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Relatore
Note di presentazione
Arrivato alle aspettative ... costruire retroterra di competenze per i diversi settori ...mi sembra di capire che qui mi passeresti la palla, se non mi sbaglio, per l'ultimo miglio, la consegna finale, l'implementazione insomma. Ecco.La mia scaletta è la Relazione Tecnica Finale del Progetto Azioni, che ti mando in una e-mail dopo questa. Ma la cosa più interessante sta nelle ragioni che hanno portato Azioni a sviluppare il lavoro più sui metodi che sui contenuti.Non so come dirò le cose che scrivo qui di seguito, ma quando sono partito con il Progetto mi aspettavo cose diversissime da quella che poi ho trovato.Erano parecchi anni che non mi occupavo più dei temi, ricordo che quando ero ancora bravo e studiavo, in Italia c'era una cultura diffusa basata sul pensiero di Seppilli, Modolo e gli altri. Poi evidentemente il progresso del pensiero Educazione Sanitaria → Educazione alla Salute → Promozione della Salute in Italia non si è sviluppato e diffuso con uguale sintonia culturale e non ha messo radici.AnziQuando siamo partiti con Azioni ci siamo trovati in condizioni in periferia, là dove si fa l'implementazione, in cui, nel migliore dei casi, vi era una grande confusione di teorie, metodi e strumenti ... quando non addirittura l'assenza della conoscenza di teorie, metodi e strumenti.  Condizione che stava orientando tutta quanta l'azione allo stretto contenuto dell'intervento secondo EBP.Ciò rendeva ogni intervento più debole e fragile e portava a fare crescere ogni singolo intervento come un'isola autarchica incapace di dialogare con gli altri, perché non vi era una cultura di base comune ( teorie, metodi e strumenti) e un linguaggio comune.Azioni si è quindi speso soprattutto per condividere  teorie, metodi e strumenti e tramutare un arcipelago di isole in un sistema che lavora insieme. Ambizioso ? Ci abbiamo provato ! 



L’attività fisica
 Riduce il rischio di malattie cardiache e di morte prematura 

per infarto e malattie cardiache
 Riduce il rischio di cancro del colon 
 Riduce il rischio di diabete di tipo 2 
 Previene  o migliora l’ipertensione arteriosa  
 Previene o migliora l’osteoporosi, con diminuzione fino al 

50% del rischio di frattura dell’anca nelle donne 
 Riduce il rischio di mal di schiena 
 Riduce i sintomi d’ansia, stress, depressione, senso di 

solitudine 
 Previene, specialmente tra i ragazzi, fumo, alcol, dieta non 

sana, atteggiamenti violenti 
 Favorisce il calo del peso e diminuisce il rischio di obesità 
 Apporta benefici per le malattie articolari

serve!



Stili di vita sedentari
Maschi Femmine

Bambini (OKKIO 2010)

11 anni (HBSC 2010)

13 anni (HBSC 2010)

15 anni (HBSC 2010)

18-34 anni (PASSI 2010)

35-49 anni (PASSI 2010)

49% 66%
52% 73%

52% 65%

24% 29%

30% 31%

18% 19%

50-69 anni (PASSI 2010)

65-74 anni  (Argento 2010)

33% 36%

48% 52%
75+ anni  (Argento 2010) 52% 65%

Frequenti!

Relatore
Note di presentazione
Meno di 5 giorni alla settimana: M=81%  /  F=87%HBSC = Attività fisica per almeno 1 ora al giorno per 3 giorni alla settimana o menoNegli ultra 64enni l’attività motoria è correlata direttamente alle condizioni complessive di salute: può essere notevolmente limitata o assente nelle persone molto in là con l’età e con difficoltà nei movimenti. Per questo la quantità di attività fisica “raccomandabile” varia a seconda delle condizioni di salute generali e dell’età. Nell’indagine PASSI d’Argento si è adottato un sistema di valutazione dell’attività fisica (Physical Activity Score in Elderly), in grado di tener conto, in maniera semplice, delle diverse esigenze della popolazione anziana; sono state considerate sia le attività sportive o ricreative quali ad esempio ginnastica e ballo, sia altre attività fisiche come i lavori di casa pesanti o il giardinaggio. Sono state considerate “più attive” le persone che hanno totalizzato un valore uguale o superiore a 50 (corrispondente al 25° percentile della distribuzione dei valori osservati) e “meno attive” per valori inferiori.Prima mi sono dimenticata di dirti che quei dati si riferiscono alla seconda indagine sperimentale svolta nel 2010, la prima è stata fatta nel 2009 ed era stata utilizzata un'altra definizione per l'attività fisica, meno precisa. Il Pase è un indice validato e utilizzato da circa 2 anni per rilevare l'attività fisica negli anziani, sicuramente più adatto e preciso. Nella seconda indagine sperimentale hanno partecipato le seguenti 9 regioni italiane (alcune con campionamento aziendale altre regionale): Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Veneto



Gli interventi  che fanno aumentare 
l’attività fisica nella popolazione 

1. Programmi estesi a tutta la scuola; 
2. Politiche e sistemi dei trasporti che favoriscono: il cammino, la 

bicicletta, il trasporto pubblico;
3. Regolamenti e infrastrutture urbane per un accesso  equo e 

sicuro all’attività fisica ricreativa, al cammino e la bici per piacere 
o trasporto, ad ogni età;

4. Incorporare nelle cure primarie l’attività fisica per la prevenzione 
delle malattie croniche non trasmissibili; 

5. Educazione alla salute, incluso l’uso dei media, per aumentare la 
consapevolezza e modificare le norme sociali sull’attività fisica;

6. Programmi di comunità, che coinvolgano diversi settori, che 
mobilitino ed integrino impegno e risorse della comunità;

7. Sistemi e programmi sportivi che promuovano lo ‘sport per tutti’ 
ed incoraggino la partecipazione delle persone di ogni età.



Atti e documenti dell’OMS e dell’UE
• Strategia Globale su Dieta, Attività Fisica e Salute (2004 - WHO)

• Prevenire le malattie croniche: un investimento vitale (2005 - WHO)

• Dieta, Attività Fisica e Salute (Una Piattaforma Europea per 
l’Azione) (2005 - UE)

• Libro verde:  Promuovere le diete sane e l’attività fisica: una 
dimensione europea nella prevenzione di sovrappeso, obesità e 
malattie croniche (2005 - UE)

• Gaining health : The European Strategy for the Prevention and 
Control of Noncommunicable Diseases (2006 – WHO)

• Carta Europea sul contrasto all’obesità  (2006 – WHO)

• Guadagnare Salute, rendere facili le scelte salutari (2007 – Italia)
• Libro bianco: Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi 

all'alimentazione, al sovrappeso e all’obesità (2007 - UE)

• Carta di Toronto per l’advocacy sull’attività fisica (2010 – WHO)
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Relatore
Note di presentazione
Lo scorbuto  è dovuto a carenza di vitamina C e si presenta con irritabilità,  apatia, mancanza di appetito e  di peso, emorragie gengivali dolori muscolari e articolari.Quando Vasco de Gama doppiò, per la prima volta, il Capo di Buona Speranza  nel 1497,  ben 100  dei 160 marinai del suo equipaggio morirono di Scorbuto. Non si sapeva nulla della vitamina C a quel tempo, anche se si sospettava che fossero implicati fattori della dieta.Il Capitano James Lancaster lo provò nel 1601 quando, Al comando di una flotta di 4 navi salpate dall’Inghilterra alla volta dell’India,  ordinò che la dieta della ciurma di una delle sue 4 navi fosse  arricchita, ogni giorno, di tre cucchiaini di succo di limone. A metà del viaggio, 110 (40%)  dei 278 marinai delle altre tre navi erano morti per Scorbuto, ma nessun marinaio della nave con dieta arricchita di limone era morto.13Ciononostante embrò che nessuno desse  importanza alla  scoperta e le pratiche della Marina Britannica non cambiarono.Lo studio fu replicato 146 anni dopo nel 1747, da un medico della Marina Britannica: James Lind. In  un  random trial  di 6 trattamenti per marinai affetti da scorbuto  sulla nave HMS Salisbury, l’acido citrico  si mostrò efficace contro lo Scorbuto 14 Tuttavia, la Marina impiegò altri 48 anni per ordinare che gli agrumi diventassero parte della dieta di tutte le navi.Lo Scorbuto nella marina britannica scomparve quasi subito. La Commissione del Commercio impiegò ancora 70 anni per adottare l’innovazione ordinando una dieta appropriata sui vascelli della marina mercantile nel 1865. Il ritardo totale tra lo studio di Lancaster che aveva fornito prove definitive  sull’efficacia degli agrumi e l’adozione di una politica universale sulle navi britanniche  è stato di  264 anni.



264 anni !!!
L’attuazione e l’innovazione 

rappresentano una sfida



Quali sono i principali ostacoli 
all’attuazione di politiche e programmi 
che favoriscano l’attività fisica a livello 

nazionale, regionale e locale?

Relatore
Note di presentazione
I Valori dominanti:  L’Efficienza, l’idea della liberazione dalla fatica fisica, con l’automazione. Tutto questo è stato discusso . Vorrei sottolinearne uno che sta dentro di noi e che dovremmo riguardare con attenzione: l’idea che abbiamo della formazione delle politiche.



Modello Razionalista

• Identificazione del problema
• Considerare le soluzioni alternative dal punto di 

vista di:
– Scopi
– Valori

• Analisi dei possibili effetti di ogni alternativa
• Confronto di soluzioni alternative ed effetti
• Decisioni con il migliore bilanciamento di valori, 

scopi ed effetti  



Alternative Possibili: target

Popolazione totale

Persone con lavoro 
sedentario

con lavoro e stile 
di vita sedentari

Condizioni 
precliniche

Malati



Alternative possibili: Fattori che influenzano il 
livello di attività fisica

Attività
Fisica

Forma
Fisica

Dipendenza 
automazione

Deprezzamento 
sociale del 

lavoro 

Attività
Ricreativa

Attività
Domestica

Attività
Lavorativa

Trasferimento 
Attivo

Predisposizione 
all’attività fisica

Livello 
Educazione 

Fisica

Valore socio
culturale

Attività 
Fisica 

nell’infanzia

Modelli 
Parentali

Pattern 
appresi 

nell’infanzia

Opportunità 
giochi di 
squadra

Accesso 
opportunità 

esercizio

Costo 
esercizio 

fisico

Sicurezza 
trasporto non 
motorizzato

Opportunità 
trasporto non 
motorizzato

Dominanza 
trasporto non 
motorizzato

Dominanza 
impiego 

sedentario

Pedonabilità
Ciclabilità
ambiente

Attività 
Involontaria



Un approccio pratico

Attori
Individui
Gruppi                   
Organizzazioni

Contenuto

Contesto Processo



Attori = chi influenza le decisioni?

• Individui: uomini dei Governi, delle Assemblee 
elettive? Dirigenti e Burocrati? Scienziati e grandi 
professionisti …

• Organizzazioni non governative, della società civile: 
Coni, organizzazioni della Chiesa Cattolica, 
associazioni sportive, sindacati

• Gruppi di interesse e di pressione: ciclisti, produttori 
di attrezzature ginniche, centri fitness

• Network locali, nazionali, internazionali



Contesto

• Fattori strutturali 
– Sistema politico
– Tecnologie
– Demografia

• Fattori culturali, religiosi
• Fattori dovuti alla situazione particolare: un 

nuovo partito o leader politico (un terremoto,  
un’epidemia)

• Fattori esterni o internazionali



Aspettative per Azioni



Le finalità generali

• Inserire la promozione dell’attività fisica tra le 
priorità, nell’agenda del sistema sanitario a 
livello centrale e regionali e locale

• Posizionare il Sistema Sanitario come 
assistente per le politiche ed i programmi 
intersettoriali  mirati a favorire  l’attività fisica, 
attraverso  mutamenti dell’ambiente (sociale e 
fisico)



Dotare il sistema sanitario di un 
retroterra di competenze su:

• Quali interventi funzionano
• Raccomandazioni per gli individui sul livello 

giusto di movimento e l’attività fisica
• Raccomandazioni per le  collettività su come 

promuovere l’attività fisica 
• Come misurare l’attività fisica e la sedentarietà 

della popolazione 
• Come porre sotto sorveglianza il livello di 

attività fisica delle comunità
• Come selezionare le migliori pratiche



Attività
• Rilevare, e Comunicare  a chi ne ha bisogno, le 

informazioni sul livello di attività fisica a tutti i  livelli: 
infanzia, adolescenza, adulti, donne in età di 
menopausa, anziani, persone con patologie croniche.

• Attivare una pressione costante sui decisori a tutti i 
livelli: comuni, regioni, aziende private ecc.

• Rendere disponibile una assistenza qualificata per 
programmi e politiche

• Rilevare e far conoscere le buone pratiche di Comuni, 
Regioni, Aziende o attuate in altri ambiti comunitari 



La forza di una 
partnership





Testi e website consultati
• Scorbuto: Berwick DM. Disseminating Innovations in 

Health Care. JAMA, April 16, 2003—Vol 289, No. 15 
1969-1975

• Modelli e Schemi di analisi delle Politiche Sanitarie: 
Buse K, Mays N, Walt G. Making Health Policy. Open 
University Press.  McGraw-Hill. 2005

• Interventi efficaci:
– Interventions on Diet and Physical Activity: What Works. World 

Health Organization. Geneva, 2009.
– Investments that Work for Physical Activity. The Toronto Charter 

for Physical Activity: A Global Call to Action.  February 2011.
• www.iss.epicentro.it
• www.ccm-network.it/azioni

• http://www.shiftn.com/Obesity/Full-Map.html
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