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Lo studio HBSC 

• Multicentrico Internazionale, a cadenza 
quadriennale, promosso da WHO 

– Nasce nel 1982 con Inghilterra, Finlandia e Norvegia 

– Nel 2001/02 prima partecipazione italiana 
• HBSC coinvolge 36 Paesi europei ed extra-europei. 

• In Italia collaborano l’Università di Torino, di Padova e di Siena 

 

– Nel 2009/10 e nel 2013/14 (in corso)  
• HBSC coinvolge 43 paesi nel mondo, con oltre 200.000 ragazzi 

• HBSC insieme a “Okkio alla salute”, fa parte del più ampio progetto di 
monitoraggio nazionale “Sistema di indagini sui rischi 
comportamentali in età 6–17 anni”  
promosso dal Ministero della Salute e sostenuto dal CCM 



Lo studio HBSC 
 

Obiettivo dello studio 
– monitorare i fattori e i processi  

che possono determinare effetti  
sulla salute degli adolescenti   

– Attraverso un questionario anonimo  
standardizzato auto-compilato 
 

La popolazione in studio 
    Campione rappresentativo  

 ragazzi di 11, 13 e 15 anni,  
 che frequentano scuole  
 pubbliche e private 
 
 - campionati nelle classi  
      I e III media e II superiore 



Lo studio HBSC 
 

• Nella survey 2009-10 hanno partecipato tutte le regioni 
– Campione rappresentativo per estensione regionale 

– Rispondenza percentuale compresa tra 82 – 97% 

   



Come stanno i nostri ragazzi? 
 

–  Difficile una risposta univoca… 

• Percentuale di Ragazzi che considera  
la propria salute buona o eccellente, per età e genere. 

 

Percezione del proprio stato di salute 



Ragazzi che considerano 
la propria salute come  
discreta o scadente 
per genere ed età,  
confronti HBSC internazionale 
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Come stanno i nostri ragazzi? 

–  Difficile una risposta univoca… 

• La percezione dello stato di salute presenta un 
andamento coerente con la presenza/assenza di sintomi  

 



Come stanno i nostri ragazzi? 
Sintomi riferiti – Health Complaints 



Come stanno i nostri ragazzi? 
Sintomi riferiti – Health Complaints 



Ragazzi che dichiarano 
almeno un sintomo  
più di 1 volta/settimana,  
per età e genere 
confronti HBSC  
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Come stanno i nostri ragazzi? 
Health complaints more than once a week  
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Come stanno i nostri ragazzi? 

–  Difficile una risposta univoca… 

• La percezione dello stato di salute presenta un 
andamento coerente con la presenza/assenza di sintomi  

 Ragazzi che hanno assunto farmaci  
almeno 1 volta nell’ultimo mese, per genere 

55% 
 

71% 
 



Come stanno i nostri ragazzi? 

–  Difficile una risposta univoca… 

• La percezione dello stato di salute presenta un 
andamento coerente con la presenza/assenza di sintomi 

• …  è correlata con l’esperienza scolastica e la qualità delle 
relazioni con i genitori.  
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Ragazzi a cui piace “molto” e “abbastanza” la scuola, per età e genere  



Come stanno i nostri ragazzi? 

–  Difficile una risposta univoca… 

• La percezione dello stato di salute presenta un 
andamento coerente con la presenza/assenza di sintomi 

• … è correlata con l’esperienza scolastica e la qualità delle 
relazioni con i genitori 

 

  

 

> dichiarare relazioni sociali difficili  … si associa ad un più  
   elevato rischio di assunzione di alcolici, di fumo e cannabis 

Relazioni difficili Assumere alcolici 
OR (95%CI) 

Fumare sigarette 
OR (95%CI) 

Aver provato Cannabis 
OR (95%CI) 

Con il padre 1.14 
(0.98-1.36) 

1.13 
(0.79-1.63) 

1.83 
(1.22-2.74) 

Con la madre  1.57 
(1.30-1.90) 

1.47 
(1.02-2.12) 

1.57 
(1.06-2.34) 

Con gli insegnanti 1.63 
(1.32-2.01) 

1.62 
(1.12-2.34) 

1.77 
(1.17-2.66) 



Come stanno i nostri ragazzi? 

–  Difficile una risposta univoca… 

• La percezione dello stato di salute presenta un 
andamento coerente con la presenza/assenza di sintomi 

• … è correlata con l’esperienza scolastica e la qualità delle 
relazioni con i genitori 

 

  

 

• … e varia al variare del livello socio-economico rilevato 
insieme alla qualità delle relazioni e dell’esperienza 
scolastica 

– Più basso il livello socio-economico  maggiori le probabilità di 

dichiarare sintomi, assumere farmaci, avere difficili relazioni 
sociali e vivere una peggiore esperienza scolastica 
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Hbsc – la sua vocazione 

• Servire come strumento di mediazione nella 
comunicazione tra soggetti diversi 

– Attraverso materiali diversi progettati in funzione del 
tipo di comunicazione per cui diviene strumento 

 

 

 

- Il sito Web HBSC- Italia 
- I report nazionali e regionali 
- I Focus Paper regionali 

    Fact Sheets                       . 
  • Descrivono estensione, caratteristiche 
     e conseguenze del problema di salute 



Hbsc – la sua vocazione 

• Servire come strumento di mediazione nella 
comunicazione tra soggetti diversi 

– Attraverso materiali diversi progettati in funzione del 
tipo di comunicazione per cui diviene strumento 

 

 

 

- Il sito Web HBSC- Italia 
- I report nazionali e regionali 
- I Focus Paper  

    Fact Sheets                       . 
  • Descrivono estensione, caratteristiche 
     e conseguenze del problema di salute 

• indicano, ai diversi attori  
   un “ventaglio di azioni” possibili 
   da agire per contrastare il problema 



Per incidere sulle politiche nazionali superando 
problemi di: 
 

metodo - la forza di uno studio internazionale 
– per individuazione i problemi da affrontare 

 

contenuto - per informare le scelte  
– nella definizione delle priorità di azione e  

nella valutazione delle stesse politiche (efficacia) 
 

sostenibilità – con la partecipazione di tutte le 
regioni  

– per favorire confronti, monitoraggio e valutazione 

Hbsc – la sua vocazione 



In conclusione 

• Come stanno i nostri ragazzi? 
–  Difficile una risposta univoca,  ma…  

 

 
una vera emergenza sembra “emergere” dai dati 

… la necessità di ricostruire  
la rete del supporto sociale … 
                     familiare e scolastico   
 
soprattutto per i ragazzi delle 
classi sociali più svantaggiate 


