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Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni 
e delle P.A. di Trento e Bolzano 
LORO SEDI

Oggetto: Sistema di sorveglianza sui rischi comportamentali in età 11-17 anni - studio 
multicentrico HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) 2022.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017, “Identificazione dei 
sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, in attuazione del 
Decreto legge n. 179 del 2012'' - GU Serie Generale n.l09 del 12-5-2017 ha inserito il “Sistema di 
sorveglianza sui rischi comportamentali in età 11-17 anni” tra i flussi di rilevanza nazionale e 
regionale. In attuazione di tale disposizione, essendo già in vigore da anni nel nostro Paese lo studio 
multicentrico intemazionale HBSC1, il Ministero delle Salute, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e le 
Regioni hanno adottato questo flusso informativo per raccogliere dati sulla popolazione di ragazzi 
undiceimi, tredicenni, quindicenni e, dal 2022, anche diciassettermi.

La raccolta dati 2022, di recente conclusa, ha rappresentato una sfida importante per il nostro 
Paese e per l’organizzazione dei servizi sanitari territoriali; per la prima volta, infatti, la rilevazione è

1 Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare è uno studio 
multicentrico internazionale svolto in collaborazione con l’Ufficio regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale 
della sanità e pensato per approfondire lo stato di salute dei giovani e il loro contesto sociale. http://wyvw. hbsc. org[, 
https://www. epicentro, iss. it/hbsc/
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avvenuta in un periodo pandemico ed è stata realizzata esclusivamente attraverso una raccolta dati 
Online. La rilevazione 2022 ha coinvolto più di 78.000 adolescenti, oltre 2.000 scuole e 5.000 classi. 
Tutte le Regioni e le Province Autonome hanno aderito allo studio.

r pregevoli risultati raggiunti sono stati possibili grazie alla costante e fattiva collaborazione 
tra i Referenti Regionali, gli operatori delle ASL, i docenti, i Dirigenti Scolastici, le famiglie, i ragazzi 
e le ragazze e il gruppo di ricercatori del coordinamento nazionale (ISS, Ministero della Salute, 
Università di Padova, Università di Torino, Università di Siena).

I dati così raccolti, con un focus specifico sugli effetti del lockdown sul benessere dei ragazzi 
e delle ragazze, permetteranrio di approfondire la conoscenza dei determinanti di salute e del 
benessere degli adolescenti al fine di poter orientare le politiche (nazionali e intemazionali) di 
prevenzione e promozione della salute rivolte ai giovani.

Nel manifestare, pertanto, grande soddisfazione per il lavoro svolto, si ritiene opportuno 
esprimere un vivo ringraziamento a tutti coloro che con impegno e professionalità, nonostante le 
difficoltà oggettive del periodo stòrico che dal 2020 stiamo vivendo, haimo partecipato alla 
realizzazione delle attività previste dalla sorveglianza.

Si prega di voler trasmettere il presente ringraziamento a tutti coloro i quali hanno reso 
possibile la realizzazione della raccolta 2022 del Sistema di sorveglianza in oggetto.
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