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Indicatore 3.7: sedentarietà, bambini e adolescenti  
Stare a lungo seduti non è problematico solo per gli adulti, ma anche per i bambini e gli 
adolescenti. Nello studio SOPHYA dello Swiss TPH dell'Università di Basilea è stata misurata con 
un accelerometro l'attività fisica di bambini e adolescenti dai 6 ai 16 anni (vedi indicatore 3.3). 
Nello studio, è stato definito «comportamento sedentario» (sedentary behaviour) il tempo in minuti 
durante il quale l'accelerometro ha registrato meno di 100 conteggi al minuto (p. es. leggere o 
guardare la televisione). 

Come si nota nel seguente grafico, bambini e adolescenti trascorrono in media circa 8 ore al 
giorno (485 minuti) seduti o sdraiati, escluso il tempo in cui dormono. Spicca inoltre che la durata 
del comportamento sedentario aumenta nettamente con l'età. I bambini di 6 e 7 anni stanno fermi 
circa sei ore e mezza al giorno; questo valore cresce linearmente con l'età per raggiungere quasi 
10 ore nella fascia dai 14 ai 16 anni. Anche l'indicatore 3.3 aveva evidenziato una netta 
diminuzione dell'attività fisica tra i 6 e i 16 anni. 

 

A)  Numero medio di minuti al giorno trascorsi in attività sedentarie da bambini e adolescenti dai 6 
ai 16 anni, secondo l'età 

 
Fonte: Bringolf-Isler et al. (2016), studio SOPHYA, n=1320. 

Osservazione: misurazione del movimento durante il giorno, la fase del riposo notturno è esclusa. 

 
Base di dati 

I risultati sono tratti dallo studio SOPHYA (Swiss 
children’s Objectively measures PHYsical Activity), 
condotto nel 2014/15 dall'Istituto tropicale e di salute 
pubblica svizzero, cfr. Bringolf-Isler B., Probst-
Hensch N., Kayser B. e Suggs S.(2016): 
Schlussbericht zur SOPHYA-Studie. Basilea: Swiss 
TPH 

 

Per maggiori informazioni sullo studio SOPHYA si 
rimanda alla descrizione della base di dati 
dell'indicatore 3.3 e al sito: 
www.swisstph.ch/de/sophya.html 
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Altri risultati 

Diversamente dai risultati in base all'età, le 
differenze tra i sessi in termini di 
comportamento sedentario sono 
proporzionalmente esigue (grafico B): le 
ragazze rimangono sedute o sdraiate in 
media circa mezz'ora in più al giorno rispetto 
ai maschi, i quali peraltro secondo l'indicatore 
3.3 hanno un livello medio di attività fisica 
lievemente più elevato. Inoltre, nelle ragazze 
si osserva un allungamento più marcato della 
durata dell'inattività sedentaria tra il gruppo 
d'età più giovane e quello più vecchio (118 
minuti, rispetto ai 102 minuti dei ragazzi). 

 

Anche la situazione familiare è correlata, 
seppur lievemente, con la sedentarietà. 

I bambini e gli adolescenti che crescono con 
fratelli e sorelle o con altri bambini e 
adolescenti nella stessa economia domestica 
sono leggermente più attivi e trascorrono 
meno minuti al giorno seduti o sdraiati (grafico 
C).  

Un lieve aumento dell'inattività è stato 
riscontrato anche in proporzione alla 
percentuale lavorativa della madre. Se è 
inferiore al 20 per cento i figli restano 
sedentari in media 479 minuti al giorno, 
mentre lo sono per 496 minuti quando la 
madre lavora all'80-100 per cento.  

Infine, la sedentarietà di bambini e 
adolescenti aumenta in caso di elevata 
percentuale lavorativa di entrambi i genitori se 
questi ultimi non ricorrono a una forma di 
accudimento esterno. Se il bambino è 
accudito esternamente non si riscontra alcuna 
differenza dipendente dal carico lavorativo dei 
genitori.  

Ulteriori analisi condotte nello studio SOPHYA 
non hanno evidenziato differenze 
statisticamente significative nel 
comportamento sedentario in base alla 
regione linguistica, alla formazione scolastica 
e al reddito dei genitori, nonché alla 
nazionalità. 

 

 

Altre informazioni: 

cfr. la fonte citata più sopra e il sito web: 
www.swisstph.ch/de/sophya.html 

 
B) Numero medio di minuti trascorsi in attività sedentarie 

secondo il sesso (età 6-16 anni) 

 
Fonte: Bringolf-Isler et al. (2016), studio SOPHYA, n=1320. 
 
C) Numero medio di minuti trascorsi in attività sedentarie 

secondo il numero di bambini sotto i 18 anni nella 
stessa economia domestica 

 
Fonte: Bringolf-Isler et al. (2016), studio SOPHYA, n=1320. 
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