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La Carta di TorontoLa Carta di Toronto

Quattro aree dQuattro aree d’’azione azione 

1.1. Realizzare una politica e un piano dRealizzare una politica e un piano d’’azione a livello azione a livello 
nazionale nazionale 

2.2. Introdurre politiche che sostengono lIntrodurre politiche che sostengono l’’attivitattivitàà fisicafisica

3.3. Riorientare i servizi e i finanziamenti per dare Riorientare i servizi e i finanziamenti per dare 
prioritprioritàà allall’’attivitattivitàà fisicafisica

4.4. Sviluppare partnership per lSviluppare partnership per l’’azioneazione





Quali investimenti per lQuali investimenti per l’’AF?AF?

1.1. Programmi in ambito scolasticoProgrammi in ambito scolastico

2.2. Politiche dei trasportiPolitiche dei trasporti

3.3. Interventi sullInterventi sull’’ambiente costruitoambiente costruito

4.4. Interventi nellInterventi nell’’ambito dei sistemi di cure ambito dei sistemi di cure 
primarieprimarie

5.5. Programmi di comunicazioneProgrammi di comunicazione

6.6. Programmi di comunitProgrammi di comunitàà (contesti e beneficiari (contesti e beneficiari 
multipli)multipli)

7.7. Programmi di promozione delle attivitProgrammi di promozione delle attivitàà sportive sportive 
in tutte le fasce din tutte le fasce d’’etetàà



Prevenire le malattie croniche:Prevenire le malattie croniche:
quali strategie per lquali strategie per l’’Italia?Italia?

••Il programma Il programma ““Guadagnare SaluteGuadagnare Salute””

└└Le sorveglianze sugli stili di vitaLe sorveglianze sugli stili di vita

••Il Piano Nazionale della PrevenzioneIl Piano Nazionale della Prevenzione





Un programma d’azione
condiviso e coordinato per 

contrastare i quattro 
principali fattori di rischio di 

malattie croniche (fumo, 
alcol, sedentarietà, 

alimentazione scorretta)

Una strategia
per promuovere la salute 
come bene collettivo con 
integrazione tra le azioni 

che competono alla 
collettività e quelle che sono 

responsabilità dei singoli

Guadagnare SaluteGuadagnare Salute: : 
rendere facili le scelte salutarirendere facili le scelte salutari

Strumenti del Programma

La “Piattaforma Nazionale su 
alimentazione, attività fisica 

e tabagismo”

I Protocolli d’intesa

I Sistemi di sorveglianza

I Gruppi di lavoro

La Comunicazione

I Progetti CCM



Ministero IstruzioneMinistero Istruzione
Dipartimento della GioventDipartimento della Gioventùù
Ministero Politiche AgricoleMinistero Politiche Agricole

FIMPFIMP--SIPSIP

Filiera Alimentare Filiera Alimentare –– ConsumatoriConsumatori-- SindacatiSindacati

Slow Food Slow Food -- UNAPROA UNAPROA 

Enti di Promozione sportiva (CSI, UISP. US ACLI)Enti di Promozione sportiva (CSI, UISP. US ACLI)

UNIPRO UNIPRO –– AltroconsumoAltroconsumo

Associazioni panificatoriAssociazioni panificatori

I Protocolli dI Protocolli d’’intesaintesa



Il Protocollo dIl Protocollo d’’intesaintesa
Ministero della Salute Ministero della Salute -- CONI CONI 

Gli obiettivi concordatiGli obiettivi concordati

-- Promuovere stili di vita attiviPromuovere stili di vita attivi attraverso il movimento e lattraverso il movimento e l’’attivitattivitàà fisica fisica 
quotidiana, per contrastare la sedentarietquotidiana, per contrastare la sedentarietàà, il sovrappeso e l, il sovrappeso e l’’obesitobesitàà, , 
soprattutto in etsoprattutto in etàà pediatrica, pediatrica, attraverso azioni di sensibilizzazione e attraverso azioni di sensibilizzazione e 
proposte tese diffondere la cultura del movimentoproposte tese diffondere la cultura del movimento, a partire dalle , a partire dalle 
abitudini quotidianeabitudini quotidiane

-- Favorire lFavorire l’’attivitattivitàà motoria e sportivamotoria e sportiva quale momento di benessere fisico e quale momento di benessere fisico e 
psicologico, che coinvolge tutti i cittadini, bambini, giovani epsicologico, che coinvolge tutti i cittadini, bambini, giovani e meno giovanimeno giovani

-- Favorire lFavorire l’’attivitattivitàà motoria a scuola, al lavoro e nel tempo liberomotoria a scuola, al lavoro e nel tempo libero, quale , quale 
momento di aggregazione sociale, nonchmomento di aggregazione sociale, nonchéé attivitattivitàà formativa ed educativa formativa ed educativa 
delldell’’individuo per lindividuo per l’’apprendimento del rispetto di regole sane, dei principi apprendimento del rispetto di regole sane, dei principi 
delldell’’uguaglianza e del rispetto della diversituguaglianza e del rispetto della diversitàà

-- Partecipare alle rispettive iniziative di comunicazione e promozPartecipare alle rispettive iniziative di comunicazione e promozione del ione del 
movimento e dellmovimento e dell’’attivitattivitàà fisicafisica



Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia 
Adulti 19Adulti 19--69 anni69 anni

(trend)(trend)

Health Behaviours in Health Behaviours in 
School aged ChildrenSchool aged Children

AdolescentiAdolescenti
(quadriennale)(quadriennale)

ObesitObesitàà e Sovrappeso e Sovrappeso 
AttivitAttivitàà Motoria Motoria 

Nelle terze elementariNelle terze elementari
(indagine biennale)(indagine biennale) Osservatorio Osservatorio 

Epidemiologico Epidemiologico 
CardiovascolareCardiovascolare

Campioni casuali 35 Campioni casuali 35 –– 64  anni64  anni
In aree sentinellaIn aree sentinella
((quinquennalequinquennale))

Salute e QualitSalute e Qualitàà della Vita della Vita 
nella Terza etnella Terza etàà

(Passi d(Passi d’’Argento)Argento)

over 65over 65
(Periodica(Periodica))

Registri TumoriRegistri Tumori

25% della popolazione 25% della popolazione 
sotto sorveglianzasotto sorveglianza

Registri degli AccidentiRegistri degli Accidenti
Cardio e CerebrovascolariCardio e Cerebrovascolari

Campioni casuali 35 Campioni casuali 35 –– 64 64 
annianni

In aree sentinellaIn aree sentinella





Azioni per una vita in salute Azioni per una vita in salute 
(Regione Emilia Romagna)(Regione Emilia Romagna)

ObiettiviObiettivi
1.1. Aumentare la capacitAumentare la capacitàà del Sistema sanitario:del Sistema sanitario:

•• Formazione degli operatori sanitariFormazione degli operatori sanitari

•• Riorientamento Medicina dello sportRiorientamento Medicina dello sport

•• Creazione rete di operatori sanitari Creazione rete di operatori sanitari 

2.2. Produrre messaggi forti e coerenti per:Produrre messaggi forti e coerenti per:

•• Mondo della scuolaMondo della scuola

•• Sport e tempo liberoSport e tempo libero

•• Mondo del lavoroMondo del lavoro

3.3. Migliorare la qualitMigliorare la qualitàà del territorio e promuovere una cultura e del territorio e promuovere una cultura e 
legislazione capaci di contrastare llegislazione capaci di contrastare l’’ambiente obesogenico:ambiente obesogenico:

•• linee guida per pianificatorilinee guida per pianificatori

•• repertorio buone pratiche per lrepertorio buone pratiche per l’’organizzazione della cittorganizzazione della cittàà



ObiettiviObiettivi

-- Promozione di attivitPromozione di attivitàà della vita quotidiana (camminare, andare in della vita quotidiana (camminare, andare in 
bicicletta, fare le scale)bicicletta, fare le scale)

-- Gruppi di cammino per gli anziani Gruppi di cammino per gli anziani 

-- AttivitAttivitàà per i bambini, come Pediper i bambini, come Pedi--busbus

-- Promozione regole di corretta nutrizionePromozione regole di corretta nutrizione

-- Sviluppo di reti locali di soggetti che concorrono alla promozioSviluppo di reti locali di soggetti che concorrono alla promozione ne 
delldell’’attivitattivitàà motoria (Associazioni, Comuni, scuole, operatori motoria (Associazioni, Comuni, scuole, operatori 
sanitari, educatori, istruttori, ecc.)sanitari, educatori, istruttori, ecc.)

-- Coinvolgimento strutturato dei medici di medicina generaleCoinvolgimento strutturato dei medici di medicina generale

Progetto nazionale di promozione Progetto nazionale di promozione 
delldell’’attivitattivitàà motoriamotoria

(Regione Veneto/ULSS20)(Regione Veneto/ULSS20)



www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=1338&tipo=newwww.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=1338&tipo=new



Il programma Guadagnare Salute Il programma Guadagnare Salute èè sostenuto da un sostenuto da un 
progetto specifico dedicato alla comunicazione progetto specifico dedicato alla comunicazione 

Progetto Progetto ““Programma dProgramma d’’informazione e comunicazione a informazione e comunicazione a 
sostegno degli obiettivi di Guadagnare Salutesostegno degli obiettivi di Guadagnare Salute””

Obiettivo generale del progettoObiettivo generale del progetto

Attivazione di processi di consapevolezza e di empowerment Attivazione di processi di consapevolezza e di empowerment 
per scelte di vita salutari a livello individuale e collettivo per scelte di vita salutari a livello individuale e collettivo 
attraverso strategie comunicative di tipo partecipativo attraverso strategie comunicative di tipo partecipativo 

differenziate e integrate, per raggiungere una molteplicitdifferenziate e integrate, per raggiungere una molteplicitàà di di 
soggettisoggetti



www.guadagnaresalute7aprile.itwww.guadagnaresalute7aprile.it







Accordi tra Ministero della Salute e Accordi tra Ministero della Salute e 
Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Regioni Lombardia, Veneto, Emilia 

Romagna e Sicilia Romagna e Sicilia 

Prescrizione dellPrescrizione dell’’esercizio fisico come esercizio fisico come 
strumento di prevenzione e terapiastrumento di prevenzione e terapia

Oggetto dellOggetto dell’’accordoaccordo

…… disciplinare lo svolgimento, in collaborazione con la Regione, ddisciplinare lo svolgimento, in collaborazione con la Regione, delle elle 

attivitattivitàà di interesse comune finalizzate al raggiungimento di interesse comune finalizzate al raggiungimento 

delldell’’obiettivo generale di obiettivo generale di ““implementare in sede regionale e valutare implementare in sede regionale e valutare 

la funzionalitla funzionalitàà di una struttura organizzativa attraverso la quale la di una struttura organizzativa attraverso la quale la 

pratica terapeutica e preventiva dellpratica terapeutica e preventiva dell’’esercizio fisico esercizio fisico èè correttamente correttamente 

prescritta e somministrata alla popolazione eleggibileprescritta e somministrata alla popolazione eleggibile””..



Il Piano Nazionale della Il Piano Nazionale della 
Prevenzione 2010Prevenzione 2010--20122012

Il PNP 2010Il PNP 2010--2012 2012 èè stato approvatostato approvato

con Intesa Statocon Intesa Stato--Regioni del 29 aprile 2010Regioni del 29 aprile 2010

Il PNP 2010Il PNP 2010--2012 2012 èè il documento sulla base del quale:il documento sulla base del quale:

•• le Regioni devono redigere i loro Piani di prevenzionele Regioni devono redigere i loro Piani di prevenzione

•• il Ministero deve, a sua volta, emanare il suo Piano il Ministero deve, a sua volta, emanare il suo Piano 
((““Documento operativo per lDocumento operativo per l’’attuazione delle linee di attuazione delle linee di 
supporto centrali al PNPsupporto centrali al PNP””))

PNPPNP
20102010--20122012



1.1. Medicina predittivaMedicina predittiva

1.11.1 Valutazione del rischio individuale di malattia (compreso lValutazione del rischio individuale di malattia (compreso l’’utilizzo della utilizzo della carta del carta del 
rischio cardiovascolarerischio cardiovascolare))

2.2. Prevenzione universalePrevenzione universale

2.12.1 Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito stradalePrevenzione degli eventi infortunistici in ambito stradale
2.22.2 Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito lavorativo e dPrevenzione degli eventi infortunistici in ambito lavorativo e delle patologie lavoroelle patologie lavoro--

correlatecorrelate
2.32.3 Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito domesticoPrevenzione degli eventi infortunistici in ambito domestico
2.42.4 Prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazionePrevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione
2.52.5 Prevenzione delle infezioni correlate allPrevenzione delle infezioni correlate all’’assistenza sanitariaassistenza sanitaria
2.62.6 Prevenzione delle malattie infettive per le quali non vi Prevenzione delle malattie infettive per le quali non vi èè disponibilitdisponibilitàà di vaccinazionidi vaccinazioni
2.72.7 Prevenzione delle patologie da esposizione, professionale e non,Prevenzione delle patologie da esposizione, professionale e non, ad agenti chimici, ad agenti chimici, 

fisici e biologicifisici e biologici
2.82.8 Prevenzione delle malattie determinate da alimenti, ivi compresaPrevenzione delle malattie determinate da alimenti, ivi compresa ll’’acqua destinata acqua destinata 

al consumo umanoal consumo umano
2.92.9 Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili diPrevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari e vita non salutari e 

patologie correlate (patologie correlate (alimentazione scorretta, sedentarietalimentazione scorretta, sedentarietàà, abuso di alcol, , abuso di alcol, 
tabagismo, abuso di sostanze)tabagismo, abuso di sostanze)

Macroaree e linee di Macroaree e linee di 
intervento generaliintervento generali

PNPPNP
20102010--20122012



3.3. Prevenzione della popolazione a rischioPrevenzione della popolazione a rischio

3.13.1 Tumori e screeningTumori e screening
3.23.2 Malattie cardiovascolariMalattie cardiovascolari
3.33.3 DiabeteDiabete
3.43.4 Malattie respiratorie cronicheMalattie respiratorie croniche
3.53.5 Malattie osteoarticolariMalattie osteoarticolari
3.63.6 Patologie oraliPatologie orali
3.73.7 Disturbi psichiatriciDisturbi psichiatrici
3.83.8 Malattie neurologicheMalattie neurologiche
3.93.9 CecitCecitàà e ipovisionee ipovisione
3.103.10 Ipoacusia e sorditIpoacusia e sorditàà

4.4. Prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattiaPrevenzione delle complicanze e delle recidive di malattia

4.14.1 Medicina della complessitMedicina della complessitàà e relativi percorsi di presa in caricoe relativi percorsi di presa in carico
4.24.2 Prevenzione e sorveglianza della disabilitPrevenzione e sorveglianza della disabilitàà e della non autosufficienzae della non autosufficienza

PNPPNP
20102010--20122012 Macroaree e linee di Macroaree e linee di 

intervento generaliintervento generali



I numeri del PNPI numeri del PNP

19 Piani regionali/provinciali19 Piani regionali/provinciali

677 progetti/programmi677 progetti/programmi

•• Macroarea 1 (Medicina predittiva) Macroarea 1 (Medicina predittiva) 3434

•• Macroarea 2 (Prevenzione universale) Macroarea 2 (Prevenzione universale) 422422

•• Macroarea 3 (Prevenzione popolazione a rischio) Macroarea 3 (Prevenzione popolazione a rischio) 184184

•• Macroarea 4 (Prevenzione complicanze e recidive) Macroarea 4 (Prevenzione complicanze e recidive) 3737

43 progetti/programmi43 progetti/programmi

su attivitsu attivitàà fisicafisica

PNPPNP
20102010--20122012



PNPPNP
e Attivite Attivitàà FisicaFisica

obiettivi per le Regioniobiettivi per le Regioni

Incremento dellIncremento dell’’attivitattivitàà motoria, con particolare riguardo alla motoria, con particolare riguardo alla 

popolazione giovanepopolazione giovane--adultaadulta (da valutare con dati ISTAT e con dati (da valutare con dati ISTAT e con dati 

derivanti da sistemi di sorveglianza specifica, quali PASSI, OKkderivanti da sistemi di sorveglianza specifica, quali PASSI, OKkio alla io alla 

salute, HBSC) attraverso programmi di salute, HBSC) attraverso programmi di promozione e facilitazione promozione e facilitazione 

delldell’’attivitattivitàà motoriamotoria con interventi intersettoriali e con interventi intersettoriali e 

multidisciplinarimultidisciplinari, sostenibili e basati sull, sostenibili e basati sull’’evidenza scientifica e sulle evidenza scientifica e sulle 

migliori pratiche, da ritagliare su target specifici di popolazimigliori pratiche, da ritagliare su target specifici di popolazione one 

(bambini, adolescenti, adulti, ecc.)(bambini, adolescenti, adulti, ecc.)

PNPPNP
20102010--20122012



Progetti AF e Macroaree

3. Prevenzione 
nella popolazione a 

rischio; 4

2. Prevenzione 
universale; 30

1. Medicina 
predittiva; 0

4. Prevenzione 
delle complicanze 
e delle recidive di 

malattia; 9

PNPPNP
20102010--20122012



Progetti AF nell'area 2
Prevenzione universale

26

3

1

2.1 incidenti stradali

2.3 infortuni domestici 

2.9 stili di vita 

Progetti AF nelle aree 3 e 4
Prevenzione soggetti a rischio e 

complicanze/recidive

1

1

2

1

8

3.1 tumori e screening

3.2 malattie cardiovascolari

malattie croniche (3.2, 3.3, 3.5,
3.8)

4.1 medicina della complessità 

4.2 prevenzione e sorveglianza
della disabilità 

Progetti AF nell'area 2
Prevenzione universale

26

3

1

2.1 incidenti stradali

2.3 infortuni domestici 

2.9 stili di vita 

Progetti AF nelle aree 3 e 4
Prevenzione soggetti a rischio e 

complicanze/recidive

1

1

2

1

8

3.1 tumori e screening

3.2 malattie cardiovascolari

malattie croniche (3.2, 3.3, 3.5,
3.8)

4.1 medicina della complessità 

4.2 prevenzione e sorveglianza
della disabilità 

PNPPNP
20102010--20122012



37

18

28

12

estensione regionale altri FR intersettorialità target e setting 
multipli

Caratteristiche dei progetti sull'AF
PNPPNP

20102010--20122012



Target dei progetti sull'AF
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Setting progetti AF
PNPPNP

20102010--20122012



Azioni previste nei progetti sull'AF
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Attori coinvolti nei progetti sull'AF

35

15
14

18
20

24

18

operatori
socio-

sanitari

mmg/pls operatori
sport

insegnanti famiglie enti locali associazioni

PNPPNP
20102010--20122012



1.1. Programmi in ambito scolasticoProgrammi in ambito scolastico 1.1. Progetti regionali, Protocollo MSProgetti regionali, Protocollo MS--MIUR, MIUR, 
progetti a sostegno CCMprogetti a sostegno CCM

2.2. Politiche dei trasportiPolitiche dei trasporti 2.2. Progetti regionali (pochi Progetti regionali (pochi ……), nessuna ), nessuna 
iniziativa nazionaleiniziativa nazionale

3.3. Interventi sullInterventi sull’’ambiente costruitoambiente costruito 3.3. Progetti regionali (pochi Progetti regionali (pochi ……), nessuna ), nessuna 
iniziativa nazionaleiniziativa nazionale

4.4. Interventi nellInterventi nell’’ambito dei sistemi di ambito dei sistemi di 
cure primariecure primarie

4.4. Progetti regionali, Protocollo MSProgetti regionali, Protocollo MS--FIMPFIMP--
SIP, Protocollo MMG (?)SIP, Protocollo MMG (?)

5.5. Programmi di comunicazioneProgrammi di comunicazione 5.5. Progetti regionali, progetti a sostegno Progetti regionali, progetti a sostegno 
CCMCCM

6.6. Programmi di comunitProgrammi di comunitàà (contesti e (contesti e 
beneficiari multipli)beneficiari multipli)

6.6. Progetti regionali (pochi Progetti regionali (pochi ……), ), 
Protocolli GS, progetti a sostegno Protocolli GS, progetti a sostegno 
CCMCCM

7.7. Programmi di promozione delle Programmi di promozione delle 
attivitattivitàà sportive in tutte le fasce dsportive in tutte le fasce d’’etetàà 7.7. Progetti regionali, Protocollo MSProgetti regionali, Protocollo MS--CONICONI

Quali investimenti sullQuali investimenti sull’’AF per AF per 
il futuro in Italia?il futuro in Italia?



Quali   Azioni   per il futuro?Quali   Azioni   per il futuro?
••Continuare a implementare attivitContinuare a implementare attivitàà con la scuola a con la scuola a 

livello regionale e nazionalelivello regionale e nazionale

••Continuare a perseguire il miglioramento delle Continuare a perseguire il miglioramento delle 
conoscenze a tutti i livelli, attraverso formazione, conoscenze a tutti i livelli, attraverso formazione, 
comunicazione e informazione comunicazione e informazione 

••Accrescere lAccrescere l’’alleanza con il mondo dello sportalleanza con il mondo dello sport

••Verificare lVerificare l’’attuabilitattuabilitàà di programmi di prescrizione di programmi di prescrizione 
delldell’’AFAF

••Costruire lCostruire l’’alleanza con la medicina generalealleanza con la medicina generale

••Programmare e attuare interventi sulle politiche dei Programmare e attuare interventi sulle politiche dei 
trasporti e urbanistichetrasporti e urbanistiche

••Sviluppare lSviluppare l’’intersettorialitintersettorialitàà a tutti i livellia tutti i livelli



Grazie per Grazie per 
ll’’attenzione!attenzione!

Roberto DRoberto D’’EliaElia: : r.delia@sanita.itr.delia@sanita.it


