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Un buon sonno durante la notte e per un tempo adeguato è fondamentale sia per gli adulti sia 
per i bambini ai fini del mantenimento di uno stato di buona salute.1,2 In particolare, vi sono 
evidenze di associazione tra durata del sonno e problemi di eccesso ponderale nelle età più 
giovani.3,4 Uno degli obiettivi dell’iniziativa Healthy People 2020 riguarda proprio l’aumento 
della conoscenza tra la popolazione di come un sonno adeguato migliori la salute.5 Secondo 
quanto viene indicato in letteratura, la durata adeguata del sonno nei bambini in età scolare 
(6-13 anni) è di almeno 10 ore per notte.1 Il sistema di sorveglianza OKkio alla SALUTE, 
promosso e finanziato dal Ministero della  salute/CCM, coordinato dal Centro nazionale di 
epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell’Istituto superiore di sanità in 
collaborazione con tutte le Regioni italiane e il Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, raccoglie, con cadenza biennale dal 2008, mediante metodologia e strumenti 
standardizzati e tramite 4 questionari rivolti ai bambini, ai genitori, all’insegnante di classe e 
al dirigente scolastico, informazioni sullo  stato ponderale, sugli stili di vita del bambino e 
sull’ambiente scolastico.6 
La rilevazione del 2014 ha visto l’inserimento nel questionario rivolto ai genitori di una 
domanda finalizzata a raccogliere informazioni sull’ora in cui tendenzialmente il bambino si 
addormenta e sull’ora del risveglio durante un normale giorno di scuola.7 Queste 
informazioni sono state utilizzate per stimare la durata del sonno di circa 46.000 bambini 
frequentanti la terza classe primaria. 
Dalle analisi effettuate è emerso che i bambini di 8-9 anni in Italia dormono in media 9 ore e 
29 minuti (con differenze per sesso e per singolo anno di età di solo 1-2 minuti). Alcune 
differenze emergono a livello di ripartizione geografica. Infatti,  la durata media del sonno è: 
• 9 ore e 34 minuti (IC95% 9,33-9,35) al Nord; 
• 9 ore e 29 minuti (IC95% 9,28-9,30) al Centro; 
• 9 ore e 21 minuti (IC95% 9,20-9,21) al Sud. 
In particolare, i bambini che dormono meno di 9 ore per notte sono 7,9% al Nord, 12,1% al 
Centro e 18,3% al Sud, mentre i bambini che dormono tra le 9 e le nove ore e mezza sono 
24,6% al Nord, 27,3% al Centro e 30,6% al Sud. 
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Un maggiore dettaglio della durata del sonno per anno di età, sesso e area geografica è 
presentato in figura 1, che mostra che la quota di bambini che dorme meno di 9 ore è minima 
(7%) tra le femmine di 8 anni residenti al Nord e massima (22%) tra i maschi di 9 anni 
residenti al Sud. 
 
 
 
 

Figura 1 
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Inoltre è emerso che il 23% dei bambini al Nord, il 15,9% al Centro e il 14% al Sud va a letto 
entro le ore 21; il 38,2% al Nord, il 33,5% al Centro e il 25,1% al Sud va a letto tra le 21 e le 
21.30 (figura 2). Quindi, i bambini del Sud tendono ad andare a letto più tardi dei propri 
coetanei del Centro e soprattutto del Nord e tale ritardo non viene poi del tutto recuperato 
alla mattina. 
 
 

Figura 2 
 

 
 
Con un modello di regressione logistica è stata analizzata l’associazione tra le caratteristiche 
descritte sopra, area geografica, sesso ed età del bambino e una durata del sonno inferiore 
alle 9 ore. Gli odds ratios (OR) sono stati aggiustati anche per una serie di altre variabili 
risultate significativamente associate alla durata del sonno quali: ampiezza della zona 
geografica (paesi, città, metropoli), titolo di studio dei genitori, livello di attività del 
bambino, ore passate dal bambino davanti alla TV e presenza o meno della TV in camera del 
bambino. Gli OR aggiustati sono risultati: 
• Centro: OR 1,44 (IC95% 1,28-1,61) e Sud: OR 2,06 (IC95% 1,85-2,29) rispetto al Nord; 
• maschi: OR 1,10 (IC95% 1,02-1,20) rispetto alle femmine; 
• 9 anni: OR 1,14 (IC95% 1,04-1,24) rispetto ai bambini di 8 anni. 
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Le prevalenze di bambini in sovrappeso e obesi tendono a ridursi all’aumentare della durata 
del sonno (figura 3). Infatti, per il sovrappeso e l’obesità si passa rispettivamente dal 24,1% e 
14,4% per una durata inferiore alle 9 ore a 18,6% e 8,2% per una durata del sonno ≥10 ore 
(p<0,001). L’associazione tra sovrappeso/obesità e durata del sonno è stata analizzata anche 
con modello di regressione logistica aggiustando per età e sesso del bambino, area geografica 
di residenza, istruzione dei genitori, ore passate davanti alla TV e la presenza o meno della 
TV in camera. Gli OR aggiustati di sovrappeso/obesità, rispetto a una durata di almeno 10 
ore, sono: 
• OR 1,12 (IC95% 1,04-1,21) per 9,30-9,59 ore di sonno; 
• OR 1,20 (IC95% 1,10-1,30) per 9-9,29 ore di sonno; 
• OR 1,38 (IC95% 1,26-1,52) per <9 ore di sonno. 
Per quanto non si possa considerare l’associazione trovata come un nesso causale tra durata 
del sonno e sovrappeso/obesità, dato il disegno di studio trasversale della sorveglianza e che 
l’informazione sull’ora in cui il bambino si addormenta e si sveglia al mattino è riportata dai 
genitori e non rilevata oggettivamente, è comunque un risultato interessante che indica 
un’associazione statisticamente significativa con un trend in linea con le diverse evidenze 
scientifiche che descrivono la natura di tale associazione. 

 
Figura 3 

 
 

 
 
 

 
 
 

  



 
 

 
Epidemiologia&Prevenzione n. 1; gennaio-febbraio 2016; Rubrica/Numeri come notizie – Okkio alla SALUTE 

 

 
Bibliografia 
 
1. U.S Department of Health and Human Services. Your guide to healthy sleep. NIH 

Publication No. 11-5271. Revised August 2011. 
Disponibile all’indirizzo: https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/public/sleep/healthy_sleep.pdf 

2. Watson NF, Badr MS, Belenky G et al. Joint consensus statement of the American Academy 
of Sleep Medicine and Sleep Research Society on the recommended amount of sleep for a 
healthy adult: methodology and discussion. Sleep 2015;38(8):1161–83. 

3. Cappuccio FP, Taggart FM, Kandala NB et al. Meta-analysis of short sleep duration and 
obesity in children and adults. Sleep 2008;31(5):619-26. 

4. Patel SR, Hu FB. Short sleep duration and weight gain: a systematic review. Obesity (Silver 
Spring) 2008;16(3):643-53. 

5. U.S. Department of Health and Human Services. Healthy People 2020. 2011. Disponibile 
all’indirizzo: https://www.healthypeople.gov/ 

6. Spinelli A, Nardone P, Buoncristiano M, Lauria L, Andreozzi A, Galeone D (eds). Sistema di 
sorveglianza OKkio alla SALUTE: dai risultati 2012 alle azioni. Rapporti ISTISAN 14/11. 
Roma, Istituto Superiore di Sanità, 2014. 
Disponibile all’indirizzo: http://www.iss.it/binary/publ/cont/14_11_web.pdf 

7. OKkio alla SALUTE: Sintesi dei risultati 2014. Disponibile all’indirizzo: 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_2952_listaFile_itemName_13_file.pdf 

 
 
 

Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute-CCM 


