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Anche per il 2015 è proseguita la trasmissione di dati antropometrici e sullo
stato di salute dei bambini da parte dei Pediatri dell’ASL di Brescia, così
come stabilito dal “Piano per il Governo Clinico dei Pediatri di Libera
Scelta”, che prevede la valutazione dello stato auxologico, allattamento
materno e attività fisica. Obiettivo principale del piano è concorrere al
mantenimento della relazione tra pediatra-bambino-famiglia, favorendo
la partecipazione concordata alle attività di promozione di corretti
comportamenti e stili di vita.
Nel corso del 2015 sono stati complessivamente presi in carico 179.028
bambini di età inferiore ai 14 anni. Al compimento del 6° anno di vita
cessa l’obbligo di presa in carico da parte del pediatra e la scelta può
ricadere anche sul Medico di Medicina Generale.
Nel 2015 gli stranieri residenti nell’ASL di Brescia rappresentavano il 14,6%
del totale, una percentuale superiore a quella nazionale (8,2%) e a quella
lombarda (11,5%).
La popolazione straniera ha un’età media più bassa rispetto a quella
italiana (31 anni vs 45,8 anni), sia per la minor presenza di ultra65enni (2,5%
contro il 23,8% degli italiani), sia per la maggior proporzione di bambini
con età inferiore ai 15 anni (24,1% contro il 13,4% degli italiani).
Tra i nuovi nati la percentuale di stranieri è del 27,9% e diminuisce fino a
circa il 20% nei bambini di 12-13 anni.

Nel periodo 1 gennaio-30 ottobre, 127 Pediatri hanno raccolto ed effettuato 66.104 bilanci di salute su 42.857
bambini. Il grado di partecipazione da parte dei pediatri attivi sul territorio dell’ASL di Brescia si è ormai
stabilizzato al 90% circa. Nel 2015 la rilevazione è stata effettuata per soli 10 mesi, con una conseguente
contrazione del numero di bilanci rendicontati rispetto agli anni precedenti.
Il numero di bilanci di salute è sempre maggiore del numero di bambini perché lo stesso soggetto può essere
sottoposto a più valutazioni nell’arco di un anno. In particolare, fino al 13° mese di vita, la cadenza delle visite è
particolarmente frequente: nel primo anno di vita lo stesso bambino è sottoposto a 5 valutazioni successive.
Il 23,1% dei bilanci di salute effettuati nel 2015 è a carico di bambini stranieri, percentuale inferiore a quella dei
bambini stranieri assistiti dai Pediatri dell’ASL di Brescia (26,2%).
Nei bambini al di sotto di un anno la percentuale di bilanci di salute su bambini stranieri è buona (27,1%)
essendo simile alla percentuale di bambini stranieri in anagrafe (27,9%). Nelle fasce d’età successive la
proporzione di bilanci a carico di stranieri è sempre inferiore rispetto all’atteso; per i bambini più grandi la
motivazione può dipendere dal passaggio al MMG, ma nella fascia d’età 1-6 anni può essere indice di un
effettivo basso ricorso ai bilanci di salute.
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STATO AUXOLOGICO

80
Per definire
lo stato ponderale dei bambini non è possibile utilizzare il BMI così come negli adulti. Per questo, i valori
soglia sono
definiti a livello internazionale secondo
l’età e si riferiscono alla probabilità che un bambino con un
Est
60
dato BMI diventi un adulto sovrappeso o obeso.
Ovest
Dai dati
40 antropometrici inviati è stato possibile fare una valutazione della prevalenza di obesità, sovrappeso e
magrezza per ogni bambino, sulla base deiNord
dati di peso e altezza relativi all’ultima valutazione del 2015. La
20
popolazione
infantile è stata divisa in due gruppi, a seconda che il bilancio di salute sia precedente o successivo
al 24° mese
d’età.
0
1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.

Popolazione fino a 24 mesi
La maggior parte dei bilanci di salute cui un bambino deve essere sottoposto si concentra nei primi due anni di
vita: i primi bilanci sono, infatti, particolarmente importanti per controllare il normale sviluppo auxologico,
psicofisico e comportamentale del bambino. Già dai primi mesi di vita, infatti, possono evidenziarsi condizioni di
sviluppo anomalo ed in particolare di deficit accrescitivo.
Sono stati valutati complessivamente 19.909 bambini al di sotto dei 24 mesi. Fino ai 2 anni di vita il bambino è
sottoposto a 6 bilanci successivi e per la valutazione dei parametri auxologici si è considerata l’ultima rilevazione
effettuata. Sulla base dei valori di peso ed altezza registrati dal pediatra, è stato classificato come sottopeso il
12,9% dei bambini, mentre il 75,5% è normopeso, essendo compreso tra il 5° e l’85° centile. Soprattutto per i centi li
più estremi vi è però una notevole variabilità: la percentuale di bambini al di sotto del 5° centile varia, ad
esempio, dal 2% al 37%.
Tabella 1: Distribuzione dei bambini fino ai 24 mesi secondo i centili di peso e lunghezza per sesso e nazionalità

CENTILI DI
PESO E
ALTEZZA

MASCHI
N°

FEMMINE
%

N°

%

ITALIANI (*)

STRANIERI (*)

N°

N°

%

%

TOTALE

≤ 5°centile

1.226

12,2%

1.338

13,6%

1.732 11,8%

813

15,7%

12,9%

5°- 85° centile

7.505

74,7%

7.524

78,3%

11.278 77,1%

3.667

71,0%

75,5%

85°- 95° centile

781

7,8%

661

6,7%

1.033

7,1%

402

7,8%

7,2%

>= 95° centile

539

5,4%

335

3,4%

586

4,0%

285

5,5%

4,4%

Numerosità
totale

10.051

9.858

14.629

5.167

(*) Per 113 bambini non è nota la nazionalità

Già in età precoce sono evidenti le differenze tra bambini di diverse nazionalità. Il confronto in base alla
cittadinanza mostra, nei bambini stranieri, una maggior prevalenza di magrezza (15,7% vs 11,8%; p<0,0001) rispetto
a quanto riscontrato negli italiani.
Si conferma la tendenza dei bambini asiatici a concentrarsi maggiormente verso i centili più bassi tanto da far
registrare una differenza dell’81,9% per quanto riguarda la proporzione di bambini al di sotto del 5° centile. I
bambini africani, al contrario, si collocano maggiormente verso i centili superiori: l’8,9% si localizza tra l’85° e il 95°
centile e l’8,1% è sopra il 95° (98,9% in più rispetto alle altre nazionalità).
Dal 2009 al 2015 la prevalenza di bambini tra l’85° e il 95° centile è progressivamente calata, dal 9,7% al 7,2%. Per i
bambini al di sopra del 95° centile l’andamento nel tempo non è stato regolare, pur mostrando un certo calo più
evidente a partire dal 2011.
Come per gli anni passati si conferma che:
 i bambini di origine asiatica sono quelli che maggiormente presentano condizioni di magrezza eccessiva
(OR=2,09; p<0,001);
 i bambini africani sono quelli che maggiormente hanno valori di peso/altezza compresi tra l’85° e il 95° centile
(OR=1,3; p=0,005) o superiori al 95° (OR=2,1; p<0,001);
 il sesso maschile è correlato alla presenza di valori di peso e altezza al di sopra dell’85° centile (OR=1,17;
p<0,001).
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Popolazione
oltre i 24 mesi
80
Nel 2015 sono pervenuti i bilanci di salute di 23.150
60 oltre i 24 mesi d’età, divisi nei 4Estbilanci
bambini
Ovest
previsti
40 (fig.1):

7° bilancio (età 2-4 anni): 6.935 bambini Nord
20 bilancio (età 5-6 anni): 6.999 bambini

8°

9°0 bilancio (età 8-10 anni): 5.500 bambini

10° bilancio
(età
anni):
3.716 bambini
1° Trim. 2°
Trim.>=11
3° Trim.
4° Trim.
Considerando l’insieme dei bilanci dal 7° al 10° si
nota che:

Il 66,7% dei bambini è normopeso;

Il 12,2% è sovrappeso e il 4,2% obeso;

Il 12,1% è sottopeso moderato e un ulteriore 4,8%
ha un grado severo di magrezza.

Fig.1 - Distribuzione % dei bambini > 24 mesi secondo i centili di
peso/altezza

L’analisi per sesso mostra che la proporzione di
soggetti in sovrappeso è maggiore tra le femmine
(12,8% vs 11,6%; p = 0,006), mentre non vi sono
differenze significative per quanto riguarda l’obesità
(4% nelle femmine e 4,4% nei maschi).
Simile tra italiani e stranieri la prevalenza di
sovrappeso, mentre nella popolazione straniera
sembra esserci una maggior proporzione di bambini
ai due estremi: obesi o con un eccessivo grado di
magrezza.
Come visto anche per i bambini al di sotto dei 24 mesi, i bambini di cittadinanza asiatica sono quelli con la
maggior proporzione di magrezza, anche severa e di obesità.
Confrontando i valori dei bambini stranieri con quelli italiani si nota come le maggiori differenze riguardano gli
asiatici per i quali si ha un 133% in più di magrezza severa, ma anche il 56,7% in più di obesità.
Per i bilanci successivi al sesto si notano delle differenze secondo l’età del bambino, differentemente da quanto
si riscontra nei primi bilanci. Dopo i due anni di vita, infatti, i bilanci sono più distanziati e la valutazione
auxologica coinvolge bambini entro un’ampia fascia d’età. Il confronto tra bambini di età diverse mostra che
(Tabella 2):

la proporzione di magrezza severa e moderata diminuisce all’aumentare dell’età;

i bambini che hanno effettuato il 9° bilancio sono quelli con la maggior prevalenza di sovrappeso e di
obesità;

nei bambini che hanno già effettuato il 10° bilancio, la percentuale di obesità torna a scendere: dal 7,1%
per il 9° bilancio al 4,1% per il 10° bilancio.

Tabella 2: Distribuzione percentuale secondo i centili di peso e lunghezza nei vari bilanci di salute (anno 2015)

7° Bilancio:
2-4 anni

8° Bilancio:
5-6 anni

9° Bilancio:
8-10 anni

10° Bilancio:
>=11 anni

Magrezza severa

9,3%

4,1%

1,5%

2,2%

Magrezza moderata

18,3%

11,4%

7,9%

7,7%

Normopeso

66,2%

69,7%

64,1%

66,3%

Sovrappeso

4,8%

10,0%

19,4%

19,8%

Obesità

1,4%

4,7%

7,1%

4,1%

Numerosità totale

6.935

6.999

5.500

3.579
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Considerando che i bambini appartengono a classi
Est
60
d’età eterogenee, si ritiene più opportuno fare
Ovest
un’analisi
40 separata per bilancio.
Nord

20
7° Bilancio
(2-4 anni):
Per i bambini sottoposti a questo bilancio la
0
prevalenza
di magrezza è del 27,6%, mentre il 6,2%
1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.
dei bambini è in sovrappeso o obeso. Il confronto in
base alla cittadinanza mostra, nei bambini stranieri,
una maggior prevalenza di magrezza (30,7% contro il
26,7% degli italiani, p=0,002) e di sovrappeso/obesità
(7,9% vs 5,7% degli italiani, p = 0,001).
Dal 2009 al 2015 si è registrato un progressivo
aumento della percentuale di bambini magri e un
calo dei bambini in sovrappeso e obesi.
Come già fatto notare per i bambini più piccoli,
anche in questo gruppo, i bambini di origine asiatica
sono quelli che maggiormente hanno una magrezza
eccessiva (OR corretto per età e sesso=1,97;
p<0,001).

8° Bilancio (5-6 anni)
Il 15,2% dei bambini sottoposti all’8° bilancio è
sottopeso, l’11,0% è sovrappeso e il 4,7% è obeso.
Negli stranieri c’è una maggior prevalenza sia di
magrezza di vario grado (20,9% vs 13,5, p <0,001) sia
di eccesso ponderale, ma in questo caso la
differenza è di piccola entità e non significativa
(16,6% vs 15,3%). Permane, anche nei bambini di
questa fascia d’età, la maggior prevalenza di
sottopeso tra i bambini di origine asiatica (OR
corretto per età e sesso = 2,5; p<0,001).
Dal 2009 ci sono state piccole variazioni sia nella
percentuale dei bambini magri e normopeso, sia per
quelli in sovrappeso od obesi.
Nella sola popolazione italiana il calo della
percentuale di sovrappeso (OR 0,96, p<0,008) e di
obesità (OR 0,94, p=0,009) è più regolare rispetto a
quanto si riscontra nella popolazione straniera.

10° Bilancio (>=11 anni)
Il
10°
bilancio
corrisponde
al
periodo
preadolescenziale durante il quale cominciano a
delinearsi delle differenze di sviluppo auxologico tra i
due sessi, con le femmine tendenzialmente più
magre (10,7% vs 8,97%; p=0,08). In questa fascia
d’età è evidente una maggior proporzione di
bambini obesi nella sottopopolazione straniera (6,7%
vs 3,8%; p = 0,005).
Per questa fascia d’età non ci sono stati
cambiamenti dal 2009 al 2015.
Analizzando separatamente bambini italiani e
stranieri si nota un andamento irregolare della
prevalenza di sovrappeso/obesità, senza variazioni
significative.
Complessivamente per i bambini sottoposti a
bilancio di salute dopo il 24° mese d’età si nota che:
 la prevalenza di sovrappeso e obesità aumenta
all’aumentare dell’età fino ai 10 anni del 9°
bilancio per poi ridiscendere;
 l’andamento nel tempo mostra un certo
miglioramento, soprattutto nei bambini più piccoli
(8° bilancio di salute); in quelli più grandi
l’andamento temporale è stato più irregolare;
 nei bambini italiani il calo dell’obesità e del
sovrappeso ha avuto un andamento più regolare
rispetto a quanto visto negli stranieri, anche per la
maggior stabilità della popolazione italiana.

9° Bilancio (8-10 anni)
Per i bambini di questa fascia d’età la prevalenza di
sovrappeso e obesità è superiore rispetto a quanto
riscontrato nei bambini più piccoli.
Cominciano ad essere evidenti le differenze di
sviluppo ponderale nei due sessi; differentemente
rispetto a quanto visto nei bambini più piccoli vi è
una tendenza alla magrezza più spiccata nelle
bambine.
Continua la maggior prevalenza di sottopeso tra i
bambini di origine asiatica (14,3% vs 8,2% nei bambini
di altra nazionalità, p<0,001).
In questo sottogruppo di bambini non ci sono state
variazioni significative nel tempo (tabella 8).
Selezionando la sola popolazione di bambini italiani si
nota un certo miglioramento dal 2009 al 2015, con un
calo
statisticamente
della
prevalenza
di
sovrappeso/obesità (OR corretto per età e sesso 0,98;
p=0,002), mentre negli stranieri non c’è un
andamento regolare.
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In occasione del 5° bilancio i pediatri hannoEstchiesto alle madri se vi fosse stato allattamento materno esclusivo e
60
per quanto tempo. Secondo le indicazioni dell’OMS per allattamento materno esclusivo si intende: “... il consumo
Ovest
40 umano senza aggiunta di supplementi di alcun genere, fatta eccezione per vitamine, minerali e farmaci”.
di latte
Nord

Nel 2015
sono state raccolte informazioni che si
20
riferiscono all’allattamento materno per 7.979
0
bambini,
di cui il 75% italiano (Fig.3). La valutazione,
1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.
essendo fatta in occasione del 5° bilancio, ha
riguardato bambini con un’età media di 11,5 mesi.
Complessivamente, nel 2015, il 30% dei bambini non
è mai stato allattato al seno, percentuale che è
inferiore negli stranieri (27,3% vs 30,9%; p=0,003).
Tra italiani e stranieri si nota una significativa
differenza nella durata media dell’allattamento
materno:
nel
21,3%
dei
bambini
italiani
l’allattamento materno viene interrotto entro il 3°
mese, contro il 12,8% degli stranieri. I bambini di

Figura
13:dell’allattamento
Durata dell'allattamento
nei bambini
e
Figura 3:
durata
maternomaterno
nei bambini
italiani italiani
e stranieri
stranieri

60,0%
52,5%

ITALIANI
50,0%

STRANIERI
39,1%

40,0%
30,9%
30,0%

27,4%
21,3%

20,0%
12,8%

8,7% 7,4%

10,0%
0,0%
MAI ALLATTATO

1-3 MESI

4-5 MESI

>= 6 MESI

origine africana sono quelli in cui l’allattamento materno è protratto più a lungo (mediamente per 8 mesi e
mezzo tra chi è stato allattato). A sei mesi dalla nascita, la percentuale di bambini per cui continua
l’allattamento al seno è del 39,1% tra gli italiani e del 52,5% tra gli stranieri.

ATTIVITA’ FISICA
Dal 2014, i pediatri hanno inserito nei bilanci di salute la raccolta di informazioni inerenti l’attività fisica svolta dai
bambini, ma la registrazione è stata effettuata per soli 2 mesi. Nel 2015 sono state raccolte e registrate
informazioni per 11.239 bambini di età 2-13 anni. Il 37,6% dei bambini è sedentario (18,6%) o esegue attività fisica
solo in modo discontinuo (18,9%); il 28,7% pratica attività fisica libera in modo continuo; il 33,7% pratica un’attività
sportiva a livello dilettantistico (29,7%) o agonistico (4%).
Figura 2: attività fisica svolta

Figura 15: Attività fisica svolta
4,0%

Nessuna attività
18,6%

Attività motoria libera
discontinua

29,7%

Attività motoria libera
continua
18,9%

Attività sportiva dilettantistica

Attività sportiva agonistica
28,7%




L’intensità dell’attività fisica svolta dipende da
una serie di fattori:

Età del bambino: i piccoli di 2-7 anni sono
prevalentemente sedentari o praticano
un’attività fisica libera ma discontinua e
all’aumentare
dell’età
aumenta
la
proporzione di bambini che praticano
attività in modo più regolare. Circa il 50%
dei bambini di 10-13 anni pratica
un’attività
sportiva
a
livello
dilettantistico/agonistico; anche in questa
fascia d’età permane comunque un
quarto di bambini che non pratica alcun
tipo di attività o lo fa solo saltuariamente.

Genere: le bambine tendono ad essere
meno attive dei coetanei maschi: il 39,1%
è sedentaria, contro il 36,1% dei maschi.

Nazionalità: ben il 62,3% dei bambini stranieri è sedentario, contro il 32,2% degli italiani. La differenza
rimane anche correggendo per età e sesso (OR 3,24; p <0,001).
Stato ponderale: i bambini obesi sono per il 48,1% sedentari, contro il 37% dei non obesi (inclusi quelli in
sovrappeso). All’altro estremo anche i bambini magri tendono ad essere meno attivi degli altri.
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I principali
60 dati che emergono dall’analisi sono:Est












Il 14,2% dei bambini fino ai 14 anni ha un eccesso
ponderale: il 9,9% è in sovrappeso e il 4,3% è obeso. Nei
Ovest
40
soli bambini al di sopra dei due anni le proporzioni di sovrappeso e di obesità sono rispettivamente del
Nord
12,2%
20 e del 4,2%;
Limitatamente ai bambini di 8-9 anni vi è una minor proporzione di eccesso ponderale rispetto alla media
nazionale;
0
Dal 2009
(primo
anno
di sperimentazione
del monitoraggio) ad oggi, è diminuita la proporzione di
1° Trim.
2° Trim.
3° Trim.
4° Trim.
bambini in eccesso ponderale, probabilmente per un cambiamento nella popolazione assistita, più che
ad una diminuzione dell’indice di obesità nel singolo bambino;
I tassi di obesità sono influenzati dalla nazionalità: nella popolazione straniera, infatti, vi è una maggior
suscettibilità sia a condizioni di sovrappeso che di sottopeso;
Nei bambini di origine asiatica vi è un problema di magrezza spesso severa, con valori di peso e altezza al
di sotto del 5° centile nel 23,8% dei casi, contro il14,4% per gli altri bambini;
I confronti con i dati nazionali e internazionali riguardo all’allattamento al seno devono essere fatti con
particolare cautela, viste le diverse metodologie utilizzate. La difficoltà principale sta nella distinzione tra
allattamento al seno esclusivo, complementare e predominante, che spesso non è indicata nella
metodologia di indagine;
In base ai dati ISTAT si stima che la quota di donne che ha allattato al seno è circa dell’85%, superiore
quindi al 70% registrato dai pediatri dell’ASL di Brescia. La notevole differenza è però presumibilmente
legata al fatto che i dati ISTAT non si riferiscono al solo allattamento al seno esclusivo, ma all’allattamento
materno in generale, compreso quello complementare. Se si considera il solo allattamento esclusivo la
durata media è simile a quanto visto a livello nazionale (circa 4 mesi);
I soli dati dell’ASL di Brescia mostrano un peggioramento rispetto agli anni precedenti: il 30% dei bambini
non sarebbe mai stato allattato al seno in modo esclusivo e anche negli stranieri le percentuali di
allattamento stanno calando avvicinandosi a quanto visto per gli italiani;
Anche per l’attività fisica il confronto con i dati nazionali deve essere fatto tenendo conto della diversa
metodologia. Limitatamente ai bambini di 8-9 anni, oggetto di studio del programma OKkio alla salute,
comunque sembra che vi sia un minor grado di sedentarietà nei bambini dell’ASL di Brescia rispetto a
quanto visto a livello nazionale.
dr. Michele Magoni
Responsabile U.O. Osservatorio Epidemiologico

Torna a “in questo numero”
100

7

Erogabilità e appropriatezza prescrittiva delle prestazioni
ambulatoriali: ulteriori precisazioni
Con nota del 16.05.2016 il Ministero della Salute ha fatto pervenire alle Regioni chiarimenti in merito alla
circolare prot. n. 3012 del 25.03.2016 relativa alle prime indicazioni per l'applicazione del decreto ministeriale 9
dicembre 2015 recante Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di
assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale", già pubblicata sul sito di ATS
Brescia al seguente link.
In Ministero evidenzia in particolare alcuni aspetti rispetto al punto 2.1 della circolare sopracitata "Indicazioni
per i medici specialisti", come di seguito riportato:

il medico specialista è tenuto ad effettuare direttamente la prescrizione sul ricettario del SSN in tutti i casi
configurati dal decreto in "a seguito di visita specialistica", "su prescrizione specialistica", "prescrivibile dallo
specialista";

allo specialista operante in regime libero professionale, anche in attività intramuraria, non è consentito
l'uso del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale; in tali casi lo specialista utilizzerà la "ricetta bianca" che
sarà valutata dal Medico di Medicina Generale che potrà prescrivere gli esami indicati sul suo ricettario
SSN ("rosso") barrando la casella "S".
La nota ministeriale è visibile al seguente link

Assistenza Sanitaria
Turistica
“ The Floating Piers”

Nel periodo compreso tra il 18
giugno e 3 luglio 2016 il Lago
di
Iseo
sarà
interessato
dall’evento
artistico
“The
Floating Piers”.
L’ATS
di
Brescia,
in
collaborazione con l’ATS di
Bergamo
e
l’ATS
della
Montagna,
le
ASST
di
Franciacorta, Bergamo Est e
Valcamonica, ha attivato il
Servizio di Assistenza Turistica,
e potenziato la Continuità
Assistenziale.
La locandina con sedi e orari
del Servizio è pubblicata sul
sito web di ATS Brescia e
scaricabile al seguente link.

Torna a “in questo numero”
100

Redazione a cura
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Dipartimento Cure Primarie
Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia

Tel. 030/383.9244
Fax 030/383.9317
e-mail: CurePrimarie@ats-brescia.it
website: http://www.ats-brescia.it/

