di nostro figlio 

37    [Usa] [Uso] la punizione fisica come un modo per disciplinare nostro figlio 

38    [Infligge] [Infliggo] la punizione dopo che nostro figlio si è comportato male 

39    [Si scusa] [Mi scuso] con nostro figlio quando commette/o un errore nel fare il genitore. 

40    [Dice] [Dico] a nostro figlio cosa fare 

41    [Cede] [Cedo] a nostro figlio quando fa confusione riguardo qualcosa 

42    [Parla e ragiona] [Parlo e ragiono] con nostro figlio quando nostro figlio si sente male 

43    [Schiaffeggia] [Schiaffeggio] nostro figlio quando nostro figlio si sente male 

44    [Non va] [Non vado] d'accordo con nostro figlio 

45    [Permette] [Permetto] a nostro figlio di interrompere gli altri. 

46    [Ha] [Ho] momenti di affetto e intimità con nostro figlio 

47 
   Quando due ragazzi stanno bisticciando, [Separa] [Separo] prima i ragazzi e successivamente facciamo 

domande 

48    [Incoraggia] [Incoraggio] nostro figlio a esprimersi liberamente anche se è in disaccordo con i genitori 

49    [Corrompe] [Corrompo] nostro figlio con ricompense per ottenerne l’obbedienza 

50 
   [Fa] [Faccio] rimproveri o critiche quando il comportamento di nostro figlio non soddisfa le nostre 

aspettative 

51    [Mostra] [Mostro] interesse per il parere di nostro figlio incoraggiandolo ad esprimersi 

52    [Ha] [Ho] fissato regole rigorose e consolidate per nostro figlio 

53    [Spiega] [Spiego] a nostro figlio quello che intendiamo per comportamento buono e cattivo di un 
ragazzo 

54    [Minaccia] [Minaccio] punizioni senza dare valide spiegazioni 

55    [Tiene] [Tengo] conto delle preferenze di nostro figlio per programmare la vita della famiglia 

56 
   Quando nostro figlio gli/mi chiede perché lui (lei) deve conformarsi alle sue/mie decisioni, [dice] [dico]: 

“perché ho deciso così” o “io sono il tuo genitore e voglio che tu faccia così” 

57    [Sembra] [Sembro] incerto su come correggere il cattivo comportamento di nostro figlio 

58    [Spiega] [Spiego] a nostro figlio le conseguenze del suo comportamento 

59    [Pretende] [Pretendo] che nostro figlio esegua gli ordini 

60    [Incanala] [Incanalo] le cattive abitudini di nostro figlio in attività più accettabili 

61    [Strattona] [Strattono] nostro figlio quando non ubbidisce 

62    [Sottolinea] [Sottolineo] le ragioni delle regole 
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 Nome questionario QUANTITATIVE SNACK AND BEVERAGE - FFQ 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
BELGIO  

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jhn.12411/abstract;jsessionid

=503B259DE2CCF19F9BBEAA80A3F749F9.f03t04 

1.3 Utilizzato in Italia  Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☒  No  ☐ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età 14-16 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☒ No   ☐ 
Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato  ☒ Somministrato  ☐ Intervista telefonica  ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ 

Stato socio 
economico ☐ 

Alcol                      ☒ Altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ


 ☐ FFQ semi-

quantitativo  ☐ FFQ quantitativo  ☒ 
Screener o 
qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
42 N di alimenti considerati 28 N di bevande considerate    14 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne 
e derivati ☒ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☒ Pesce  ☐ 

Derivati del 
latte ☒ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☒ 

Dolci/snack 
dolci ☒ 

Bevande 
gassate/zuccherat
e  

☒ 
Spremute/centrifughe/ 
Succhi frutta 100% ☒ Latte ☒ 

Acqua ☒ Snack salati                 ☒ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale    ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☐ 
Si, tutti i pasti 
della giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

 
 

Si merenda 
mattina ☒ Si merenda pomeriggio ☒ Si cena ☐ 

Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

FFQ; adolescents; beverages; snacks; validation. 

Questionario alimentare di frequenza; adolescenti; bevande; spuntini; validazione 

 
De Cock N, Van Camp J, Kolsteren P, et al. Development and validation of a quantitative snack and 
beverage food frequency questionnaire for adolescents. J Hum Nutr Diet 2017;30:141-150.  
ABSTRACT 
Premessa. Per la ricerca epidemiologica e gli studi di intervento sarebbe di grande beneficio disporre di uno 
strumento veloce, affidabile e valido per misurare il consumo di spuntini e bevande negli adolescenti. Il 
presente studio ha lo scopo di sviluppare un questionario quantitativo di frequenza (FFQ) breve per bevande e 
snack alimentari e di valutarne l'affidabilità e la validità rispetto a tre recall delle 24 ore. 
Metodi. L'affidabilità è stata valutata confrontando le stime ottenute dal FFQ somministrato a distanza di 14 
giorni (FFQ1 e FFQ2) in un campione di 179 adolescenti [60,3% maschi; Media (SD) 14,7 (0,9) anni]. La 
validità è stata valutata confrontando FFQ1 con tre recall telefonici delle 24 ore in un campione di 99 
adolescenti [52,5% maschi, media (SD) 14,8 (0,9) anni]. La affidabilità e la validità sono state valutate 
utilizzando il plot di Bland-Altman, la concordanza di classificazione e i coefficienti di correlazione per 
quantitativi e frequenza di consumo di snack non sani, snack sani, bevande non salutari, bevande sane e per il 
rapporto snack salutari/snack totali assunti e bevande sane/bevande totali assunte. 
Risultati. Sono state osservate modeste differenze nelle medie (FFQ1 versus FFQ2) per l'affidabilità; la 
capacità di classificazione variava da debole a significativa, e i coefficienti di Spearman cadevano all'interno 
degli intervalli di normalità. Per quanto riguarda la validità, le differenze medie (FFQ1 versus recalls) erano 
piccole per l'assunzione di bevande, ma grandi per l'assunzione di snack, eccetto per il rapporto di snack 
salutari/bevande. La capacità di classificazione variava da leggera a moderata, e i coefficienti di Spearman 
cadevano all’interno degli intervalli di normalità. 
Conclusioni. L’affidabilità e la validità del FFQ si sono dimostrate accettabili a livello di gruppo per fini 
epidemiologici per tutti gli outcomes, mentre per scopi di intervento per il rapporto snack salutari/snack totali 
assunti e bevande sane/bevande totali assunte. 
 

 

 

 

Principali voci bibliografiche di riferimento 

− De Cock N, Van Camp J, Kolsteren P, et al. Development and validation of a quantitative snack and 

beverage food frequency questionnaire for adolescents. J Hum Nutr Diet 2017;30:141-150. 

 

− De Cock N, Vangeel J, Lachat C, et al. Use of fitness and nutrition apps: associations with body mass index, 
snacking, and drinking habits in adolescents. JMIR MHealth UHealth 2017;5:e58.   
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Quantitative snack and beverage FFQ 

 

SCHEDA DESCRITTIVA  
 
 

Il questionario Quantitative Snack and Beverage è stato sviluppato e validato in Belgio nel 2016 da De Cock et al. 
nell’ambito del progetto REWARD (www.rewardstudy.be), un progetto multidisciplinare mirato ad implementare in 
bambini e adolescenti la scelta di alimenti salutari attraverso un meccanismo a premiazione. 

Diffusione: il questionario è stato utilizzato solo una volta, nell’ambito dello studio di validazione (De Cock et al., 
2016). 

Obiettivo: misurare il consumo di spuntini e bevande negli adolescenti attraverso uno strumento di rapida 
esecuzione. 

Aspetti nutrizionali/stili di viti indagati di interesse: FFQ quantitativo che esamina la frequenza con cui gli 
adolescenti consumano bevande (acqua, succhi di frutta, bevande per lo sport, bevande energetiche, bevande 
zuccherate, tè o caffè, latte e alcolici) e spuntini (tra cui cioccolata, barrette dolci, caramelle, biscotti secchi, biscotti 
farciti, ciambelle, pasticcini, cereali da colazione, yogurt, budini, mousse, gelati ghiaccioli, frutta, verdura cruda, 
frutta secca, panini farciti, salumi o formaggi, patatine in busta o altri snack salati, tranci di pizza, fritture, panini tipo 
cheeseburger, pita e pasta precotta). 

Modalità di somministrazione e tempo: Autocompilazione con supervisione di un assistente alla ricerca. tempo di 
compilazione entro 50 minuti. 

Luogo di somministrazione: scuola. 

Aspetti positivi:  

− buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario; 
− sistema semplice di elaborazione dei risultati; 
− punteggio quantitativo finale di facile interpretazione; 
− utilizzzato in paesi UE;  
− adattabile agli adolescenti italiani. 

Criticità:  
− difficoltà di somministrazione (tempi lunghi); 
− utilizzo esclusivo con operatori specializzati (per l’interpretazione dei risultati). 

  

http://www.rewardstudy.be/
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Quantitative snack and beverage FFQ 
De Cock N, Van Camp J, Kolsteren P, Lachat C, Huybregts L, Maes L, Deforche B, Verstraeten R, Vangeel J, Beullens K, 
Eggermont S, Van Lippevelde W.  Development and validation of a quantitative snack and beverage food frequency 
questionnaire for adolescents. J Hum Nutr Diet 2017;30:141-150. 

Bevande 

Compila la tabella sottostante indicando la frequenza con cui consumi le bevande indicate, la quantità che ne bevi 
ogni giorno e la tipologia. La colonna quattro fornisce una serie di porzioni standard che puoi usare per stabilire la 
quantità che di solito bevi.  

 Con quale frequenza 
consumi le seguenti 
bevande? 

Qual è la quantità di 
queste bevande che 
consumi, in media, al 
giorno?  

Esempi di porzioni standard Qual è la tipologia 
che di solito 
consumi? 

Acqua Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1-3 volte alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

149 ml o meno 
150-299 ml 
300-449 ml 
450-599 ml 
600-749 ml 
750 ml o più 

1 bicchiere =150 ml 

1 lattina = 330 ml 

1 bottiglia di plastica = 500 ml 

Normale, 
aromatizzata (ad es. 
Vitalinea o Perrier 
con limone) 

Succhi di frutta Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1-3 volte alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

149 ml o meno 
150-299 ml 
300-449 ml 
450-599 ml 
600-749 ml 
750 ml o più 

1 bicchiere =150 ml 

1 lattina = 330 ml 

(ad es. V8) 

1 bottiglia di plastica = 330 ml 

1 confezione di cartone = 200 ml 

1 bottiglia di vetro 

= 200 ml (ad es. Looza) 

Succhi di frutta 
Succhi di verdure 
Succhi misti 
Non so  
 

Bevande per lo sport (ad 
es. Acquarius, Isostar o 
bevande a base di AA) 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1-3 volte alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

149 ml o meno 
150-299 ml 
300-449 ml 
450-599 ml 
600-749 ml 
750 ml o più 

1 lattina = 330 ml 

1 bottiglia di plastica = 500 ml 

1 bevanda a base di AA = 330 ml 

Normale 
Light 

Bevande energetiche (ad 
es. Redbull, Monster, 
Nalu or Tao energy) 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1-3 volte alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

149 ml o meno 
150-299 ml 
300-449 ml 
450-599 ml 
600-749 ml 
750 ml o più 

1 lattina piccola = 330 ml 

1 lattina grande = 500 ml 
Normale 
Light 

Bevande zuccherate 
analcoliche (ad es. cola, 
Lemonade or ice-tea) 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1-3 volte alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

149 ml o meno 
150-299 ml 
300-449 ml 
450-599 ml 
600-749 ml 
750 ml o più 

1 bicchiere = 150 ml 

1 lattina = 330 ml 

1 bottiglia di plastica = 500 ml 

1 bottiglia di vetro 

= 200 ml 

Normale 
Light 

Tè o caffe Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1-3 volte alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

149 ml o meno 
150-299 ml 
300-449 ml 
450-599 ml 
600-749 ml 
750 ml o più 

1 tazza = 125 ml 

1 boccale = 225 ml 

1 tazza delle macchinette 

automatiche = 60 ml 

Nero 
Zuccherato 
Con latte 
Zuccherato con latte 
Con dolcificanti 

Latte o sostituti (ad es. 
Bevande a base di soia, 
riso, avena) 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1-3 volte alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

149 ml o meno 
150-299 ml 
300-449 ml 
450-599 ml 
600-749 ml 
750 ml o più 

1 bicchiere = 150 ml 

1 tazza = 125 ml 

1 boccale = 225 ml 

1 bevanda a base di soia = 

250 ml 

Normale 
Light 

Bevande zuccherate a 
base di latte (ad es, 
cioccolata al latte) 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1-3 volte alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

149 ml o meno 
150-299 ml 
300-449 ml 
450-599 ml 
600-749 ml 
750 ml o più 

1 bicchiere = 150 ml 

1 tazza = 125 ml 

1 boccale = 225 ml 

1 confezione di cartone piccola = 

200 ml 

Normale 
Light 
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 Con quale frequenza 
consumi le seguenti 
bevande? 

Qual è la quantità di 
queste bevande che 
consumi, in media, al 
giorno?  

Esempi di porzioni standard Qual è la tipologia 
che di solito 
consumi? 

Latte   Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1-3 volte alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

149 ml o meno 
150-299 ml 
300-449 ml 
450-599 ml 
600-749 ml 
750 ml o più 

1 bicchiere = 150 ml 

1 tazza = 125 ml 

1 boccale = 225 ml 

1 bottiglia di plastica piccola = 

500 ml 

Burro di latte 
Latte scremato 
Latte parzialmente 
scremato 
Latte intero  
 

Birra Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1-3 volte alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

149 ml o meno 
150-299 ml 
300-449 ml 
450-599 ml 
600-749 ml 
750 ml o più 

1 bottiglia/1 bicchiere = 

250 o 330 ml 

1 lattina = 330 o 

500 ml 

Birra senza alcol 
Birra pesante (ad es. 
Duvel o Trappist) 
Altra birra (ad es. 
Jupiler, Palm o birra 
alla ciliegia) 

Cocktails alcolici (ad es. 
mojito, Bacardi Breezer o 
cocktails a base di succhi 
di frutta)  

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1-3 volte alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

149 ml o meno 
150-299 ml 
300-449 ml 
450-599 ml 
600-749 ml 
750 ml o più 

1 bottiglia di cocktail  pronto da 

bere = 275 ml 

1 bicchiere di cocktail = 220 ml 

Cocktail con birra 
(ad es. mazout, 
shandy) 
Cocktail pronto da 
bere (ad es. Bacardi 
Breezer) 
Cocktail 
(ad es. mojito, Pisang 
con succo di frutta) 

Aperitivi (ad es. Porto, 
Pinea o Martini)  

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1-3 volte alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

149 ml o meno 
150-299 ml 
300-449 ml 
450-599 ml 
600-749 ml 
750 ml o più 

1 bicchiere = 75 ml  

Vino o vino frizzante Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1-3 volte alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

149 ml o meno 
150-299 ml 
300-449 ml 
450-599 ml 
600-749 ml 
750 ml o più 

1 bicchiere = 100 ml 

(vino frizzante) 

1 bicchiere = 125ml 

(vino rosso, rosé o bianco) 

 

Liquore Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1-3 volte alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

149 ml o meno 
150-299 ml 
300-449 ml 
450-599 ml 
600-749 ml 
750 ml o più  

1 bicchiere = 35 ml  

Snack 

Compila la tabella sottostante indicando la frequenza con cui consumi gli alimenti di seguito indicati come snack, la 
quantità che ne consumi ogni giorno e la tipologia. Uno snack è definito come qualunque cibo consumato al di fuori 
dei tre pasti principali (colazione, pranzo e cena). Qualunque cibo consumato entro 30 minuti dalla fine del pasto 
principale (o 30 minuti prima dell’inizio) è considerate come parte del pasto e non come uno snack.   

 Con quale frequenza 
consumi i seguenti 
prodotti? 

Qual è la quantità di 
questi prodotti che 
consumi, in media, al 
giorno?  

Esempi di porzioni standard Qual è la tipologia che 
di solito consumi? 

Cioccolata e praline 
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

9 g o meno 
10-24 g 
25-39 g 
40-54 g 
55-69 g 
70 g o più 

1 barretta singola = 47 g 

1 barretta di una tavoletta 

grande (200 g) = 25g 

1 boccone= 25 g 

1 pralina = 15 g 
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 Con quale frequenza 
consumi i seguenti 
prodotti? 

Qual è la quantità di 
questi prodotti che 
consumi, in media, al 
giorno?  

Esempi di porzioni standard Qual è la tipologia che 
di solito consumi? 

Barrette dolci (ad es. 
Balisto, Mars, 
Snickers, Twix o 
Lion)  
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

24 g o meno 
25-49 g 
50-74 g 
75-99 g 
100-124 g 
125 g o più 

1 barretta grande (ad es. 

Mars, Snickers, Twix, 

Bounty) = 50 g 

1 barretta media (ad es. 

Milkiway, Cha-cha, Balisto) = 

25 g 

1 barretta piccola (ad es.. 

Mars mini, Twix mini) = 20 g 

 

Caramelle (fad es. 
M&M's, Chokotoff o 
lecca-lecca)  
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

9 g o meno 
10-34 g 
35-59 g 
60-84 g 
85-109 g 
110 g o più 

1 confezione piccola di 

M&M's = 45 g 

1 chokotoff = 9 g 

1 caramella tipo Fruittella, 

gommosa, orsetto di gomma 

o caramella a forma di cola = 

4 g 

 

Biscotti secchi (ad 
es. biscotto al burro 
tipo Petit Beurre, 
biscotti con gocce di 
cioccolato, Sultana o 
Pan di zenzero) 
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

14 g o meno 
15-49 g 
50-84 g 
85-119 g 
120-154 g 
155 g o più 

1 Petit Beurre = 8,5 g 

1 fetta di pan di zenzero = 23 g 

1 porzione di biscotti Sultana 

avvolti (=2 cookies) = 43 g 

 

Altri biscotti (ad es. 
biscotti farciti di 
crema di cioccolato, 
Pick up!, Speculoos 
o Leo)  
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

14 g o meno 
15-49 g 
50-84 g 
85-119 g 
120-154 g 
155 g o più 

1 biscotto ripieno di crema al 

cioccolato = 22 g 

1 Speculoos = 7 g 

1 barretta di cereali = 23 g 

1 biscotto savoiardo = 5,5 g 

1 Pick up = 28 g 

 

Ciambelle da 
colazione (ad es. 
croissant)  
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

74 g o meno 
75-149 g 
150-224 g 
225-299 g 
300-374 g 
375 g o più 

1 croissant= 50 g 

1 ciambella con crema 

pasticciera o cioccolato = 80 g 

 

Pasticcini (ad es. 
waffle, pancake, 
torta di mele o al 
cioccolato)  
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

74 g o meno 
75-149 g 
150-224 g 
225-299 g 
300-374 g 
375 g o più 

1 fetta di torta = 130 g 

1 slice of dolce = 30 g 

1 pancake = 70 g 

1 frangipane = 70 g 

 

Cereali da colazione 
(ad es. Frosties, 
Honeypops, 
Cocopops, Smacks, 
muesli)  
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

24 g o meno 
25-49 g 
50-74 g 
75-99 g 
100-124 g 
125 g o più 

1 piccola porzione di cereali = 

26 g 
 

Yogurt al naturale 
senza zucchero o 
fiocchi di latte  
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

74 g o meno 
75-149 g 
150-224 g 
225-299 g 
300-374 g 
375 g o più 

1 Petit Suisse = 60 g 

1 porzione di fiocchi di latte 

Danone = 200 g 

1 porzione di yogurt = 125 g 

Yogurt o fiocchi di latte 
scremati, Yogurt o 
fiocchi di latte 
parzialmente scremati  
Yogurt o fiocchi di latte 
interi  

Yogurt dolci o fiocchi 
di latte aromatizzati 
o non (ad es. Danio, 
Vitalinea, Activia o 
Petit Gervais)  
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

74 g o meno 
75-149 g 
150-224 g 
225-299 g 
300-374 g 
375 g o più 

1 Petit 

Gervais grande = 100 g 

1 Danio = 180 g 

1 porzione di yogurt = 125 g 

Yogurt o fiocchi di latte 
scremati, Yogurt o 
fiocchi di latte 
parzialmente scremati  

Yogurt o fiocchi di latte 
interi  

Dolcificato con: 
Zucchero o sciroppi 

dolcificanti  
Non so 
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 Con quale frequenza 
consumi i seguenti 
prodotti? 

Qual è la quantità di 
questi prodotti che 
consumi, in media, al 
giorno?  

Esempi di porzioni standard Qual è la tipologia che 
di solito consumi? 

Budino, latte o 
prodotti a base di 
soia (ad es. budino 
al cioccolato, budino 
di riso)  
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

74 g o meno 
75-149 g 
150-224 g 
225-299 g 
300-374 g 
375 g o più 

1 budino o un dessert a base 

di soia = 125 g 

1 budino di riso = 100 g 

Normale 
Light 
 

Mousse 
(ad es. mousse al 
cioccolato, mousse 
bavarese o tiramisu) 
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

74 g o meno 
75-149 g 
150-224 g 
225-299 g 
300-374 g 
375 g o più 

1 mousse al cioccolato = 70 g 

1 tiramisu o mousse 

bavarese = 80 g 

 

Gelato  
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

54 ml o meno 
55-89 ml 
90-124 ml 
125-159 ml 
160-194 ml 
195 ml o più 

1 coppetta di gelato = 60 ml 

1 gelato Mars = 60 ml 

1 magnum = 110 ml 

1 cornetto = 120 ml 

 

Ghiacciolo  
(ad es. Calippo) 
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

54 ml o meno 
55-89 ml 
90-124 ml 
125-159 ml 
160-194 ml 
195 ml o più ù 

1 Calippo = 10 5ml 

1 mini-Calippo = 60 ml 

 

Frutta disidratata 
(ad es. uvetta, 
prugne, albicocche, 
datteri, fichi)  
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

14 g o meno 
15-24 g 
25-34 g 
35-44 g 
45-54 g 
55 g o più 

1 albicocca secca = 8 g 

1 fico secco = 20 g 

1 manciata di uvetta = 20 g 

 

Frutta  
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

99 g o meno 
100-199 g 
200-299 g 
300-399 g 
400-499 g 
500 g o più 

1 mandarino medio = 90 g 

1 pera media = 170 g 

1 mela media =155 g 

1 banana media = 200 g 

1 manciata di uva = 125 g 

 

Verdura cruda  
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

39 g o meno 
40-79 g 
80-119 g 
120-159 g 
160-199 g 
200 g o più 

1 pomodoro= 150 g 

1 pomodoro ciliegina = 12g 

 1 carota cruda= 100 g 

1 ravanello= 6 g 

 

Frutta secca a guscio 
e semi oleaginosi (ad 
es. arachidi, noci, 
anacardi o semi di 
girasole)  
COME SNACK  

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

14 g o meno 
15-29 g 
30-44 g 
45-59 g 
60-74 g 
75 g o più 

1 manciata di mandorle 

sbucciate = 25 g 

1 manciata di arachidi salate 

= 30 g 

 

Panino con crema 
dolce o salata  
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

39 g o meno 
40-79 g 
80-119 g 
120 g o più 

1 fettina di pane piccola = 20 g 

1 fettina di pane normale= 27 g 
Con crème dolci (ad es. 
crema di nocciola) 
Con crème salate (ad es. 
formaggio) 

Salame o cubetti di 
formaggio  
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

19 g o meno 
20-39 g 
40-59 g 
60 g o più 

1 Babybel = 22 g 

1 BIFI = 23 g 

1 wurstel = 8 g 

1 cubetto di formaggio = 5 g 

1 triangolo di formaggio= 20 g 
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 Con quale frequenza 
consumi i seguenti 
prodotti? 

Qual è la quantità di 
questi prodotti che 
consumi, in media, al 
giorno?  

Esempi di porzioni standard Qual è la tipologia che 
di solito consumi? 

Patatine o prodotti 
simili (ad es. Lays, 
Doritos o Grills) 
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno  

44 g o meno 
45-69 g 
70-94 g 
95-119 g 
120-144 g 
145 g o più 

1 busta di patatine piccola = 

45 g 

1 busta di patatine media = 

150 g 

1 busta di patatine grande = 

225 g 

Normale 
Light (ad es. al forno) 

Altri snack salati (ad 
es. Tuc, o biscotti al 
bacon o al 
formaggio)  
COME SNACK 
 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

29 g o meno 
30-49 g 
50-69 g 
70-89 g 
90-109 g 
110 g o più 

1 Tuc = 3,5 g 

1 busta di nuvolette di 

gambero = 80 g 

1 patatina al formaggio = 3 g 

 

Involtini di salsiccia, 
pizza, involtini al 
formaggio, panino 
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

99 g o meno 
100-149 g 
150-199 g 
200-249 g 
250-299 g 
300 g o più 

1 involtino di salsiccia = 150 g 

1 involtino prosciutto e 

formaggio =130 g 

1 hot-dog = 125 g 

1 pizza  = 150 g 

 

Altri snack fritti (ad 
es. polpette, 
crocchette al 
formaggio o involtini 
primavera  
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

99 g o meno 
100-149 g 
150-199 g 
200-249 g 
250-299 g 
300 g  o più 

1 polpetta media= 65 g 

1 crocchetta di pollo = 20 g 

1 involtino primavera medio = 

105 g 

1 crocchette di gamberi o al 

formaggio = 45 g 

Con maionese o altre 
salse fritte 
Con ketchup  
Senza salse 

Patatine fritte  
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

149 g o meno 
150-199 g 
200-249 g 
250-299 g 
300-349 g 
350 g o più 

1 porzione media di patatine 

fritte in casa o al ristorante = 

225 g 

1 porzione media di patatine 

fritte da McDonald's or Quick 

= 127 g 

 

Panino con 
Hamburger 
(ad es. Cheese 
Burger o Big 
Mac)  
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

149 g o meno 
150-199 g 
200-249 g 
250-299 g 
300-349 g 
350 g o più 

1 Big Mac =200 g 

1 hamburger = 110 g 

1 cheeseburger = 120 g 

 

Pita  
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

149 g o meno 
150-199 g 
200-249 g 
250-299 g 
300-349 g 
350 g o più 

1 pita = 275 g  

Pasta precotta 
COME SNACK 

Mai o raramente 
1-3 volte al mese 
1 volta alla settimana 
2-4 volte alla settimana 
5-6 volte alla settimana 
Ogni giorno 

149 g o meno 
150-199 g 
200-249 g 
250-299 g 
300-349 g 
350 g o più 

1 porzione di spaghetti 

precotti = 285 g 

1 porzione di altra pasta 

precotta = 270 g 

Pasta  
Spaghetti 

 

Calcolo del punteggio: dopo aver classificato alimenti e bevande come “healty” o “unhealty” in base al “The Food 
Standards Agency’s Nutrient Profiling Model” viene calcolato un punteggio come indice di qualità (salutare o non salutare). 
Le indicazioni sono reperibili nel lavoro di De Cock et al. (2017).  
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 Nome questionario QuesCA IT - Children and Adolescents questionnaire - 
versione italiana 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
SVIZZERA 

1.2 Lingua originale  FRANCESE 

Link Download questionario 

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-

core/content/view/9A50C4FF0930245A979906CC059A012D/S136

8980013000311a.pdf/nutritional_knowledge_in_an_italian_popu

lation_of_children_preadolescents_and_adolescents.pdf 

1.3 Utilizzato in Italia  Si ☒  No  ☐ 
Link Download questionario in italiano 

Non disponibile 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età 9 – 16 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☐ No  ☒ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☒ No   ☐ 
Link Manuale/procedure operative 

Non disponibile 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato  ☒ Somministrato  ☐ 
Intervista 
telefonica  ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☐ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☒  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☒ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☒ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☒ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol      ☐ Altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☐ FFQ semi-

quantitativo  ☐ FFQ quantitativo  ☐ 
Screener o 
qualitativo ☒ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
12 N di alimenti considerati 9 N di bevande considerate    3 

 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☒ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☒ Pesce  ☒ 

Derivati del latte ☒ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☒ 

Dolci/snack dolci ☒ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe/ 
Succhi frutta 100% ☐ Latte ☐ 

Acqua ☐ Snack salati                  ☒ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐  Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐  Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/9A50C4FF0930245A979906CC059A012D/S1368980013000311a.pdf/nutritional_knowledge_in_an_italian_population_of_children_preadolescents_and_adolescents.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/9A50C4FF0930245A979906CC059A012D/S1368980013000311a.pdf/nutritional_knowledge_in_an_italian_population_of_children_preadolescents_and_adolescents.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/9A50C4FF0930245A979906CC059A012D/S1368980013000311a.pdf/nutritional_knowledge_in_an_italian_population_of_children_preadolescents_and_adolescents.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/9A50C4FF0930245A979906CC059A012D/S1368980013000311a.pdf/nutritional_knowledge_in_an_italian_population_of_children_preadolescents_and_adolescents.pdf
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità Si  ☐ No   ☒  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Nutritional knowledge; children; pre-adolescents; adolescents. 

Conoscenze nutrizionali; bambini; pre-adolescenti; adolescenti. 

 
Kruseman M1, Berchtold A, Truan J, Duboule L, Faurie H, Emonet E, Volery M. Development and 
validation of a nutritional knowledge questionnaire among 9- to 15-year-olds. Arch Pediatr 2012; 
19:456-466.  
ABSTRACT 
Migliorare la conoscenza nutrizionale è un obiettivo frequente nei programmi di educazione nutrizionale. 
Tuttavia, mancano validi strumenti per valutare le conoscenze nutrizionali nei bambini. I questionari sulle 
conoscenze nutrizionali sono di solito legati ad un curricolo o un programma specifico e il loro processo di 
sviluppo o di validazione è raramente disponibile. Il nostro obiettivo è stato quello di sviluppare un 
questionario valido e autocompilato per valutare le conoscenze nutrizionali tra i bambini e gli adolescenti 
francesi di età compresa tra i 9 ei 15 anni. La cornice concettuale e i concetti si basavano su una revisione 
della letteratura. Per ogni tematica, un esperto ha selezionato un certo numero di items, e sono state verificate 
versioni successive del questionario. La versione modificata di un questionario a 30 elementi (QuesCA) è 
stato somministrato a 475 bambini di età compresa tra 9 e 15 anni, in due cantoni francofoni in Svizzera. 
Abbiamo calcolato la coerenza interna (alpha di Cronbach), il tasso di risposte corrette per ogni domanda e il 
punteggio medio per ogni argomento. I punteggi medi sono stati 16,32 (95% CI: [15,69; 16,94]) nei 9 e 11 
anni e 18,62 [18,19; 19,06] nei bambini dai 12 ai 15 anni (massimo possibile, 30). Bevande, prima colazione, 
frutta e verdura sono stati gli argomenti che hanno raccolto più risposte corrette. Il punteggio complessivo 
alfa di Cronbach era buono (0,66), ma poiché la consistenza interna di ciascuna tematica era bassa (0,06-
0,45), abbiamo sviluppato una scala ottimale per ogni gruppo di età. Il risultato è un questionario a due 
componenti: QuesCA 9-11 e QuesCA 12-15, con 9 items ciascuno, che consentono una valutazione rapida e 
affidabile delle conoscenze nutrizionali nei bambini e negli adolescenti. 
 
 Tallarini A, Zabeo A, Ferraretto A. Nutritional knowledge in an Italian population of children, pre-
adolescents and adolescents. Public Health Nutr 2014;17:708-714.  
ABSTRACT 
Obiettivo. Valutare le conoscenze generali in tema di nutrizione in una popolazione di bambini, predolescenti 
e adolescenti italiani. 
Metodo. È stata analizzata la conoscenza di tematiche legate alla nutrizione, tra cui sana alimentazione, 
colazione, snack, fast food, bevande, frutta e verdura, cereali e tuberi, carne/pesce/legumi/uova, latte e 
derivati, grassi e condimenti, e dolci mediante un questionario autocompilato (QuesCa IT), contenente 31 
domande, tradotto e adattato da una versione svizzera (QuesCA), precedentemente utilizzata a Ginevra e 
Vaud. 
Setting. Nord Italia (Bergamo, Milano). 
Soggetti. Studenti (n 614) appartenenti a due gruppi d’età: 9-11 anni (GR1) e 12-16 anni (GR2).  
Risultati. L’analisi dei dati ha mostrato che le conoscenze nutrizionali variavano a seconda dell’età dei 
partecipanti, aumentando in particolare nel gruppo con età maggiore, nonostante questa differenza non fosse 
statisticamente significativa per tutte le tematiche considerate. Le conoscenze nutrizionali variavano anche in 
relazione al genere dei partecipanti, con le femmine che mostravano di essere in possesso di una maggiore 
conoscenza. Per ogni gruppo d’età, emergeva una scarsa conoscenza di tematiche quali sana alimentazione, 
snack, latte e derivati, carne/pesce/legumi/uova, e grassi e condimenti. Inoltre, la percentuale di partecipanti 
che ha dichiarato la propria conoscenza insufficiente era più alta nel gruppo GR2, rispetto al GR1. 
Conclusioni. La presente ricerca dimostra una carenza di conoscenza rispetto ai principali concetti di sana 
nutrizione, sia tra i partecipanti del sondaggio più giovani che tra i più adulti. Questa evidenza, insieme alla 
presenza di una più alta autoconsapevolezza nel gruppo GR2, dovrebbero essere prese in considerazione negli 
interventi nutrizionali specifici durante il periodo scolastico. 
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Principali voci bibliografiche di riferimento 

 

− Kruseman M, Berchtold A, Truan J et al. Developpement et validation du QuesCA, un Questionnaire permettant 

d’évaluer les Connaissances Alimentaires auprès de jeunes de 9 a 15 ans. Arch Pediatr 2012;19:456–466 

− Tallarini A, Zabeo A, Ferraretto A. Nutritional knowledge in an Italian population of children, pre-adolescents 

and adolescents. Public Health Nutr 2014;17:708-714.  
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QuesCA IT - Children and Adolescents questionnaire – versione italiana 

 

SCHEDA DESCRITTIVA  
 
Il QuesCA è un questionario sviluppato dalla Haute École de Santé Svizzera e validato in due cantoni francofoni 
della Svizzera, che ha l’obiettivo di valutare le conoscenze nutrizionali di pre-adolescenti e adolescenti (9-16 anni). 
La versione validata comprende 30 items, ma sul web sono presenti due versioni, una per studenti dai 9 agli 11 anni, 
e una per studenti dai 12 ai 16 anni, comprendenti ciascuna 9 domande. 
Informazioni più dettagliate si possono trovare al seguente link: 
https://www.hesge.ch/heds/heds/heds/heds-et-cite/professionnels/quesca. 

Diffusione: Il questionario non è molto diffuso. In Italia è stata utilizzata una versione tradotta dall’Università di 
Bergamo e di Milano per indagare sulle conoscenze in campo nutrizionale di 614 studenti (Tallarini et al., 2014). 

Obiettivo: indagare le conoscenze in campo alimentare.  

Aspetti nutrizionali / stili di viti indagati di interesse: Il questionario indaga le conoscenze alimentari, relative ai 
seguenti aspetti: dieta salutare, colazione, snacks, bevande, cereali e tuberi, latte e derivati, dolci, fast food, frutta e 
verdura, carne/pesce/legumi/uova, grassi da condimento e altri condimenti.  

Modalità di somministrazione e tempo: autocompilato, con una durata di compilazione inferiore a 15 minuti. 

Luogo di somministrazione: scuola. 

Aspetti positivi:  

− strumento snello di facile utilizzo; 
− brevità di compilazione;   
− buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario; 
− confrontabilità; 
− utilizzato in paesi UE; 
− già utilizzato in Italia; 
− disponibile in lingua italiana; 
− valuta aspetti rilevanti per il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. 

Criticità:  

− poco utilizzato; 
− analisi dei dati generica (essendo un questionario sulle conoscenze alimentari, è limitato a indagare 

esclusivamente tali aspetti).  

  

https://www.hesge.ch/heds/heds/heds/heds-et-cite/professionnels/quesca
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QuesCA IT – Children and Adolescents questionnaire   

Questionario di valutazione delle conoscenze alimentari di bambini, preadolescenti e adolescenti  

Kruseman M1, Berchtold A, Truan J, Duboule L, Faurie H, Emonet E, Volery M. Development and validation of a nutritional 
knowledge questionnaire among 9- to 15-year-olds. Arch Pediatr 2012;19:456-466. 

 

N______   Età: ______       Maschio      Femmina 
 

1)  Mangiare in modo equilibrato significa fare una dieta. 1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

2)  Mangiare in modo equilibrato significa mangiare di tutto, 
in quantità moderate, a tutti i pasti. 

1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

3)  Fare colazione favorisce il mangiucchiare. 1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

4)  Fare colazione ti aiuta a concentrarti. 1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

5)  Fare merenda ti permette di variare la tua alimentazione. 1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

6)  Fare merenda ti permette di non arrivare al pasto 
successivo con troppa fame. 

1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

7)  Scegli il pasto che ti sembra più equilibrato, cioè il più corretto per una sana alimentazione: 

            1 pasta + fagiolini + fragole 

            2 pollo + fagiolini + pasta + un filo d’olio + fragole  

            3 pollo + fagiolini + pasta + fragole 

            4 pollo + fagiolini + un filo d’olio + fragole 

            5 non lo so 

8) 0 Quale bevanda è preferibile bere durante tutta la giornata? 

_________________________________________________ 

9)  È raccomandato mangiare dei farinacei (cioè pasta, riso, 
pane, patate, cereali, grissini, crackers...) ad ogni pasto. 

1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

10)  I farinacei sono la nostra fonte principale di energia. 1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

11)  I farinacei fanno ingrassare. 1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

12)  I farinacei mangiati durante il pasto permettono di 
aumentare la sazietà (sensazione di avere mangiato a 
sufficienza, di non avere più fame). 

1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

13)  Il formaggio contiene la stessa quantità di proteine della 
carne. 

1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

14)  È consigliato mangiare la carne o il pesce o le uova 1 o 2 
volte al giorno. 

1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

15)  La carne, il pesce e le uova aiutano la costruzione dei 
muscoli. 

1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

16)  È raccomandato mangiare regolarmente la frutta e la 
verdura perché fanno bene alla salute. 

1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

                                                           
 Traduzione a cura dell’Università di Bergamo e di Milano  (Tallarini et al., 2014) 
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17)  È raccomandato mangiare regolarmente la frutta e la 
verdura perché contengono le fibre che favoriscono la 
digestione. 

1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

18)  Quante porzioni di frutta e verdura è raccomandato mangiare al giorno?  

1 Da 1 a 3  3 Da 4 a 6   

2 Da 7 a10  4 Non lo so 

19)  Scegli gli alimenti che sono ricchi di calcio (puoi scegliere più di una risposta): 

1 formaggio 4 gelato 7 non lo so 

2 yogurt          5 panna  

3 burro  6 latte 

20)  Alla tua età, quanti latticini è raccomandato mangiare al giorno? 

1 Da 1 a 2 3 Da 2 a 3  

2 Da 3 a 4 4 Non lo so  

21)  Il calcio serve a rinforzare le ossa. 1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

22)  Gli oli e il burro contengono anche le vitamine. 1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

23)  Scegli gli alimenti che sono ricchi di grassi (puoi scegliere più di una risposta): 

            1 pop corn 

            2 croissant  

            3 arachidi  

            4 galletta di riso soffiato / panino al latte 

            5 patatine del sacchetto  

            6 non lo so 

24)  Mangiare una volta al mese in un fast food (ad esempio 
Mc Donald’s) fa ingrassare. 

1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

25)  I pasti serviti nei fast food sono ricchi di grassi. 1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

26)  Per mangiare in modo equilibrato è vietato mangiare al 
fast food. 

1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

27)  Scegli gli alimenti che appartengono al gruppo dei dolci (puoi scegliere più di una risposta): 

 1 brioche al cioccolato 

 2 yogurt al naturale 

 3 caramelle 

 4 salsiccia 

 5 gelato alla fragola 

       6 non lo so  

28)  In un’alimentazione equilibrata si possono mangiare dei 
dolci solo perché piacciono. 

1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

29)  Si possono mangiare i dolci 1 o 2 volte al giorno. 1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

30)  Le bibite come Coca Cola, Sprite, aranciata, tè freddo 
ecc. contengono poco zucchero. 

1 Vero 2 Falso 3 Non lo so 

31)  Prova a valutare le tue conoscenze alimentari segnando una crocetta sulla linea. 

pessime                                                                                                                         ottime 

0__________________________________5________________________________10 
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 Nome questionario Short FFQ for Australian rural children 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
AUSTRALIA 

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario 

Non disponibile 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☒  No  ☐ 
Link Autorizzazione copyright 

Non disponibile 

1.5 Range di età 10-12 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☐ No  ☒ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No   ☒ 
Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato  ☒ Somministrato  ☐ Intervista telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☐ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☒ Accesso fast food ☒ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ 

Stato socio 
economico ☐ 

Alcol☐ Altri aspetti legati allo stile di vita: Conoscenze riguardanti il diabete ☒ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ


 ☐ FFQ semi-quantitativo ☒ FFQ quantitativo ☐ Screenero qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
30 N di alimenti considerati 26 N di bevande considerate 4 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne 
e derivati ☒ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☒ Pesce  ☒ 

Derivati del 
latte ☒ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☒ 

Dolci/snack 
dolci ☒ 

Bevande 
gassate/zuccherate  ☐ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☐ Latte ☒ 

Acqua ☒ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☒ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☒ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Validity; short FFQ; Australia; aboriginal and Torres Strait Islander children; indigenous. 

Validità; questionario di frequenza breve; Australia; bambini aborigeni dell’isola di Torres Strait; indigeni. 

 
Gwynn JD, Flood VM, D'Este CA, Attia JR, Turner N, Cochrane J, Wiggers JH, Many Rivers Diabetes 
Prevention Project study team. The reliability and validity of a short FFQ among Australian Aboriginal 

and Torres Strait Islander and non-Indigenous rural children. Public Health Nutr 2011;14:388-401. 
ABSTRACT 
Obiettivo. Determinare la riproducibilità e la validità di un breve questionario di frequenza (SFFQ) per 
bambini rurali australiani di età compresa tra 10 e 12 anni, in particolare aborigeni e abitanti dell'isola Torres 
Strait. 
Metodi. In questo studio trasversale i partecipanti hanno completato l'SFFQ (in due occasioni) e tre recall 
delle 24 ore. La validità convergente è stata stabilita confrontando i risultati del primo SFFQ nei confronti del 
recall dietetico; la riproducibilità è stata stabilita confrontando i due SFFQ. 
Setting.  Costa nord del Nuovo Galles del Sud nell'estate australiana alla fine del 2005. 
Soggetti. Duecento cinquantuno bambini (novantadue Aborigeni e bambini dell’isola Torres Strait e 100 
ragazzi) hanno completato due SFFQ e sono stati inclusi nello studio di riproducibilità; di questi, 205 
partecipanti di età media 10,8 (sd 0,7) anni hanno partecipato allo studio di validazione. 
Risultati. Il SFFQ ha mostrato una riproducibilità da moderata a buona tra tutti i bambini, con coefficienti 
kappa per misure ripetute tra 0,41 e 0,80. Diciotto delle ventitre domande hanno dimostrato una buona 
validità rispetto alla media del recall delle 24 ore, con trend di incremento statisticamente significativi (P ≤ 
0,05) per il peso medio giornaliero e/o la frequenza quale categorie di risposte al sondaggio. Un numero 
analogo di domande brevi ha mostrato buona validità per gli aborigeni e gli abitanti dell'isola di Torres Strait 
come per i loro omologhi non indigeni. 
Conclusioni. Molte domande brevi in questo SFFQ sono in grado di discriminare tra le diverse categorie di 
assunzione di cibo e fornire informazioni sull'assunzione relativa all'interno della popolazione considerata. 
Esse possono essere utilizzate per monitorare e/o valutare i programmi di salute a livello di popolazione, 
inclusi quelli con aborigeni rurali e bambini dell'isola di Torres Strait. 
 

 

 

Principali voci bibliografiche di riferimento 

− Gwynn JD, Flood VM, D'Este CA, Attia JR, Turner N, Cochrane J, Wiggers JH, Many Rivers Diabetes 

Prevention Project study team. The reliability and validity of a short FFQ among Australian Aboriginal and 

Torres Strait Islander and non-Indigenous rural children. Public Health Nutr 2011;14:388-401.  

 

− Dal Grande E, Fullerton S, Taylor AW. Reliability of self-reported health risk factors and chronic conditions 
questions collected using the telephone in South Australia, Australia. BMC Med Res Methodol 2012;12:108.  

− Gwynn JD, Flood VM, D'Este CA, et al. Poor food and nutrient intake among Indigenous and non-Indigenous 
rural Australian children. BMC Pediatr 2012;12:12.  

− Hendrie GA, Riley MD. Performance of Short Food Questions to assess aspects of the dietary intake of 
Australian Children. Nutrients 2013;5:4822-4835.  
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Short FFQ (SFFQ) for Australian rural children 

 

SCHEDA DESCRITTIVA  
 

Lo short FFQ per i bambini rurali australiani è stato sviluppato nell’ambito del Many Rivers Diabetes Prevention 

project, e adattato dal Dietary Intake Assessment Tool (DIAT) all’utilizzo nei bambini e negli adolescenti 
australiani. È indirizzato agli Indigeni australiani, agli abitanti dell’isola di Torres Strait e ai non indigeni. 

Esistono 2 versioni, una per bambini di 5-8 anni, e una per bambini di 10-12 anni. 

La versione per bambini più piccoli comprende 63 items, divisi in 4 parti. La prima con 6 domande sugli aspetti 
demografici, la seconda con 30 domande sugli apporti di alimenti (26) e bevande (4), la terza con 12 items per la 
valutazione dell’attività fisica/sport in un club e a scuola, in estate e in inverno, e la quarta con 15 domande per la 
valutazione della presenza e della conoscenza del diabete.  Nella versione per bambini più grandi, le domande sugli 
apporti alimentari sono sempre 30, e in più vi sono 4 domande sui comportamenti di acquisto dei cibi nella mensa 
scolastica e lungo la strada per/da casa. 

Diffusione: Poco diffuso, essendo specifico per bambini indigeni australiani. È stato citato solo 3 volte in letteratura. 
Al momento non risultano lavori originali che abbiano utilizzato il questionario in Italia. 

Obiettivo: Raccogliere informazioni su aspetti demografici, apporti di alimenti/bevande, attività fisica/sportiva, 
presenza e conoscenza del diabete. 

Aspetti nutrizionali/stili di viti indagati di interesse: Apporti alimentari: FFQ semi-quantitativo, mirato ad 
indagare la frequenza di consumo di: pane (vari tipi e frequenza), burro/margarina, latte (quantità e tipo), verdura e 
frutta (porzioni), acqua, succhi di frutta, formaggi, yogurt, cereali da colazione, pasta/riso, carne rossa, salumi, pollo, 
pesce, legumi, uova, cibi tradizionali australiani, zuppe, patatine fritte, patatine in busta/snack salati, fast food, dolci 
(caramelle e cioccolatini, biscotti, torte), bevande analcoliche/sportive normali e dietetiche, gelati/ghiaccioli. Le 
frequenze di risposta sono: Mai o raramente, Meno di 1 volta alla settimana, Da 1 a 2 volte alla settimana, Da 3 a 4 
volte alla settimana, Da 5 a 6 volte alla settimana, Ogni giorno. 

Modalità di somministrazione e tempo: autocompilato cartaceo. Tempo di compilazione complessivo circa 20 
minuti. 

Luogo di somministrazione: scuola. 

Aspetti positivi:  

− buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario;  
− adattabile agli adolescenti italiani; 
− valuta aspetti rilevanti per il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. 

Criticità:  
− poco utilizzato; 
− difficoltà di somministrazione (tempi lunghi). 
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Short FFQ (SFFQ) for Australian rural children 
Gwynn JD, Flood VM, D'Este CA, Attia JR, Turner N, Cochrane J, Wiggers JH, Many Rivers Diabetes Prevention Project study 
team.  The reliability and validity of a short FFQ among Australian Aboriginal and Torres Strait Islander and non-
Indigenous rural children. Public Health Nutr 2011;14:388-401. 

SONDAGGIO PER BAMBINI 

Siamo interessati a conoscere le tue recenti abitudini alimentari riferite, ad esempio, allo scorso mese. Indica, 

nelle seguenti domande, quante volte al GIORNO, alla SETTIMANA o ABITUALMENTE consumi questi cibi. 

B1. Con quale frequenza mangi il pane? (Inclusi panini, Damper, piadine, tortini) 
o  Mai o raramente 
o  Meno di una volta al giorno 
o  Da 1 a 3 volte al giorno 
o  Da 4 a 5 volte al giorno 
o  6 o più volte al giorno 

B2. Che tipo di pane mangi di solito? 
o Scuro (Multicereali, integrale) 
o Bianco 
o Altro  
o Non so 

B3. Con quale frequenza aggiungi burro o margarina al pane o agli involtini di pane 
o Mai 
o Non molto spesso 
o Qualche volta 
o Quasi sempre 
o Sempre 

B4. Quanto latte (in totale) bevi DI SOLITO ogni giorno? (Sono inclusi tutti i tipi di latte, compresi quelli a vari gusti 
e il latte con i cereali) 

o Non bevo latte 
o Meno di 1 tazza al giorno 
o Da 1 a 2 tazze al giorno 
o Da 2 a 3 tazze al giorno 
o 3 o più tazze al giorno 

B5. Che tipo di latte bevi DI SOLITO? (Scegli solo un tipo di latte) 
o Non bevo latte 
o Latte intero 
o Scremato o parzialmente scremato 
o Latte senza grasso 
o Latte a vari gusti (latte al coccolato, alle fragole) 
o Latte di soia 
o Non so 

B6. Quante porzioni di verdura mangi DI SOLITO ogni giorno? (Una “porzione” corrisponde a mezza tazza di 
verdure cotte o a 1 tazza di verdure crude.) Incluse verdure fresche, secche, surgelate e in scatola. 

o Non mangio verdura 
o 1 porzione o meno 
o 2 porzioni 
o 3 porzioni 
o 4 porzioni 
o 5 o più porzioni 

INDICA SOLO UNA RISPOSTA PER CIASCUNA DOMANDA 

PARTE B: CIBI CHE MANGI ABITUALMENTE 
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B7. Quante porzioni di frutta mangi DI SOLITO ogni giorno? (Una “porzione” corrisponde a 1 frutto medio o a 2 
piccoli o a 1 tazza di frutta in pezzi.) Inclusa la frutta fresca, secca, surgelata e in scatola. 

o Non mangio frutta 
o 1 porzione o meno 
o 2 porzioni 
o 3 porzioni 
o 4 porzioni o più porzioni 

B8. Quanta acqua bevi DI SOLITO ogni giorno? (Inclusa l’acqua del rubinetto o in bottiglia) 

(1 bottiglia media = 2 tazze) 

o Non bevo acqua 
o Meno di 1 tazza al giorno 
o Da 1 a 2 tazze al giorno 
o Da 2 a 3 tazze al giorno 
o Da 3 a 4 tazze al giorno 
o 4 o più tazze al giorno 

B9. Quanti succhi di frutta bevi DI SOLITO? 
o Non bevo succhi di frutta 
o Meno di una tazza alla settimana 
o Da 1 a 3 tazze alla settimana 
o Da 4 a 6 tazze alla settimana 
o Da 1 a 2 tazze al giorno 
o Da 2 a 3 tazze al giorno 
o 3 o più tazze al giorno 

B10. Con quale frequenza mangi formaggi? 
o Mai o raramente 
o Meno di 1 volta alla settimana 
o Da 1 a 3 volte alla settimana 
o Da 4 a 6 volte alla settimana 
o Circa 1 volta al giorno 
o 2 o più volte al giorno 

B11. Con quale frequenza mangi yogurt? 
o Mai o raramente 
o Meno di 1 volta alla settimana 
o Da 1 a 3 volte alla settimana 
o Da 4 a 6 volte alla settimana 
o Circa 1 volta al giorno 
o 2 o più volte al giorno 

B12. Con quale frequenza mangi cereali da colazione? (Inclusi quelli confezionati, fatti in casa o cotti) 
o Mai o raramente 
o Meno di 1 volta alla settimana 
o Da 1 a 3 volte alla settimana 
o Da 4 a 6 volte alla settimana 
o Circa 1 volta al giorno 
o 2 o più volte al giorno 

B13. Con quale frequenza mangi pasta o riso? 
o Mai o raramente 
o Meno di 1 volta alla settimana 
o Da 1 a 3 volte alla settimana 
o Da 4 a 6 volte alla settimana 
o Circa 1 volta al giorno 
o 2 o più volte al giorno 

Le prossime domande ti chiederanno con quale frequenza mangi cibi differenti - indica quante volte alla 

settimana o al giorno, a seconda delle tue abitudini 
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B14. Con quale frequenza mangi carne rossa come manzo o agnello? 
(Incluse bistecche, braciole, arrosto, carne macinata, straccetti fritti e carne stufata) 

o Mai o raramente 
o Meno di 1 volta alla settimana 
o Da 1 a 2 volte alla settimana 
o Da 3 a 4 volte alla settimana 
o Da 5 a 6 volte alla settimana 
o Ogni giorno 

B15. Con quale frequenza mangi prodotti a base di carne, come salsicce, hot dog, prosciutto, mortadella, involtini 
con salsiccia, salame, tocchetti di carne, crocchette di pollo o bacon? 

o Mai o raramente 
o Meno di 1 volta alla settimana 
o Da 1 a 2 volte alla settimana 
o Da 3 a 4 volte alla settimana 
o Da 5 a 6 volte alla settimana 
o Ogni giorno 

B16. Con quale frequenza mangi pollo? 
o Mai o raramente 
o Meno di 1 volta alla settimana 
o Da 1 a 2 volte alla settimana 
o Da 3 a 4 volte alla settimana 
o Da 5 a 6 volte alla settimana 
o Ogni giorno 

B17. Con quale frequenza mangi pesce? 
o Mai o raramente 
o Meno di 1 volta alla settimana 
o Da 1 a 2 volte alla settimana 
o Da 3 a 4 volte alla settimana 
o Da 5 a 6 volte alla settimana 
o Ogni giorno 

B18. Con quale frequenza mangi fagioli stufati, mix di fagioli, lenticchie, piselli o fagioli secchi? 
o Mai o raramente 
o Meno di 1 volta alla settimana 
o Da 1 a 2 volte alla settimana 
o Da 3 a 4 volte alla settimana 
o Da 5 a 6 volte alla settimana 
o Ogni giorno 

B19. Con quale frequenza mangi le uova? 
o Mai o raramente 
o Meno di 1 volta alla settimana 
o Da 1 a 2 volte alla settimana 
o Da 3 a 4 volte alla settimana 
o Da 5 a 6 volte alla settimana 
o Circa 1 volta al giorno 
o 2 o più volte al giorno 

B20. Con quale frequenza mangi cibi tradizionali australiani (“blush tucker”), come il canguro o i frutti di mare? 
Nota: questa domanda è riferita alla frequenza al mese o alla settimana 

o Mai o raramente 
o Meno di 1 volta al mese 
o Da 1 a 2 volte al mese 
o Da 3 a 4 volte al mese 
o Circa 1 volta alla settimana 
o Più di una volta alla settimana 
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B21. Con quale frequenza mangi zuppe? 
o Mai o raramente 
o Meno di 1 volta alla settimana 
o Da 1 a 2 volte alla settimana 
o Da 3 a 4 volte alla settimana 
o Da 5 a 6 volte alla settimana 
o Ogni giorno 

B22. Che tipo di zuppe mangi? 
o Non mangio zuppe 
o Zuppe di verdure 
o Zuppe cremose 
o Zuppe di pomodoro 
o Zuppe di carne o pollo con verdure 
o Non so 

B23. Con quale frequenza mangi patatine fritte tipo “Chips”, patate al forno o patatine fritte tipo “french fries”? 
o Mai o raramente 
o Meno di 1 volta alla settimana 
o Da 1 a 2 volte alla settimana 
o Da 3 a 4 volte alla settimana 
o Da 5 a 6 volte alla settimana 
o Circa 1 volta al giorno 
o 2 o più volte al giorno 

B24. Con quale frequenza mangi patatine in busta o altri snack salati, come Twisties, Chips di mais? 
o Mai o raramente 
o Meno di 1 volta alla settimana 
o Da 1 a 2 volte alla settimana 
o Da 3 a 4 volte alla settimana 
o Da 5 a 6 volte alla settimana 
o Circa 1 volta al giorno 
o 2 o più volte al giorno 

B25. Con quale frequenza assumi pasti o spuntini, come hamburger, pizza, pollo o patatine provenienti da locali 
come McDonalds, Jacks Hungry, Pizza Hut, KFC, Red Rooster o locali da asporto? 

o Mai o raramente 
o Meno di 1 volta alla settimana 
o Da 1 a 2 volte alla settimana 
o Da 3 a 4 volte alla settimana 
o Da 5 a 6 volte alla settimana 
o Circa 1 volta al giorno 
o 2 o più volte al giorno 

B26. Con quale frequenza mangi prodotti dolciari come caramelle e cioccolatini? 
o Mai o raramente 
o Meno di 1 volta alla settimana 
o Da 1 a 2 volte alla settimana 
o Da 3 a 4 volte alla settimana 
o Da 5 a 6 volte alla settimana 
o Circa 1 volta al giorno 
o 2 o più volte al giorno 

B27. Con quale frequenza mangi cibi dolci come biscotti dolci, torte e tortini? 
o Mai o raramente 
o Meno di 1 volta alla settimana 
o Da 1 a 2 volte alla settimana 
o Da 3 a 4 volte alla settimana 
o Da 5 a 6 volte alla settimana 
o Circa 1 volta al giorno 
o 2 o più volte al giorno 
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B28. Quante bevande analcoliche, cordiali, o bevande sportive bevi di solito? (Come Cordiale [bevanda analcolica 

australiana a base di sciroppo di frutta], Coca, Lemonade, Gatorade) (1 drink = 1 tazza e ½) Non includere le bevande 
dietetiche.   

o Non bevo bevande analcoliche 
o Meno di una tazza alla settimana 
o Da 1 a 3 tazze alla settimana 
o Da 4 a 6 tazze alla settimana 
o Da 1 a 2 tazze al giorno 
o Da 2 a 3 tazze al giorno 
o 3 o più tazze al giorno 

B29. Quante bevande analcoliche, cordiali, o bevande sportive dietetiche, tipo Coca light, Sprite light, Coca Zero 
bevi di solito? (1 drink = 1 tazza e ½) 

o Non bevo bevande zuccherate 
o Meno di una tazza alla settimana 
o Da 1 a 3 tazze alla settimana 
o Da 4 a 6 tazze alla settimana 
o Da 1 a 2 tazze al giorno 
o Da 2 a 3 tazze al giorno 
o 3 o più tazze al giorno 

B26. Con quale frequenza mangi gelati o ghiaccioli? 
o Mai o raramente 
o Meno di una volta alla settimana 
o Da 1 a 2 volte alla settimana 
o Da 3 a 4 volte alla settimana 
o Da 5 a 6 volte alla settimana 
o Circa 1 volta al giorno 
o Due o più volte al giorno 
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 Nome questionario SFQ- Short Food Questions- Hendrie 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
AUSTRALIA 

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario:  Presente nell’articolo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3875929/ 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età 2-16 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☐ No  ☒ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☒ No   ☐ 
Link Manuale/procedure operative 

Non disponibile 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☐ Somministrato  ☒ 
Intervista 
telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☐ Computerizzata  ☒ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☐ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☒ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol  ☐ 
Altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare 

 ☐ 

 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☒ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 

Screenero 
qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
3 N di alimenti considerati 3 N di bevande considerate  0 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del latte ☐ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☐ 

Dolci/snack dolci ☐ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☐ 

Spremute/centrifughe/ 
Succhi frutta 100% ☐ Latte ☒ 

Acqua ☐ Snack salati ☐ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐  Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐  Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☐ No   ☒  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☒ No   ☐  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Diet; food habits; children; nutrition survey 

Dieta; abitudini alimentari; bambini; sorveglianza nutrizionale 
 
Hendrie GA, Riley MD. Performance of short food questions to assess aspects of the dietary intake of 
Australian children. Nutrients 2013;5:4822-4835. 
ABSTRACT 
Singole domande alimentari sono utilizzate come un rapido metodo per monitorare la dieta. Lo scopo di 
questa indagine era quello di valutare la performance di domande mirate a misurare l'assunzione dietetica in 
gruppi di popolazione rispetto alla media di due recall delle 24 ore. Sono stati utilizzati dati del National 

Australian Nutrition and Physical Activity Survey 2007 (n = 4487). I bambini hanno riferito la loro assunzione 
dietetica sulla base di tre domande relative alle porzioni abituali di frutta, verdura e al tipo di latte. Età, genere 
e peso corporeo sono stati valutati come modificatori della relazione tra i metodi. È stato riportato un aumento 
graduale dell'assunzione di frutta e verdura (p <0,001) misurata con il recall quando raggruppati per categoria 
di risposta alle domande brevi. Nel recall, il consumo di frutta diminuiva con l'età (F = 12,92; p <0,001), 
tuttavia questa tendenza non è stata rilevata nelle domande brevi (F = 2,31; p = 0,075). La differenza 
nell'assunzione di frutta tra i metodi era maggiore per i bambini obesi. Quasi l'85% dei bambini che 
consumavano latte intero in risposta alle domande brevi, consumavano principalmente latte intero nel recall, 
tuttavia l'accordo era più basso per altri tipi di latte. I grassi saturi e il volume del latte erano più alti nei 
consumatori di latte intero. La facilità di somministrazione suggerisce che brevi domande, almeno per alcuni 
aspetti della dieta, rappresentano un metodo utile per monitorare nei bambini l'assunzione dietetica a livello di 
popolazione. 
 

 

 

 

 

Principali voci bibliografiche di riferimento 

− Hendrie GA, Riley MD. Performance of short food questions to assess aspects of the dietary intake of 

Australian children. Nutrients 2013;5:4822-4835. 

 

− Australian Institute of Health and Welfare. Food for Thought: What Do Short Questions on Food Habits Tell 
Us about Dietary Intakes? Bulletin 108; Australian Institute of Health and Welfare: Canberra, Australia, 
2012. 

− Hong SA, Piaseu N. Prevalence and determinants of sufficient fruit and vegetable consumption among 
primary school children in Nakhon Pathom, Thailand. Nutr Res Pract 2017;11:130-138.  

− Marks GC, Webb K, Rutishauser I, Riley M. Monitoring food habits in the Australian population using short 
questions; Australian Food and Nutrition Monitoring Unit: Canberra, Australia, 2001. 
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SFQ - Short Food Questions 

 

SCHEDA DESCRITTIVA  
 
Le Short Food Questions sono state sviluppate dalla University of South Australia e dal Commonwealth Scientific 
and Industrial Research Organisation (CSIRO), nell’ambito dell’Australian National Children’s Nutrition and 

Physical Activity Survey 2007, e fanno parte di un più ampio sistema largamente utilizzato in Australia (link: 
https://www.clearinghouseforsport.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/264148/Health_user.pdf) 
e comprendente i seguenti strumenti: 
- computer assisted personal interview (CAPI), somministrato da intervistatori faccia a faccia a casa, per la raccolta 

di dati relativi a: informazioni demografiche, recall delle 24 ore per l’apporto di alimenti/nutrienti, bevande e 
integratori, “Food Habits Questions”, su abitudini alimentari, uso del tempo e misure antropometriche di peso 
corporeo, altezza e circonferenza vita, peso alla nascita. 

- computer assisted telephone interview (CATI), condotta dopo il CAPI, che comprende un recall delle 24 ore e 
domande sull’uso del tempo.  

- attività fisica. 
- raccolta dati col pedometro. 

Diffusione: Utilizzo in diversi stati dell’Australia. Al momento non risultano lavori originali che abbiano utilizzato il 
questionario in Italia. 

Obiettivo: valutare l’apporto giornaliero di porzioni di frutta e verdura, e la tipologia di latte consumato. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: Tre domande brevi sul numero di porzioni al giorno di frutta 
e verdura e sul tipo di latte consumato più frequentemente. 

Modalità di somministrazione e tempo: somministrato via computer, tempi molto brevi di risposta, inferiori a 10 
minuti. 

Luogo di somministrazione: scuola, casa. 

Aspetti positivi:  

− strumento snello di facile utilizzo e somministrazione; 
− brevità di compilazione;   
− buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario;  
− sistema semplice di elaborazione dei risultati; 
− confrontabilità; 
− adattabile agli adolescenti italiani; 
− valuta aspetti rilevanti per il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. 

Criticità:  
− analisi dei dati parziale.  

https://www.clearinghouseforsport.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/264148/Health_user.pdf
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SFQ -  Short Food Questions 

Hendrie GA, Riley MD. Performance of short food questions to assess aspects of the dietary intake of Australian 
children. Nutrients 2013;5:4822-4835. 

 

DOMANDE BREVI CATEGORIA DI RISPOSTA 

1. Quante porzioni di frutta mangi di solito ogni 
giorno? Una porzione corrisponde a mezza tazza. 
 
NOTE PER L’INTERVISTATORE: Mostrare ciò che è 
richiesto nella domanda se necessario

1
. 

 Non mangio frutta 
 Meno di una porzione 
 Una porzione 
 Due porzioni 
 Tre porzioni 
 Quattro porzioni 
 Cinque porzioni 
 Sei o più porzioni 

2. Quante porzioni di verdura mangi di solito ogni 
giorno? Una porzione corrisponde a mezza tazza. 
 
NOTE PER L’INTERVISTATORE: Mostrare ciò che è 
richiesto nella domanda se necessario

1
. 

 Non mangio verdura 
 Meno di una porzione 
 Una porzione 
 Due porzioni 
 Tre porzioni 
 Quattro porzioni 
 Cinque porzioni 
 Sei o più porzioni 

 
3. Che tipo di latte bevi più frequentemente? 

 Latte intero 
 Latte parzialmente scremato 
 Latte scremato 
 In polvere o condensato con aggiunta di zuccheri  
 Latte di soia 
 Nessuna delle precedenti 
 Non bevo latte 
 Non so 

1 
Istruzioni per l’Intervistatore: “Mostrare la misura della pozione di mezza tazza, se necessario”. 
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 Nome questionario SFS - Short Food Survey  

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
AUSTRALIA 

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario:  Presente nell’articolo 

https://doi.org/10.1017/S1368980013001778Published 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età 4-11 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No   ☒ 
Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario  

Autocompilato 
(dai genitori) ☒ Somministrato  ☐ 

Intervista 
telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☐ Computerizzata  ☐ On line ☒  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☐ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☒  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☐ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol  ☐ 
Altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare 

 ☐ 

 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ


 ☒ FFQ semi-

quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 
Screenero 
qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
38 N di alimenti considerati 35 N di bevande considerate 3 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☒ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☒ Pesce  ☐ 

Derivati del latte ☒ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☒ 

Dolci/snack dolci ☒ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe/ 
Succhi frutta 100% ☐ Latte ☒ 

Acqua ☐ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☒ Sale  ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐  Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐  Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 
Short food survey; diet questionnaire; diet index; reliability; validity 

Indagine breve sulla dieta; questionario alimentare; indice dietetico; affidabilità; validità 
 

Hendrie GA, Viner Smith E, Golley RK. The reliability and relative validity of a diet index score for 4-11-

year-old children derived from a parent-reported short food survey. Public Health Nutr 2014;17:1486-
1497.  
ABSTRACT 
Obiettivo. Valutare l'affidabilità e la validità relativa del punteggio di un indice dietetico derivato dal Short 
Food Survey (SFS). 
Metodi. Il trentotto item-SFS è stato progettato per valutare l'assunzione alimentare recente in soggetti di 4-11 
anni al fine di consentire il calcolo del “Dietary Guideline Index for Children and Adolescents” (Indice 
dietetico delle Linee Guida per Bambini e Adolescenti). L'affidabilità è stata valutata sulla base di due 
somministrazioni online del SSF a distanza di una settimana. La validità relativa è stata valutata confrontando i 
consumi ricavati dal SFS con la media di quelli ottenuti attraverso tre recall delle 24 ore. Sono stati valutati la 
correlazione intra-classe, il plot Bland-Altman e la stima del bias. I coefficienti κ di Cohen sono stati utilizzati 
per determinare il livello di accordo tra i due metodi. 
Setting. Adelaide, Australia. 
Soggetti. Sessantatre genitori riferiscono sui consumi dei loro figli (età media 7,1 (sd 2,1) anni). 
Risultati. La correlazione intra-classe per l'affidabilità variava da 0,43 per i prodotti lattiero-caseari a 0,94 per le 
bevande ed era 0,92 per il punteggio totale dell'indice dietetico (tutti p <0,01). La correlazione intra-classe per 
la validità variava da 0,04 per carne e prodotti derivati a 0,41-0,44 per frutta, bevande e alimenti extra, ed è 
stata di 44,4 punti per il punteggio totale dell'indice dietetico. Il SFS ha sovrastimato la media del punteggio 
dell'indice dietetico del 16% e il bias era coerente tra i livelli di compliance. La percentuale di accordo tra i 
terzili dei punteggi dell'indice è stata dell'84% tra le somministrazioni dei due SFS, ma solo del 43% quando si 
confronta l'SFS con la media ottenuta attraverso i recall. 
Conclusioni. L’SFS può fornire una stima coerente della compliance generale alle linee guida alimentari per i 
bambini di età compresa tra i 4 ei 11 anni, ma ha sovrastimato il punteggio dell'indice dietetico complessivo del 
16% per tutti i livelli di compliance. 
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Principali voci bibliografiche di riferimento 

 

− Hendrie GA, Viner Smith E, Golley RK. The reliability and relative validity of a diet index score for 4-11-year-

old children derived from a parent-reported short food survey. Public Health Nutr 2014;17:1486-1497.  

 

− Boylan S, Hardy LL, Drayton BA, Grunseit A, Mihrshahi S. Assessing junk food consumption among Australian 
children: trends and associated characteristics from a cross-sectional study. BMC Public Health 2017;17:299.  

− Hendrie GA, Baird D, Golley RK, Noakes M. The CSIRO Healthy Diet Score: An online survey to estimate 
compliance with the Australian Dietary Guidelines. Nutrients 2017;9:E47. 

− Macedo-Ojeda G, Márquez-Sandoval F, Fernández-Ballart J, Vizmanos B. The reproducibility and relative 
validity of a Mexican Diet Quality Index (ICDMx) for the assessment of the habitual diet of adults. Nutrients 
2016;8:E516. 

− Seward K, Wolfenden L, Finch M, et al. Multistrategy childcare-based intervention to improve compliance with 
nutrition guidelines versus usual care in long day care services: a study protocol for a randomised controlled 
trial. BMJ Open 2016;6:e010786.  
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SFS - Short Food Survey  

 

SCHEDA DESCRITTIVA  
 
Il Short Food Survey (SFS), sviluppato e validato da Hendrie et al. (2013) è stato realizzato in Australia al fine di 
consentire il calcolo del “Dietary Guideline Index for Children and Adolescents. Consiste in 38 domande, mirate ad 
ottenere informazioni sugli alimenti consumati dagli adolescenti e sulle loro scelte alimentari.    

Diffusione: il questionario è stato utilizzato esclusivamente in Australia nel 2013 nello studio di validazione e, 
successivamente, da Seward et al., nel 2016. 

Obiettivo: valutare la recente assunzione alimentare in soggetti di 4-11 anni, al fine di calcolare il “Dietary 
Guideline Index for Children and Adolescents”. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: FFQ che esamina la frequenza di frutta, verdura, pane e 
cereali, carne, latticini, bevande e snack, prestando inoltre interesse alla varietà della dieta e alle scelte alimentari 
(consumo di cereali integrali, tipo di latte e latticini). 

 Modalità di somministrazione e tempo: autocompilato dai genitori. Tempo di compilazione entro 30 minuti. 

Luogo di somministrazione: online. 

Aspetti positivi:  
− strumento snello di facile utilizzo; 
− buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario;  
− punteggio quantitativo finale di facile interpretazione; 
− adattabile agli adolescenti italiani; 
− valuta aspetti rilevanti per il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. 

Criticità:  

− poco utilizzato; 
− sistema complesso di elaborazione dei risultati. 
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SFS - Short Food Survey 
Hendrie GA, Viner Smith E, Golley RK. The reliability and relative validity of a diet index score for 4-11-year-old children 
derived from a parent-reported short food survey.  Public Health Nutr 2014;17:1486-1497. 
 

Dietary Guideline Index for Children and Adolescents (DGI-CA) scoring criteria. 

GRUPPI DOMANDE RISPOSTE 
PUNTEGGIO 

MINIMO 
PUNTEGGIO MASSIMO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 4-7 anni 8-11 anni 

FRUTTA 

Quante porzioni di frutta assume suo figlio di solito (per 
intervallo temporale*)?  

Numero di 
porzioni 

0 porzioni ≥1 ≥1 10 

Quante porzioni di succo di frutta al 10% beve solitamente 
suo figlio (per frequenza di assunzione)? 

VERDURA 

Quante porzioni di verdure amidacee (non considerare le 
patatine fritte) mangia abitualmente suo figlio?  

Numero di 
porzioni 

0 porzioni ≥3 ≥4 10 

Quante porzioni di verdure crude mangia abitualmente 
suo figlio (per frequenza di assunzione)? 

Quante porzioni di verdure cotte mangia abitualmente suo 
figlio (per frequenza di assunzione)? 

PANE E 
CEREALI 

Quante volte suo figlio mangia di solito il pane? Numero di 
volte 

0 porzioni ≥5 ≥6 5 

Quante volte** suo figlio mangia di solito pasta, riso, 
noodles o altri tipi di cereali cotti (per frequenza di 
assunzione) 

Quante volte suo figlio mangia cereali per la colazione ( 
per frequenza di assunzione)? 

CARNE E 
SOSTITUTIVI 

Quante volte suo figlio mangia carne rossa (per frequenza 
di assunzione)? 

Numero di 
volte 

0 porzioni ≥0,5 ≥1 10 

Quante volte suo figlio mangia carne bianca (per 
frequenza di assunzione)? 

Quante volte suo figlio mangia prodotti a base di carne 
(per frequenza di assunzione)? 

Quante volte suo figlio mangia legumi o altri cibi alternativi 
carne (per frequenza di assunzione)? 

Quante volte suo figlio mangia uova (per frequenza di 
assunzione)? 

LATTICINI 

Quante tazze di latte assume abitualmente suo figlio (per 
frequenza di assunzione)? 

Numero di 
tazze 

 
Numero di 

volte 

0 porzioni ≥2 ≥2 5 

Quante volte suo figlio mangia di solito formaggio (per 
frequenza di assunzione)? 

Quante volte suo figlio mangia di solito yogurt o crema 
(per frequenza di assunzione)? 

BEVANDE 

Quante volte suo figlio beve soft drink, cordiali o bevande 
sportive (per frequenza di assunzione)? 

Numero di 
volte 

Non 
consuma 
Acqua 

100% 
acqua 

100% acqua 10 

Quante volte suo figlio beve soft drink, cordiali o bevande 
sportive (per frequenza di assunzione)? 

Quante tazze di acqua beve di solito suo figlio (per 
frequenza di assunzione)?  

Numero di 
tazze 

    

ALIMENTI 
EXTRA 

Quante volte suo figlio mangia snack o cibi da asporto 
presi nei fast food (per frequenza di assunzione)? 

Numero di 
volte 

>4 
porzioni  

≤2 ≤2 20 

Quante volte (per frequenza di assunzione) suo figlio 
mangia patate al forno, patatine fritte fresche o 
confezionate, frittelle di patate? 

Quante volte (per frequenza di assunzione) suo figlio 
mangia snack salati come patatine in sacchetto, pane 
pretzel (ma da noi non si usa) o crackers?  

Quante volte (per frequenza di assunzione) suo figlio 
mangia biscotti/torte/muffins/ciambelle? 

Quante volte suo figlio mangia torte salate (nel senso di 
prodotti da forno salati? 

Quante volte (per frequenza di assunzione) suo figlio 
mangia barrette snack? 

Quante volte (per frequenza di assunzione) suo figlio 
mangia cioccolato o lecca-lecca? 

Quante volte (per frequenza di assunzione) suo figlio 
mangia gelati o ghiaccioli? 
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Punteggio: per ogni gruppo alimentare, che si riferisce alla linea guida australiana, viene assegnato un punteggio 

minimo o massimo, per un totale di 100 punt

VARIETÀ 

Quanti tipi di frutta ha mangiato suo figlio nelle passate 48 
ore (2 giorni)? 

Numero di 
cibi 

differenti 

<0,5 
porzioni 

nei 2 
giorni 

2 punti per ciascuno dei 
5 gruppi alimentari 

10 

Quanti tipi di verdure ha mangiato suo figlio nelle passate 
48 ore (2 giorni)? 

Quante verdure rosse o arancioni ha mangiato suo figlio 
nelle passate 48 ore (2 giorni)? 

Quante verdure verdi ha mangiato suo figlio nelle passate 
48 ore (2 giorni)? 

Quanti tipi di latticini ha mangiato suo figlio nelle passate 
48 ore (2 giorni)? 

Quali tra i seguenti tipi di carni o cibi sostitutivi ha 
mangiato suo figlio nei 7 giorni passati?  

Lista fornita 

Quali tra i seguenti tipi di pane o di cereali ha mangiato 
suo figlio nelle ultime 24 ore? 

Lista fornita 

SCELTE 
ALIMENTARI 

Quante volte suo figlio mangia pane integrale?  

Sempre/ 
abitualmente

/mai non 
mangia pane  

Mai o non 
mangia 

pane 

Lo mangia sempre = 5 
qualche volta= 2,5 

5 

Che tipo di latte beve suo figlio? 

Intero/ 
parzialmente 

scremato/ 
scremato/ di 
soia/ di soia 

magro/ altro/ 
non beve 

latte 

Latte 
intero 

Scremato = 5 
Parzialmente scremato 

=2,5 
5 

Con che frequenza suo figlio mangia carne sgrassata prima 
della cottura? 

 

Non 
assume 
carne 

sgrassata 

Sempre/ abitualmente 
assume carne sgrassata  

5 

Che tipo di creme spalmabili mangia suo figlio, di solito?  Burro 
Margarina arricchita 

con grassi insaturi 
5 

DGI-CA score 100 

*La frequenza viene stabilita ogni volta chiedendo prima di ogni domanda "con quale frequenza suo figlio mangia usualmente frutta"? Le 
categorie di risposta sono "ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, mai". 
**L’apporto occasionale di consumo è considerato pari a una porzione quando sono riferite le volte al giorno. 
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 Nome questionario Short FFQ - Lillegaard 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
NORVEGIA 

1.2 Lingua originale  NORVEGESE 
LINK DOWNLOAD QUESTIONARIO 

Non disponibile 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età 9 - 13 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☐ No  ☒ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No   ☒ 
Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ 
Intervista 
telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☒ Sedentarietà ☒ Peso corporeo /BMI ☒ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☒ 

Alcol  ☐ Altri aspetti legati allo stile di vita: fumo; integratori alimentari. ☒ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ ☒ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 

Screener o 
qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  23 N di alimenti considerati 18 N di bevande considerate 5 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☒ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☒ Pesce ☒ 

Derivati del latte ☒ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☒ 

Dolci/snack dolci ☒ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe/ 
Succhi frutta 100% ☒ Latte ☒ 

Acqua ☐ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☒ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☐ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☒ Si colazione ☒  Si pranzo ☒ 

  Si merenda mattina ☒ Si merenda pomeriggio ☒ Si cena ☒ 
Altro: si indaga solo la frequenza dei pasti; tra i derivati del latte solo margarina/burro, non i formaggi. 

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☐ No   ☒  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Short food frequency questionnaire; evaluation; relative validation; children; adolescents 

Questionario di frequenza breve; valutazione; validazione relativa; bambini; adolescenti 

 
Lillegaard IT, Overby NC, Andersen LF. Evaluation of a short food frequency questionnaire used among 
Norwegian children. Food Nutr Res 2012;56:10.3402/fnr.v56i0.6399.   
ABSTRACT 
Obiettivo. Scopo di questo studio era quello di valutare un breve questionario di frequenza alimentare (FFQ) 
rispetto ad un diario alimentare precodificato di quattro giorni (PFD) in riferimento alla frequenza di 
assunzione di cibo in bambini/adolescenti norvegesi di età compresa tra 9 e 13 anni. 
Soggetti e Metodi. Un totale di 733 bambini di 9 anni e 904 ragazzi di 13 anni ha completato dapprima un 
breve FFQ e, una o due settimane dopo, un PFD di quattro giorni. Il breve FFQ includeva domande su 23 item 
alimentari, tra cui diverse bevande, frutta, verdura, pane, pesce, pizza, dolci, cioccolato e spuntini salati. Il 
PFD ha coperto tutta la dieta. 
Risultati. Il confronto tra l'assunzione media ottenuta attraverso il PFD e gli item alimentari paragonabili del 
FFQ, evidenzia che per tutti i gli item alimentari l'incremento di assunzione misurato con il PFD 
corrispondeva all’aumento dell'assunzione determinato con il FFQ breve. Tuttavia, con il FFQ breve i 
partecipanti hanno riportato una frequenza di assunzione significativamente maggiore per la maggior parte di 
alimenti rispetto a quanto ottenuto con il PFD, ad eccezione di bevande analcoliche zuccherate e dolci. La 
mediana del coefficiente di correlazione di Spearman tra i due metodi era di 0,36 tra i soggetti di 9 anni e 0,32 
tra i 13 anni. Alimenti consumati spesso come frutta e verdura avevano correlazioni più elevate rispetto ad 
alimenti consumati più raramente, come pizza e patatine. La mediana dei coefficienti di correlazione per le 
sole bevande erano più elevati (r = 0,47) per entrambi i gruppi di età. 
Conclusioni. I risultati indicano che il FFQ breve è stato in grado di identificare consumatori ad elevata e 
bassa assunzione di alimenti ed ha una moderata capacità di classificare gli individui in base alla loro 
assunzione di alimenti. Le bevande, la frutta e la verdura avevano migliori correlazioni con il PFD rispetto ad 
alimenti consumati più raramente. 
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Short FFQ - Lillegaard 

 

SCHEDA DESCRITTIVA  
 

Lo Short FFQ è un questionario di frequenza semi-quantitativo, sviluppato dall’Università di Oslo in collaborazione 
con la Norwegian Scientific Committee for Food Safety di Oslo in Norvegia, e validato su bambini di 9 e 13 anni.  

Diffusione: Il questionario è stato utilizzato esclusivamente in Norvegia, e, anche se per la sua validazione è stato 
somministrato in ambiente domestico, in altri studi è stato somministrato nelle scuole secondarie; è stato anche 
leggermente modificato aggiungendo domande o sviluppandone una versione web-based, come ad es. nello studio 
ESSENS (Environmental determinantS of dietary BehaviorS among adolescENtS). 

Obiettivo: È mirato ad indagare aspetti quali il peso e l’altezza (autoriferiti), alcune abitudini alimentari e di attività 
motoria/sportiva/sedentaria, il consumo di alimenti e bevande ad elevato tenore di grassi e zuccheri e di 
frutta/verdura e integratori vitaminici. 
Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: Gli alimenti/bevande indagati dal questionario sono 23, di 
cui 18 alimenti e 5 bevande: 4 tipi di latte (intero, parzialmente scremato, extra leggero e scremato); 3 tipi di succhi 
(succo d’arancia, succo zuccherato naturalmente, succo zuccherato con dolcificanti artificiali); bevande analcoliche 
zuccherate; soda leggera zuccherata artificialmente; margarina/burro; patate bollite; patate fritte; verdure; 
frutta/bacche; pane di grano; pesce; pizza; hamburger/salsiccia con pane/ Kebab; pasticceria; cioccolato; patatine in 
sacchetto o simile; noccioline; olio di fegato di merluzzo, o capsule; integratori vitaminici. Altre domande 
riguardano la frequenza di assunzione dei seguenti pasti: colazione, spuntino, pranzo e cena, e la tipologia di 
spuntino. 
Altre informazioni ottenute dallo short FFQ sono: l’altezza e il peso; se si segue la dieta norvegese; se si è 
vegetariani/vegani; se si hanno diabete o allergie alimentari; se si sta facendo una dieta dimagrante, o se si segue una 
dieta speciale per altre ragioni; se si fuma; cosa si pensa del proprio peso; alcune percezioni e conoscenze su dieta e 
salute; pratica di sport; stare seduti davanti TV o PC; istruzione dei genitori. 

Modalità di somministrazione e tempo: autocompilato, cartaceo e web-based. Tempo di compilazione entro 20 
minuti. 

Luogo di somministrazione: casa e scuola. 

Aspetti positivi:  

− strumento snello di facile utilizzo; 
− brevità di compilazione; 
− buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario; 
− utilizzato in paesi UE; 
− adattabile agli adolescenti italiani; 
− valuta aspetti rilevanti per il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. 

Criticità:  
− poco utilizzato; 
− disponibile solo in lingua diversa da inglese e/o italiano. 
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Short FFQ - Lillegaard 
Lillegaard IT, Overby NC, Andersen LF. Evaluation of a short food frequency questionnaire used among Norwegian children. 

Food Nutr Res 2012;56:10.3402/fnr.v56i0.6399 

 

1. Età _____anni 2. Sesso:      Ragazza ☐    -   Ragazzo ☐ 

3. Altezza ______ cm 3. Peso _______ Kg 

4. Quale di questi è appropriato per te? (Barrare una casella per ogni riga) 

 SI NO 

 Mangiare regolarmente la dieta “norvegese” ☐ ☐ 

 Essere vegetariano/vegano ☐ ☐ 

 Avere il diabete (mellito) ☐ ☐ 

 Avere allergie alimentari  ☐ ☐ 

 Tentare di perdere peso ☐ ☐ 

 Avere una dieta speciale per altre ragioni ☐ ☐ 

 Altro ______________________________________________________________ ☐ ☐ 

5. Cosa pensi del tuo peso? (Barrare una sola 
casella) 

 Va bene  ☐ 

 Peso troppo  ☐ 

 Peso troppo poco ☐ 

6. Fumi? (Barrare una sola casella) 

 No ☐ 

 Si, occasionalmente ☐ 

 Si, ogni giorno ☐ 

7. Credi che la dieta giochi un ruolo nella tua 
salute? (Barrare una sola casella) 

 No ☐ 

 Si, ma non ora, solo quando sarò più 
grande 

☐ 

 Si, sia adesso che più avanti nella vita ☐ 

 Non lo so ☐ 

8. Come valuti la tua dieta? (Barrare una sola 
casella) 

 È molto sana ☐ 

 È abbastanza sana ☐ 

 Non è sana ☐ 

 Non lo so ☐ 

9. Al di fuori degli orari scolastici, quanto spesso 
fai sport o ti alleni così tanto da restare senza 
fiato o sudare? (Barrare una sola casella) 

 Mai ☐ 

 Meno di 1 volta al mese ☐ 

 1-3 volte al mese ☐ 

 1 volta a settimana ☐ 

 2-3 volte alla settimana ☐ 

 4-6 volte alla settimana ☐ 

 Ogni giorno ☐ 

10. Al di fuori degli orari scolastici, quante ore a 
settimana fai sport o ti alleni così tanto da restare 
senza fiato o sudare? (Barrare una sola casella) 

 Nessuna ☐ 

 Circa ½ ora ☐ 

 Circa 1 ora ☐ 

 Circa 2-3 ore ☐ 

 Circa4-6 ore ☐ 

 7 ore o più ☐ 

11. Al di fuori degli orari scolastici, quante ore al 
giorno di solito guardi la TV o ti siedi di fronte al 
PC? (Barrare una sola casella) 

 Nessuna ☐ 

 Meno di ½ ora al giorno ☐ 

 ½ - 1 ora ☐ 

 2 - 3 ore ☐ 

 4 ore ☐ 

 Più di 4 ore ☐ 
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12. Che livello di istruzione hanno tua madre e tuo padre? (Barrare il più alto livello raggiunto dalla madre e 
barrare il livello più alto raggiunto dal padre). 

 Madre Padre 

 9 anni di scuola o meno (Scuola elementare) ☐ ☐ 

 Scuola media ☐ ☐ 

 Diploma di scuola superiore o professionale (3 anni) ☐ ☐ 

 Meno di 4 anni di College o Università ☐ ☐ 

 Più di 4 anni di College o Università ☐ ☐ 

 Altro: __________________________________________________________________ ☐ ☐ 

Di seguito vi chiediamo le vostre abitudini alimentari consuete. Siamo consapevoli che la dieta varia di giorno in 
giorno. Di conseguenza cercate di dare una “media” delle vostre abitudini alimentari. Nelle risposte abbiate in 
mente l’ultimo anno. Dove non si è sicuri, valutare attentamente la risposta. 

13. Quanto spesso mangi, solitamente, i seguenti pasti alla settimana? (Barrare una casella per ogni pasto) 

 Mai/ 
rarament

e 

1 volta a 
sett. 

2 volte a 
sett. 

3 volte a 
sett. 

4 volte a 
sett. 

5 volte a 
sett 

6 volte a 
sett. 

Ogni 
giorno 

 Colazione ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Spuntino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Pranzo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Cena ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14. Se fai lo spuntino durante i giorni feriali, quale fai di questi alla settimana? (Barrare una casella per linea) 

 Mai/ 
raramente 

1 volta a 
sett. 

2 volte a 
sett. 

3 volte a 
sett. 

4 volte a 
sett. 

5 volte a sett 

 Pranzo al sacco da casa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Acquisto cibo alla mensa o al 
chiosco della scuola 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Acquisto cibo da un negozio 
o chiosco vicino 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15. Quante volte di solito bevi le seguenti bevande? (3 bicchieri= ½ litro) (Barrare una casella per ogni bevanda)  

 Non li 
bevo mai 

/rarament
e 

1-3 
bicchieri al 

mese 

1-3 
bicchieri la 

sett. 

4-6 
bicchieri la 

sett. 

1-3 
bicchieri al 

dì 

4-6 
bicchieri al 

dì 

7 bicchieri 
o più al dì 

 Latte intero (dolce/amaro) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Latte parzialmente scremato 
(dolce/amaro) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Latte extra leggero ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Latte scremato 
(dolce/amaro) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Succo d’arancia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Succo con zucchero ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Succo artificialmente 
zuccherato 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Bevande analcoliche con 
zucchero 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Soda leggera, artificialmente 
zuccherata 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16. Di solito usi Margarina/Burro sulle fette di pane? Si ☐ No ☐ 

17. Quante volte mangi i seguenti cibi? (barrare una casella per ogni alimento) 

 Mai - 1-3 volte 1-3 volte 4-6 volte 1 volta al 2 volte al 3 volte al 4 o più 
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rarament
e 

al mese alla 
settimana 

alla 
settimana 

dì dì dì volte al dì 

 Patate bollite ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Patate fritte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Verdure ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Frutta/bacche ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Pane di grano ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Pesce ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Pizza ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Hamburger/salsiccia 
con pane/ Kebab  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Pasticceria ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Cioccolato  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Patatine in sacchetto o 
simile 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Noccioline ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Olio di fegato di 
merluzzo, o capsule 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Integratori vitaminici ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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 Nome questionario Simplified Tools for Assessment of Sodium Intake 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
IRAN 

1.2 Lingua originale  PERSIANA 
Link Download questionario 

Non disponibile 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età ≥ 6 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☐ No  ☒ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No   ☒ 
Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ Intervista telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☐ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☒ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☒ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol ☐ Altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ


 ☐ FFQ semi-quantitativo ☒ FFQ quantitativo ☐ 

Screener o 
qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
    22 N di alimenti considerati 18 N di bevande considerate 4 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☒ Legumi  ☒ Cereali e derivati ☒ Pesce  ☒ 

Derivati del latte ☒ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☒ 

Dolci/snack dolci ☒ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☒ Latte ☒ 

Acqua ☐ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☒ Sale    ☒ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 
Food frequency questionnaire; sodium intake; urine sodium excretion  
Questionario di frequenza; assunzione di sodio; escrezione urinaria di sodio 

 
Mohammadifard N, Khosravi A, Esmaillzadeh A, et al. Validation of simplified tools for assessment of 
sodium intake in Iranian population: rationale, design and initial findings. Arch Iran Med 2016;19:652-
658.  
ABSTRACT 
Background. L'escrezione urinaria del sodio nelle 24 ore è considerata il metodo gold standard per stimare 
l'assunzione di sale. Tuttavia, poichè questo metodo non è facile da eseguire, questo studio ha sviluppato due 
strumenti per valutare l'assunzione di sodio ovvero un questionario semiquantitativo di frequenza alimentare 
(FFQ) e la misura di uno spot di escrezione urinaria di sodio. Questi due metodi sono stati quindi confrontati 
con l'escrezione urinaria nelle 24 ore e dodici recall delle 24 ore, durante tutto un anno. 
Metodi. Lo studio è stato condotto su 219 soggetti sani di età ≥ 6 anni nel 2014 - 2015. Il FFQ è stato 
completato due volte, uno all’inizio dello studio (baseline) e uno dopo un anno, per esaminare la 
riproducibilità del FFQ. La validità di tre spots di escrezioni urinaria di sodio (al mattino, al pomeriggio e alla 
sera) e del FFQ per la valutazione dell'assunzione di sodio è stata confrontata con il metodo della escrezione 
urinaria nelle 24 ore. Inoltre, la validità del FFQ è stata esaminata nei confronti del recall delle 24h rispetto 
alla valutazione del consumo totale di sodio e del contributo dei gruppi di alimenti all’assunzione di sodio. La 
validità del contenuto del FFQ è stata stimata da un gruppo di esperti, composto da 10 nutrizionisti. 
Risultati. Gli items alimentari finali sono stati classificati in 11 categorie, in base al contenuto in sostanze 
nutritive:1) prodotti lattiero-caseari, 2) frutta, 3) verdura, 4) carni e uova, 5) cereali e legumi, 6) piatti misti, 
cibi preparati e cibi di ristorante, 8) noci e semi, 8) oli e grassi, 9) salse e dessert, 10) bevande e 11) altri. 
Conclusioni. La misurazione di uno spot di escrezione urinaria del sodio e uno specifico FFQ composto da 
136 quesiti sono stati utilizzati per sviluppare un metodo per la valutazione dell'assunzione di sodio e del 
contributo degli alimenti alla sua assunzione nella popolazione iraniana. Questo metodo può essere utilizzato 
in studi di popolazione su larga scala a livello nazionale. 
 
 

 

 

 

 

Principali voci bibliografiche di riferimento 

Mohammadifard N, Khosravi A, Esmaillzadeh A, et al. Validation of simplified tools for assessment of sodium 

intake in Iranian population: rationale, design and initial findings. Arch Iran Med 2016;19:652-658. 
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Simplified Tools for Assessment of Sodium Intake 

 

SCHEDA DESCRITTIVA  
 
Il questionario è stato sviluppato ed utilizzato da Noushin M. et al. nel 2016 per la valutazione dell’assunzione di 
sodio nella popolazione persiana. Il questionario, costituito da 136 quesiti, analizza i consumi di sodio relativi al 
precedente anno attraverso l’analisi dei consumi di 11 categorie di alimenti e di comportamenti quali l’aggiunta di 
sale ai cibi e la frequenza di consumo di alimenti in ristoranti e fast food. I consumi di sodio vengono valutati con 
una valutazione della frequenza dei consumi sulla base di intervalli temporali (non si consuma mai in quantità 
comunque inferiore a una volta al mese; 1 volta al mese;1-3 volte al mese; 1 volta a settimana; 2 o 4 volte a 
settimana; 5-6 volte a settimana; una volta al giorno; 2 -3 volte al giorno; 4- 5 volte al giorno; 6 o + volte al giorno).  
Il questionario è stato inoltre validato e confrontato con altre tre metodiche di indagine: la raccolta di tre spots 
urinari, il dosaggio del sodio urinario nelle 24 ore, e il recall dietetico delle 24h.  

Diffusione: il questionario è stato utilizzato in Iran e contiene specifiche categorie di alimenti tipiche del territorio. 
Oltre all’articolo di Mohammadifard et al. (2016), non risultano citazioni bibliografiche. 

Obiettivo: lo studio si propone di sviluppare due strumenti per valutare l'assunzione di sodio nella popolazione 
iraniana di età superiore a 6 anni: un questionario semiquantitativo di frequenza alimentare (FFQ) e una misura 
(spot) di escrezione urinaria del sodio. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: Il questionario è un FFQ semiquantitativo che esamina le 
abitudini alimentari mediante analisi di frequenza di consumo di alimenti appartenenti a 11 categorie diverse: 1) 
prodotti lattiero-caseari, 2) frutta, 3) verdura, 4) carni e uova, 5) cereali e legumi, 6) piatti misti, cibi preparati e cibi 
di ristorante, 8) noci e semi, 8) oli e grassi, 9) salse e dessert, 10) bevande e 11) altri. L’analisi si riferisce alla 
frequenza di consumo nell’anno precedente senza fare alcun riferimento a pasti specifici. L’ultima parte del 
questionario inoltre contiene quesiti che esaminano le abitudini della popolazione circa il consumo di sale (ad es. se 
in genere si consumano cibi salati, normali o poco salati, se si aggiunge sale a tavola, i tempi di consumo di un pacco 
di sale) e le modalità di consumo dei pasti (se i pasti sono consumati al ristorante, in famiglia, sul luogo di lavoro, 
velocità di consumo del pasto). 

Modalità di somministrazione e tempo: autocompilato; non vi sono indicazioni se compilato dai genitori. Tempo 
di compilazione: circa 50 minuti. 

Luogo di somministrazione: struttura sanitaria. 

Aspetti positivi:  
− strumento snello di facile utilizzo e somministrazione; 
− buona articolazione delle domande   in relazione agli obiettivi del questionario (ampio raggio di indagine 

circa il consumo di sale); 
− valuta aspetti rilevanti per il piano nazionale di prevenzione 2014-2018. 

Criticità:  
− poco utilizzato; 
− poco applicabile alla situazione italiana (per alcune categorie di alimenti); 
− disponibile solo in lingua persiana. 
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Simplified Tools for Assessment of Sodium Intake 
Mohammadifard N, Khosravi A, Esmaillzadeh A, et al. Validation of simplified tools for assessment of sodium intake in Iranian 
population: rationale, design and initial findings. Arch Iran Med 2016;19:652-658.  

 

 

Quante volte nello 
scorso anno hai 
consumato le 
seguenti bevande: 

mai o 
inferiore 
a 1 volta 
al mese 

1 
volta al 
mese 

1-3 volte 
al mese 

1 
volta a 

settimana 

2 o 4 
volte a 

settimana 

5-6 
volte a 

settimana 

1 
volta al 
giorno 

3- 2 volte 
al giorno 

5- 4 volte 
al giorno 

6 o + 
volte al 
giorno 

 LATTE E DERIVATI           

1 
Latte intero 
 (1 bicchiere) 

          

 
Latte - 2% grassi 
(1 bicchiere)  

          

 
Latte scremato 
(1 bicchiere)  

          

2 Formaggio (100 g)           

3 Mozzarella           

4 Yogurt           

5 
Bevanda allo yogurt con 
sale 

          

6 
Bevanda allo yogurt senza 
sale 

          

7 
Margarina (un cucchiaio 
da marmellata) 

          

8 
Burro (un cucchiaio da 
marmellata) 

          

9 Gelato            

10 
Panna  
(1 cucchiaio da cucina) 

          

 FRUTTA           

11 Mela (½ bicchiere)           

12 Banana (½ bicchiere)           

13 Datteri (½ bicchiere)           

14 Agrumi(½bicchiere)           

15 Kiwi (½bicchiere)           

16 
Limone acre 
 (½bicchiere) 

          

17 
Ciliegie ed amarene 
(½bicchiere) 

          

18 Albicocche (½ bicchiere)            

19 Pesche (½ bicchiere)           

20 Fichi secchi ( ½ bicchiere)           

21 
Un grappolo di uva 
piccolo 

          

22 
Melone e anguria 
(un bicchiere) 

          

23 
Succo di frutta 
100%(½bicchiere) 

          

 VERDURA           

24 
Succo di carota  
(½bicchiere) 

          

25 
Succo di sedano 
(½bicchiere) 

          

26 
Melenzane e zucchine (un 
bicchiere) 

          

27 
Carote crude o cotte (un 
bicchiere) 

          

28 
Cipolle crude o cotte  
(quantità = 2) 
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Quante volte nello 
scorso anno hai 
consumato le 
seguenti bevande: 

mai o 
inferiore 
a 1 volta 
al mese 

1 
volta al 
mese 

1-3 volte 
al mese 

1 
volta a 

settimana 

2 o 4 
volte a 

settimana 

5-6 
volte a 

settimana 

1 
volta al 
giorno 

3- 2 volte 
al giorno 

5- 4 volte 
al giorno 

6 o + 
volte al 
giorno 

29 
Piselli e ceci  
(½bicchiere) 

          

30 
Verdure cotte    
(½bicchiere) 

          

31 
Cetrioli crudi o cotti  
(½ bicchiere) 

          

32 
Pomodori crudi o cotti 
(½bicchiere) 

          

32 
Sugo di pomodoro  
(½ bicchiere) 

          

33 Insalata           

34 Aglio            

35 Peperoni farciti (120-90 g)           

36 Spinaci           

37 
Legumi persiani  
(½ bicchiere) 

          

38 Barbabietole           

39 
Granturco (anche bollito o 
quello messicano) 

          

40 
Sottaceti: cetrioli, olive (½ 
bicchiere) 

          

41 
Olive e cavolfiore sotto 
sale (½ bicchiere) 

          

42 Cetrioli salati           

43 Conserve di verdure           

44 Patate bollite o fritte           

 
CARNE, POLLAME, 
PESCE E UOVA 

          

45 Uova           

46 Pollo senza pelle (120g)           

46 Tacchino           

47 Agnello cotto con grasso           

48 Agnello senza grasso           

49 Vitello cotto con grasso           

50 Vitello cotto senza grasso           

51 Pesce tondo           

52 
Fegato, cuore, reni di 
animali (100g) 

          

53 Testa e zampe di animale           

 GRANI E LEGUMI           

54 Maccheroni           

55 Lenticchie cotte           

56 
Fagioli neri e bianchi 
freschi 

          

57 Fagioli in scatola           

 
PIATTI MISTI, CIBI 
PRONTI O FAST FOOD 

          

59 Wurstel           

60 Pizza           

61 Hamburger           
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Quante volte nello 
scorso anno hai 
consumato le 
seguenti bevande: 

mai o 
inferiore 
a 1 volta 
al mese 

1 
volta al 
mese 

1-3 volte 
al mese 

1 
volta a 

settimana 

2 o 4 
volte a 

settimana 

5-6 
volte a 

settimana 

1 
volta al 
giorno 

3- 2 volte 
al giorno 

5- 4 volte 
al giorno 

6 o + 
volte al 
giorno 

62 Hamburger con formaggio           

63 Pollo senza pelle (120 g)           

64 Riso con carne o con pollo           

65 Sugo con noci           

66 Sugo con yogurt           

67 
Sugo con muscolo di 
animale 

          

68 
Riso con pollo e insalata 
russa (un cucchiaio) 

          

69 Carne di agnello alla brace           

 NOCI E SEMI           

70 
Noci e pistacchi con o 
senza sale (½ bicchiere) 

          

71 
Noci e pistacchi arrostiti 
con sale (½ bicchiere) 

          

72 
Arachidi cotti con sale o 
con salse 

          

73 Frutta secca           

74 Biscotti            

75 Patatine           

 OLI E GRASSI           

76 Olio (15 cucchiaini)           

77 
Olio per friggere (15 
cucchiaini) 

          

78 Burro (15cucchiaini)           

79 
Olio di origine animale 
(15cucchiaini) 

          

80 olio di oliva (15cucchiaini)           

81 Altri oli           

 SALSE E DESSERT           

82 
Maionese  
(un cucchiaio) 

          

83 
Salsa rosa  
(un cucchiaio) 

          

84 
Salsa di soia 
 (un cucchiaio) 

          

85 
Salsa di insalata 
(un cucchiaio) 

          

86 
Salsa di pomodoro  
(un cucchiaio) 

          

87 Gelatina (un cucchiaio)           

88 
Crema al caramello  
(un cucchiaio) 

          

89 Cioccolato           

90 Altre salse           

 BEVANDE           

91 
Caffè  
(un bicchiere) 

          

92 
Pepsi Cola  
(un bicchiere) 

          

93 Bevande light           

94 Succo di frutta industriale           
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Altre domande:    

Quante volte ha consumato pasti al 
ristorante l’anno scorso? 

 Una volta al mese  Una volta alla settimana  Una volta al giorno 

Quante volte ha consumato pasti sul 
posto di lavoro l’anno scorso? 

 Una volta al mese  Una volta alla settimana  Una volta al giorno 

Quante volte ha consumato pasti al fast 
food l’anno scorso? 

 Una volta al mese  Una volta alla settimana  Una volta al giorno 

Aggiunge sale durante il consumo di un 
pasto?  

 Si   No   

Come mangia i cibi?  Salato   Normale  Poco sale 

Come consuma il pasto?  Veloce   Lento   Normale  

Quanti minuti dura il pasto? _________________ __________________  Non lo so 

Mangiate con la famiglia di solito? Si  No   Non lo so 

Quanto pesa un pacco di sale che 
consuma? _________________ __________________ 

 Non lo so 

In quanto tempo consuma un pacco di 
sale? _________________ __________________ 

 Non lo so 

 

*dove non è indicata la quantità di alimento, considerare una porzione 
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 Nome questionario SINU - Alimentazione e Consumo di Sale 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
 ITALIA 

1.2 Lingua originale   ITALIANO 
Link Download /compilazione questionario 

http://sondaggi.sinu.it/ 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☒  No  ☐ 
Link Download questionario in italiano 

Questionario non scaricabile, ma compilabile on -line 

1.4 Protezione/copyright Si ☒  No  ☐ 
Link Autorizzazione copyright 

www.sinu.it 

1.5 Range di età 15-65 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No   ☒ 
Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ Intervista telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☐ Computerizzata  ☐ On line ☒  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☒ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol ☐ Altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ


 ☒ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 

Screener o 
qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
8 N di alimenti considerati 8 N di bevande considerate 0 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☒ Legumi  ☒ Cereali e derivati ☒ Pesce  ☒ 

Derivati del latte ☒ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☐ 

Dolci/snack dolci ☐ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☐ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☐ Latte ☒ 

Acqua ☐ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☒ Sale                                 ☒ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire   

 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico. 



  

419 

 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☐ No ☒  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Diet and salt intake. 
Alimentazione e consumo di sale. 
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SINU - Alimentazione e Consumo di Sale 

 

SCHEDA DESCRITTIVA  

 

Il questionario è stato realizzato dalla Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), in collaborazione con il Gruppo 
di lavoro Inter-societario per la Riduzione del Consumo di Sodio in Italia (GIRCSI), con lo scopo di analizzare 
conoscenze sul contenuto in sale dei vari alimenti ed abitudini relative agli apporti di sale; completano il questionario 
alcune domande che valutano l’aderenza alla dieta mediterranea ed una domanda sull’utilizzo di sale iodato. Il 
questionario è rivolto alla popolazione italiana dai 15 ai 65 anni e calcola un punteggio totale che esprime un breve 
giudizio riguardo a consapevolezza e comportamento circa il consumo di sale ed alla aderenza alla dieta 
mediterranea. Il questionario è in corso di validazione da parte di SINU. 

Diffusione: attualmente il questionario è utilizzato in Italia.  

Obiettivo: il questionario valuta la consapevolezza, le abitudini e le azioni adottate rispetto ai consumi di sale; valuta 
anche l’aderenza alla dieta mediterranea e l’utilizzo del sale iodato. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: il questionario si compone di 20 domande di frequenza che 
indagano le abitudini alimentari ed il comportamento rispetto all’uso di sale e l’aderenza alla dieta mediterranea. È 
suddiviso in quattro parti:  

1.valutazione della consapevolezza circa il contenuto di sale negli alimenti. Viene chiesto infatti di indicare 
quanto sale contengono alimenti trasformati come pane, salse, piatti pronti, pizza o alimenti naturali come latte, 
frutta e verdure, legumi, carni e pesce fresco.  

2. Indagine sulle abitudini rispetto al sale aggiunto a tavola e in cucina. 

3. Identificazione delle azioni adottate al fine di ridurre il consumo di sale. 

4. valutazione della frequenza di consumo di alcuni alimenti che esprimono l’aderenza alla dieta mediterranea. 

Modalità di somministrazione e tempo: auto-compilato, on line. Tempo di compilazione entro i 15 minuti. 

Luogo di somministrazione: scuola, luogo di lavoro, comunità; ovunque è disponibile un dispositivo elettronico 
dotato di connessione internet. 

Aspetti positivi:  
− strumento snello di facile utilizzo e somministrazione; 
− semplicità e brevità di compilazione;  
− già utilizzato in Italia; 

− disponibile in lingua italiana; 
− valuta aspetti rilevanti per il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. 

Criticità  

− analisi dei dati generica (Strumento in corso di validazione). 
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1. A tuo avviso, quanto è importante mantenere un basso consumo di sale? 

 Molto importante 
 Abbastanza importante 
 Poco importante 

2. Qual è la quantità di sale che un adulto non dovrebbe superare secondo le linee guida per la sana alimentazione? 
 2 grammi al giorno 
 5 grammi al giorno 
 10 grammi al giorno 

3. Quanto sale c’è - che tu sappia - nei seguenti alimenti? (cortesemente, rispondi a tutte le affermazioni) 
A. Pane bianco normale 

 Poco 
 Parecchio 
 Molto 

B. Pizza Margherita 
 Poco 
 Parecchio 
 Molto 

C. Pasta, riso o altri cereali crudi 
 Poco 
 Parecchio 
 Molto 

D. Formaggi stagionati e salumi 
 Poco 
 Parecchio 
 Molto 

E. Latte 
 Poco 
 Parecchio 
 Molto 

F. Frutta, verdura e legumi freschi 
 Poco 
 Parecchio 
 Molto 

G. Alimenti in scatola (per la maggior parte) 
 Poco 
 Parecchio 
 Molto 

H. Salse e sughi pronti (per la maggior parte) 
 Poco 
 Parecchio 
 Molto 

I. Carne e pesce freschi 
 Poco 
 Parecchio 
 Molto 

J. Noci, nocciole e mandorle fresche 
 Poco 
 Parecchio 
 Molto 

4. Secondo te, 1 grammo di sodio a quanti grammi di sale corrisponde? 
 1 grammo 
  2.5 grammi 
 5 grammi 
 10 grammi 

  

SINU   Alimentazione e Consumo di Sale 
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5. Quando fai la spesa, le informazioni sul contenuto di sale riportate sulle etichette influenzano la tua scelta 
dell’alimento? 

 Sempre 
 A volte 
 Mai 

6. Cosa fai materialmente per mangiare con poco sale? (cortesemente, rispondi a tutte le affermazioni) 
A. Evito o riduco il consumo di prodotti ricchi di sale/sodio   Si   No 
B. Compro alimenti alternativi con basso contenuto di sale/sodio   Si   No 
C. Leggo il contenuto di sale/sodio sulle etichette     Si   No 
D. Non aggiungo sale a tavola (o molto poco)     Si   No 
E. Non aggiungo sale quando cucino (o molto poco)    Si   No 
F. Utilizzo spezie in alternativa al sale quando cucino    Si   No 
G. Evito di andare a mangiare fuori troppo spesso     Si   No  
H. Se mangio fuori, chiedo di cucinarmi con poco sale    Si   No  

7. Quanto pane consumi in media al giorno? 
 Per lo più mangio pane senza o con poco sale 
 Non più di 3 fette o panini 
 Più di 3 fette o panini 

8. Quante volte a settimana consumi salumi e/o formaggi? 
 0-2 volte a settimana 
 3-4 volte a settimana 
 5 o più volte a settimana 

9. Quando prepari o mangi delle verdure o legumi, il sale lo aggiungi 
 Solo durante la preparazione 
 Solo a tavola 
 Sia durante la preparazione sia a tavola 
 Né durante la preparazione né a tavola 

10. Quando mangi la pasta, il riso o altri cereali, il sale lo aggiungi 
 Solo durante la preparazione 
 Solo a tavola 
 Sia durante la preparazione sia a tavola 
 Né durante la preparazione né a tavola 

11. Quando mangi la carne o il pesce, il sale lo aggiungi 
 Solo durante la preparazione 
 Solo a tavola 
 Sia durante la preparazione sia a tavola 
 Né durante la preparazione né a tavola 

12. Quando prepari o consumi delle fritture (carne, pesce, verdure, patate, ecc.), il sale lo aggiungi: 
 Solo durante la preparazione 
 Solo a tavola 
 Sia durante la preparazione sia a tavola 
 Né durante la preparazione né a tavola 

13. Avverti sete dopo i pasti? 
 Mai 
 Spesso 
 Sempre 

14.Quando mangi fuori casa il cibo ti sembra 
 Insipido 
 Normale 
 Salato 

15. Insomma, quanto sale pensi di consumare al giorno, tenendo conto di quello contenuto nei prodotti acquistati e di 
quello che aggiungi in cucina e/o a tavola? 

 Meno di 5 grammi 
 Tra 5 e 10 grammi 
 Tra 10 e 20 grammi 
 Più di 20 grammi 
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16. Qual è il condimento che usi prevalentemente? 
 Olio di oliva extravergine 
 Olio di oliva 
 Olio di Semi 
 Burro o sugna, margarina 

17. Quante porzioni di verdura, frutta e legumi consumi in media ogni giorno? 
 3 o meno di 3 
 4-5 
 5 o più 

18. Quante porzioni di pasta o riso consumi in media ogni giorno? 
 Almeno 1 
 Anche meno di 1 
 Anche più di 1 

19. Quante volte al giorno mangi biscotti, merendine dolci o altri dolciumi? 
 Non più di 1 
 Anche meno di 1 
 Anche più di 1 

20. Per condire e per cucinare, utilizzi prevalentemente il sale iodato? 
 Sempre 
 A volte 
 Mai 

 
Sesso:    M   F 

Età:    15-18  19-24  25-34  35-44  45-54  55-64  più di 65 

Titolo di studio 
 Licenza elementare   Licenza media  Diploma scuola superiore  Laurea 

Occupazione: ________________________________________________- 

Regione: ___________________________________________________ 

Per finire, Ti chiediamo un’opinione sul questionario. Secondo Te (si può scegliere più di una risposta): 
A. Il problema dell’abuso di sale è rilevante per la salute?     Si   No 
B. Le domande del questionario sono chiare e facilmente comprensibili?   Si   No 
C. Il questionario è utile per capire i comportamenti riguardo al sale?    Si   No 
D. Il questionario ti ha fatto riflettere sui tuoi comportamenti riguardo al sale?  Si   No 
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 Nome questionario 
SPAN -School Physical Activity and Nutrition questionnaire 

8th-11th grades 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
USA  

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario 

https://sph.uth.edu/dotAsset/4d09697e-e692-4e66-816e-

d9d6ccb35499.pdf 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età 13 – 17 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☐ No  ☒ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No   ☒ 
Link Manuale/procedure operative 

 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ 
Intervista 
telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☒ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☒ 

Attività fisica ☒ Sedentarietà  ☒ Peso corporeo /BMI ☒ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☒ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☒ Stato socio economico ☒ 

Alcol   
Altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare 

 ☐ 

 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ


 ☒ FFQ semi-

quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 
Screener o 
qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
26 N di alimenti considerati 20 

N di bevande 
considerate 6 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☒ Legumi  ☒ Cereali e derivati ☒ Pesce  ☐ 

Derivati del latte ☒ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☒ 

Dolci/snack dolci ☒ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe/ 
Succhi frutta 100% ☒ Latte ☒ 

Acqua ☒ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☒ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☐ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☒  Si pranzo ☒ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☒ 
Altro: Fuori pasto 

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 

https://sph.uth.edu/dotAsset/4d09697e-e692-4e66-816e-d9d6ccb35499.pdf
https://sph.uth.edu/dotAsset/4d09697e-e692-4e66-816e-d9d6ccb35499.pdf
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☐ No ☒ La versione 8th-11th grades non è stata validata. 

4.2 
Riproducibilità 

Si  ☐ No   ☒ 
La riproducibilità 8th-11th grades non è stata 
valutata  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☒ No   ☐  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☒ No   ☐  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Food behavior questions; children. 

Domande sul comportamento alimentare; bambini. 
 
Hoelscher DM, Day RS, Kelder SH, Ward JL. Reproducibility and validity of the secondary level School-
Based Nutrition Monitoring student questionnaire. J Am Diet Assoc 2003;103:186-194. 
ABSTRACT 
Obiettivi. Valutare la riproducibilità e la validità del questionario School-Based Nutrition Monitoring 
(SBNM) rivolto a studenti di livello secondario. 
Metodi. La riproducibilità è stata valutata con un disegno test-retest, somministrando il questionario lo stesso 
giorno (mattina e pomeriggio, n=254) e, quando necessario, da 9 a 14 giorni dopo (n=259). La validità è stata 
misurata comparando gli alimenti selezionati sul questionario con quelli riportanti in un singolo recall delle 
24-ore relativo allo stesso periodo di riferimento (ieri) in 209 studenti. 
Soggetti/Setting. Per lo studio sono stati arruolati studenti di ottavo grado di scuola media dal Texas centrale, 
maschi e femmine: per lo studio di riproducibilità approssimativamente 75% bianchi, 15% ispanici e 6% afro-
americani; per lo studio di validazione, approssimativamente 38% bianchi, 41% Ispanici e 17% afro-
americani. 
Analisi statistica. La correlazione per ranghi di Spearman, il kappa statistico e la percentuale di concordanza 
sono state utilizzate per definire riproducibilità e validità. 
Risultati. Per lo studio di riproducibilità, la concordanza relativa alle domande sull’assunzione di alimenti 
“ieri” andava dal 70% al 98%, con un kappa statistico compreso fra 0,54 a 0,93 e correlazioni tra 0,66 e 0,97. 
La concordanza per le domande relative all’attività fisica svolta di recente era elevata (da 66% a 89%), così 
come per gli items relativi all’attività fisica “abituale”, alla perdita di peso e ai comportamenti connessi alle 
scelte alimentari. Gli items relativi alle conoscenze nutrizionali mostravano una riproducibilità relativamente 
debole: la concordanza era compresa tra 47% e 92%, con kappa statistico tra 0,30 e 0,56. Le domande 
attitudinali mostravano debole concordanza (dal 50% all’87%), kappa statistico (da 0,27 a 0,52) e correlazione 
(da 0,33 a 0,63). Per lo studio di validazione, i coefficienti di correlazione variavano da 0,32 per il pane, a 
0,68 per il latte e i fagioli. La percentuale di concordanza variava dal 38% per il pane all’89% per le salse. 
Applicazioni/Conclusioni. La maggior parte delle domande dell’SBNM secondario hanno mostrato una 
riproducibilità accettabile, mentre la validazione relativa alle scelte alimentari ha mostrato risultati simili o 
migliori rispetto ad altri strumenti di valutazione dietetica, determinando gli effetti di un intervento ad ampio 
spettro tra i gruppi, o fornendo dati di valutazione dei bisogni relativi a determinati nutrienti e costrutti 
correlati all'attività fisica. 
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School-Based Nutrition Monitoring (SBNM) secondary level questionnaire, 

Successivamente modificato e denominato 

SPAN - School Physical Activity and Nutrition questionnaire 8th-11th grades 

SCHEDA DESCRITTIVA  

Lo School-Based Nutrition Monitoring (SBNM) questionnaire è stato sviluppato nel 2003 nell’ambito dell’omonimo 
progetto dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e dall’United States Department of Agriculture 
(USDA) degli USA, con lo scopo di valutare, nei bambini in età scolare, i seguenti aspetti: alimenti e pasti consumati 
il giorno precedente e abitualmente, selezione di alimenti, attività fisica, comportamento e atteggiamento nei 
confronti della perdita di peso e sulla forma corporea, conoscenze e atteggiamenti nutrizionali. Il questionario è stato 
sviluppato in due versioni: una per bambini di scuola primaria (54 items) e una per bambini di scuola secondaria sia 
di primo che di secondo grado (63 items). La validazione e la riproducibilità della versione per adolescenti sono state 
riportate nell’articolo di Hoelscher et al. (2003). Entrambi i questionari (denominati SPAN questionnaire 4th grade e 
SPAN questionnaire 8th-11th grades) sono stati inseriti nel progetto SPAN (School Physical Activity and Nutrition) 
condotto in Texas, dalla University of Texas School of Public Health in Houston e finanziata dal Texas Department 
of State Health Services (DSHS).  
Link: https://sph.uth.edu/research/centers/dell/project.htm?project=3037edaa-201e-492a-b42f-f0208ccf8b29. 

Diffusione: Il questionario SPAN è stato somministrato negli anni 2000-2002 (15.164 studenti), 2004-2005 (23.190 
studenti), 2009-2011 (14.191 studenti) e 2015-2016 nelle scuole elementari, medie e superiori del Texas. Negli 
ultimi anni, si è sviluppata una versione per i genitori, ed è stato somministrato in totale a 3.733 genitori degli alunni 
delle scuole elementari. Il questionario per le scuole medie/superiori è stato rielaborato in Turchia e di tale versione è 
stata valutata la validità e la riproducibilità da Öz et al., 2017. In Messico è stata utilizzata un’altra versione 
modificata dello SPAN quesationnaire per scuole elementari (Parker et al., 2016). Ne è stato riportato l’uso in 27 
articoli. In particolare, in 12 articoli sono state riportate entrambe le versioni, in 10 articoli solo la versione per la 
scuola elementare, e in 5 articoli solo quella per la scuola media/superiore. 

Obiettivo: valutare i seguenti aspetti: alimenti e pasti consumati il giorno precedente (19 items) e usualmente (11 
items), selezione di alimenti (3 items), attività fisica (9 item), comportamento e atteggiamento nei confronti della 
perdita di peso e sulla forma corporea (4 items), conoscenze nutrizionali (7 items), atteggiamenti nutrizionali (10 
items). 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: La versione del questionario SPAN per adolescenti indaga 
l’apporto dei principali alimenti durante il giorno precedente, con una frequenza di consumo riferita a un numero di 
volte da 0 a 5 o più. Gli alimenti considerati sono stati inclusi in 20 gruppi e comprendono diversi tipi di carne, latte, 
yogurt e formaggi, frutta secca, cereali e derivati, verdure e ortaggi, frutta, legumi, dolci, caramelle. Le bevande sono 
6, e comprendono succhi di frutta, bevande gassate o altro tipo di bevande, acqua, caffè, tè. Inoltre, vengono 
considerate abitudini quali il mangiare fuori (al ristorante, fast food, o altro), l’assumere integratori di vitamine/sali 
minerali, alimenti orto-frutticoli freschi/biologici, e i pasti assunti. Si valutano anche alcune conoscenze nutrizionali, 
soprattutto in relazione alla salute, e l’attività fisica/esercizio/sport svolta giornalmente, così come le ore di 
sedentarietà davanti a computer e videogames. Il questionario valuta anche la percezione che i ragazzi hanno del 
proprio peso corporeo, lo stato di malessere eventualmente presente, aspetti psicologici legati alla soddisfazione della 
propria vita, il fumo e l’eventuale presenza di fenomeni di bullismo. 

Modalità di somministrazione e tempo: Il questionario è autocompilato e gli studenti impiegano  30-45 minuti. 

Luogo di somministrazione: scuola. 

Aspetti positivi:  
− buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario; 
− ampiamente diffuso ed utilizzato;  
− tiene conto delle disuguaglianze sociali e del livello socioeconomico; 
− valuta aspetti rilevanti per il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. 

Criticità:  
− difficoltà di somministrazione (tempi lunghi); 
− analisi dei dati parziale (non valuta l’introito di pesce, ad eccezione del pesce fritto).  

https://sph.uth.edu/research/centers/dell/project.htm?project=3037edaa-201e-492a-b42f-f0208ccf8b29
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SPAN-  School Physical Activity and Nutrition Project 
SPAN questionnaire 8th-11th grades 

Hoelscher DM, Day RS, Kelder SH, Ward JL. Reproducibility and validity of the secondary level School-Based Nutrition 
Monitoring student questionnaire. J Am Diet Assoc 2003;103:186-194 
 
 

DATI DELLO STUDENTE 
Nome e Cognome _________________________________________________________________________________________ 
A che Scuola vai? _________________________________________________________________________________________ 
Che classe frequenti? ______________________________________________________________________________________ 
Quale è il nome della tua insegnante? _________________________________________________________________________ 

‐ In questo questionario ti saranno fatte domande sulle tue abitudini alimentari, e sull’attività fisica che svolgi. Nessuno della 
scuola o dei tuoi familiari potrà conoscere le tue risposte. 

‐ Un adulto ti peserà, misurerà la tua statura e inserirà i dati nell’ultima pagina del questionario. 

‐ La partecipazione a questo progetto dipende da te. La scelta di prenderne parte non influenzerà i voti a scuola o la tua 
capacità di prendere parte a tutte le attività scolastiche. 

‐ Se non ti va di rispondere a qualche domanda, la puoi tranquillamente saltare. 

‐ Puoi smettere di far parte del progetto in qualsiasi momento. 
‐ Dopo aver completato il questionario e aver misurato il tuo peso e la tua altezza, il presente foglio sarà rimosso. Il tuo nome 

non comparirà da nessuna altra parte. 
‐ Firmando qui in basso decidi di prendere parte al progetto. 

 

DATA__________________________ FIRMA________________________________ 

  

QUESTIONARIO 
Le seguenti domande riguardano ciò che mangiano gli studenti della tua età, e cosa ne sanno di nutrizione e che tipo di attività fisica svolgono. 
Le tue risposte ci permetteranno di avere maggiori informazioni su gli studenti del Texas e saranno utilizzate per sviluppare migliori programmi 
per la salute. Leggi ogni domanda con attenzione e scegli la risposta che è corretta per te. Il modo di segnare la risposta esatta è spiegato qui in 
basso. Questo non è un test valutativo, non ci sono risposte corrette o risposte errate. Come già detto in precedenza, le tue risposte saranno 
tenute riservate. 
1. Che scuola frequenti? ________________________________ 

2. Data di oggi: 
____/_____/____ 

3. Classe: 
 ____________ 

4. Sesso: 
 M    F 

5. Data di nascita 
   ____/_____/____ 

6. Età 
________ 

7. Di che etnia ti consideri: 

 Nero o Afro americano 
 Messicano d’America, Latino, o Ispanico 
 Bianco, Caucasico, o Anglosassone 
 Vietnamita 
 Cinese 
 Indiano o Pachistano 
 Asiatico 
 Indiano d’America o Nativo dell’Alaska  
 Nativo delle Hawaii o di altre isole del Pacifico 
 Altro ________________________________  

8. Che lingua parlate in famiglia? 

 Inglese 
 Spagnolo 
 Altro____________________________ (indicare in altra lingua) 
 Sia in Inglese che in Spagnolo 
 Sia in Inglese che in un'altra lingua ______________(indicare altralingua) 

9. Qual è il tuo CAP? ________________________ 

Le seguenti domande riguardano quello che hai mangiato IERI 

Ieri, quante volte hai… 
(indica 1 sola risposta per ogni domanda) nessuna 1 volta 2 volte 3 volte 4 volte 

5 volte o 
più 

10. …mangiato: hamburger, hot dog, salsiccia 
(chorizo), bistecca, pancetta o costolette? 

      

11. …mangiato: pollo fritto, crocchette di pollo, 
bistecca di pollo fritto, maiale fritto, pesce 
fritto o bastoncini di pesce? 

      

12. ...mangiato arachidi o burro di arachidi o 
altri noci come pecan, noci o mandorle? 

      



  

430 

13.  …mangiato qualunque tipo di formaggio 
(anche spalmabile), o salsa al formaggio? 
(incluso il formaggio sulla pizza, o in 
pietanze come i tacos, enchiladas, lasagne, 
panini imbottiti, cheeseburgers, o sulla 
pasta) 

      

14. …bevuto qualunque tipo di latte? (incluso il 
latte al cioccolato o altri tipi di latte 
aromatizzato, il latte ai cereali o altre 
bevande a base di latte) 

      

15. …mangiato yogurt o hai bevuto un drink a 
base di yogurt? (non includere il  gelato a 
base di yogurt) 

      

16. …mangiato riso o pasta integrali?       

17.  …mangiato pane, tortillas, panini, bagels, 
piadine non integrali? 

      

18.  …mangiato pane, tortillas, panini, bagels, 
piadine integrali? 

      

19.  …mangiato qualche tipo di cereale cotto o 
crudo? 

      

20.  …mangiato patatine fritte fresche o in 
busta? 

      

21.  …mangiato vegetali amidacei come patate, 
mais o piselli? (non includere le patatine 
fritte fresche o in busta) 

      

22.  …mangiato verdure arancioni come carote, 
zucca o patate dolci? 

      

23.  …mangiato un'insalata di lattuga o di 
verdure verdi come spinaci, fagiolini, 
broccoli o altri ortaggi verdi? 

      

24.  …mangiato altre verdure come peperoni, 
pomodori, zucchine, asparagi, cavoli, 
cavolfiori, cetrioli, funghi, melanzane, 
sedano o carciofi? 

      

25.  …mangiato fagioli come fagioli pinto, fagioli 
stufati, fagioli rossi, fagioli rifritti, o maiale e 
fagioli? (non includere i fagiolini) 

      

26.  …mangiato frutta?  (Includi frutta fresca, 
congelata, in scatola o frutta secca; non 
includere i succhi di frutta) 

      

27.  …bevuto succhi di frutta? (includi succhi di 
frutta che contengono il 100% di frutta, 
come il succo di arancia, il succo di mela o il 
succo d’uva; non includere bevande tipo 
Punch,  Kool-Aid®, bevande sportive, o 
bevande aromatizzate alla frutta) 

      

28.  …bevuto bevande tipo Punch,  Kool-Aid®, 
bevande sportive, o bevande aromatizzate 
alla frutta? (non considerare i succhi di 
frutta al 100%) 

      

29.  …bevuto bevande gassate non dietetiche?       

30.  …bevuto bevande gassate dietetiche?       

31.  …bevuto una bottiglia o un bicchiere di 
acqua? (includi l’acqua frizzante o altro tipo 
di acqua con 0 calorie) 

      

32. …bevuto una tazza, bottiglia o lattina di 
caffè, tè, o altra bevanda come il 
frappuccino? 
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33.  …mangiato un frozen dessert? (un frozen 
dessert è un cibo freddo e dolce come il 
gelato, lo yogurt congelato, il gelato 
artigianale o il ghiacciolo) 

      

34. …mangiato girelle dolci, ciambelle, biscotti, 
brownies, dolci o torte?  

      

35.  …mangiato caramelle? (includi quelle 
gommose, dure o le caramelle al cioccolato; 
non includere brownies, biscotti al 
cioccolato o le gomme da masticare) 

      

36.  …mangiato cibo di qualsiasi tipo di 
ristorante? (i ristoranti includono anche 
fast-food, pizzerie e bar) 

      

37.  …mangiato o bevuto uno snack? (uno snack 
è qualsiasi cibo o bevanda mangiato o 
bevuto prima, dopo o tra i pasti) 

      

38.  …assunto un pasto?       

39. La scorsa settimana, i seguenti prodotti 
erano presenti a casa tua? Si, tutto il tempo 

Si, per la maggior 
parte del tempo Si, a volte Mai 

a. Succhi di frutta al 100% (non includere 
punch, Kool-Aid®, bevande sportive, o alter 
bevande di frutta) 

    

b. Frutta fresca (non includere I succhi)     

c. Verdure fresche (non includere verdure in 
scatola o surgelate) 

    

40.  Assumi abitualmente vitamine/minerali in 
pillole? 

 SI       
 NO 

41.  Che tipo di latte bevi di solito? (scegli solo 
una risposta) 

 Latte normale (intero) 
 Latte al 2%  
 Latte all’1% (a basso contenuto di grassi) o senza grassi (scremato/non 

grasso) 
 Latte di soia, latte di mandorle, latte di riso o altri tipi di latte 
 Non bevo latte 
 Non so 

42.  Mangi o bevi qualcosa abitualmente a 
colazione? 

 Si, sempre 
 Si, quasi sempre 
 Si, a volte 
 Mai 

43.  Di solito dove pranzi durante i giorni di 
scuola? 

 Nella mensa scolastica, col menu prestabilito 
 In un bar, chiosco o scegliendo il menu a la carte della mensa scolastica 
 Scegliendo cibo dal distributor automatico 
 In qualche altro posto al di fuori del campus 
 A casa 
 Di solito non pranzo 

44.  Di solito ceni? 

 Si, di solito il pasto della mia cena è fatto in casa 
 Si, di solito ceno a casa ma con un pasto non fatto in casa 
 Si, di solito ceno con cibo di un ristorante 
 Si, di solito ceno in un posto diverso da casa o ristorante 
 No, di solito non ceno 

45.  Aiuti a preparare i pasti a casa? (non inclusi 
i cibi surgelati) 

 Si, sempre 
 Si, spesso 
 Si, a volte 
 Mai 

46.  Quanto spesso la tua famiglia compra o 
ottiene la frutta/gli ortaggi da: Sempre Spesso A volte Mai 

a. Una grande catena di alimentari o un 
supermercato 

    

b. Un supermercato di alimenti naturali o 
biologici 

    

c. Un piccolo negozio locale     

d. Un minimarket     
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e. Un deposito alimentare     

f. Un discount     

g. Un mercato etnico     

h. Un mercato/cooperativa di contadini     

i. Un banco alimentare     

j. Un orto personale     

47. Quante tazze di frutta dovresti mangiare in 
tutto ogni giorno? 

 Almeno 2 
 Almeno 3  
 Almeno 4  
 Almeno 5  
 Non so 

48. Quante porzioni di verdure dovresti 
mangiare in tutto ogni giorno? 

 Almeno 2 
 Almeno 3  
 Almeno 4  
 Almeno 5  
 Non so 

49.  Cosa contiene più calorie?  1 g di proteine            1g di grassi           1g di carboidrati           non so 

50.  Utilizzi le etichette nutrizionali per 
effettuare le tue scelte alimentari? 

 Si, sempre 
 Si, spesso 
 Si, a volte 
 Mai 

51. Se sono sovrappeso sono più predisposto 
ad avere problemi di salute come il cancro o 
problemi cardiaci. 

 Si, sempre 
 Si, spesso 
 Si, a volte 
 Mai 

52.  Il cibo che mangio o ciò che bevo in genere 
sono salutari, per cui non c’è motivo di 
cambiare. 

 Si, sempre 
 Si, spesso 
 Si, a volte 
 Mai 

53.  I cibi salutari sono gustosi. 

 Si, sempre 
 Si, spesso 
 Si, a volte 
 Mai 

54. Penso che il cibo servito alla mensa della 
mia scuola sia salutare. 

 Si, sempre 
 Si, spesso 
 Si, a volte 
 Mai 

55.  La scorsa settimana, per quanti giorni sei 
stato fisicamente attivo per un totale di 
almeno 60 minuti al giorno? (somma tutto il 
tempo speso in qualsiasi tipo di attività 
fisica che abbia fatto aumentare la tua 
frequenza cardiaca e provocato un lieve 
affanno) 

      0      1     2      3        4     5     6    7 

56. La scorsa settimana, quanti giorni hai fatto 
ginnastica o hai preso parte ad attività che 
abbiano fatto aumentare la tua frequenza 
cardiaca e provocato un lieve affanno per 
almeno 20 minuti? (Ad esempio, basket, 
calcio, corsa, ballo veloce, piscina, tennis, 
bicicletta veloce o attività aerobiche simili) 

       0      1     2      3        4     5     6    7 

57.  La scorsa settimana, hai fatto esercizi per 
potenziare o tonificare i tuoi muscoli, come 
flessioni, addominali, sollevamento pesi? 

     0      1     2      3        4     5     6    7 

58. Negli ultimi 12 mesi, quanti sport di squadra 
organizzati dalla tua scuola hai praticato? 
(non includere le ore di attività motoria 
curriculari). Gli sport di squadra includono il 
calcio, il basket, il baseball, softball, nuoto, 
ginnastica, cheerleading, wrestling, atletica 
leggera, football, danza, tennis e pallavolo). 

 Nessuno 
 1 
 2 
 3 o più 
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59.   Negli ultimi 12 mesi, quanti sport di 
squadra organizzati da enti diversi dalla tua 
scuola hai praticato? (ad esempio, circoli 
sportivi, squadre parrocchiali, ecc). Gli sport 
di squadra includono il calcio, il basket, il 
baseball, softball, nuoto, ginnastica, 
cheerleading, wrestling, atletica leggera, 
football, danza, tennis e pallavolo). 

 Nessuno 
 1 
 2 
 3 o più 

60. Attualmente pratichi o prendi lezioni di 
qualche altra attività fisica organizzata, tipo 
arti marziali, danza, ginnastica o tennis? 

 Si 
 No 

61.  Gli esperti raccomandano che i bambini 
siano fisicamente attivi per almeno quanti 
minuti al giorno? 

 10 
 20 
 30 
 60 
 90 
 Non so 

62. Quante ore al giorno trascorri guardando la 
TV, i DVD o i film dopo la scuola?  

 Non guardo TV, DVD, o film 
 Meno di un’ora 
 1 ora 
 2 ore 
 3 ore 
 4 ore  
 5 ore  
 6 o più ore 

63. Quante ore al giorno trascorri al computer 
dopo la scuola? (Per tempo trascorso al 
computer si intende il tempo trascorso a 
navigare in internet, a mandare messaggi e 
a giocare ai videogames online)  

 Non uso il computer 
 Meno di un’ora 
 1 ora 
 2 ore 
 3 ore 
 4 ore  
 5 ore  
 6 o più ore 

64. Quante ore al giorno trascorri  a giocare a 
videogames tipo  Nintendo® Wii o DS, 
Sega®, PlayStation®, Xbox®, GameBoy®,  
giochi arcade dopo la scuola? 

 Non gioco ai videogiochi 
 Meno di un’ora 
 1 ora 
 2 ore 
 3 ore 
 4 ore  
 5 ore  
 6 o più ore 

65.  Hai la TV in camera da letto?  Si               No 

66.  Quanti dei tuoi amici i tuoi genitori 
conoscono? 

 Tutti 
 La maggior parte 
 Alcuni 
 Nessuno 

67. Quanto spesso i tuoi genitori sanno ciò che 
fai durante il tuo tempo libero, come dopo 
la scuola, di sera, o nei weekends? 

 Quasi mai 
 A volte 
 Spesso 
 Quasi sempre 

68.  Quanto si arrabbierebbero i tuoi genitori se 
scoprissero che stai mangiando tanto cibo 
spazzatura? 

 Per niente 
 Un poco 
 Abbastanza 
 Molto 

69. Quanto si arrabbierebbero i tuoi genitori se 
scoprissero che non stai facendo esercizio 
fisico? 

 Per niente 
 Un poco 
 Abbastanza 
 Molto 
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70.  A quale di queste forme ritieni che il corpo 
di un ragazzo della tua età debba 
assomigliare? 

 
 
        1          2             3           4             5             6              7 

71. Quale di questi corpi assomiglia di più al 
tuo? 

        1          2             3           4             5             6              7 
non sono un maschio 
 

72.  Quali di questi corpi assomiglia di più a 
quello del tuo migliore amico? 

       1          2             3           4             5             6              7 

73. Quali di questi corpi assomiglia di più a 
quello di tuo padre? 

       1          2             3           4             5             6              7 
 non so a quale possa assomigliare il corpo di mio padre 
 

74. A quale di queste forme ritieni che il corpo 
di una ragazza della tua età debba 
assomigliare? 

 
 
     1          2             3           4             5             6              7 

75. Quale di questi corpi assomiglia di più al 
tuo? 

     1          2             3           4             5             6              7 
non sono una femmina 
 

76. Quali di questi corpi assomiglia di più a 
quello della tua migliore amica? 

     1          2             3           4             5             6              7 

77. Quali di questi corpi assomiglia di più a 
quello di tua madre? 

     1          2             3           4             5             6              7 
non so a quale possa assomigliare il corpo di mia madre 
 

78. Negli ultimi 12 mesi, hai provato a perdere 
peso? 

SI        NO 

79.  Cosa stai cercando di fare riguardo il tuo 
peso? 

Perdere peso Guadagnare peso   Mantenere il peso attuale    Niente 

80. Rispetto agli altri studenti tuoi coetanei che 
sono alti quanto te, pensi che il tuo peso sia 

 Troppo 
 Il giusto 
 Troppo poco (o non abbastanza) 

81. Per le seguenti affermazioni, ci aiuterebbe 
se tu rispondessi a tutti gli item al meglio 
anche se non ne sei certo. Per favore, dai le 
risposte riferendoti agli ultimi sei mesi. 

 

a. Ho molti mal di testa, dolori di stomaco o 
malessere generale Non è vero E’ vero in parte E’ vero 

b. Mi preoccupo molto    

c. Sono spesso infelice, depresso o triste    

d. Sono nervoso quando mi trovo in situazioni 
nuove. Perdo facilmente fiducia in me stesso. 

   

e. Ho molte paure. Mi spavento facilmente.    

82. Indica se sei d’accordo o in disaccordo con 
le seguenti affermazioni. 

Sono molto 
d’accordo 

Sono un po’ 
d’accordo 

Non sono né 
d’accordo né in 

disaccordo 
Sono un po’ in 

disaccordo 
Sono molto in 

disaccordo 

a. Sono soddisfatto della mia vita      

b. Sono felice      
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c. Sono ottimista e speranzoso nei riguardi del 
futuro 

     

d. Mi sento entusiasta ed eccitato      

e. Quando ho un problema, cerco di trovare 
vari modi per risolverlo 

     

83.  Durante gli ultimi 12 mesi, ti sei sentito così 
triste 

 

84. Negli ultimi 6 mesi, quanto frequentemente 
sei stato vittima di bullismo a scuola? (Uno 
studente è vittima di bullismo quando un 
altro studenti, o un gruppo di studenti, dice 
o fa cose offensive e sgradevoli nei suoi 
confronti).  Si tratta di bullismo anche 
quando uno studente è ripetutamente 
infastidito con maniere che non gli/le 
piacciono. Non si tratta di bullismo quando 
due studenti della stessa forza discutono o 
litigano. 

 Non sono stato vittima di bullismo a scuola negli ultimi 6 mesi 
 È successo solo 1 o 2 volte 
 2 o 3 volte al mese 
 Circa una volta a settimana 
 Diverse volte alla settimana 

85.  Negli ultimi 30 giorni, per quanti giorni hai 
fumato sigarette? 

 Non ho mai provato a fumare sigarette, neanche una boccata 
 Ho provato a fumare sigarette, ma non ho fumato negli ultimi 30 giorni 
 1 o 2 giorni 
 3-5 giorni 
 6-9 giorni 
 10-19 giorni 
 20-29 giorni 
 tutti i 30 giorni 

86.  Ho genitori o tutor che… 
(segna una sola risposta per ogni affermazione) Mai Quasi mai A volte Quasi sempre Sempre 

a. …vogliono che io faccia esercizio o sia 
fisicamente attivo. 

     

b. …si esercitano con me.      

c. …impiegano tempo ad insegnarmi a praticare 
uno sport o a fare attività fisica. 

     

d. …mangiano molta frutta e verdura con me.      

e. …bevono acqua al posto di bevande gassate 
con me. 

     

f. …vogliono che io faccia colazione ogni giorno.      

87.  Ho amici che… Mai Quasi mai A volte Quasi sempre Sempre 

a. …vogliono che io faccia esercizio o sia 
fisicamente attivo. 

     

b. …si esercitano con me.      

c. …impiegano tempo ad insegnarmi a praticare 
uno sport o a fare attività fisica. 

     

d. …mangiano molta frutta e verdura con me.      

e. …bevono acqua al posto di bevande gassate 
con me. 

     

f. …vogliono che io faccia colazione ogni giorno.      

88.  Dico ai miei familiari e amici di mangiare 
frutta e verdura. 

 Si, sempre       Si, molte volte          Si, qualche volta          Mai 

89.  Hai le seguenti condizioni? Si No Non so 

a. Asma.    

b. Limitazioni fisiche o disabilità che ti rendono 
difficile fare le cose che fanno le persone della 
tua età. 

   

c. Limitazioni/restrizioni dietetiche (es. diabete, 
allergie alimentari) 

   

90. Durante gli ultimi 6 mesi, hai avuto  mal di 
denti più di una volta, mentre mordevi o 
masticavi? 

 Si 
 No 
 Non so o non ricordo 
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91. Indica il più alto livello di istruzione 
raggiunto dai tuoi genitori/tutori (segna 
solo una risposta per ogni adulto) 

a. Madre o altra donna adulta in famiglia 
Diploma di scuola elementare o media      Diploma di scuola superiore       
 Diploma di Laurea                                          Master, dottorato  
Non ho madre o altra donna adulta in famiglia   
 

 

a. Padre o altro uomo adulto in famiglia 
Diploma di scuola elementare o media      Diploma di scuola superiore       
 Diploma di Laurea                                          Master, dottorato  
Non ho padre o altro uomo adulto in famiglia   
 

FINE DEL QUESTIONARIO. Grazie per la tua partecipazione! 

 

Per favore, non scrivere nel riquadro sottostante. 
Statura (misurato) -  

Peso  (misurato) -  

Commenti _____________________________________________________________________________________ 
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 Nome questionario SREBQ-Self-Regulation of Eating Behaviour Questionnaire 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
GRAN BRETAGNA 

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario 

http://www.ucl.ac.uk/iehc/research/behavioural-science-
health/resources/questionnaires/pdf/SREBQ 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☒  No  ☐ 
Link Autorizzazione copyright 

http://www.ucl.ac.uk/iehc/research/behavioural-science-
health/resources/questionnaires/pdf/SREBQ 

1.5 Range di età ≥ 17 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No   ☒ 
Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ Intervista telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☐ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☒  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☐ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☒ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol☐ altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ


 ☐ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 

Screener o 
qualitativo ☒ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
13 N di alimenti considerati 12 N di bevande considerate 1 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne 
e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del 
latte ☐ Frutta ☐ Verdura ☐ Fast food ☐ 

Dolci/snack 
dolci ☒ 

Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☐ Latte ☐ 

Acqua ☐ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Food behavior; self-control; self-regulating.  

Comportamento alimentare; autocontrollo; autoregolazione. 
 

Kliemann N, Beeken RJ, Wardle J, Johnson F. Development and validation of the Self-Regulation of Eating 
Behaviour Questionnaire for adults. Int J Behav Nutr Phys Act 2016;13:87. 
ABSTRACT 
Premessa. La capacità di autoregolamentare l’assunzione di cibo può aiutare gli individui a far fronte 
all'ambiente obesogeno ed a raggiungere e mantenere un peso corporeo e una dieta corrette. Attualmente non 
esiste un questionario omnicomprensivo, affidabile e validato per quantificare la capacità di 
autoregolamentazione nei confronti del cibo ed i cambiamenti indotti in risposta agli interventi di 
autoregolamentazione negli adulti. Questo lavoro descrive le modalità di elaborazione di un questionario di 
autoregolamentazione del comportamento alimentare (SREBQ) ad uso degli adulti britannici e presenta i dati 
circa la sua affidabilità e validazione. Lo sviluppo del questionario SREBQ ha preso il via dalla elaborazione 
di un pool di domande, cui hanno fatto seguito due studi pilota (studio 1 e 2) e un test sulla solidità strutturale 
del questionario (studio 3). La versione finale del SREBQ è stata poi valutata per affidabilità e validità (studio 
4). 
Risultati. Il processo di sviluppo di SREBQ ha prodotto un questionario a 5 domande. L’aspetto del test 
appare soddisfacente, come stabilito dagli studi pilota. L'analisi degli elementi costitutivi di SREBQ (studio 
3) ha evidenziato che il questionario valuta un solo fattore, dato questo confermato dallo studio 4. Il SREBQ 
ha una struttura forte e mostra una correlazione positiva con le unità di misura generali che valutano i 
processi di autoregolamentazione nell’assunzione di cibo. SREBQ è stato anche positivamente correlato con 
la motivazione e l'automatismo comportamentale, mentre correla negativamente con la reattività alimentare e 
l'eccessivo consumo di cibo in seguito a stress emotivo (p <0,001). SREBQ ha mostrato una buona validità 
discriminante, in quanto è solo leggermente associato alla risposta alla sazietà, all’appropriata assunzione di 
alimenti e alla lentezza nel mangiare. 
Conclusioni. Il SREBQ garantisce una stima affidabile e valida della capacità di autoregolamentazione 
l’assunzione di cibo della popolazione adulta britannica. 
 

 

 

 

 

Principali voci bibliografiche di riferimento 

− Kliemann N, Beeken RJ, Wardle J, Johnson F. Development and validation of the Self-Regulation of Eating 
Behaviour Questionnaire for adults. Int J Behav Nutr Phys Act 2016;13:87. 
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SREBQ-Self-Regulation of Eating Behaviour Questionnaire 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

 
Descrizione: Il questionario Self-Regulation of Eating Behaviour Questionnaire (Questionario per l’autodisciplina 
nel comportamento alimentare, SREBQ) è stato elaborato da Nathalie Kliemann del London College in Gran 
Bretagna nel 2016 ed è rivolto ai soggetti di età uguale o superiore ai 17 anni. Nell’articolo di validazione, è stato 
utilizzato su soggetti apparentemente sani. 

Diffusione: Al momento, il questionario è stato utilizzato solo nell’articolo in cui è stato validato. Non risultano in 
letteratura altre citazioni bibliografiche. 

Obiettivo: Analizzare la capacità di autoregolamentazione nei confronti del cibo. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: il SREBQ è costituito da 5 domande; 4 a risposta chiusa 
ed 1, quella introduttiva, a risposta parzialmente aperta. Si propone di analizzare la capacità di 
autoregolamentazione nei confronti del cibo durante tutta la giornata, con particolare riferimento al consumo di cibi 
quali snack salati e dolci e bibite gassate. 

Modalità di somministrazione e tempo: Autocompilato. Durata della somministrazione entro 15 minuti.  

Luogo di somministrazione: scuola/casa/struttura sanitaria. 

Aspetti positivi:  

 strumento standardizzato;  

 strumento snello di facile utilizzo; 

 brevità di compilazione; 
 sistema semplice di elaborazione dei risultati;  

 punteggio quantitativo finale di facile interpretazione;  

 utilizzato in paesi UE; 

 adattabile agli adolescenti italiani. 

Criticità:   

 poco utilizzato (al momento utilizzato in un unico studio). 
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SREBQ-Self-Regulation of Eating Behaviour Questionnaire 
Kliemann N, Beeken RJ, Wardle J, Johnson F. Development and validation of the Self-Regulation of Eating Behaviour 
Questionnaire for adults. Int J Behav Nutr Phys Act 2016;13:87 

Questionario per l’autodisciplina nel comportamento alimentare  
Domanda introduttiva: 
 
1.Trovi qualcuno di questi cibi particolarmente allettante (vale a dire, che vorresti mangiarne più di quanto credi sia giusto)? 
(segna tutti quelli che vuoi)  
 

 Cioccolato  Bevande gassate  Pizza 

 Patatine  Biscotti   Cibi fritti 

 Torte   Dolci  Patatine fritte 

 Gelato   Popcorn  Altri cibi 

 Pane/toast  Pasticcini  
Non trovo nessuno di questi cibi 
particolarmente buono 

 

Se hai indicato altri cibi, scrivi quali, per piacere:   
 

 

2. Hai intenzione di NON mangiare grosse quantità di quei cibi che nella precedente domanda hai identificato come 
particolarmente buoni?  

 Si  

 No 

 

3. Hai intenzione di seguire una alimentazione sana? 

 Si  

 No 

 

Autodisciplina nel comportamento alimentare: 
 

4.Per favore, leggi attentamente le successive domande e barra le caselle che ritieni più appropriate Nel rispondere alle 
prossime domande tieni presente che: 
- Un “cibo allettante” è ogni cibo di cui desideri mangiarne una quantità superiore a quella che ritieni sia giusto  
- Le “intenzioni alimentari” fanno riferimento al modo in cui hai intenzione di mangiare, ad esempio se hai intenzione di evitare 
i cibi allettanti o quelli sani  

 Mai  Rarame

nte  

Qualche 

volta  

Spesso  Sempre 

1 Mi arrendo troppo facilmente alle mie intenzioni di mangiare  □ □ □ □ □ 

2 Sono bravo a resistere ai cibi allettanti  □ □ □ □ □ 

3 
Mi lascio facilmente deviare dal modo in cui ho intenzione di 
mangiare  □ □ □ □ □ 

4 
Se mi rendo conto che non sto mangiando nel modo in cui io 
avevo intenzione di fare, sono in grado di cambiare  □ □ □ □ □ 

5 
Trovo difficile ricordare quello che ho mangiato per tutto il 
giorno  □ □ □ □ □ 

 
Punteggio medio totale:  
 

<2.8 Basso 
2.8 - 3.6 Medio 
>3.6 Alto 
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 Nome questionario TESQ-E - Tempest Self-regulation Questionnaire for Eating  

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☒ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
COMUNITÀ EUROPEA 

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario 

https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-014-
0106-z   

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ Link Autorizzazione copyright 

1.5 Range di età 10-17 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☒ No   ☐ 
Link Manuale/procedure operative 

https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-014-
0106-  

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ Intervista telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☒ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☒ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol☐ altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ


 ☐ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ Screenero qualitativo ☒ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
3 N di alimenti considerati 3 N di bevande considerate  

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne 
e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del 
latte ☐ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☒ 

Dolci/snack 
dolci ☒ 

Bevande 
gassate/zuccherate  ☐ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☐ Latte ☐ 

Acqua ☐ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☒ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 

https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-014-0106-z
https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-014-0106-z
https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-014-0106-
https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-014-0106-
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Strategies; temptations; distractions; objectives; rules; suppression. 

Strategie; tentazioni; distrazioni; obiettivi; regole; soppressione. 
 

De Vet E, De Ridder D, Stok M, Brunso K, Baban A, Gaspar T. Assessing self-regulation strategies: development and 

validation of the tempest self-regulation questionnaire for eating (TESQ-E) in adolescents. Int J Behav Nutr Phys 
Act 2014;11:106.  
ABSTRACT 
Premessa. L'applicazione di strategie di autoregolamentazione si è rivelata importante nel controllo delle abitudini 
alimentari, ma rimane dipendente dalle metodologie attraverso le quali vengono analizzate le strategie che gli adolescenti 
riferiscono di utilizzare per garantire una sana alimentazione e mancano le misure oggettive per quantificarle. Pertanto, 
abbiamo sviluppato e convalidato un questionario di autoregolamentazione applicato alle abitudini alimentari (TESQ-E) 
per gli adolescenti. 
Metodi. Lo studio 1 riporta l’approccio a quattro fasi utilizzato per sviluppare il questionario TESQ-E (n = 1097). Lo 
studio 2 è stato uno studio trasversale condotto tra gli adolescenti di nove paesi europei (n = 11392) che ha valutato il 
TESQ-E, il comportamento alimentare, l'apporto dietetico e le caratteristiche ambientali. Nello studio 3, il TESQ-E è stato 
somministrato due volte entro quattro settimane per valutare l'affidabilità “test –retest” (n = 140). Lo studio 4 è stato uno 
studio trasversale (n = 93) che ha valutato il TESQ-E e relativi costrutti psicologici (ad esempio, motivazione, autonomia, 
autocontrollo). Tutti i partecipanti hanno un’età compresa tra i 10 ed i 17 anni.  
Risultati. Lo studio 1 ha permesso di elaborare un questionario di 24 domande che consente di valutare l'uso, da parte 
degli adolescenti, di sei specifiche strategie per una corretta alimentazione che rappresentano tre approcci di 
autoregolamentazione generale. Lo studio 2 ha mostrato che il questionario TESQ-E, sviluppato in base alla teoria “facile 
da amministrare”, ha una struttura chiara e una buona affidabilità nelle differenti sottosezioni. Il questionario correla bene 
ai comportamenti alimentari e all'assunzione di cibo ed ha evidenziato una buona validità predittiva. Lo studio 3 ha 
mostrato per il TESQ-E ha buone caratteristiche di riproducibilità. Lo studio 4 ha indicato che il TESQ-E è correlato ma 
distinto dalle misure di autoregolamentazione e di motivazione. 
Conclusioni. Il questionario TESQ-E fornisce una misura valida ed affidabile per quantificare sei strategie di 
autoregolamentazione che gli adolescenti possono utilizzare per garantirsi una sana alimentazione.  
 
Gaspar T, de Matos MG, Luszczynska A, Baban A, Wit J. The impact of a rural or urban context in eating awareness 
and self-regulation strategies in children and adolescents from eight European countries. Int J Psychol 2014;49:158-
166.  
ABSTRACT 
Esistono rapporti complessi tra i comportamenti alimentari ed i fattori personali ed ambientali. I contesti geografici rurali e 
urbani sembrano svolgere un ruolo fondamentale nella promozione di un comportamento alimentare e pertanto meritano 
uno studio più approfondito. Un comportamento alimentare sano e le condizioni che lo determinano sono un problema 
importante per la promozione della salute negli adolescenti. Il presente studio ha lo scopo di indagare sulle associazioni tra 
l'area di residenza (urbana o rurale), le strategie di autoregolamentazione per l’assunzione di cibo (TESQ-E) ed i 
comportamenti alimentari nei bambini e negli adolescenti. Complessivamente 11820 adolescenti (50,6% ragazze; età 
media 13,30 anni (SD = 2,13), hanno partecipato allo studio. Nelle scuole di nove Paesi Europei (Olanda, Regno Unito, 
Polonia, Portogallo, Danimarca, Romania, Germania, Finlandia e Belgio) è stato completato un questionario, che faceva 
riferimento all'uso di strategie di autoregolamentazione dell’assunzione di cibo, alla consapevolezza dei diversi 
comportamenti alimentari e ai dati socio demografici, come età, sesso e zona di residenza. In Romania e in Portogallo, 
entrambe le zone di residenza (urbana vs. rurale) sono associate alla consapevolezza/cura delle abitudini alimentari, 
tenendo in considerazione età, sesso e strategie di autoregolamentazione. Almeno in alcuni paesi europei, e probabilmente 
in tutto il mondo, la promozione della salute dovrebbe concentrarsi su un approccio ecologico che passa attraverso la 
comprensione dell'effetto che i fattori ambientali e le abilità personali hanno sul comportamento/consapevolezza del 
consumo alimentare. 
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Principali voci bibliografiche di riferimento 

 

− De Vet E, De Ridder D, Stok M, Brunso K, Baban A, Gaspar T. Assessing self-regulation strategies: 

development and validation of the tempest self-regulation questionnaire for eating (TESQ-E) in adolescents. Int 

J Behav Nutr Phys Act 2014;11:106.  

 

− Gaspar T, de Matos MG, Luszczynska A, Baban A, Wit J. The impact of a rural or urban context in eating 
awareness and self-regulation strategies in children and adolescents from eight European countries. Int J 
Psychol2014;49:158-166.  

− Stok FM, De Vet E, Wardle J, Chu MT, De Wit J, De Ridder DT. Navigating the obesogenic environment: how 
psychological sensitivity to the food environment and self-regulatory competence are associated with adolescent 
unhealthy snacking. Eat Behav 2015;17:19-22. 

. 
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TESQ-E - Tempest Self-regulation Questionnaire for Eating 
 

SCHEDA DESCRITTIVA 

 

Descrizione: Il questionario Tempest Self-regulation Questionnaire for Eating (TESQ-E) è stato elaborato nel 2014 
da un gruppo di esperti provenienti da nove Paesi europei (Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Polonia, 
Portogallo, Romania, Paesi Bassi e Regno Unito) nell’ambito del progetto Tempest, ed è rivolto agli adolescenti (10-
17 anni). È stato utilizzato in adolescenti ambosessi per analizzare le strategie che essi mettono in atto per perseguire 
una sana alimentazione in ambienti rurali e cittadini.  

Diffusione: Il questionario è stato utilizzato in diversi paesi Europei (Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, 
Polonia, Portogallo, Romania, Paesi Bassi e Regno Unito). Al momento, nei maggiori database medici, non risultano 
lavori originali che abbiano utilizzato il TESQ-E in Italia. Dal 2014, anno della sua validazione, in letteratura è stato 
citato in circa 14 voci bibliografiche.  

Obiettivo: Analizzare le strategie che gli adolescenti dai 10 ai 17 anni mettono in atto per perseguire una sana 
alimentazione.  

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: il TESQ-E è costituito da 24 domande a risposta chiusa con 
5 possibili risposte.  Si propone di analizzare le strategie, divise in sei differenti tipi, che gli adolescenti dai 10 ai 17 
anni mettono in atto per perseguire una sana alimentazione durante tutta la giornata, con particolare riferimento al 
consumo di cibi genericamente definiti insani e sani. 

Modalità di somministrazione e tempo: Autocompilato. Durata di compilazione entro 10 minuti.  

Luogo di somministrazione: scuola/casa/struttura sanitaria. 

Aspetti positivi:  

 strumento standardizzato; 

 strumento snello e di facile utilizzo; 

 brevità di compilazione; 

 buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario; 

 sistema semplice di elaborazione dei risultati;  
 punteggio quantitativo finale di facile interpretazione;  

 utilizzato in paesi UE; 

 adattabile agli adolescenti italiani. 

Criticità: 

 analisi dei dati generica. 
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TESQ-E - Tempest Self-regulation Questionnaire for Eating 
De Vet E, De Ridder D, Stok M, Brunso K, Baban A, Gaspar T. Assessing self-regulation strategies: development and 
validation of the tempest self-regulation questionnaire for eating (TESQ-E) in adolescents. Int J Behav Nutr Phys Act 
2014;11:106.  

 

TESQ-E: Tempest Self-regulation Questionnaire for Eating 

    ©Tempest, Utrecht University       

[Evitare le tentazioni] 

1. Se sono in città, non vado nei fast food 

2. Se passo davanti ad una panetteria, evito di guardare la vetrina 

3. Se vado al supermercato, evito gli scaffali con dolci e cioccolatini  

4. Se sono annoiato, mi tengo lontano dalla cucina  

[Controllare le tentazioni] 

5. Se ho voglia di un dolcetto, ne prendo un pezzo e lascio il resto lontano dalla vista 

6. Se guardo la TV, mi assicuro che le patatine siano fuori dalla mia portata 

7. Se lavoro al PC, mi assicuro che ci sia un po’ di cibo sano a portata di mano 

8. Se voglio mangiare dolci, ne prendo un pezzo e metto il resto del sacchetto 

[Distrazione] 

9. Se ho la tentazione di comprare dolci, cerco di distrarmi 

10. Se ho voglia di mangiare qualcosa, chiamo un amico 

11. Se ho fame prima della cena, cerco di tenermi occupato 

12. Se ho voglia di mangiare dolci, trovo qualcosa di diverso da fare 

[Soppressione] 

13. Se passo davanti ad una panetteria, ignoro gli odori dei cibi gustosi 

14. Se voglio mangiare cibi non salutari, dico a me stesso "no!" 

15. Uso la forza di volontà per stare lontano dagli spuntini non salutari 

16. Se vado a una festa con molti spuntini, ignoro il cibo 

[Impostazione di obiettivi e regole] 

17. Ho intenzione di portare una porzione di frutta a scuola 

18. Ho fatto un patto con me su quanti dolci posso mangiare ogni giorno 

19. Se ho voglia di mangiare uno spuntino, prendo prima una porzione di frutta  

20. Ho fissato con me stesso degli obiettivi per mangiare in modo sano 

[Dichiarazione degli obiettivi] 

21. Se voglio fare uno spuntino, cerco di rendermi conto che gli spuntini sono dannosi per la mia salute 

22. Se penso di poter esagerare, penso a come questo possa compromettere l'esercizio fisico 

23. Se voglio fare uno spuntino, mi ricordo che voglio stare bene 

24. Se ho voglia di mangiare qualcosa di non salutare, mi chiedo se è quello che voglio veramente  

Possibili risposte:  1 = mai, 2 = raramente, 3 = a volte, 4 = regolarmente, 5 = sempre 

 

Le informazioni per l’interpretazione del questionario sono disponibili nell’articolo di De Vet  et al, 2014. 
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 Nome questionario TMA -Two-Minute Assessment 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☒ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
CINA (Hong Kong) 

1.2 Lingua originale  INGLESE 
L ink Download questionario 

Non disponibile 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età 10-12 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☐ No  ☒ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No   ☒ 
Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ 
Intervista 
telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☒ 

Attività fisica ☒ Sedentarietà  ☒ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☒ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☒ Stato socio economico ☒ 

Alcol  ☐ Altri aspetti legati allo stile di vita: consumo di integratori ☒ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ


 ☐ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ Screener

 
o qualitativo ☒ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
   15 N di alimenti considerati 12 N di bevande considerate 3 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☒ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del latte ☐ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☒ 

Dolci/snack dolci ☒ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe
/ Succhi frutta 100% ☒ Latte ☒ 

Acqua ☐ Snack salati ☒ Panino, pizza, focaccia ☒ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Two-Minute Assessment (TMA); student. 

Valutazione Due Minuti; studente. 

 
Guldan GS, Lau TS, Lee HM. Validity and reliability of a Two-Minute Assessment rapid dietary 
questionnaire measuring healthy eating behaviours among Hong Kong primary school students. Hong 
Kong Med J 2014;20:30-33. 
ABSTRACT 
Il Two-Minute Assessment (TMA) ha una buona affidabilità e validità nella valutazione degli apporti dietetici 
degli studenti delle scuole elementari, di nutrienti quali calcio, fibra alimentare, bevande gassate, latte o latte 
di soia, frutta e verdura. 
Il TMA può essere somministrato e valutato in modo rapido e quindi può essere utilizzato per rilevare diete 
squilibrate e stili di vita non salutari tra gli studenti della scuola primaria di Hong Kong e per verificare e 
misurare il comportamento alimentare a livello di gruppo. 
 

 

 

 

 

 

 

Principali voci bibliografiche di riferimento 

 

− Guldan GS, Lau TS, Lee HM. Validity and reliability of a Two-Minute Assessment rapid dietary questionnaire 

measuring healthy eating behaviours among Hong Kong primary school students. Hong Kong Med J 

2014;20:30-33. 
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Two-Minute Assessment (TMA)  

 

SCHEDA DESCRITTIVA  
 

Il questionario Two-Minute Assessment (TMA) è stato elaborato nel 2014 da Guldan GS, et al. ed è rivolto agli 
studenti adolescenti di Hong Kong. Il questionario ha lo scopo di evidenziare squilibri alimentari e diete non salutari 
tra gli studenti e si propone di essere uno strumento valido per l’analisi dell’assunzione alimentare di nutrienti come 
calcio, fibra, bevande gassate, frutta e verdura. La peculiarità del questionato è che può essere somministrato e 
valutato rapidamente.  

Diffusione: il questionario è stato utilizzato ad Hong Kong ed in alcuni paesi limitrofi, in Cina in generale. Negli 
ultimi 10 anni in letteratura non sono presenti in letteratura voci bibliografiche che lo citano. 

Obiettivo: l’obiettivo del questionario è di informare, in modo rapido e valido, degli squilibri alimentari e di diete 
non salutari diffuse tra gli studenti adolescenti di Hong Kong.  

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse:  

Il questionario è uno strumento di screening o di analisi qualitative a risposta chiusa, che si rivolge sia alle abitudini 
quotidiane che a quelle settimanali con domande generali non riferite a pasti specifici. Esamina, quindi, con semplici 
e brevi domande vari aspetti, quali: 

- conoscenze in ambito nutrizionale; 
- comportamenti alimentari (es. se l’intervistato fa tre pasti al giorno e due spuntini; svolge regolarmente la 

colazione); 
- assunzioni di particolari categorie di alimenti come caramelle o cioccolatini, bevande gassate, latte o latte di 

soia, frutta e verdure, alimenti fritti, pane bianco o integrale e carni con grasso visibile o pollame con la 
pelle;  

- assunzione di cibi tipici di Fast Food;  
- attività fisica ed utilizzo quotidiano di dispositivi elettronici;  
- accessibilità al cibo nella propria casa (per indagare indirettamente lo stato socio-economico e familiare). 

Modalità di somministrazione e tempo: il questionario è autocompilato e richiede per la compilazione un tempo 
breve, entro 5 minuti. 

Aspetti positivi:  

− strumento snello di facile utilizzo; 
− semplicità e brevità di compilazione. 

Criticità:  
− poco utilizzato; 
− poco applicabile alla situazione italiana;  
− analisi dei dati generica e parziale (categorie di alimenti esclusivamente generali; non raccoglie informazioni 

sulle quantità/porzioni di alimenti consumati; non raccoglie informazioni sulle frequenze dei comportamenti 
indagati). 
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TMA- Two-Minute Assessment  

Guldan GS, Lau TS, Lee HM. Validity and reliability of a Two-Minute Assessment rapid dietary questionnaire measuring 
healthy eating behaviours among Hong Kong primary school students. Hong Kong Med J 2014;20:30-3. 

 

Dietary Behaviors Assessment 

Completa questo breve questionario – è un rapido questionario alimentare che vogliamo testare per gruppi di 

ragazzi. Pensa attentamente ad ogni domanda e rispondi in base alla tua situazione. Grazie mille!  

 

Abitudini alimentari giornaliere Si No 

1) Uova, prosciutto, pane con burro o margarina e latte è una colazione sana e 
completa? 

  

2) Faccio colazione tutti i giorni?   

3) Assumo più di tre pasti e due snack al giorno?   

4) Assumo i seguenti cibi tutti i giorni o molto spesso:   

 >2 biscotti    

 Torte dolci o torte alla crema   

 Noodles precotti in scatola   

 Caramelle o cioccolatini   

 Patate o patatine in busta    

 Bevande gassate (es. cola, etc.)   

 Bevande non gassate con l’aggiunta di zuccheri (tè al limone, tè al latte, latte 
di soia, etc.) 

  

5) Bevo >1 bicchiere di succo di frutta al giorno?   

6) Bevo 1 bicchiere di latte o di latte di soia al giorno?   

7) Mangio >2 frutti ogni giorno (grandi come una mela o un’arancia)?   

8) Mangio ≥2 ciotole di verdura ogni giorno?   

Abitudini alimentari/stile di vita settimanale Si No 

1) Mangio cibi fritti (patatine fritte, pollo fritto, involtini primavera, ecc.) più di due 
volte a settimana? 

  

2) Mangio cibo dei fast food più di due volte a settimana?   

3) Mangio solo pane bianco, e non mangio mai pane integrale?   

4) Mangio carne con il grasso visibile, o pollame con la pelle più di tre volte a 
settimana 

  

5) Prendo gli integratori più di tre volte a settimana.   

6) Guardo la TV/video o gioco al PC per più di due ore al giorno   

7) Corro o svolgo un’intensa attività fisica che mi fa avere il respiro pesante e fa 
accelerare il mio cuore almeno una volta ogni due giorni. 

  

8) Dove vivo ho sia il forno che il frigorifero?   

9) C’è stato nell’ultimo mese qualche giorno in cui la tua famiglia non avesse 
abbastanza cibo o abbastanza soldi per acquistare cibo? 

  

 

C’è qualcosa nella tua dieta che pensi sia necessario cambiare? 

 

______________________________________________________________________________________________ 
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 Nome questionario UADI-Uso, Abuso, Dipendenza da Internet 

 Area di interesse Alimentazione ☐ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
ITALIA  

1.2 Lingua originale  ITALIANO  

Link Download questionario 

http://www.jpsychopathol.it/article/costruzione-e-validazione-

preliminare-di-uno-strumento-u-a-d-i-per-la-rilevazione-delle-

variabili-psicologiche-e-psicopatologiche-correlate-alluso-di-

internet/ 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☒  No  ☐ 
Link Download questionario in italiano 

Vedi casella precedente 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età >15 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☒ No   ☐ 
Link Manuale/procedure operative 

vedi casella download questionario 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☐ Somministrato  ☒ Intervista telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☐ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☐ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☒ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☐ Stato socio economico ☐ 

Alcol ☐ altri aspetti legati allo stile di vita (es. sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ


 ☐ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ Screenero qualitativo ☒ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
 N di alimenti considerati  N di bevande considerate  

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne 
e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del 
latte ☐ Frutta ☐ Verdura ☐ Fast food ☐ 

Dolci/snack 
dolci ☐ 

Bevande 
gassate/zuccherate  ☐ 

Spremute/centrifughe/ 
Succhi frutta 100% ☐ Latte ☐ 

Acqua ☐ Snack salati ☐ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti 
della giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

 
 

Si merenda 
mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 

Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Compensation evasion; dissociation; impact on real life; experimentation; dependence on the internet. 

Evasione compensatoria; dissociazione; impatto sulla vita reale; sperimentazione; dipendenza da Internet 
 

Del Miglio C, Gamba A, Cantelmi T. Costruzione e validazione preliminare di uno strumento (U.A.D.I.) 
per la rilevazione delle variabili psicologiche e psicopatologiche correlate all’uso di internet. Giornale 
Italiano di Psicopatologia 2001;7:293-306. 
ABSTRACT 
Le innovazioni tecnologiche importanti spesso vengono vissute in modo ambivalente, accolte con entusiasmo 
ma anche con un certo timore. L’acceso dibattito nato intorno alla particolare seduttività di Internet continua 
a testimoniare questa tendenza anche nel nostro paese, dove Internet è una tecnologia importante che ha 
pervaso la collettività, modificandone le strutture. Finora gli studi psicologici sull’argomento si sono 
interessati prevalentemente al fenomeno della dipendenza da Internet; tale interesse non ha sempre reso 
giustizia alla natura complessa della Rete, alla sua dimensione interpersonale (solitamente infatti si accosta la 
internet-dipendenza a psicopatologie come il gioco d’azzardo patologico o il Compulsive Buying, dove gli 
aspetti sociali e relazionali sono in secondo piano), alla molteplicità dei bisogni individuali che Internet, nella 
sua indeterminatezza, può soddisfare. 
 
D’Elia F, Callea A. UADI: uno studio sulla dipendenza da internet. International Journal of 
Developmental and Educational Psychology 2010;4:107-16.   
ABSTRACT 
Lo studio si pone l’obiettivo di analizzare un fenomeno in rapida e crescente espansione fra i più giovani e 
non solo: la Dipendenza da Internet. Lo strumento utilizzato per lo studio è il test UADI, uso, abuso e 
dipendenza da internet; attraverso l’analisi del campione utilizzato per la ricerca si è voluto verificare 
l’esistenza di differenze significative fra le differenti sottoscale del test, al fine di giungere a conclusioni 
precise e chiare in merito all’utilizzo di internet, oggi uno dei mezzi di comunicazione maggiormente uti-
lizzati. L’analisi dei risultati indica come il campione utilizza Internet principalmente a scopo di ricerca, ma 
anche per lavoro e per coltivare relazioni. I servizi utilizzati dai soggetti sono in misura maggiore l’e-mail, 
seguiti dalla navigazione nel World Wide Web e la frequentazione di chat. Internet rappresenta un universo 
complesso, composto da molteplici sfaccettature, la dipendenza da esso rappresenta un problema che deve 
essere affrontato; il questionario UADI rappresenta, dunque, un utile strumento per analizzare questo 
fenomeno. 
 

 

 

Principali voci bibliografiche di riferimento 

− Del Miglio C, Gamba A, Cantelmi T. Costruzione e validazione preliminare di uno strumento (U.A.D.I.) per la 
rilevazione delle variabili psicologiche e psicopatologiche correlate all’uso di internet. Giornale Italiano di 
Psicopatologia2001;7:293-306. 

− D’Elia F, Callea A. UADI: uno studio sulla dipendenza da internet. International Journal of Developmental and 
Educational Psychology 2010;4:107-116. 
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UADI - Uso, Abuso, Dipendenza da Internet 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 
 

Descrizione: Il questionario Uso, Abuso, Dipendenza da Internet (UADI) è stato elaborato e validato nel 2001 da 
un gruppo di studio del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Roma "La Sapienza" e dell’Istituto di 
Psicologia della Pontificia Università Gregoriana ed è rivolto ai soggetti di età superiore ai 4 anni.  

Diffusione: Il questionario UADI è stato utilizzato solo in Italia. Dal 2001, anno della sua validazione, in letteratura 
è stato citato in 2 voci bibliografiche.  

Obiettivo: Valutare l’uso, l’abuso e la dipendenza da internet.  

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: Il questionario UADI è composto da 80 domande 
organizzate secondo un modello a scala Likert con risposte chiuse a 5 possibili risposte. Nel complesso, il 
questionario UADI indaga 5 aspetti del rapporto tra adolescenti ed internet: l’evasione compensatoria (EVA, internet 
inteso come atto di compensazione rispetto alle difficoltà della vita reale quotidiana), la dissociazione (DIS, internet 
inteso  come allontanamento-fuga dalla realtà), l’impatto sulla vita reale (IMP, modificazioni delle abitudini, dei 
rapporti sociali, dell’umore secondaria all’uso di Internet), la sperimentazione (SPE, l’uso di Internet come 
strumento per la ricerca di emozioni), la dipendenza (DIP, quantifica i sintomi della dipendenza, in particolare 
tolleranza, astinenza, compulsività e ipercoinvolgimento). 

Modalità di somministrazione e tempo: Somministrato. Durata della somministrazione: 30 minuti.  

Luogo di somministrazione: Casa/Luoghi pubblici/Scuola. 

Aspetti positivi:  

 strumento standardizzato; 
 strumento snello di facile utilizzo; 

 buona articolazione delle domande in relazione agli obiettivi del questionario; 

 già utilizzato in Italia; 

 disponibile in lingua italiana; 

 sistema semplice di elaborazione dei risultati.  

Criticità:   

 poco diffuso (il test è stato utilizzato solo in Italia); 
 difficoltà di somministrazione (tempi lunghi).  
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UADI - Uso, Abuso, Dipendenza da Internet 
Del Miglio C, Gamba A, Cantelmi T. Costruzione e validazione preliminare di uno strumento (U.A.D.I.) per la rilevazione 
delle variabili psicologiche e psicopatologiche correlate all’uso di internet. Giornale Italiano di Psicopatologia 
2001;7:293-306 

Questionario UADI (Uso, Abuso, Dipendenza da Internet) 

 Assolutame

nte 

falso 

Piuttosto 

falso 

Né vero 

né falso 

Abbastanza 

vero 

Assolutame

nte 

vero 

1 Controllo la posta elettronica a intervalli regolari 1 2 3 4 5 

2 Quando sono in rete ho la sensazione che il tempo voli 1 2 3 4 5 

3 
Preferisco contattare le persone via Internet, piuttosto che per telefono o 

di persona 

1 2 3 4 5 

4 Mi emoziono a navigare o a comunicare in Internet 1 2 3 4 5 

5 
Dico di usare Internet esclusivamente per studio o per lavoro, anche se non 

è esattamente vero 

1 2 3 4 5 

6 Ho l’impressione che in rete sia tutto più facile 1 2 3 4 5 

7 Qualche volta penso a Internet per distrarmi da pensieri spiacevoli 1 2 3 4 5 

8 Quando sono in rete non nascondo la mia vera identità 1 2 3 4 5 

9 
Divento di malumore se ho problemi tecnici di connessione (lentezza di 

collegamento, linea occupata, etc.) 

1 2 3 4 5 

10 Internet è sinonimo di trasgressione 1 2 3 4 5 

11 Mi sembra che la rete sia una sorta di mondo parallelo 1 2 3 4 5 

12 Internet facilita i miei rapporti sociali 1 2 3 4 5 

13 
Qualche volta, quando sono in rete, ho la sensazione di allontanarmi dalla 

realtà o di essere altrove 

1 2 3 4 5 

14 In Internet uso un linguaggio scurrile o aggressivo 1 2 3 4 5 

15 
Da quando uso Internet non mi è mai capitato di saltare i pasti o di 

modificare le mie abitudini 

1 2 3 4 5 

16 Preferisco collegarmi quando sono solo o al riparo da sguardi indiscreti 1 2 3 4 5 

17 Mi capita di restare on-line più di quanto intendessi inizialmente 1 2 3 4 5 

18 Non penso che le persone in Internet siano più socievoli o interessanti 1 2 3 4 5 

19 Spesso mi trovo a pensare a quando mi collegherò la prossima volta 1 2 3 4 5 

20 Qualche volta mi diverto a mentire in rete 1 2 3 4 5 

21 Mi capita di collegarmi se non ho uno scopo preciso 1 2 3 4 5 

22 Mi capita di fare dei “sogni a occhi aperti’ su Internet 1 2 3 4 5 

23 Internet mi stimola un’immaginazione senza limiti 1 2 3 4 5 

24 Amici o familiari non si lamentano perché trascorro troppo tempo “on-line” 1 2 3 4 5 

25 Internet mi provoca un senso di alienazione 1 2 3 4 5 

26 Sento che Internet mi rende più libero e disinibito 1 2 3 4 5 

27 
Mi capita di avere dei “flashback” o dei pensieri sconnessi durante o dopo 

un lungo collegamento in Internet 

1 2 3 4 5 

28 In Internet tendo a comportarmi in modo diverso dal solito 1 2 3 4 5 

29 
Spesso ho provato a ridurre il tempo o la frequenza dei collegamenti senza 

riuscirci 

1 2 3 4 5 

30 Non mi è mai capitato di provare emozioni forti in internet 1 2 3 4 5 

31 Spesso le cose mi riescono meglio grazie a Internet 1 2 3 4 5 

32 Mi collego anche se ho altre cose importanti da fare 1 2 3 4 5 

33 In Internet mi capita di cercare materiale erotico o di parlare di sesso 1 2 3 4 5 

34 
Tendo a descrivermi in modo diverso da quello che sono quando uso chat, 

posta elettronica o giochi di ruolo 

1 2 3 4 5 

35 Internet non influenza mai il mio umore o il mio stato d’animo 1 2 3 4 5 

36 A causa di Internet tendo ad evitare amici o familiari 1 2 3 4 5 

37 
Qualche volta sento il bisogno di collegarmi a Internet, anche solo per un 

momento 

1 2 3 4 5 

38 
Non ho la sensazione di viaggiare, sognare o essere come in un film quando 

sono in Internet 

1 2 3 4 5 

39 Spesso mi collego per scacciare la noia 1 2 3 4 5 
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 Assolutame

nte 

falso 

Piuttosto 

falso 

Né vero 

né falso 

Abbastanza 

vero 

Assolutame

nte 

vero 

40 
Mi sembra che in Internet la mia identità (sessuale, sociale o professionale) 

sia più sfumata e meno soggetta a vincoli 

1 2 3 4 5 

41 
Dopo alcune ore di collegamento, le persone o le cose intorno a me mi 

sembrano in qualche modo diverse 

1 2 3 4 5 

42 
Non provo imbarazzo né tendo alla riservatezza quando qualcuno mi 

chiede cosa faccio in rete 

1 2 3 4 5 

43 Penso che Internet sia il mio rifugio 1 2 3 4 5 

44 
Quando sono in compagnia di amici o familiari non mi capita mai di pensare 

a Internet 

1 2 3 4 5 

45 Penso che tramite Internet sia più facile fare esperienze eccitanti 1 2 3 4 5 

46 
Internet non interferisce negativamente con il lavoro, lo studio o i rapporti 

sociali 

1 2 3 4 5 

47 Dopo alcune ore di collegamento mi sento più nervoso o più depresso 1 2 3 4 5 

48 In Internet mi sento più euforico 1 2 3 4 5 

49 Non mi innervosisco se, per qualche motivo, non mi posso collegare 1 2 3 4 5 

50 Ci rimango male se non ricevo posta elettronica 1 2 3 4 5 

51 Controllo spesso i miei siti, le chat, i newsgroup etc. preferiti 1 2 3 4 5 

52 Non mi capita mai di preferire Internet a una serata con amici o familiari 1 2 3 4 5 

53 
Dopo alcune ore di collegamento ho la sensazione che il mondo intorno a 

me abbia qualcosa di irreale 

1 2 3 4 5 

54 Non penso che i rapporti sociali in Internet siano meno stressanti 1 2 3 4 5 

55 Trovo sempre un motivo per rimanere collegato ancora un po’ 1 2 3 4 5 

56 Qualche volta penso che la vita reale sia più deprimente della vita “on-line” 1 2 3 4 5 

57 
Quando sono collegato non mi preoccupo che altri possano violare la mia 

privacy o danneggiare il mio pc 

1 2 3 4 5 

58 Quando sono collegato provo una vaga sensazione di onnipotenza 1 2 3 4 5 

59 In Internet mi sento più abile o scaltro 1 2 3 4 5 

60 Non perdo ore di sonno a causa di Internet 1 2 3 4 5 

61 Qualche volta, dopo una giornata storta, sento il bisogno di collegarmi 1 2 3 4 5 

62 Qualche volta uso Internet come valvola di sfogo alle mie preoccupazioni 1 2 3 4 5 

63 Non cerco di nascondere agli altri la quantità di tempo che trascorro in rete 1 2 3 4 5 

64 Mi sembra che Internet esalti molto le mie potenzialità 1 2 3 4 5 

65 Penso di trascorrere troppo tempo in rete 1 2 3 4 5 

66 
Mi capita di pensare a ciò che sta accadendo, o a ciò che potrei fare in rete, 

quando non sono collegato 

1 2 3 4 5 

67 
Dopo alcune ore di collegamento mi sento leggermente stordito o ho delle 

sensazioni strane 

1 2 3 4 5 

68 Mi riesce difficile scollegarmi da Internet 1 2 3 4 5 

69 Durante la giornata non sento mai la mancanza di internet 1 2 3 4 5 

70 Spesso mi collego per avere un mio spazio privato 1 2 3 4 5 

71 L’uso di Internet non mi dà problemi di affaticamento (fisico o psicologico) 1 2 3 4 5 

72 Qualche volta trovo conforto nello stare da solo al computer 1 2 3 4 5 

73 
In rete può essere eccitante cambiare la propria identità (sessuale, sociale 

o professionale) 

1 2 3 4 5 

74 Qualche volta ho l’impressione di perdermi nel cyberspazio 1 2 3 4 5 

75 Non penso che le relazioni “on-line” siano più soddisfacenti di quelle reali 1 2 3 4 5 

76 Spesso il mio umore migliora quando mi collego 1 2 3 4 5 

77 A volte Internet mi fa sentire più importante 1 2 3 4 5 

78 In rete non mi preoccupo di quello che gli altri possono pensare di me 1 2 3 4 5 

79 Internet influenza i miei pensieri o i miei sogni 1 2 3 4 5 

80 Qualche volta mi dico: “ancora un po’” … e mi scollego 1 2 3 4 5 

 

I punteggi sono reperibili nel testo dell’articolo di validazione (Del Miglio et al., 2001) 
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 Nome questionario VISA-TEEN – Vida SAludable en adolescentes questionnaire 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
SPAGNA 

1.2 Lingua originale  SPAGNOLO 

Link Download questionario 

https://figshare.com/articles/Additional_file_2_of_Development_

and_psychometric_validation_of_a_scoring_questionnaire_to_as

sess_healthy_lifestyles_among_adolescents_in_Catalonia/44006

24 

1.3 Utilizzato in Italia Si ☐  No  ☒ Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età 13 – 19 ANNI 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☒ No  ☐ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☐ No   ☒ 
Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità  di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ 
Intervista 
telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☐ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☒  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☒ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☒ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☐ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☒ Stato socio economico ☒ 

Alcol  ☒ 
Altri aspetti legati allo stile di vita: Sonno, igiene personale, fumo e consumo di 
droghe. ☒ 

 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ


 ☒ FFQ semi-quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 

Screenero 
qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
10 N di alimenti considerati 6 N di bevande considerate 4 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☒ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☒ Pesce  ☒ 

Derivati del latte ☒ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☐ 

Dolci/snack dolci ☐ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe/ 
Succhi frutta 100% ☐ Latte ☐ 

Acqua ☒ Snack salati ☐ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale  ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

                                                           
 FFQ= Food Frequency  Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 

https://figshare.com/articles/Additional_file_2_of_Development_and_psychometric_validation_of_a_scoring_questionnaire_to_assess_healthy_lifestyles_among_adolescents_in_Catalonia/4400624
https://figshare.com/articles/Additional_file_2_of_Development_and_psychometric_validation_of_a_scoring_questionnaire_to_assess_healthy_lifestyles_among_adolescents_in_Catalonia/4400624
https://figshare.com/articles/Additional_file_2_of_Development_and_psychometric_validation_of_a_scoring_questionnaire_to_assess_healthy_lifestyles_among_adolescents_in_Catalonia/4400624
https://figshare.com/articles/Additional_file_2_of_Development_and_psychometric_validation_of_a_scoring_questionnaire_to_assess_healthy_lifestyles_among_adolescents_in_Catalonia/4400624
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☒ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☒  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☒  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Lifestyle; Adolescents; Scoring questionnaire. 

Stile di vita; adolescenti; questionario con punteggi. 

 
Costa-Tutusaus L, Guerra-Balic M. Development and psychometric validation of a scoring questionnaire 

to assess healthy lifestyles among adolescents in Catalonia. BMC Public Health 2016;16:89.  
ABSTRACT 
Premessa. Lo stile di vita è intimamente legato alla salute. È necessario un questionario che chiarisca in modo 
specifico la salubrità dello stile di vita degli adolescenti catalani. L'obiettivo di questo studio è stato quello di 
sviluppare e validare un questionario con punteggio, chiamato VISA-TEEN, per valutare lo stile di vita sano 
dei giovani catalani attraverso risposte rapide e di facile utilizzo. 
Metodi. È stato sviluppato un questionario sullo stile di vita basato sull'analisi dei contributi di due focus 
group, uno con adolescenti e l'altro con persone che lavorano con loro (docenti e medici). Un panel di esperti 
ha validato il contenuto degli items che sono stati alla fine selezionati per il questionario VISA-TEEN. 
Trecentonovantasei adolescenti (215 ragazzi e 181 ragazze, età: 13-19 anni) hanno completato il VISA-
TEEN. La coerenza interna è stata valutata utilizzando il coefficiente alfa (α) di affidabilità di Cronbach. 
L'affidabilità del test-retest è stata calcolata sulla base dei punteggi raggiunti a due settimane di distanza 
utilizzando un coefficiente di correlazione intraclasse (ICC). La validità del costrutto è stata effettuata 
attraverso l'estrazione di componenti con un'analisi di fattori esplorativi. La relazione tra i punteggi è stata 
misurata utilizzando l'indice della qualità della vita KIDSCREEN-10 (HRQoL) (la relazione è stata valutata 
calcolando il coefficiente di correlazione di Pearson). È stata anche esaminata l'associazione di punteggi del 
VISA-TEEN per la salute auto-stimata (SRH) eseguendo l'analisi di varianza (ANOVA) tra le diverse 
categorie di questa variabile. È stato anche calcolato l'indice di fit per la scala dei fattori (IFFS) per ogni 
componente, nonché la potenza discriminatoria dello strumento usando il coefficiente δ (delta) di Ferguson. 
Risultati. Il questionario VISA-TEEN ha mostrato un'affidabilità accettabile (α = 0,66, αest = 0,77) e un 
ottimo accordo di test-retest (ICC = 0,860). Può essere suddiviso nei seguenti cinque componenti, tutti con un 
IFFS accettabile o molto buono (0,7-0,96): dieta, abuso di sostanze, attività fisica, uso razionale del tempo 
tecnologico (RUTL) e igiene. I punteggi del VISA-TEEN hanno mostrato una correlazione significativa con 
l'indice KIDSCREEN (r = 0,21, p <0,001) e sono stati associati a SRH (p <0,001). Il potere discriminatorio è 
risultato essere δ = 0.97. 
Conclusioni. Il questionario VISA-TEEN sviluppato per studiare lo stile di vita degli adolescenti catalani è 
uno strumento valido da applicare in questa popolazione come dimostrato nelle prove psicometriche realizzate 
per comprendere il ruolo dello stile di vita nella salute degli adolescenti o per testare l'efficacia di campagne 
per la salute destinate a migliorare lo stile di vita degli adolescenti. 
 

 

 

Principali voci bibliografiche di riferimento 

− Costa-Tutusaus L, Guerra-Balic M. Development and psychometric validation of a scoring questionnaire to 

assess healthy lifestyle samong adolescents in Catalonia. BMC Public Health 2016;16:89. 

 

− Costa-Tutusaus L, Guerra-Balic M. Relationship between Healthy Lifestyle and Sociodemographic Factors in 
Adolescents in Catalonia: Application of VISA-TEEN Questionnaire. PLoS One 2016;11:e0163381.  
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VISA-TEEN  

 

SCHEDA DESCRITTIVA  
 

Il questionario VISA-TEEN è stato sviluppato e validato nel 2016 da Costa-Tutusaus per studiare lo stile di vita 
degli adolescenti catalani. Lo studio è stato condotto su 396 adolescenti (215 ragazzi e 181 ragazze, età: 13-19 anni). 

Diffusione: Il questionario è stato utilizzato solo in Spagna, ed è stato citato solo una volta dagli stessi autori. 

Obiettivo: studiare lo stile di vita degli adolescenti catalani. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: FFQ che esamina gli apporti dei principali gruppi alimentari 
(quali frutta e verdura, carni rosse, cereali, pollo, pesce e uova, latte e derivati, burro e dolci, acqua, bevande 
alcoliche e bevande zuccherate), abitudini alimentari, igiene, abuso di fumo/droghe e attività fisica. 

Modalità di somministrazione e tempo: il questionario è stato auto compilato, in formato cartaceo. Tempo di 
compilazione entro 15 minuti. 

Luogo di somministrazione: a scuola. 

Aspetti positivi:  

− strumento snello di facile utilizzo;  
− brevità di compilazione; 
− punteggio quantitativo finale di facile interpretazione; 
− utilizzato in paesi UE; 
− adattabile agli adolescenti italiani. 

Criticità:  
− poco utilizzato; 
− analisi dei dati generica. 
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VISA-TEEN 

Costa-Tutusaus L, Guerra-Balic M. Development and psychometric validation of a scoring questionnaire to assess healthy 
lifestyles among adolescents in Catalonia. BMC Public Health 2016;16:89.  

DOMANDE SOCIO-ECONOMICHE 

 Mese e Anno di nascita:_____________________________ 

 Sei:     

  Maschio   

 Femmina  

 Dove sei nato? _____________________________________ 

 Dove è nato tuo padre?_____________________________ 

 Dove è nata tua madre?____________________________ 

 Quanto sei alto?__________________________________ 

 Quanto pesi?_____________________________________ 

1. Metti in ordine da 1 a 6 I seguenti tipi di cibo e la frequenza con cui li assumi. 1 corrisponde a più 
frequentemente, 6 corrisponde a meno frequentemente (non è concesso ripetere i numeri). 

 Frutta e verdure                                                  _________                  

 Carni rosse (maiale, filetto, …)                         _________ 

 Pane, pasta, cereali, riso, patate, …                _________ 

 Burro, dolci, …                                                    _________ 

  Pollo, pesce, uova, …                                        _________ 

 Latte, formaggi, …                                              _________ 
2.  Indicare la quantità di assunzione delle bevande alcoliche sotto elencate (indicare il numero): 

Dal lunedì al giovedì: 

 Birra, vino e champagne:           ____________ 

 Gin, rum, whisky:                        ____________ 

Dal venerdì alla domenica: 

 Birra, vino e champagne        ____________ 

 Gin, rum, whisky.                     ____________ 

3. Quanta attività fisica intensa hai svolto al giorno nel corso dell’ultima settimana? (scrivi le ore 0,5 - 1 ecc… 
sotto i giorni della settimana) 

Considera come attività fisica intensa un’attività durante la quale è difficile parlare. Ad esempio: correre, giocare a 
calcio, giocare a pallacanestro… 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica ORE TOTALI 

        

4. Quante ore al giorno spendi per svolgere le seguenti attività? 

In un giorno libero  

- sei connesso ad internet per parlare in chat o per relazionarti con altre 
persone (social network)  

 

__________________ 

- Giochi al computer, al telefono… __________________ 

In un giorno lavorativo  

- Sei connesso ad internet per parlare in chat o per relazionarti con altre 
persone (social network)  

 

__________________ 

- Giochi al computer, al telefono… __________________ 
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5. Quanti bicchieri di liquidi bevi al giorno? (da quando ti alzi dal letto). Non considerare le bevande 
rinfrescanti zuccherate 

 Meno di 2 

 Da 3 a 5 

 Da 6 a 8 

 Più di 8 

6. Quante lattine di bevande zuccherate bevi durante la settimana? (durante le ore di scuola?)  

 Meno di 2 

 Da 3 a 5 

 Da 6 a 8 

 Più di 8 

7. Quante sigarette fumi al giorno? 

Dal lunedì al giovedì  

 Mai 

 Da 1 a 10 

 Da 11 a 20 

 Da 21 a 30 

 Più di 30  

Dal venerdì alla domenica 

 Mai 

 Da 1 a 10 

 Da 11 a 20 

 Da 21 a 30 

 Più di 30 

8. Consumi droghe illecite. Pensa agli ultimi 12 mesi e rispondi quante volte l'hai consumate. 

Canne 

 Più di una volta al mese   

 Meno di una volta al mese 

 Mai 

Un'altra droga 

 Più di una volta al mese  

  Meno di una volta al mese 

 Mai 

9. Pensa all’ultimo mese, quante ore  a notte hai dormito quando dovevi andare a scuola il giorno successivo? 
(Ore in cui hai dormito e non sei stato solo steso a letto). 

 Più di 9 ore 

 8-9  

 7-8 

 6-7  

 5-6  

 Meno di 5 ore 

10. Pensando ad un giorno qualsiasi, rispondi alle seguenti domande: 

Quante volte lavi i denti? 

 Mai 

 Non le lavo tutti I giorni 

 Una volta al giorno 

 Due volte al giorno 

 Tre volte al giorno 

 Più di tre volte al giorno 

Quante volte lavi le mani con il sapone? 

 Mai 

 Non le lavo tutti I giorni 

 Una volta al giorno 

 Due volte al giorno 

 Tre volte al giorno 

 Più di tre volte al giorno 
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 Nome questionario YRBS - Youth Risk Behavior Survey Questionnaire 

 Area di interesse Alimentazione ☒ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☒ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
USA 

1.2 Lingua originale  INGLESE 
Link Download questionario 

https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/pdf/2017/2017_st
andard_yrbs_item_rationale.pdf  

1.3 Utilizzato in Italia Si ☒  No  ☐ 
Link Download questionario in italiano  
Non disponibile 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☒ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età 12 – 17 anni 

1.6 
Esistenza di un 

punteggio del 

questionario 

Si  ☐ No  ☒ 
 

1.7 
Esistenza di un 

manuale/procedure 

operative 

Si  ☒ No   ☐ 
Link Manuale/procedure operative 

Non disponibile 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 
Modalità di 

somministrazione del 

questionario 

Autocompilato ☒ Somministrato  ☐ 
Intervista 
telefonica ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di 

compilazione del 

questionario 

Cartaceo ☒ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☒ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di 
alimenti ☒ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☒ 

Conoscenze in campo 
alimentare  ☐ 

Attività fisica ☒ Sedentarietà  ☒ Peso corporeo /BMI ☒ 
Aspetti psicologici 
/comportamentali ☒ 

Ambiente 
urbano  ☐ 

Accessibilità aree 
verdi ☐ Ambiente scolastico ☒ Accesso fast food ☒ 

Ambiente 
obesogeno ☐ 

Dipendenza da 
internet ☐ 

Accesso TV, PC, 
Smartphone ☒ Stato socio economico ☒ 

Alcol  ☐ Altri aspetti legati allo stile di vita (es . sonno) specificare ☐ 
 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di 

questionario 
FFQ


 ☒ FFQ semi-

quantitativo ☐ FFQ quantitativo ☐ 
Screener o 
qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
10 N di alimenti considerati 6 N di bevande considerate 4 

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del latte ☐ Frutta ☒ Verdura ☒ Fast food ☒ 

Dolci/snack dolci ☒ 
Bevande 
gassate/zuccherate  ☒ 

Spremute/centrifughe/ 
Succhi frutta 100% ☒ Latte ☒ 

Acqua ☒ Snack salati ☐ Panino, pizza, focaccia ☒ Sale                                 ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☒ 
Si, tutti i pasti della 
giornata ☐ Si colazione ☒  Si pranzo ☐ 

  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐  Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 
porzioni 

Si  ☐ No   ☒   

  

                                                           
 FFQ= Food Frequency Questionnaire 
 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico 

https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/pdf/2017/2017_standard_yrbs_item_rationale.pdf
https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/pdf/2017/2017_standard_yrbs_item_rationale.pdf
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☐ No ☐ Validazione Parziale 

4.2 Riproducibilità  Si  ☒ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☒ No   ☐  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☒ No   ☐  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 

Adolescence; data collection; health surveys; psychometrics. 

Adolescenza; raccolta dati; sorveglianza sanitaria; psicometria. 

 
Brener ND, Kann L, McManus T, Kinchen SA, Sundberg EC, Ross JG. Reliability of the 1999 youth risk 

behavior survey questionnaire. J Adolesc Health 2002;31:336-342. 
ABSTRACT 
Obiettivo. Valutare la riproducibilità test-retest del questionario Youth Risk Behavior Survey (YRBS) del 
1999. Metodi. Un campione di 4619 studenti di scuola superiore, di genere maschile e femminile, bianchi, 
neri, ispanici ed altri gruppi etnici, hanno completato il questionario YRBS in due momenti, a circa due 
settimane di distanza. Il questionario valuta un'ampia gamma di comportamenti a rischio per la salute. Questo 
studio, pur utilizzando un protocollo che ha garantito l'anonimato, ha consentito comunque di abbinare le 
risposte ottenute al Tempo-1 e al Tempo-2. Gli autori hanno calcolato il kappa statistico per i 72 item che 
misurano i comportamenti a rischio per la salute e hanno confrontato le stime di prevalenza dei gruppi alle due 
prove. 
Risultati. I valori di kappa variano dal 23,6% al 90,5%, con una media del 60,7% e una mediana del 60,0%. I 
valori di kappa non differivano in base al genere, alla classe, né alla razza/etnia dello studente. Circa uno su 
cinque item (22,2%) presentava stime di prevalenza significativamente diverse tra Tempo-1 e Tempo-2. Dieci 
item, pari al 13,9%, avevano sia valori di kappa al di sotto del 61%, sia stime di prevalenza significativamente 
diverse tra Tempo-1 e Tempo-2. 
Conclusioni. Nel complesso, gli studenti sembravano segnalare comportamenti a rischio per la salute in 
maniera riproducibile nel tempo, tuttavia diversi item necessiterebbero di un’ulteriore analisi, al fine di 
decidere se dovranno essere rivisti o eliminati nelle future versioni del YRBS. 
 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brener%20ND%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12359379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kann%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12359379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McManus%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12359379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kinchen%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12359379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sundberg%20EC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12359379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ross%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12359379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12359379
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Principali voci bibliografiche di riferimento 
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YRBS -Youth Risk Behavior Survey Questionnaire 

SCHEDA DESCRITTIVA  

L’YRBS negli Stati Uniti è un sistema di sorveglianza ormai consolidato che ha come obiettivo principale quello di 
indagare sui comportamenti a rischio per la salute tra i giovani e su altri aspetti correlati a tali comportamenti (link: 
https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/index.htm). Gli strumenti utilizzati sono questionari, dei quali sono 
state sviluppate diverse versioni nel tempo. L’ultima versione del 2017 comprende 3 questionari: quello utilizzato 
per le indagini a livello nazionale (99 domande), quello per le indagini a livello locale/territoriale (89 domande, di 
cui 9 riguardano l’alimentazione), e un terzo sviluppato per la scuola media (49 domande che non includono apporti 
alimentari, ma solo una domanda sulla colazione). La sezione del questionario nazionale, relativa agli apporti di 
alimenti e bevande comprende 12 domande, i cui aspetti indagati vengono dettagliati più avanti. 
Sono stati condotti due studi di riproducibilità, uno nel 1992 (Brener et al., 1995) e uno nel 2000 (Brener et al., 
2002), che dimostravano elevata riproducibilità per la maggior parte degli item. Non è stato condotto, invece, uno 
studio adeguato per valutare la validità. Il CDC ha condotto una revisione della letteratura esistente per valutare i 
fattori cognitivi e ambientali che possono influenzare la validità dei comportamenti auto-riportati dagli adolescenti 
(Brener et al., 2003). Altri autori hanno validato solo le domande dell’YRBS su frutta e verdura (Eaton et al., 2013). 
Nel 2010 è stato in parallelo condotto dal CDC un progetto, il National Youth Physical Activity and Nutrition Study 
(NYPANS), con lo scopo di fornire dati sui comportamenti in particolare relativi ad attività fisica e nutrizione, 
migliorare e rafforzare la validità delle domande del questionario utilizzato nel YRBS, comprendere l’associazione 
tra i comportamenti indagati e l’attività fisica e la nutrizione e la loro associazione con BMI. I dettagli del 
questionario sviluppato saranno forniti in altra scheda. 

Diffusione: Ampiamente diffuso in 24 stati degli USA. In Iran è stata valutata la riproducibilità di una versione 
dell’YRBSS adattata alla realtà iraniana. 
Nel 2005 anche in Italia è stato tradotto e opportunamente adattata una versione dell’YRBS con 82 domande a 
risposta multipla, dall’Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Milano e dalla Provincia 
di Varese, nell’ambito di una ricerca sui comportamenti a rischio messi in atto da studenti adolescenti frequentanti le 
scuole superiori e i centri di formazione professionale nel territorio della provincia di Varese (link: 

http://www.provincia.va.it/ProxyVFS.axd/null/r21385/2005-YRBSS-Varese-Ricerca-comportamenti-a-rischio-degli-
adolescenti-pdf?ext=.pdf ). 

Obiettivo: Indagare i comportamenti a rischio correlati a sei aree fondamentali della vita dei giovani e della loro 
salute: violenza e bullismo; comportamenti sessuali scorretti; consumo di alcol e droghe; consumo di tabacco; 
comportamenti alimentari scorretti; inadeguata pratica di attività fisica e sportiva. 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: Comprende 99 domande, di cui 12 (di tipo semi-
quantitativo) riguardano l’alimentazione e indagano l’apporto di alcuni alimenti e bevande negli ultimi 7 giorni: 
succhi di frutta al 100%, frutta, insalata verde, patate, carote, altri vegetali, bevande gassate, bevande sportive, acqua 
e latte. Inoltre pone una domanda sul consumo a colazione, e su cibi da evitare per mantenersi in salute. 

Modalità di somministrazione e tempo: autocompilato. Tempo di compilazione per la sezione alimenti e bevande 
entro 15 minuti. 

Luogo di somministrazione: scuole, sia pubbliche che private. 

Aspetti positivi:  

− strumento standardizzato; 
− sistema semplice di elaborazione dei risultati; 
− ampiamente diffuso ed utilizzato; 
− già utilizzato in Italia; 
− disponibile in lingua italiana; 
− valuta aspetti rilevanti per il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. 

Criticità:  
− analisi dei dati parziale (mancano domande su carne, pesce, cereali e derivati).  

  

https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/index.htm
http://www.provincia.va.it/ProxyVFS.axd/null/r21385/2005-YRBSS-Varese-Ricerca-comportamenti-a-rischio-degli-adolescenti-pdf?ext=.pdf
http://www.provincia.va.it/ProxyVFS.axd/null/r21385/2005-YRBSS-Varese-Ricerca-comportamenti-a-rischio-degli-adolescenti-pdf?ext=.pdf


  

464 

Totale 99 domande: dalla 72 alla 83 (=12 domande) riguardano l’apporto di alimenti e bevande durante la 
settimana precedente. 

109. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai bevuto succhi con il 100% di frutta come il succo di arancia, il succo di 
mela, il succo d’uva? (non considerare il punch [a base di succo di limone, zucchero e liquore], il Kool-Aid [che 
è un preparato in polvere per bibite alla frutta venduto in USA], le bevande sportive, o altre bevande 
aromatizzate alla frutta). 

A. Non ho bevuto succhi di frutta al 100% negli ultimi 7 giorni 
B. 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
C. 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
D. 1 volta al giorno 
E. 2 volte al giorno 
F. 3 volte al giorno 
G. 4 o più volte al giorno 

110. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai mangiato frutta? (Non considerare i succhi di frutta) 
A. Non ho mangiato frutta negli ultimi 7 giorni 
B. 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
C. 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
D. 1 volta al giorno 
E. 2 volte al giorno 
F. 3 volte al giorno 
G. 4 o più volte al giorno 

111. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai mangiato insalata verde? 
A. Non ho mangiato insalata verde negli ultimi 7 giorni 
B. 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
C. 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
D. 1 volta al giorno 
E. 2 volte al giorno 
F. 3 volte al giorno 
G. 4 o più volte al giorno 

112. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai mangiato patate? (Non considerare patatine fritte fresche o in busta) 
A. Non ho mangiato patate negli ultimi 7 giorni 
B. 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
C. 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
D. 1 volta al giorno 
E. 2 volte al giorno 
F. 3 volte al giorno 
G. 4 o più volte al giorno 

113. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai mangiato carote? 

A. Non ho mangiato carote negli ultimi 7 giorni 
B. 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
C. 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
D. 1 volta al giorno 
E. 2 volte al giorno 
F. 3 volte al giorno 
G. 4 o più volte al giorno 

114. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai mangiato altri vegetali? 

A. Non ho mangiato altri vegetali negli ultimi 7 giorni 
B. 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
C. 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
D. 1 volta al giorno 
E. 2 volte al giorno 

YRBSS - National Youth Risk Behavior Survey  2017 (sezione alimenti e bevande) 
Brener ND1, Kann L, McManus T, Kinchen SA, Sundberg EC, Ross JG. Reliability of the 1999 youth risk behavior survey 
questionnaire. J Adolesc Health 2002;31:336-342. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brener%20ND%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12359379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kann%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12359379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McManus%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12359379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kinchen%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12359379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sundberg%20EC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12359379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ross%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12359379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12359379
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F. 3 volte al giorno 
G. 4 o più volte al giorno 

115. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai bevuto una lattina, bottiglia o bicchiere di bevanda gassata come Coca 
Cola, Pepsi o Sprite? (Non considerare le bevande gassate dietetiche) 

A. Non ho bevuto bevande gassate negli ultimi 7 giorni 
B. 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
C. 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
D. 1 volta al giorno 
E. 2 volte al giorno 
F. 3 volte al giorno 
G. 4 o più volte al giorno 

116. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai bevuto una lattina, bottiglia o bicchiere di bevanda sportiva come 
Gatorade o Powerade? 

A. Non ho bevuto bevande sportive negli ultimi 7 giorni 
B. 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
C. 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
D. 1 volta al giorno 
E. 2 volte al giorno 
F. 3 volte al giorno 
G. 4 o più volte al giorno 

117. Negli ultimi 7 giorni, quante volte hai bevuto una bottiglia o bicchiere di acqua? (Considera acqua di rubinetto, 
in bottiglia e frizzante non aromatizzata) 

A. Non ho bevuto acqua negli ultimi 7 giorni 
B. 1-3 volte negli ultimi 7 giorni 
C. 4-6 volte negli ultimi 7 giorni 
D. 1 volta al giorno 
E. 2 volte al giorno 
F. 3 volte al giorno 
G. 4 o più volte al giorno 

118. Negli ultimi 7 giorni, quanti bicchieri di latte hai bevuto? (Considera il latte che hai bevuto in un bicchiere o in 
una tazza, dal cartone o con i cereali. Considera la mezza pinta di latte servita a scuola pari a un bicchiere). 

A. Non ho bevuto latte negli ultimi 7 giorni 
B. 1-3 bicchieri negli ultimi 7 giorni 
C. 4-6 bicchieri negli ultimi 7 giorni 
D. 1 bicchiere al giorno 
E. 2 bicchieri al giorno 
F. 3 bicchieri al giorno 
G. 4 o più bicchieri al giorno 

119. Negli ultimi 7 giorni, per quanti giorni hai fatto colazione? 

A. 0 
B. 1 
C. 2 
D. 3 
E. 4 
F. 5 
G. 6 
H. 7 

120. Ci sono cibi che devi evitare perché ti possono causare una reazione allergica, come rush cutaneo, gonfiore, 
prurito, vomito, tosse, o problemi respiratori? 

A. Sì 
B. No 
C. Non ne sono sicuro 
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CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 
 
 
Nel presente documento – partendo dall’analisi di contesto su modelli alimentari in età adolescenziale –  è 
stata realizzata una revisione dei sistemi di sorveglianza nutrizionale, dei questionari e di altri sistemi di rac-
colta dati su dieta, ambiente obesogeno e stili di vita negli adolescenti. In questo modo si è inteso: a)  segna-
lare le priorità nutrizionali per l’età evolutiva ed i sistemi di sorveglianza attualmente in uso nel panorama 
internazionale e italiano; b) rendere disponibile per i ricercatori e per gli operatori sanitari un catalogo di 
questionari validati (estratti dalla letteratura internazionale attraverso un processo di  revisione sistematica) 
per la misura della dieta, di specifici aspetti dell’alimentazione e dell’ambiente obesogeno; c) identificare  
strumenti utili per la valutazione dei programmi di prevenzione nutrizionale. 
 
Nel corso di questo studio è stata rilevata una significativa eterogeneità tra i sistemi di sorveglianza nutrizio-
nale e di raccolta dati per l’età evolutiva utilizzati in diversi paesi extraeuropei ed europei, compresa l’Italia. 
Tali sistemi differiscono tra loro per obiettivi, misure, indicatori questionari e strumenti utilizzati. 
 

I questionari utilizzati non indagano la dieta degli adolescenti in maniera esaustiva ma si limitano più che al-
tro a mettere a fuoco pochi aspetti specifici, nella maggioranza dei casi frutta e verdura e bevande gassate e 
zuccherate. In pochi casi i questionari considerano altri aspetti rilevanti come gli apporti di legumi ed il con-
sumo di sale. 
 
Allo stesso tempo, si manifesta la necessità di uniformare le modalità di raccolta dei dati tra vari studi e tra 
vari Paesi, per ottenere banche dati che possano essere utilizzate a livello epidemiologico, per la definizione 
di strategie di intervento e per l’aggiornamento di linee guida per la sana alimentazione e altri documenti di 
riferimento. 
 
Si rileva quindi l’esigenza di sviluppare strumenti d’indagine, anche di diversa complessità, per gli adole-
scenti che siano sostenibili per il sistema sanitario nazionale ed applicabili alla realtà italiana, in analogia a 
quanto realizzato per i bambini con l’indagine OKkio alla Salute. Appare opportuna la formulazione di uno o 
più questionari da validare nella popolazione italiana (per il secondo decennio di vita) relativamente al con-
sumo di alimenti e alle abitudini alimentari, che possano essere convenientemente utilizzati in combinazione 
con altri questionari d’indagine su livello d’attività fisica, ambiente obesogeno, dipendenza da internet ecc. 
Gli ambiti nutrizionali d’interesse, il numero e l’articolazione delle domande, così come il calcolo di un pun-
teggio riassuntivo, possono essere definiti anche sulla base delle evidenze del presente lavoro, che per altro 
verso suggerisce una serie di interessanti modalità sia di formulazione che di validazione dello strumento 
d’indagine. 
 
Questo documento, richiesto da AGENAS nell’ambito del Progetto di ricerca corrente finanziato dal Mini-
stero della Salute “La promozione della salute nel terzo millennio: facebook, social gaming e promozione di 

stili di vita sani tra gli adolescenti”, costituisce un contributo originale su argomenti che sono temi prioritari 
ai fini della prevenzione in età giovanile: i corretti apporti di frutta, verdura e legumi, la lotta all’abuso di sa-
le e l’aderenza alla Dieta mediterranea, già indicate come aree di priorità nel Piano Nazionale di Prevenzione 
2014-2018 e per i progetti di prevenzione regionale. È opinione degli autori che la diffusione di questo do-
cumento tra i ricercatori e gli operatori sanitari potrà fornire un supporto culturale ma al tempo stesso uno 
strumento di pratica utilità nelle realtà locali ai fini della sorveglianza nutrizionale nell’adolescenza. 
 
 

  



 

 

468 

 

 

 

 

 

APPENDICI 

 

1. Strumenti per la raccolta dati 

 

2.  Micronutrienti di criticità in età evolutiva 

 

3.  Conoscenze, attitudini e comportamenti 

riguardo gli apporti di sale in adolescenti 

della regione Campania 

 

I Questionari per la Sorveglianza Nutrizionale negli Adolescenti 

 



 

 

469 

APPENDICI 

 

ABBREVIAZIONI 

 

 

 

 

25(OH)D 25(OH)D 

AI  adequate intake, assunzione adeguata  

AR  average requirement, fabbisogno medio 

BMI body mass index, indice di massa corporea 

DFE  dietary folate equivalents 

GIRCSI Gruppo di lavoro Inter-societario per la Riduzione del Consumo di Sodio in Italia 

holoTC  olotranscobalamina  

IOM  Istituto di Medicina  

MMA  acido metilmalonico  

NRV Nutrient Reference Values; Assunzione raccomandata per la popolazione  

PLP piridossal-5’-fosfato 

PRI 25(OH)D 

RE retinolo equivalenti 

UI unità internazionali 

UIE escrezione urinaria mediana 
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STRUMENTI PER LA RACCOLTA DATI- CHECK LIST  

 Nome questionario  

 Area di interesse Alimentazione ☐ Ambiente obesogeno ☐ Altri stili di vita ☐ 
 Area 1. Aspetti generali 

1.1 
Paese di produzione 

questionario 
 

1.2 Lingua originale                                                                                                
Link Download questionario 

 

1.3 Utilizzato in Italia  Si ☐  No  ☐ 
Link Download questionario in italiano 

1.4 Protezione/copyright Si ☐  No  ☐ 
Link Autorizzazione copyright 

 

1.5 Range di età  

1.6 
Esistenza di un punteg-

gio del questionario 
Si  ☐ No  ☐ 

 

1.7 
Esistenza di un manua-

le/procedure operative 
Si  ☐ No   ☐ 

Link Manuale/procedure operative 

 Area 2. Aspetti metodologici 

2.1 

Modalità di sommini-

strazione del questiona-

rio 

Autocompilato  ☐ Somministrato  ☐ Intervista telefonica  ☐ Via postale ☐ 

2.2 
Tipologia di compila-

zione del questionario 
Cartaceo ☐ Computerizzata  ☐ On line ☐  

2.3 Opzioni di risposta Risposte chiuse ☐ Risposte aperte ☐ Risposte miste ☐  

2.4 
Aspetti valutati dal 

questionario 

Apporti di ali-

menti ☐ Apporti di nutrienti ☐ Abitudini alimentari ☐ 
Conoscenze in campo 

alimentare  ☐ 

Attività fisica ☐ Sedentarietà  ☐ Peso corporeo /BMI ☐ 
Aspetti psicologici 

/comportamentali ☐ 

Ambiente ur-

bano  ☐ 
Accessibilità aree 

verdi ☐ Ambiente scolastico ☐ Accesso fast food ☐ 

Ambiente obe-

sogeno ☐ 
Dipendenza da in-

ternet ☐ 
Accesso TV, PC, 

Smartphone ☐ 
Stato socio economi-

co ☐ 

Alcol                      ☐ Altri aspetti legati allo stile di vita (es . sonno) specificare ☐ 

 Area 3. Aspetti nutrizionali 

3.1 
Tipologia di questiona-

rio 
FFQ  ☐ FFQ semi-quantitativo  ☐ FFQ quantitativo  ☐ Screener

  o qualitativo ☐ 

3.2 
N totale di alimenti e 

bevande considerati  
 N di alimenti considerati  N di bevande considerate  

3.3 Tipologia di alimenti 

Carne e derivati ☐ Legumi  ☐ Cereali e derivati ☐ Pesce  ☐ 

Derivati del lat-

te ☐ Frutta ☐ Verdura ☐ Fast food ☐ 

Dolci/snack 

dolci ☐ 
Bevande gassa-

te/zuccherate  ☐ 

Spremu-

te/centrifughe/ Succhi 

frutta 100% 
☐ Latte ☐ 

Acqua ☐ Snack salati  ☐ Panino, pizza, focaccia ☐ Sale  ☐ 

3.4 Analisi singoli pasti 

No  ☐ 
Si, tutti i pasti della 

giornata ☐ Si colazione ☐ Si pranzo ☐ 
  Si merenda mattina ☐ Si merenda pomeriggio ☐ Si cena ☐ 
Altro:  

3.5 
Presenza di immagini di 

porzioni 
Si  ☐ No   ☐   
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 Area 4. Aspetti per la standardizzazione 

4.1 Validazione Si ☐ No ☐  

4.2 Riproducibilità  Si  ☐ No   ☐  

4.3 Formazione operatori necessaria Si  ☐ No   ☐  

4.4 Necessità di operatore specialista dedicato Si  ☐ No   ☐  

 Area 5. Parole chiave e abstract di riferimento 

 

 
 
 
 

 

 
FFQ= Food Frequency Questionnaire 

 Screener = questionario breve, spesso è finalizzato a valutare l'apporto di un alimento specifico, come frutta e verdura, o di un nutriente specifico, o di un pasto specifico. 
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STRUMENTI PER LA RACCOLTA DATI 

MODALITA’ OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

DESCRITTIVA 
 

 
 
Il gruppo di lavoro SINU si è riunito per l’analisi e la discussione critica sui questionari per l’alimentazione e 
l’ambiente obesogeno selezionati dalla ricerca; per facilitare la comprensione ed il campo di applicazione dei 
questionari, si è ritenuto di procedere collegialmente ad identificare una scheda di sintesi che brevemente de-
scrive aspetti del questionario. Nella parte finale della scheda si è proceduto a selezionare - elencandoli - 
aspetti positivi e criticità in grado di fornire una prima valutazione di orientamento sul questionario. 
La scheda descrittiva è stata realizzata per consentire all’operatore sanitario di selezionare lo strumento più 
adeguato alle necessità della propria indagine locale. Di seguito si riportano i criteri seguiti per la compila-
zione. 
 

SCHEDA DESCRITTIVA 

 
Indicare in premessa una breve descrizione del questionario, specificando l’Associazione/Gruppo di Ricerca 
che ha proceduto all’elaborazione, principali gruppi target di utilizzo ed altre informazioni di validità genera-
le ritenute utili ad inquadrare il questionario stesso. 

Es.  Il questionario ……………………………….  è stato utilizzato per ….. nell’ambito del/dei 

progetto/i…..   

Diffusione: utilizzo del questionario nei diversi paesi (USA, Asia, EU, Italia) e diffusione nella letteratura 
internazionale/nazionale 

Es. il questionario è stato utilizzato in diversi paesi, USA, Asia….   ed in Italia/il questionario è stato 
utilizzato solo in un limitato numero di paesi ……../ il questionario è stato utilizzato solo in ……… 
Negli ultimi 10 (…) anni in letteratura è stato citato in circa  ……  voci bibliografiche  

Obiettivo: descrivere sinteticamente 

Aspetti nutrizionali/ stili di viti indagati di interesse: indicare brevemente quali ambiti nutrizionali e/o stili 
di vita sono coinvolti nel questionario, specificando anche le principali tipologia di alimenti (varietà di ali-
menti/ singole categorie alimentari/pasti). 

Es. il questionario è un … (FFQ/FFQ semiquantitativo/../..) che  esamina le abitudini 
alimentari/attività fisica/sedentarietà/ il consumo di ……….(carne/legumi/…)   durante…. (tutta la 
giornata/singoli pasti) 

Modalità di somministrazione e tempo:  

Es. somministrato/autocompilato/… e durata della somministrazione) 

Setting principale di esecuzione del questionario: Specificare 

Luogo di somministrazione: scuola/casa/ospedale o struttura sanitaria/ centro commerciale/altro 

Aspetti positivi e Criticità: da selezionare in relazione agli item di seguito elencati 
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Aspetti positivi 

1. Strumento standardizzato. 8. Ampiamente diffuso ed utilizzato. 

2. Strumento snello di facile utilizzo e/o sommini-
strazione. 

9. Utilizzato in paesi UE.  

3. Brevità di somministrazione/compilazione.   10. Già utilizzato in Italia. 

4. Buona articolazione delle domande in relazione 
agli obiettivi del questionario. 

11. Disponibile in lingua italiana.  

5. Sistema semplice di elaborazione dei risultati. 12. Adattabile agli adolescenti italiani. 

6. Punteggio quantitativo finale di facile interpre-
tazione. 

13. Tiene conto delle disuguaglianze sociali e del 
livello socioeconomico. 

7. Confrontabilità. 14. Valuta aspetti rilevanti per il Piano Nazionale di 
Prevenzione 2014-2018 (apporti di frutta e ver-
dura e sale). 

Criticità 

1. Poco utilizzato. 5. Poco applicabile alla situazione italiana. 

2. Difficoltà di somministrazione. 
6. Disponibile solo in lingua diversa da inglese e/o 

italiano. 
3. Non raccoglie informazioni su aspetti rilevanti 

per l’obiettivo del questionario. 
7. Sistema complesso di elaborazione dei risultati. 

4. Utilizzo esclusivo con operatori specializzati. 8. Analisi dei dati generica e/o parziale. 
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Appendice 2  

MICRONUTRIENTI DI CRITICITA’ IN ETÀ EVOLUTIVA 
 
 
Gli studi sullo stato vitaminico nei bambini europei sono pochi e spesso il campione non è rappresentativo della 
popolazione; gli studi disponibili frequentemente non sono confrontabili a causa di metodologie differenti e 
dell’assenza di cut-off di riferimento omogenei.  
 
La carenza vitaminica in età evolutiva può essere un problema di salute pubblica sottovalutato in quanto sia i 
bambini che gli adolescenti non vengono abitualmente sottoposti a screening. Per quanto riguarda i dati raccolti 
sui livelli sierici delle vitamine liposolubili nei bambini e adolescenti, è stata trovata una generale tendenza 
all’ipovitaminosi per entrambi i sessi sia per la vitamina D che per il β-carotene (Valtueña et al., 2011). Sia i 
bambini che gli adolescenti obesi rappresentano la categoria maggiormente a rischio di malnutrizione e quindi 
di deficit di tali vitamine; l’Indice di Massa Corporea (BMI, body mass index) è stato infatti associato negati-
vamente ai livelli di vitamine antiossidanti e di vitamina D (Moreno et al., 2005; Valtueña et al., 2011). Tali dati 
suggeriscono l’importanza di avviare una profilassi con supplementazione di vitamina D già in età scolare oltre 
che educare la popolazione ad una sufficiente esposizione solare. Gli adolescenti europei sono risultati carenti 
anche per il β-carotene, le cui basse concentrazioni sono correlate ad un maggior rischio di malattie croniche. Il 
gruppo particolarmente a rischio per tali carenze nutrizionali è dato ancora una volta dagli adolescenti obesi, la 
cui dieta, seppur energeticamente in eccesso, tende ad essere di minore qualità nutrizionale comportando un 
maggior rischio di malnutrizione. 
 
Deficit di ferro e iodio sono particolarmente diffusi tra gli adolescenti in molti Paesi, sebbene l’entità di tale de-
ficit in Europa sembri relativamente più basso. I bambini al di sotto dei 3 anni e le ragazze adolescenti rappre-
sentano un gruppo a rischio in particolare per la carenza di ferro. Nella popolazione pediatrica europea sono stati 
osservati introiti di ferro per lo più inadeguati rispetto ai fabbisogni fisiologici, questo problema interessando 
anche il 50% della popolazione esaminata dei bambini al di sotto dei 3 anni.  Indipendentemente dalla presenza 
di anemia, la carenza di ferro può avere effetti negativi a lungo termine sullo stato di salute sia fisico che menta-
le, compromettendo una sana crescita e aumentando il rischio per alcune condizioni patologiche quali cancro, 
malattie infiammatorie croniche, disturbi cognitivi (Peyrin-Biroulet et al., 2015).  È necessario dunque che siano 
avviate campagne di promozione pubblica per garantire adeguate riserve di ferro a tutta la popolazione attraver-
so un’educazione dei genitori alla migliore scelta di alimenti ricchi o fortificati in ferro per i propri figli e, nei 
gruppi a rischio o dove gli introiti con la dieta sono bassi, incoraggiarne la supplementazione.  
 
Altro nutriente individuato come a rischio nella popolazione adolescenziale è lo iodio. Il suo introito è stato in-
fatti stimato insufficiente in oltre il 60% dei bambini europei, sebbene con ampia variabilità geografica. In Italia, 
nella maggior parte delle aree endemiche, la carenza di iodio è lieve-moderata, con aree in cui il deficit è parti-
colarmente significativo. Le campagne di profilassi incentrate sulla diffusione di alimenti fortificati, in partico-
lare uso di sale iodato, e il miglioramento generale del livello socio-economico della popolazione hanno per-
messo una riduzione della prevalenza del deficit anche nelle aree maggiormente a rischio. Si ritiene comunque 
opportuno estendere i programmi di profilassi con sale iodato all’industria alimentare anche al fine di rendere 
pienamente compatibili l’intervento di iodoprofilassi e le strategie di riduzione del consumo di sale. Il monito-
raggio continuo dello stato iodico della popolazione rimane di fondamentale importanza, soprattutto nei gruppi 
più a rischio, come le giovani donne.  
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VITAMINA D 

 
Una carenza di vitamina D in età evolutiva può essere considerata un fattore di rischio per osteomalacia, pro-
blemi cognitivi e di concentrazione, iperattività e deficit del sistema immunitario. Livelli inadeguati di vitamina 
D sono stati associati anche a patologie quali diabete, sclerosi multipla e cancro. Tenerli sotto controllo è quindi 
importante nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza al fine di garantire la salute dell’osso e il raggiungimento 
di un ottimale picco di massa ossea in età adulta (González-Gross et al., 2012). 
 
La prevalenza di deficit di vitamina D è alta in diverse aree europee (Akseer et al., 2017). Il deficit è comune 
anche tra i bambini e gli adolescenti, specialmente in alcuni gruppi a rischio quali i bambini allattati al seno che 
non rispettano le raccomandazioni di supplementazione di vitamina D, bambini e adolescenti di pelle scura che 
vivono nei paesi del Nord Europa o coloro che non si espongono adeguatamente alla luce del sole sia perché tra-
scorrono gran parte della giornata in casa o perché sono eccessivamente coperti dalla protezione solare, nonchè i 
bambini obesi (Braegger et al., 2013). Secondo Cashman (Cashman et al., 2016) per quanto riguarda il deficit di 
vitamina D in Europa si può parlare addirittura di pandemia.  
 
Un buon indicatore dello stato di vitamina D è la 25-idrossivitamina D (25(OH)D), le cui concentrazioni nel sie-
ro sono il risultato sia dell’introito con gli alimenti della vitamina che della sintesi a livello cutaneo; lo studio di 
Cashman (Cashman et al., 2016) è stato il primo ad aver utilizzato dati standardizzati di 25(OH)D allo scopo di 
comprendere l’entità del problema e di attuare efficaci politiche di prevenzione del deficit di vitamina D in Eu-
ropa. Gli adolescenti (15-17aa) rappresentano la fascia di età più a rischio con un range di prevalenza di deficit 
del 12-40% (per i bambini tra 1 e 14 anni 4-7%).  
 
I dati sulla concentrazione sierica di vitamina D dei giovani europei sono comunque limitati e molto variabili. 
Lo studio HELENA (González-Gross et al., 2012), che ha analizzato le concentrazioni sieriche di vitamina D 
degli adolescenti europei, ha identificato la presenza di concentrazioni di 25(OH)D inferiori a 50 nmol/L in più 
della metà della popolazione, che secondo i valori di riferimento stabiliti nell’ultimo report dell’Istituto di Medi-
cina (IOM) (Ross et al., 2011) esprimono carenza di tale vitamina con rischio di osteomalacia e rachitismo. 
Concentrandoci sulla situazione italiana, i dati raccolti sui bambini sebbene scarsi sono in linea con i risultati 
europei: si evidenzia un’alta prevalenza di ipovitaminosi D, livelli di 25(OH)D inferiori a 75nmol/L, con una 
mediana più bassa per gli adolescenti rispetto ai bambini (Lippi et al., 2007; Marrone et al., 2012; Vierucci et 
al., 2013). I dati europei e italiani confermano dunque l’importanza di avviare una profilassi con supplementa-
zione di vitamina D già in età scolare oltre che educare la popolazione ad una sufficiente esposizione solare.  
 
La stima dell’apporto di vitamina D tra gli adolescenti europei risulta alquanto difficile a causa dell’ampia va-
riabilità tra i vari Paesi, delle differenti metodologie utilizzate nella valutazione nutrizionale nonché per la clas-
sificazione dell’età non uniforme tra i vari studi. L’EFSA ha esaminato i dati raccolti sui bambini di 11 Paesi 
europei: in questi l’introito medio giornaliero variava da 1,4 a 2,7 μg nei bambini di età 4-13 anni e da 1,6 a 4,0 
μg nei ragazzi tra gli 11 e i 18 anni. Quando nella stima si consideravano anche i supplementi oltre che gli ali-
menti, l’introito medio saliva a 1,8-6,6 μg al giorno per i bambini tra i 4 e gli 11 anni con un apporto massimo di 
15 μg al giorno e di 8 μg per la fascia di età 11-18 anni (EFSA, 2012). 
Come riportato in Tabella 1, dall’indagine INRAN-SCAI 2005-06 (Leclercq et al., 2009) l’apporto mediano di 
vitamina D negli adolescenti italiani, considerando sia gli alimenti che i supplementi, è risultato pari a 2,0 μg al 
giorno per i maschi 11-17 anni e a 1,9 μg al giorno per le femmine dello stesso gruppo di età; per i bambini (1-6 
anni e 7-10 anni) l’apporto mediano era pari rispettivamente a 1,3 e 1,8 μg al giorno (LARN, 2014). 
 

I livelli di assunzione raccomandati sia dall’EFSA che dai LARN si basano sulle considerazioni tratte dai docu-
menti DRI Stati Uniti-Canada, D-A-CH per i paesi tedeschi e NNR Danimarca-Norvegia-Finlandia-Svezia, in 
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quanto ritenuti le migliori evidenze disponibili. In particolare D-A-CH considera per i bambini un apporto gior-
naliero di 5-10 μg adeguato a raggiungere i livelli di 25(OH)D di almeno 50 nmol/L, raccomandando però 
un’assunzione adeguata (AI) giornaliera di 20 μg per tutti i bambini di età maggiore di 1 anno a causa della ca-
rente esposizione al sole e una supplementazione nel periodo invernale a partire dai 2 anni di età. I Paesi nordici 
(The Health Council of the Netherlands, 2012; Nordic Council of Ministers, 2014) suggeriscono invece 
un’assunzione minima giornaliera di 10 μg raccomandando però una supplementazione a tutti i bambini di 10 
μg di vitamina D a causa dell’inadeguata assunzione di vitamina con gli alimenti e dell’uso della protezione so-
lare. Il documento IOM 2011 considera un fabbisogno medio della vitamina di 10 μg e un AI di 15 μg per la fa-
scia di età 1-8 anni. WHO/FAO (2004) raccomandano un apporto di 5 μg al giorno per gli adolescenti e una 
supplementazione durante il periodo invernale e in coloro che presentano una carente esposizione al sole. Il do-
cumento EFSA conclude che l’AI per la vitamina D per la fascia di età 1-17 anni debba essere di 15 μg al gior-
no; i LARN raccomandano un fabbisogno medio per bambini e adolescenti di 10 μg al giorno ma una PRI (As-
sunzione raccomandata per la popolazione) di 15 μg (Tabella 1).  
 
 

VITAMINA A 

 
L’altra vitamina liposolubile, i cui livelli sierici sono stati trovati mediamente bassi negli adolescenti (Valtueña 
et al., 2011), è la vitamina A. Essa svolge un ruolo importante nella visione, embriogenesi, crescita e funzione 
immunitaria. Studi recenti hanno inoltre dimostrato un suo ruolo nella riduzione delle citochine pro-
infiammatorie. I livelli plasmatici di vitamina A sono dei buoni indicatori di consumo di frutta e verdura e basse 
concentrazioni sono correlate ad un maggiore rischio di malattie croniche. Nei bambini e adolescenti europei è 
stato stimato uno stato di carenza di tale vitamina del 25%. Non esistono al momento dati sugli adolescenti ita-
liani per quanto riguarda lo stato della vitamina A (LARN, 2014). 
Negli adulti, la carenza di vitamina A influisce negativamente su diverse funzioni quali visione, immunità e 
riproduzione ed è stata correlata al peggioramento dello stato del ferro con conseguente anemia da carenza di 
vitamina A. La conseguenza clinica più tipica della carenza di vitamina A è la xeroftalmia, una malattia degli 
occhi che colpisce soprattutto i bambini piccoli. Nei paesi in via di sviluppo, una sua carenza è anche associata 
nei bambini a infezioni respiratorie, diarrea e aumento della mortalità (EFSA, 2015). 
 

Con il termine vitamina A vengono indicati sia il retinolo che i suoi analoghi, detti retinoidi. Anche i carotenoidi 
posseggono l'attività biologica della vitamina A in quanto possono fungere da provitamine, assorbiti e poi con-
vertiti in vitamina A all’interno dell’enterocita. La vitamina A può essere espressa come retinolo equivalenti 
(RE) o unità internazionali (UI). Tutte le unità di misura tengono in considerazione la diversa attività biologica 
delle varie forme di vitamina A prevedendo quindi le seguenti equivalenze: 1 RE = 1 μg di tutto trans retinolo = 
6 μg di β-carotene =12 μg degli altri carotenoidi = 3,33 UI. 
 
Nell’UE l’assunzione media giornaliera di vitamina A è stata stimata tra 409 e 651 μg di RE per i bambini da 1 
a 3 anni di età e tra 597 e 1078 μg di RE per gli adolescenti (10-18 anni), con un apporto lievemente più alto per 
i maschi rispetto alle femmine dovuto essenzialmente alla maggiore quantità di cibo consumata. Secondo i dati 
dell’indagine INRAN-SCAI 2005-06 (Leclercq et al., 2009) (Tabella 1), l’apporto mediano giornaliero di RE 
con gli alimenti era per i bambini 1-6 anni e 7-10 anni rispettivamente di 531 e 599 μg e per gli adolescenti (11-
17anni) di 622 μg per le femmine e 662 μg per i maschi (LARN, 2014). 
 
Lo stato nutrizionale della vitamina A non è facilmente diagnosticabile, in quanto i livelli ematici di tale vitami-
na sono mantenuti costanti anche quando le riserve epatiche sono vicine alla completa deplezione. Esso è infatti 
meglio espresso in termini di riserve corporee di retinolo (sia come retinolo libero che come esteri del retinolo) 
o in alternativa come concentrazione epatica della vitamina A. I dati però sono insufficienti per stabilire un AR 
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(fabbisogno medio). Una concentrazione epatica di 20 µg di retinolo per g di tessuto (0,07 µmol/g) negli adulti è 
considerata indice di adeguate concentrazioni plasmatiche di retinolo (ovvero in grado di evitare segni clinici di 
carenza e garantire adeguate riserve epatiche di tale vitamina) e pertanto è stata utilizzata per stabilire i fabbiso-
gni medi di riferimento per tale vitamina. Nei bambini e adolescenti i dati sono però insufficienti per stimarne il 
fabbisogno, pertanto le raccomandazioni vengono estrapolate da quelle per gli adulti utilizzando dei fattori di 
correzione. I Paesi nordici e IOM (IOM 2001; Nordic Council of Ministers, 2014) stimano i fabbisogni per 
bambini e adolescenti correggendo gli introiti raccomandati per gli adulti con il peso corporeo metabolico e fat-
tori di crescita. I livelli di assunzione di riferimento nei diversi documenti presi in considerazione dal Gruppo di 
esperti dell’EFSA presentano alcune differenze dovute essenzialmente alla diversa definizione delle classi di 
età. Il Gruppo conclude che gli AR per i bambini e gli adolescenti devono derivare da quelli degli adulti correg-
gendo per specifici valori età-correlati, per il peso corporeo e per il rapporto fegato/peso corporeo; ritiene inoltre 
inutile suddividere i livelli di riferimento in base al sesso (EFSA, 2015). Per i bambini e adolescenti italiani, i 
LARN calcolano l’AR e la PRI sulla base dell’AR per gli adulti con una correzione per il peso corporeo e per 
uno specifico fattore di crescita (Tabella 1). 
 
 

VITAMINE DEL GRUPPO B 

 
Per quanto riguarda le vitamine del gruppo B, specialmente B6, B12 e folati, un loro deficit risulta essere associa-
to a patologie anche gravi, quali i difetti del tubo neurale, malattie cardiovascolari e alcuni tumori, essendo la 
loro funzione legata alla crescita e a un sano sviluppo.  
 
Lo stato di tali vitamine sia nei bambini che negli adolescenti europei non è ben conosciuto. Lambert (Lambert 
et al., 2004) e successivamente Al-Tahan (Al-Tahan et al., 2006) hanno evidenziato, nelle loro rassegne sullo 
stato nutrizionale dei bambini e adolescenti europei, la difficoltà di paragonare i dati provenienti dai differenti 
Paesi a causa delle diverse metodologie utilizzate, del campione non sempre rappresentativo della popolazione 
e/o dei gruppi di età differenti. Nonostante gli introiti di vitamine, ad eccezione dei folati, risultino essere supe-
riori alle raccomandazioni, nella maggior parte degli studi presi in considerazione nelle rassegne, il 44% degli 
adolescenti presentava valori sierici delle vitamine al di sotto o ai limiti dei valori di cut-off. I ragazzi rientrava-
no maggiormente nei valori di normalità rispetto alle ragazze, soprattutto per i folati, in quanto l’alimentazione 
dei maschi è più ricca in carboidrati e calorie (Al-Tahan et al., 2006). Nonostante ci sia evidenza che il deficit di 
vitamina B12 è poco diffuso tra i giovani europei, ad eccezione di alcuni gruppi quali i vegani, coloro che vivono 
in aree in via di sviluppo o che presentano sindrome da malassorbimento, la prevalenza di tale deficit nei bam-
bini potrebbe essere superiore a quella riconosciuta a causa della scarsità e bassa qualità dei dati fino ad ora rac-
colti. Sono pertanto necessari ulteriori studi con metodi più standardizzati e con applicazione di cut-off univer-
sali (WHO, 2004; Al-Tahan et al., 2006; Bjørke-Monsen et al., 2011; Iglesia et al., 2013;). 
 

Vitamina B6 

Il deficit di vitamina B6 non è frequente e spesso è associato a deficit di altre vitamine del gruppo B. I sintomi 
più tipici da carenza di vitamina B6 sono anemia e anomalie neurologiche, ma anche eczema, dermatite sebor-
roica, cheilosi, glossite, stomatite, irritabilità, depressione, neuropatie periferiche, stato confusionale e convul-
sioni.  
 
Secondo il gruppo di esperti dell’EFSA, i biomarcatori di assunzione, stato o funzione di vitamina B6 sono sog-
getti a limiti a causa di fattori confondenti e della mancanza di criteri rigorosi per la loro adeguatezza; tra tutti il 
metodo più utilizzato è la concentrazione plasmatica di PLP (piridossal-5’-fosfato) che rappresenta un indicatore 
delle riserve corporee e dell’assunzione della vitamina con gli alimenti. Valori plasmatici di PLP di 30 nmol/L, 
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come media di popolazione, indicano un adeguato stato di vitamina B6 sia negli adulti che nei bambini (EFSA, 
2016). 
 
Secondo i dati europei raccolti nel documento EFSA, l’apporto medio di vitamina B6 è di 1-1,6 mg/die (0,2-0,3 
mg/MJ) nei bambini di età 3-10 anni e 1,5-2,3 mg/die (0,2-0,3 mg/MJ) nella fascia di età 11-17 anni. L’apporto 
è maggiore nei maschi rispetto alle femmine per una maggiore quantità di cibo consumato. 
Dai dati italiani, il livello mediano di assunzione della vitamina B6 è risultato essere di 1,5 mg/die per i bambini 
1-6 anni, 1,9 mg/die per la fascia di età 7-10 anni, per gli adolescenti (11-17anni) è risultato essere di 1,8 e 2,2 
mg/die rispettivamente per le femmine e i maschi (Tabella 1).  
 
Il gruppo di esperti EFSA ritiene che l’evidenza scientifica sull’apporto e lo stato della vitamina B6 in età evolu-
tiva sia inconsistente per cui i livelli di riferimento sono estrapolati da quelli degli adulti con correzione per peso 
corporeo e per uno specifico fattore di crescita (EFSA, 2016).  Stesso metodo è utilizzato dai LARN per la po-
polazione italiana (Tabella 1).  
 

VITAMINA B12 

I sintomi clinici più comuni nel deficit di vitamina B12 sono l’anemia megaloblastica e le alterazioni neurologi-
che e gastrointestinali. La carenza alimentare nei Paesi industrializzati è rara ma può manifestarsi nei vegani.  
I metodi per valutare lo stato nutrizionale della vitamina B12 presentano tutti dei limiti per cui il gruppo di esper-
ti EFSA conclude che sia necessario utilizzarli combinati tra loro. La macrocitosi e l’anemia macrocitica con 
cambiamenti megaloblastici è un metodo sensibile ma non specifico. La determinazione sierica 
dell’olotranscobalamina (holoTC) è considerata per la sua alta specificità il primo marcatore di valutazione dello 
stato della vitamina B12, sebbene i valori di cut-off non siano ancora ben definiti. I livelli plasmatici di B12 sono 
più frequentemente utilizzati a livello di popolazione, ma presentano una più bassa specificità dell’holoTC. 
L’elevato valore plasmatico dell’acido metilmalonico (MMA) è un parametro sensibile e specifico in quanto 
rappresenta il primo segnale di carenza in assenza di sintomatologia, ma i suoi costi elevati ne limitano 
l’utilizzo. Altri parametri meno specifici sono la presenza di valori elevati di omocisteina e di cistationina. Valo-
ri plasmatici di cobalamina di 148 pmol/L hanno dimostrato una buona sensibilità per la diagnosi di deficit. Ne-
gli adolescenti i valori di riferimento sono stati estrapolati dai dati dello studio HELENA dove il 5° e il 95° per-
centile per ragazze e ragazzi era rispettivamente 173–672 e 169–567 pmol/L. 
 
I dati per i bambini sono stati presi in considerazione dal National Diet and Nutritional Survey negli USA, dove 
il 5° e il 95° percentile di cobalamina plasmatica per la fascia di età 4-10 anni erano 242–749 pmol/L, 172–641 
pmol/L per i bambini 10–14 anni e 139–452 pmol/L per gli adolescenti maschi e 108–502 pmol/L per le adole-
scenti femmine (EFSA, 2015).  
 
L’apporto medio di vitamina B12 nei vari paesi europei è di 2,2–4,0 μg/die nei bambini 1-3 anni, 2,6–5,7 μg/die 
nei bambini 3-10 anni, 3,3–6,6 μg/die negli adolescenti (EFSA, 2015). Dai dati italiani dell’indagine INRAN-
SCAI 2005-06 (Leclercq et al., 2009) (Tabella 1), l’apporto mediano di vitamina B12 è risultato essere di 3,7 e 
4,7 µg/die rispettivamente per la fascia di età 1-6 anni e 7-10 anni, per gli adolescenti (11-17anni) era di 5,0 e 
5,9 µg/die rispettivamente per le femmine e i maschi (LARN, 2014). 
Come per la vitamina B6, l’evidenza scientifica sull’apporto e lo stato della vitamina B12 in età evolutiva è in-
consistente per cui i livelli di riferimento sono estrapolati da quelli degli adulti con correzione per peso corporeo 
e per uno specifico fattore di crescita (EFSA, 2016).  Stesso metodo è utilizzato dai LARN per la popolazione 
italiana (Tabella 1).  
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FOLATI  

La carenza di folati si manifesta principalmente con anemia megaloblastica, ma i sintomi sono anche quelli de-
scritti per la carenza di B12 sebbene con un minore interessamento del sistema nervoso centrale. Una sua carenza 
può determinare iperomocisteinemia, fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. 
 
La concentrazione plasmatica dei folati è un marker sensibile di apporto alimentare, ma sono necessarie misura-
zioni ripetute nel tempo o una singola misurazione combinata con altri biomarcatori dei folati.  
Concentrazioni < 6,8 nmol/L ripetute nel tempo indicano un deficit di folati.  La concentrazione di folati negli 
eritrociti è il marker più attendibile dello stato dei folati in quanto ne riflette le riserve, concentrazioni <317 
nmol/L essendo indicative di deficit di folati. Livelli di folati plasmatici ≥ 10 nmol/L e di folati eritrocitari ≥ 340 
nmol/L sono considerati adeguati per tutte le età (EFSA, 2014). 
 
I folati presenti naturalmente negli alimenti hanno una biodisponibilità più bassa dell’acido folico. Per poter 
quindi effettuare una stima attendibile dell’apporto di folati si usano i DFE (dietary folate equivalents) che corri-
spondono a 1 μg DFE = 1 μg acido folico negli alimenti = 0,6 μg acido folico da alimenti fortificati o come sup-
plemento = 0,5 μg supplemento di acido folico preso come supplemento a stomaco pieno. 
 
L’apporto di folati nei diversi paesi europei non è facilmente confrontabile, gli studi sono poco rappresentativi e 
poco confrontabili tra loro. In uno studio condotto in Germania e preso in considerazione nel documento 
dell’EFSA l’apporto mediano di DFE stimato per i bambini 1-4 anni era tra 111-128 μg/die, nella fascia di età 4-
13 anni era di 120 - 272 μg/die mentre negli adolescenti (14-18anni) era tra 208 a 340 μg/die (EFSA, 2014). Dai 
dati italiani dell’indagine INRAN-SCAI 2005-06 (Leclercq et al., 2009) (Tabella 1), l’apporto mediano di folati 
è risultato essere di 275 µg/die per la fascia di età 7-10anni, per gli adolescenti (11-17anni) era di 282 e 349 
µg/die rispettivamente per le femmine e i maschi (LARN, 2014). 
 

Come per le vitamine B6 e B12 l’evidenza scientifica sull’apporto e lo stato dei folati in età evolutiva è inconsi-
stente per cui i livelli di riferimento sono estrapolati da quelli degli adulti con correzione per peso corporeo e per 
uno specifico fattore di crescita (EFSA, 2016).  Stesso metodo è utilizzato dai LARN per la popolazione italiana 
(Tabella 1).  
 
 

FERRO  

 
Uno dei principali problemi nutrizionali a livello mondiale, presente anche nei paesi industrializzati, è il deficit 
di ferro che costituisce la principale causa di anemia (WHO, 2011). C’è evidenza comune che esso, indipenden-
temente dalla presenza di anemia, può avere effetti negativi a lungo termine sullo stato di salute sia fisico che 
mentale, risulta essere associato a cancro e a diverse malattie infiammatorie croniche, a depressione e ad 
un’alterata funzionalità cognitiva (Peyrin-Biroulet et al., 2015).  
 
In età evolutiva, il principale problema di salute associato a deficit di ferro è il rischio di un ritardo nello svilup-
po neuronale, un ritardo di crescita e un’alterata risposta immunitaria (Domellöf e et al., 2014). Nella diagnosi 
di disordini dello stato del ferro, è importante discriminare tra riserve di ferro ridotte o esaurite e la manifesta-
zione clinica come l’anemia da deficit di ferro. L’emoglobina e l’ematocrito sono generalmente usati per indivi-
duare la presenza dell’anemia, mentre le concentrazioni sieriche di ferritina sono utilizzate per valutare lo stato 
delle riserve di ferro; concentrazioni inferiori a 10 – 12µg/L sono indice di deficit di tale minerale. La carenza 
nutrizionale avviene quando i fabbisogni fisiologici non sono soddisfatti dall’assorbimento di ferro con la dieta. 
La sua biodisponibilità può essere ad esempio bassa nei casi di diete basate su alimenti vegetali e povere in car-
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ne, inoltre è direttamente associata all’introito energetico. I bambini, soprattutto nei primi anni di vita in cui si 
assiste ad un rapido sviluppo del sistema nervoso, sono particolarmente vulnerabili agli effetti della carenza di 
ferro. I loro valori di ferritina sierica sono risultati vicini ai cut-off che esprimono deplezione delle riserve di fer-
ro sebbene non necessariamente deficit (WHO, 2011). In molti Paesi europei, è stata osservata un’elevata preva-
lenza di introiti inadeguati di ferro con la dieta nei bambini al di sotto dei 3 anni, raggiungendo in alcuni Paesi 
anche il 50% della popolazione. Oltre ai bambini in età prescolare, anche le ragazze adolescenti risultano essere 
ad alto rischio, tanto da richiedere per entrambi i gruppi di età un’attenzione particolare perché ne sia soddisfatto 
il fabbisogno attraverso un’adeguata alimentazione. Secondo i risultati dello studio HELENA (Ferrari et al., 
2011), il 17,6% degli adolescenti esaminati presentava una deplezione di ferro, più frequente tra le ragazze 
(21,0%) rispetto ai maschi (13,8%). Nello studio, la prevalenza di anemia era stata stimata intorno al 4%, in ac-
cordo con le stime mondiali che riportano un 6% nei paesi industrializzati (Kara et al., 2006; Domellöf et al., 
2014; Eussen et al., 2015;). La prevalenza di anemia da deficit di ferro è comunque lievemente diminuita negli 
anni sia nei bambini che nelle donne in età fertile grazie all’uso di alimenti e formule fortificati (Hercberg et al., 
2001).  
 
Secondo il documento EFSA, l’apporto medio di ferro tra i bambini europei per la fascia di età 1-3 anni è di 5,0-
7,0 mg/die (1,2-1,6 mg/MJ), per la fascia 3-10 anni di 7,5-11,5 mg/die (1,1-1,7 mg/MJ), per i ragazzi 10-18 anni 
di 9,2-14,7 mg/die (1,1–1,7 mg/MJ). I dati italiani dell’indagine INRAN-SCAI 2005-06 (Leclercq et al., 2009) 
evidenziano un’assunzione mediana di 7,4 mg/die per la fascia di età 1-6 anni, 10,1 mg/die per la fascia di età 7-
10 anni e per le ragazze adolescenti e un apporto lievemente più alto, pari a 12 mg/die, per gli adolescenti ma-
schi (Tabella 2). 
 
Il fabbisogno di ferro viene stimato dai documenti considerati dal gruppo di esperti EFSA prendendo in esame 
diversi fattori quali crescita, perdite e assorbimento di ferro. I Paesi tedeschi (D-A-CH, 2002) e nordici (Nordic 
Council of Ministers, 2014) stimano i fabbisogni tenendo in considerazione le perdite basali, le richieste per la 
crescita e per le adolescenti le perdite con le mestruazioni. WHO/FAO considera per la stima dei fabbisogni il 
peso medio, le richieste di ferro per la crescita, le perdite mediane basali e per le adolescenti mestruate la me-
diana e il 95° percentile delle perdite con le mestruazioni, infine la biodisponibilità del ferro. L’IOM (IOM, 
2001) considera come maggiore contribuente del fabbisogno di ferro per i bambini e gli adolescenti maschi le 
perdite basali di ferro, l’aumento della massa emoglobinica e delle riserve di ferro, mentre per le adolescenti 
femmine le perdite con le mestruazioni. Secondo il documento EFSA, il fabbisogno per la crescita è di 0,25 
mg/die, per il ferro assorbito è 0,51 mg/die. Nei bambini dai 4 anni in su, le perdite di ferro diminuiscono a 
0,012 mg/kg di peso corporeo al giorno. Il fabbisogno aumenta ulteriormente per la crescita nella fascia di età 7-
11 anni, di 0,39 mg/die. I fabbisogni di ferro assorbito sono di 0,50 mg/die per la fascia di età 4-6 anni e 0,76 
mg/die per i bambini dai 7 agli 11 anni. In adolescenza, periodo di rapida crescita per entrambi i sessi e a causa 
delle perdite ematiche con le mestruazioni nelle ragazze, il fabbisogno aumenta nei maschi a 1,27 mg/die e nelle 
femmine a 1,13 mg/die (EFSA, 2015). I livelli di riferimento per i bambini e gli adolescenti italiani espressi nei 
LARN, sono indicati al 50° e 97,5° percentile e come AR e PRI per le tre fasce di età (1-3 anni, 4-6 anni e 7-10 
anni) nei bambini, per l’adolescenza viene fatta una distinzione di sesso e considerate due fasce di età (11-14 
anni e 15-17anni) con una distinzione per le adolescenti non mestruate o mestruate (Tabella 2). 
 

IODIO 

 
Il deficit di iodio è considerato un problema di salute pubblica a livello mondiale: oltre un miliardo di persone è 
esposto a carenza nutrizionale di tale minerale. Sebbene l’introduzione dell’uso di sale iodato abbia considere-
volmente migliorato la situazione, in Europa circa il 60% dei bambini in età scolare presenta un insufficiente in-
troito di iodio. L’introito varia ampiamente anche nell’ambito della stessa comunità a causa del diverso contenu-
to nei cibi e nell’acqua. Il metodo di elezione per la stima dell’apporto di iodio nella popolazione è l’escrezione 
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urinaria di iodio nelle 24 ore. L’apporto è considerato ottimale, secondo il WHO, se è di 150-300 mg al giorno, 
valore che corrisponde ad un’escrezione urinaria mediana (UIE) di 100–200 µg/L. Una mediana di UIE da 50 a 
100 µg/L indica un deficit medio di iodio, valori da 20 a 50 µg/L indicano un deficit moderato, valori al di sotto 
di 20 µg/L indicano un deficit severo (WHO, UNICEF, 2001). 
 
Diversi studi condotti in Italia hanno evidenziato un apporto iodico insufficiente in tutta la popolazione, seppure 
con ampia variabilità da zona a zona, rendendo la maggior parte della popolazione a rischio di deficit. Nella 
maggior parte delle aree endemiche italiane, la carenza di iodio è lieve-moderata, con aree in cui il deficit è più 
importante (Mazzarella et al., 2009; Watutantrige et al., 2013).  In particolare, in età scolare la prevalenza del 
gozzo è del 10% nelle zone centro-settentrionali e del 20% nelle zone meridionali-insulari (LARN, 2014); nelle 
donne, secondo lo studio di Watutantrige, si assiste ad un calo dello stato dello iodio dall’infanzia all’età adulta 
a causa delle differenti abitudini alimentari (Watutantrige et al., 2016). 
 
Le complicanze del deficit di iodio possono riguardare il solo cambiamento morfologico della tiroide senza alte-
razioni della sua funzionalità (gozzo endemico eutiroideo) in caso di deficit medio, fino a ipotiroidismo e ritardo 
mentale nello stadio moderato e manifestazioni cliniche importanti di cretinismo in quello severo.  
 
Un apporto ottimale di iodio assicura la prevenzione dal deficit, per tale motivo sono state messe in atto in tutta 
la popolazione strategie di profilassi con cibi fortificati, specialmente il sale, che insieme ad un aumento dello 
stato socioeconomico della popolazione hanno permesso un calo del deficit anche nelle aree maggiormente a ri-
schio (Mazzarella et al., 2009). Il monitoraggio continuo dello stato di iodio della popolazione rimane di fonda-
mentale importanza, soprattutto nei gruppi più a rischio, come le giovani donne. I metodi classici di valutazione 
dell’apporto di iodio non sono però accurati.  Uno dei maggiori limiti è l’incapacità di stimare accuratamente la 
quantità di iodio consumata col sale iodato. L’utilizzo dell’escrezione urinaria di iodio è sicuramente di maggio-
re aiuto per la stima dell’apporto di iodio. Al fine di mantenere adeguati livelli di iodio e ridurre l'assunzione di 
sale si ritiene opportuno estendere i programmi di profilassi con sale iodato nei processi di trasformazione e 
conservazione degli alimenti da parte dell’industria (Vanderpump, 2014). Il documento EFSA considera ade-
guato un apporto di iodio tra i 90 µg/die per i bambini di 4-6 anni e i 130 µg/die per gli adolescenti di 15-17 an-
ni. Riferimenti simili a quelli raccomandati dal WHO/FAO, 90 µg/die per la fascia 1-5anni e 120 µg/die per i 
bambini 6-12 anni (EFSA, 2014).  Per quanto riguarda i livelli di riferimento italiani di assunzione di iodio in 
età evolutiva, i LARN propongono un’unica AI per maschi e femmine per ogni fascia di età (Tabella 2). 
 
 

SODIO 

 
Il consumo di sale della popolazione adolescente, sia mondiale che italiana, è eccessivo. Esso supera nettamente 
il limite imposto dal WHO di 5g al giorno con conseguente aumento del rischio di patologie cardiovascolari. 
L’argomento, essendo di notevole rilevanza, è stato trattato nel capitolo sui modelli alimentari in età evolutiva. 

CALCIO  

 
Il calcio può essere considerato un minerale di criticità in quanto è contenuto in quantità significative solo in al-
cuni alimenti (LARN, 2014). Quando l’apporto è insufficiente a soddisfare i fabbisogni fisiologici, il calcio vie-
ne riassorbito dallo scheletro allo scopo di mantenere i livelli ematici nella norma. La conseguenza è una ridu-
zione della massa ossea con osteopenia e osteoporosi e associato aumentato rischio di fratture. Un basso apporto 
di calcio spesso coesiste con un deficit di vitamina D ed entrambi in modo indipendente possono causare rachi-
tismo. 
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Variazioni ematiche del calcio si riscontrano solo in casi patologici per cui la calcemia non può essere conside-
rata un marker dello stato nutrizionale di tale minerale. Secondo l’EFSA nemmeno i marcatori di formazione 
ossea o del turnover osseo possono essere considerati adatti indicatori dello stato del calcio rendendone difficile 
la valutazione nelle popolazioni. Difficoltà questa che aumenta a causa anche della stretta relazione tra vitamina 
D e calcio sui differenti outcome di salute.  
 
L’introito medio di calcio negli adolescenti europei (10-18 anni di età), stimato dall’EFSA, è di 675-1273 mg al 
giorno. Sebbene la stima non sia accurata a causa di imprecisioni nei metodi e quindi anche poco attendibile, gli 
adolescenti non sembrano a rischio di deficit se non in particolari condizioni come nel caso di regime vegano o 
di amenorrea secondaria, spesso complicanza dell’anoressia (EFSA, 2015). Dai dati italiani dell’indagine 
INRAN-SCAI 2005-06 (Leclercq et al., 2009), l’assunzione di calcio è stata stimata avere un valore mediano di 
677 mg/die per la fascia di età 1-6 anni, 737 mg/die per i bambini di 7-10 anni, 766 mg/die per le ragazze adole-
scenti e 848 mg/die per i ragazzi adolescenti (Tabella 2).  
I valori di riferimento di calcio sono stimati dal gruppo di esperti EFSA su un calcolo fattoriale delle perdite, sul 
bisogno di calcio per la crescita delle ossa e infine sulla percentuale di assorbimento di calcio alle varie età. Gli 
apporti minimi giornalieri consigliati per bambini e adolescenti sono simili nei documenti IOM, WHO/FAO e 
NRV (Nutrient Reference Values) con piccole differenze dovute alle diverse classi di età (EFSA, 2015). 
 
Secondo gli esperti EFSA, l’AR per i bambini di 1-3 anni, calcolato considerando le richieste di calcio per 
l’accrescimento osseo, le perdite e il peso corporeo mediano per maschi e femmine è di 390 mg/die. Stesso cri-
terio è stato utilizzato per i bambini di 4-10 anni dove l’AR di 680 mg/die era derivato assumendo un diverso 
assorbimento di calcio nelle fasce di età 4-6 e 7-10 anni ma con risultato simile. L’AR per gli adolescenti (11-
17anni) è stato considerato di 960 mg/die. In assenza di una conoscenza nella variazione dei fabbisogni, i PRI 
per i bambini e gli adolescenti erano stimati su un coefficiente di variazione del 10% (EFSA, 2015). Per quanto 
riguarda la popolazione italiana, i LARN forniscono le stesse indicazioni ma effettuando una divisione per sesso 
nella fascia di età 15-17 anni (Tabella 2). 
 
 

POTASSIO 

 
Il potassio è coinvolto nel mantenimento del bilancio idro-elettrolitico, della normale omeostasi cellulare e svol-
ge un ruolo importante nel mantenimento di una normale funzione muscolare e neurologica oltre che sulla pres-
sione arteriosa contribuendo alla prevenzione dell’ipertensione e delle patologie cardiovascolari (EFSA, 2010). 
È un nutriente ubiquitario e distribuito ampiamente negli alimenti per cui un suo deficit clinicamente rilevabile è 
improbabile in individui sani, ma è relativamente frequente che gli apporti alimentari siano inferiori a quelli au-
spicati in termini di riduzione del rischio cardiovascolare anche negli adolescenti sia italiani che europei 
(LARN, 2014). Il deficit di potassio, definito come potassemia <3,5 mmol/L, può essere causato da aumentate 
perdite per via gastroenterica o urinaria, da insufficiente apporto alimentare conseguente a diete strettamente 
ipocaloriche o da un’aumentata richiesta per la sintesi di nuovi tessuti come il muscolo.  
L’ipopotassemia è associata a debolezza muscolare, nausea, sonnolenza, ridotta peristalsi o addirittura paralisi 
dell’ileo, aumentata morbidità e mortalità soprattutto da aritmia cardiaca. L’escrezione urinaria nelle 24 ore di 
potassio è il marker di riferimento per l’apporto di potassio con la dieta nella popolazione adulta. Pochi studi 
hanno invece esaminato l’escrezione urinaria di potassio nei bambini, tuttavia in assenza di dati di apporto ali-
mentare di potassio tale metodo non può essere considerato affidabile in età evolutiva (EFSA, 2016). A causa di 
meccanismi omeostatici stretti, la potassemia e il contenuto totale di potassio corporeo sono solo minimamente 
colpiti da variazioni nell'assunzione di potassio alimentare. Il gruppo di esperti scientifici EFSA ritiene pertanto 
che non esista un biomarcatore adatto dello stato di potassio che possa essere utilizzato per impostare i livelli di 
riferimento di potassio nella popolazione generale e in particolare per bambini e adolescenti. Pertanto deriva gli 
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AI per bambini e adolescenti da quelli degli adulti correggendo per il peso corporeo e per un fattore di crescita 
con un intervallo che va da 800 mg (20 mmol)/die per i bambini di1–3 anni a 3500 mg (90 mmol)/die per la fa-
scia di età 15–17 anni (EFSA, 2016). I livelli di riferimento per bambini e adolescenti italiani sono anch’essi 
estrapolati da quelli degli adulti sulla base di una correzione per il fabbisogno energetico ed espressi come AI, 
utili a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e di altre patologie cronico-degenerative (Tabella 2). Secondo 
i dati EFSA, l’apporto medio di potassio nei bambini europei varia da 1516 a 2005 mg/die (356-495 mg/MJ) nei 
bambini di 1-3 anni (5 studi), tra 1668 e 2750 mg/die (284-473 mg/MJ) per la fascia di età 3-10 anni (7 studi), 
2093-3712 mg/die (280-464 mg/MJ) negli adolescenti 10-18 anni (7 studi) (EFSA, 2016). Dai dati italiani del 
programma MINISAL-GIRCSI sono risultati consumi di potassio nella popolazione in età evolutiva (6-18 anni) 
pari a 1500 mg/die nei maschi e 1400 mg/die nelle femmine, con un andamento crescente dalla fascia di età più 
bassa (6-8anni, 1400 e 1200 mg/die rispettivamente nei maschi e femmine) a quella più alta (>11,5 anni, 1700 e 
1550 mg/die rispettivamente nei maschi e femmine). Tali apporti sono stati ottenuti attraverso la misura 
dell’escrezione di potassio nelle urine delle 24 ore e sono risultati essere più bassi delle stime derivate 
dall’indagine INRAN-SCAI 2005-06 (Leclercq et al., 2009) (Tabella 2). 
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Tabella 1. Apporti e livelli di assunzione di riferimento delle vitamine di criticità per la popolazione italiana in 

età evolutiva. 

* La vitamina A è espressa come retinolo equivalenti. 

  

Vitamine di criticità Fascia di età (sesso) 

Apporti italiani INRAN-SCAI 

(Sette et al., 2009) 
Livelli di assunzione di riferimento 

Numero 

soggetti 

Apporti con gli ali-

menti (inclusi pro-

dotti fortificati) 

AR 
Fabbisogno 

medio 

PRI 
Assunzione racco-

mandata per la 
popolazione 

Vitamina D  

(µg/die) 

11-17 anni (maschi) 100 2,0 10 15 

11-17 anni (femmine) 124 1,9 10 15 

Vitamina A*  

(µg/die) 

11-14 anni (maschi) 
100 662 

400 600 

15-17 anni (maschi) 500 700 

11-14 anni (femmine) 
124 622 

400 600 

15-17 anni (femmine) 400 600 

Vitamina B6  

(mg/die) 

11-14 anni (maschi) 
100 2,2 mg/die 

1,0 1,2 

15-17 anni (maschi) 1,1 1,3 

11-14 anni (femmine) 
124 1,8 mg/die 

1,0 1,2 

15-17 anni (femmine) 1,1 1,3 

Vitamina B12 

(µg/die) 

11-14 anni (maschi) 
100 5,9 

1,8 2,2 

15-17 anni (maschi) 2,0 2,4 

11-14 anni (femmine) 
124 5,0 

1,8 2,2 

15-17 anni (femmine) 2,0 2,4 

Folati 

(µg/die) 

11-14 anni (maschi) 
100 349 

290 350 

15-17 anni (maschi) 320 400 

11-14 anni (femmine) 
124 282 

290 350 

15-17 anni (femmine) 320 400 
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Tabella 2. Apporti e livelli di assunzione di riferimento dei minerali di criticità per la popolazione italiana in età 

evolutiva. 

Minerali di criticità Fascia di età (sesso) 

Apporti italiani INRAN-SCAI 
Livelli di assunzione di riferimen-

to 

Numero 

soggetti 

Apporti con gli ali-

menti (inclusi pro-

dotti fortificati) 

AR 
Fabbisogno 

medio 

PRI 
Assunzione rac-
comandata per 
la popolazione 

Ferro 

(mg/die) 

11-14 anni (maschi) 
100 12,0 

7 10 

15-17 anni (maschi) 9 13 

11-14 anni (femmine)* 
124 10,1 

7 10 

15-17 anni (femmine) 10 18 

Iodio ** 

(µg/die) 

11-14 anni (maschi) 
100 104 

130  

15-17 anni (maschi) 130  

11-14 anni (femmine) 
124 94 

130  

15-17 anni (femmine) 150  

Calcio  

(mg/die) 

11-14 anni (maschi) 
100 848 

1100 1300 

15-17 anni (maschi) 1100 1300 

11-14 anni (femmine) 
124 766 

1100 1300 

15-17 anni (femmine) 1000 1200 

Potassio ** 

(mg/die) 

11-14 anni (maschi) 
100 3088 

3900  

15-17 anni (maschi) 3900  

11-14 anni (femmine) 
124 2576 

3900  

15-17 anni (femmine) 3900  

*Se già mestruate si considerano i valori di riferimento delle adolescenti 15-17 anni. 

**I livelli di assunzione di riferimento per iodio e potassio sono espressi come valori di assunzione adeguata (AI). 
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Appendice 3 

CONOSCENZE, ATTITUDINI E COMPORTAMENTI RIGUARDO GLI 

APPORTI DI SALE IN ADOLESCENTI DELLA REGIONE CAMPANIA 
 

Il questionario “20” - realizzato in occasione della Settimana Mondiale per la Riduzione del Consumo di sale 
2016 dalla Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), in collaborazione con il Gruppo di lavoro Inter-
societario per la Riduzione del Consumo di Sodio in Italia (GIRCSI) - misura diversi aspetti riguardo gli apporti 
di sale e l’aderenza alla dieta mediterranea in soggetti di età compresa tra i 15 e 65 anni. Per verificare se il que-
stionario è adattabile alla somministrazione per la popolazione adolescente è stato realizzato un Focus Group. 
L’analisi del Focus Group ha indicato che la popolazione adolescenziale mostrava un buon grado di compren-
sione dei quesiti proposti e che il questionario era pienamente adattabile per le tematiche indagate alla popola-
zione adolescente. 
 
 

METODO 

 
Il questionario è stato somministrato in formato cartaceo a studenti delle scuole medie superiori della provincia 
di Salerno, Avellino e Napoli ed è stato auto-compilato per un tempo di 15 minuti. Il questionario è composto da 
20 domande e può essere scomposto in 4 aree di indagine: la consapevolezza circa il consumo di sale e il conte-
nuto di sale degli alimenti (quesito 1 a 4), il comportamento circa il consumo di sale (quesito 5 a 12), una stima 
dei livelli di consumo di sale da parte della popolazione indagata (quesito 13 a 15), aderenza alla dieta mediter-
ranea (quesito 16 al 20). Le risposte al questionario sono state espresse per il genere femminile o maschile come 
percentuale di risposta rispetto al totale per ciascun quesito. 
 
 

FOCUS GROUP SUL QUESTIONARIO SALE SINU 

 

METODO  

Il Focus Group è stato svolto presso l’Università degli studi di Salerno durante le attività del progetto Piano 
Lauree Scientifiche ovvero durante l’incontro tra l’Università e studenti delle scuole medie superiori per attività 
di orientamento. È stato sviluppato mediante la partecipazione dei seguenti tre membri: un moderatore che ha 
facilitato e guidato la comunicazione nel gruppo; un osservatore che ha osservato ed annotato le dinamiche e le 
informazioni principali che sono emerse dalla discussione; i partecipanti ovvero alunni (20) di tre scuole medie 
superiori della provincia di Avellino (1 scuola) e della provincia di Salerno (2 scuole) di età compresa tra 13 e 
18 anni. Il focus group è stato organizzato dividendo le attività in due ambiti esplorati in due tempi: 

– un primo momento in cui i partecipanti sono stati invitati alla compilazione del questionario in formato 
cartaceo. L’osservatore ha registrato quindi il comportamento circa la compilazione del questionario e 
gli interventi richiesti al somministratore del questionario; 

– un secondo momento in cui sono state analizzate le risposte date e espressi i dubbi, le perplessità e le 
osservazioni circa il questionario del sale SINU. 

 

OBIETTIVO 

Lo scopo del focus group è stato quello di analizzare il livello di comprensione del questionario sul sale SINU 
ed evidenziare le criticità che emergono nella compilazione del questionario.  
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RISULTATI DEL FOCUS GROUP 

Aspetti positivi:  
– il questionario è adatto sia per il linguaggio che per le tematiche di analisi alla somministrazione ad un 

gruppo di adolescenti; 
– le domande sulla consapevolezza circa il contenuto di sale negli alimenti, hanno una duplice funzione 

ovvero analizzano la consapevolezza sul contenuto di sale presente negli alimenti indicati e sono un og-
getto che inducono alla riflessione circa il contenuto di sale negli alimenti; 

– il questionario è compilato in tempi brevi; 
– il questionario a risposta chiusa è la struttura idonea per la popolazione adolescente; 
– il questionario è ritenuto utile e fa riflettere circa i comportamenti riguardo al consumo di sale. 

 
Aspetti negativi: 

– domanda 2 ovvero “Qual è la quantità di sale che un adulto non dovrebbe superare secondo le linee gui-
da per la sana alimentazione?”, richiede l’aggiunta di una quarta opzione di risposta; la popolazione 
adolescente infatti tende a rispondere “5 gr al giorno” solo perché è un valore intermedio tra le opzioni 
presenti e non per reale conoscenza dell’informazione richiesta dal quesito; 

– domande sul contenuto di sale negli alimenti, i termini usati per la risposta “parecchio” e “molto” ven-
gono interpretati come sinonimi piuttosto che due valori di quantità; sarebbe opportuno sostituirli con 
termini diversi o introdurre un breve commento a riguardo prima della somministrazione del questiona-
rio; 

– domanda sulla frequenza di consumo ovvero “quanto pane consumi al giorno”, richiede l’aggiunta di 
una opzione di risposta: non consumo pane; 

– domanda sulla frequenza di consumo ovvero “Quante porzioni di verdura, frutta e legumi consumi in 
media ogni giorno”, richiede l’aggiunta di un’opzione di risposta: non consumo frutta, verdura e legumi; 

– domanda sulla frequenza di consumo ovvero “Quante porzioni di pasta o riso consumi in media ogni 
giorno”, richiede l’aggiunta di un’opzione di risposta: non consumo pasta o riso; 

– domanda “avverti sete dopo i pasti”, richiede di essere riformulata con maggiore dettaglio. Infatti, il 
20% dei partecipanti ha richiesto l’intervento dell’operatore ovvero si richiedeva se era intesa dopo 
qualche ora dal pasto o mentre si consumava il pasto mentre circa il 50% dei partecipanti sosteneva di 
non avere sete dopo i pasti perché beveva molto durante i pasti; si necessita quindi assistenza 
dell’operatore per la corretta risposta al quesito. 

 
 

ANALISI DEI DATI RACCOLTI 

 
Il questionario “Meno sale Più Salute su ALIMENTAZIONE E CONSUMO DI SALE” è stato somministrato a 
1750 studenti delle scuole medie superiori di età compresa tra i 13-19 anni. Il 100% della popolazione ha com-
pilato il questionario. 
 
Dall’elaborazione delle risposte date a ciascun quesito, si evince che la popolazione adolescente per lo più ha un 
buon livello di consapevolezza e conoscenza circa l’importanza per la salute umana di mantenere bassi i livelli 
di sodio nella dieta; nonostante ciò dall’analisi emerge che c’è uno scarso impegno a favore della riduzione del 
consumo di sale nella dieta. 
 
A riguardo della consapevolezza la popolazione adolescente dichiara di conoscere che alcuni alimenti indicati 
sono classificati come alimenti ricchi in sale (formaggi stagionati, alimenti in scatola, salse e sughi) così come 
individua altri alimenti, ovvero gli alimenti freschi non sottoposti a trasformazioni industriale (latte, carne e pe-
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sce fresco, frutta e verdure ecc.), come alimenti poveri in sodio o sale. Fanno eccezione il pane e la pizza consi-
derati alimenti a contenuto di sale medio-basso; infatti, solo il 25% delle femmine e il 19% dei maschi per la 
pizza e il 6% di maschi e femmine per il pane sanno che sono alimenti classificati come ad alto contenuto di sale 
(Tabella 1 e Figura.1). Il 50% degli adolescenti analizzati, sia maschi che femmine, sa cosa si intende per sale 
iodato anche se dall’analisi emerge che solo il 25% della popolazione femminile ed il 19% di quella maschile 
utilizza sempre il sale iodato per condire o cucinare (Tabella 1 e Figura1). La restante parte, invece, non usa il 
sale iodato (23% delle femmine e 32% dei maschi) o lo usa solo a volte (52% delle femmine e 49% dei maschi).  
 
La popolazione adolescente analizzata, seppur mostri una buona consapevolezza del contenuto di sale negli ali-
menti e dell’importanza dei livelli di assunzione del sale per la salute umana, non adotta comportamenti favo-
renti la riduzione del consumo di sale nella dieta come emerge da alcune domande che indagano se le scelte 
alimentari e le azioni nella preparazione di cibi sono volte a mantenere basso il livello di sodio assunto. Come si 
può leggere in tabella 2, sia per la popolazione maschile che femminile abbiamo circa il 70 % che non legge il 
contenuto di sale riportato sulle etichette, non sceglie alimenti alternativi a basso contenuto di sale (circa il 60% 
sia di genere maschile che femminile), se mangiano fuori non chiedono di essere cucinati con poco sale (circa 
88% sia di genere maschile che femminile), ed il 73%delle femmine e il 61% dei maschi aggiunge sale a tavola. 
Quest’ultima domanda però non viene inoltre confermata da una domanda successiva (Tabella 2) in cui si chie-
de se si aggiunge il sale a tavola oltre quello già aggiunto durante la preparazione dei pasti; circa il 50% infatti 
dichiara di aggiungere sale solo durante la preparazione dei cibi. Uno sguardo da una diversa prospettiva alle 
risposte dei questionari mostra che, nella popolazione adolescente, con l’aumento dell’età le azioni per la ridu-
zione del sale aumentano; dividendo i questionari in base all’età, infatti, emerge che gli adolescenti di età com-
presa tra i 17-19 anni (indipendentemente dal genere) leggono di più le etichette rispetto alla popolazione di 13-
16 anni (dati non mostrati). 
 
Alcuni quesiti indagano il consumo di sale mediate analisi di alcuni eventi fisiologici (come avere sete dopo i 
pasti o ritenere il cibo preparato al ristorante salato) che possono far emergere un alto medio o basso consumo di 
sale; come si può osservare in tabella 3 poco più del 50% dei maschi e delle femmine dichiarano di avere spesso 
sete dopo i pasti e più dell’80% trova il cibo preparato al ristorante normale, manifestando così un consumo me-
dio alto di sale nella popolazione. Infine si richiede un’auto-analisi circa il proprio consumo di sale e, in coeren-
za con i livelli medi misurati per la popolazione italiana dal progetto MINISAL (Campanozzi et al., 2015)1, cir-
ca il 57% dichiara di consumare al giorno tra 5 e 10 g di sale (Tabella 3). 
Infine il questionario chiede di esprimere la frequenza di consumo di alcuni alimenti quali pane, formaggi e sa-
lumi, frutta, verdura e legumi Dall’analisi non emergono differenze tra maschi e femmine nei consumi dei sud-
detti alimenti; entrambi i sessi infatti mostrano le stesse abitudini alimentari. La popolazione adolescente, inol-
tre, dichiara di avere consumi di valori medio- alti per la categoria di formaggi e salumi i (Figura 2), e consumi 
bassi di frutta, verdura e legumi, con il 65% circa che consuma meno di 3 porzioni al giorno di frutta, verdura e 
legumi; consumi che sono ben lontani, quindi, da quelli indicati dalla dieta mediterranea. 
Per il consumo di pane più della metà della popolazione indica di mangiare non più di 3 fette o panini al giorno; 
inoltre, solo una bassa percentuale di soggetti (il 22% delle femmine e 15% dei maschi) sceglie di mangiare pa-
ne senza o con poco sale. 
 
L’analisi dei questionari mostra quindi che c’è bisogno nella popolazione adolescente di maggiori azioni volte 
alla promozione della riduzione dell’utilizzo di sale nella dieta; azioni quindi che non si fermino solo alla pro-
mozione della conoscenza e della consapevolezza circa il consumo di sale ma che diano una vera guida ed indi-
cazioni da perseguire per la riduzione del consumo di sale. 

                                                      
1
 Campanozzi A, Avallone S, Barbato A, et al.; MINISAL-GIRCSI Program Study Group. High sodium and low potassium intake 

among Italian children: relationship with age, body mass and blood pressure. PLoSOne 2015;10:e0121183 
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Tabella 1. Consapevolezza circa contenuto di sale negli alimenti. 

Quanto sale c’è - che tu sappia - nei seguenti alimenti? 

   Molto 

(%) 

Parecchio 

(%) 

Poco 

(%) 

Non so 

(%) 

Pane 
F 6 32 61 1 

M 6 28 64 2 

Pizza 
F 25 55 19 1 

M 19 53 26 2 

Formaggi stagionati e salumi 
F 60 32 6 2 

M 49 35 12 4 

Frutta, verdura e legumi 
F 2 7 90 1 

M 3 10 83 4 

Alimenti in scatola 
F 42 49 7 2 

M 35 50 12 3 

Salse e sughi pronti  
F 45 45 7 3 

M 37 53 8 2 

Per condire e per cucinare, utilizzi prevalentemente il sale iodato? 

  Mai 

(%) 

A volte 

(%) 

Sempre 

(%) 

F 23 52 25 

M 32 49 19 
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Tabella 2. Comportamento circa la riduzione del consumo di sale. 

Cosa fai materialmente per mangiare con poco sale?  

a. Evito o riduco il consumo di prodotti ricchi di sale/sodio 

 No 

(%) 

Si 

(%) 

Non so 

(%) 

F 41 57 2 

M 42 55 3 

b. Scelgo alimenti alternativi con basso contenuto di sale/sodio  

 No 

(%) 

Si 

(%) 

Non so 

(%) 

F 63 35 2 

M 62 34 4 

c. Leggo il contenuto di sale/sodio sulle etichette 

 No 

(%) 

Si 

(%) 

Non so 

(%) 

F 75 22 3 

M 72 24 4 

d. Non aggiungo sale a tavola (o molto poco) 

 No 

(%) 

Si 

(%) 

Non so 

(%) 

F 25 73 2 

M 35 61 4 

e. Se mangio fuori, chiedo di cucinarmi con poco sale  

 No 

(%) 

Si 

(%) 

Non so 

(%) 

F 89 9 2 

M 88 9 3 

Il sale, oltre a quello in cucina, lo aggiungi anche a tavola?  

 A volte 

(%) 

Mai 

(%) 

Sempre 

(%) 

Non so 

(%) 

F 27 48 25 0 

M 34 51 13 2 
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Tabella 3.  Stima del consumo di sale. 

Avverti sete dopo i pasti?  

 Sempre 

(%) 

Mai 

(%) 

Spesso 

(%) 

Non so 

(%) 

F 15 31 52 2 

M 16 29 53 2 

Quando mangi fuori casa, il cibo ti sembra: 

 Salato 

(%) 

Insipido 

(%) 

Normale 

(%) 

Non so 

(%) 

F 15 2 82 1 

M 11 3 84 2 

Quanto sale pensi di consumare al giorno?  

 Meno di 5 g 

(< un cucchiaino) 

(%) 

Tra 10 e 20 g  

(2-4 cucchiaini) 

(%) 

Tra 5 e 10 g  

(1-2 cucchiaini) 

(%) 

Più di 20 g  
(>4 cucchiaini) 

(%) 

Non so 

 

(%) 

F 21 17 58 2 2 

M 22 18 55 3 2 
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Quanto sale c’è - che tu sappia - nei seguenti alimenti?  
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Figura 1.  Consapevolezza del consumo di sale. 
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Quante volte a settimana consumi salumi e/o 

formaggi? 

0-2 volte a settimana

3-4 volte a settimana

5 o più volte a 

settimana 

Figura 2.  Frequenza di consumo di salumi, formaggi, frutta e verdura. 
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 
 

24H-R 24h recall 

25(OH)D 25(OH)D 

AHS Australian Health Survey 

AI adequate intake, assunzione adeguata 

AMPM Automated Multiple-Pass Method 

AR average requirement, fabbisogno medio 

ASSO Adolescenti e Sistema di Sorveglianza per la prevenzione dell’Obesità 

ASSO- PASAQ Physical Activity, Smoking and Alcohol Questionnaire 

ASSO- PIQ Personal Information Questionnaire 

ASSO-BFMT Body and Fitness Measures Tool 

ASSO-FHQ Food Habits Questionnaire 

ASSO-FTB Fitness Tests Battery 

BKFS Block Food Screeners 

BMA British Medical Association 

BMI body mass index, indice di massa corporea 

CAPI Computer Assisted Personal Interview 

CATI Computer Assisted Telephone Interview 

CCM Centro prevenzione e Controllo delle Malattie 

CDC Centers for Disease Control and Prevention 

CNESPS Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 

COSI Childhood Obesity Surveillance Initiative 

CRA-NUT Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione 

DEX Decision EXpert 

DFE dietary folate equivalents 

DM Dieta Mediterranea 

DMS Statistical Manual of Mental Disorders 

DQI-I Diet Quality Index-International 

ECHO Ending CHildhood Obesity 

EFCOSUM European Food Consumption Survey Methods 

EFCOVAL European Food Consumption Validation 

EFSA European Food Safety Authority 

EHIS European Health Interview Survey 

FFQ questionario di frequenza 

FPQ food propensity questionnaire 

GIRCSI Gruppo di lavoro Inter-societario per la Riduzione del Consumo di Sodio in Italia 

GRECO Greek Childhood Obesity Study 
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HBSC Health Behaviors in School-aged Children 

HELENA Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence 

holoTC olotranscobalamina 

IARC International Agency for Research on Cancer 

IOM Istituto di Medicina 

ISS Istituto Superiore di Sanità 

KAB knowledge, attitudes and behaviours 

MCNT Malattie croniche non trasmissibili 

MeSH Medical Subject Headings 

MiPAAF 
Ministero italiano delle Politiche Agricole e Forestali - attuale Ministero italiano delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali 

MMA acido metilmalonico 

NATSIHS National Aboriginal and Torres Strait Islander Health Survey 

NCCOR National Collaborative on Childhood Obesity Research 

NCD non communicable disease 

NCHS National Center for Health Statistics 

NHANES National Health and Nutrition Examination Survey 

NHS ABS National Health Survey 

NNPAS National Nutrition and Physical Activity Survey 

NRV Nutrient Reference Values; Assunzione raccomandata per la popolazione 

NSLP National School Lunch Program 

NYPANS National Youth Physical Activity and Nutrition Study 

OMD optimized mixed diet; dieta mista ottimizzata 

PA Pressione arteriosa 

PANCAKE Pilot Study for the Assessment of Nutrient Intake and Food Consumption Among Kids in Europe 

PLP piridossal-5’-fosfato 

PNP Piano Nazionale della Prevenzione 

PRI 25(OH)D 

RE retinolo equivalenti 

SBP School Program Breakfast Program 

SDG Sustainable Development Goals - Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

SFA School Food Authorities 

SFFQ questionario di frequenza semi-quantitativo 

SFQ short food questionnaire 

SIMA Società Italiana di Medicina per l’Adolescenza 

SINU Società Italiana di Nutrizione Umana 

SNDA School Nutrition Dietary Assessment Study 

SNMCS Nutrition and Meal Cost Study 

SSN sistema di sorveglianza nutrizionale 
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UI unità internazionali 

UIE escrezione urinaria mediana 

USDA United States Department of Agriculture 

WHO World Health Organization 

YRBSS/YRBS Youth Risk Behavior Surveillance System/Youth Risk Behavior Survey 
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