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In questa presentazione:

• Attività fisica e salute: cosa sappiamo? 

• Raccomandazioni globali OMS su attività fisica per 

la salute

• Ambiti d’azione
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Disability adjusted life years (DALYs) 
persi per fattori di rischio nella Regione 
Europea, 2004

L’inattività fisica è un fattore di rischio primario per la 
salute in Europa, associato a 1 milione di morti l’anno

Fonte: Global Health Risks.. Geneva, World Health Organization, 2009 
(http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/global_health_risks/en/index.html/).   

Relatore
Note di presentazione
The combined burden of physical inactivity, diet-related risks (f&veg + cholesterol) and overweight and is similar to that caused by tobacco and alcohol use. Notes on methods: For this update, four exposure categories were used: dividing the “sufficiently active” exposure group into “moderately active” and “highly active”. The threshold for “highly active” was physical activity levels equivalent to at least 1 hour per week of vigorous activity and a total energy expenditure of 1600 MET minutes per week. The theoretical minimum risk exposure distribution was chosen as the whole population being in the “highly active” category to increase consistency of the counterfactual exposure distribution with those for other risk factors and with the definition of theoretical minimum risk (50, 55).For this update, we used regional prevalence distributions estimated for the CRA 2000 study, with the “sufficiently active” prevalence split into “moderately” and “highly” active using data from the Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ), implemented in 28 countries using the WHO Stepwise approach to chronic disease risk factor surveillance (STEPS) approach (56). Age-specific and sex-specific fractions for the “highly active” as a proportion of the “sufficiently active” were estimated for the CRA 2000 subregions based on the subregional average income per capita in 2004, using the GPAQ data for 28 mainly low- and middle-income countries, together with recent data for the USA (50) to fit age-specific and sex-specific linear regressions on the log of gross national income per capita. The regression slopes were quite consistent across age and sex groups. The revised estimates for mortality and DALYs attributable to physical inactivity for 2004 are higher than the 2000 estimates, with most of the increase being due to mortality among the “inactive” and “insufficiently active” groups assessed against the new referent category. Improved estimates of population distributions of physical activity from the GPAQ and other new survey data sources may result in future revisions to these estimates. 

http://www.who.int/whr/2002/en/�
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L’inattività fisica nella Regione Europea

• L’OMS stima che negli adulti: 
– Il 63% non raggiunge i livelli minimi 

raccomandati di attività fisica
– Tra questi il 20% è considerato “inattivo”
– Il 38% è sufficientemente/molto attivo

• Il 40% dei cittadini UE dichiara di 
praticare sport almeno una volta a 
settimana.

• I cittadini dei Paesi dell‘Europa 
mediterranea e centrale tendono a 
praticare meno esercizio fisico.

• Il 22% delle bambine di 11 anni e il 30% 
dei bambini riportano almeno un’ora di 
attività fisica da moderata a vigorosa.  

Global Health Risk Report, World Health Organization, 2009

Eurobarometer 72.3. Special Eurobarometer 334: Sport and PA

Health Behaviour in School Aged Children 2005/06 Survey

Relatore
Note di presentazione
Please note that 63+38=101% -> they have not rounded to 100% in the Global Health Risk Report unfortunatelySay that you will explain in a moment what “the minimum recommended level of physical activity” meansDefinitions WHO global risk report: Based on:  Danaei G, Ding E, Taylor B, Mozaffarian D, Rehm J, Murray CJL et al. Mortality effects of lifestyle, dietary, and metabolic risk factors in the United States: comparative risk assessment. PLoS Medicine, 2009, 6(4):e1000058.Categories of PA were defined  using responses regarding PA during the past 30 Days: Inactive : no moderate or vigorous PALow-active: <2.5h/wk of moderate  activity or  <600 MET mins/weekModerately active: either >= 2.5h/wk  of moderate or >= 1 h of vigorous activity and >= 600 MET mins /weekHighly active:  >= 1 h/wk of vigorous activity and >= 1.600 MET mins/weekAccording to WHO (and US) reocmmendations: BUT YOU WILL GET TO THATModerately active is 150 minutes to 300 (5 hours) minutes of moderate-intensity activity a week (or 75 to 150 minutes of vigorous-intensity physical activity a week). In scientific terms, this range is approximately equivalent to 500 to 1,000 metabolic equivalent (MET) minutes a week.A range is necessary because the amount of physical activity necessary to produce health benefits cannot yet be identified with a high degree of precision; this amount varies somewhat by the health benefit. For example, activity of 500 MET-minutes a week results in a substantial reduction in the risk of premature death, but activity of more than 500 MET-minutes a week is necessary to achieve a substantial reduction in the risk of breast cancer. 
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Gli effetti dell‘attività fisica sulla salute degli adulti

 Attesa di vita
 Fitness cardiorespiratoria
 Fitness muscolare
 Controllo del peso corporeo 
 Mantenimento di una composizione 

corporea sana
 Salute delle ossa
 Qualità del sonno
 Qualità della vita in relazione alla 

salute

 Salute funzionale / indipendenza
 Funzioni cognitive

 Malattie alle coronarie
 Ipertensione
 Infarto
 Diabete tipo II
 Sindrome metabolica
 Cancro al colon
 Cancro al seno
 Depressione

 Rischio di cadute
Physical Activity Guidelines Advisory Committee. Physical Activity Guidelines
Advisory Committee Report, 2008. Washington, DC: U.S. Department of
Health and Human Services, 2008.

 Evidenza forte 
 Evidenza media

In aggiunta negli adulti  più senior:
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Gli effetti dell‘attività fisica sulla salute dei giovani

 Fitness
 Resistenza cardiovascolare
 Forza muscolare
 Stato di salute
 Migliore profilo di rischio per le 

malattie cardiovascolari
 Migliore profilo di rischio per le 

malattie metaboliche
 Salute delle ossa

 Massa grassa corporea
 Sintomi di ansietà
 Sintomi di depressione

Physical Activity Guidelines Advisory Committee. Physical Activity Guidelines
Advisory Committee Report, 2008. Washington, DC: U.S. Department of
Health and Human Services, 2008.

 Evidenza forte 
 Evidenza media



5^ Corso Girolamo Mercuriale

Parma, 23-24 Maggio 2011

Relazione fra attività fisica e salute

Più attività fisica, meno malattie.

Poca attività fisica è comunque meglio di niente. 

La raccomandazione minima è di 150 minuti (o 5x30) a 
settimana di attivita’ fisica di intensità almeno moderata

Più attività fisica fa bene alla salute, soprattutto negli 
individui inattivi o poco attivi

Contano tutti i periodi di attività fisica di almeno 10 minuti

Physical Activity Guidelines Advisory Committee. Physical Activity Guidelines
Advisory Committee Report, 2008. Washington, DC: U.S. Department of
Health and Human Services, 2008.

 Evidenza forte 
 Evidenza media

Relatore
Note di presentazione
“The dose-response curves for the major health benefits clearly indicate an inverse relation between the dose of physical activity and rate of disease.” The more physical activity, the less disease.“Although the minimum amount of activity needed to produce a benefit cannot be stated with certainty, nothing would suggest a threshold below which there are no benefits.” Some physical activity is better than none. “Reasonably strong evidence demonstrates that participating in moderate to vigorous physical activity for more than 150 minutes per week is associated with greater health benefits for a variety of health outcomes (…).  Minimum recommendation of 150 minutes (or 5x30) per week of at least moderate intensity However, in a number of studies where such a dose response is observed (…), the relation appears to be curvilinear. This means that the absolute increase in benefits becomes less and less for any given increase in the amount of physical activity.”    more physical activity is good for health, most of all in inacitve and low-active individuals “Some scientific evidence of moderate strength suggests that accumulating 30 or more minutes of moderate- to vigorous-intensity aerobic activity throughout the day in bouts of 10 minutes or longer produces improvements (…). Data on the effects of accumulating activity involving multiple short bouts (…) are very limited.” all bouts of physical activity of at least about 10 minutes duration count
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Zoom su….

…aspetti che interessano 
politiche ed azioni 
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Si stima che l’inattivita’ fisica causi:
21–25% del carico di malattia attibuibile ai tumori del colon del seno
27% del carico di malattia attibuibile al diabete  
30% del carico di malattia attibuibile alle malattie ischemiche cardiache 

• Riduzione del rischio per: 
– 20-30% per mortalita’ e morbilita’ associate 

alle malattie delle coronarie e cardiovascolari
– Rischio tumorale: 

• 30% per il tumore del colon
• 20% - 40% per il tumore del seno
• 20% per il tumore del polmone
• 30% per il tumore dell’endometrio
• 20% per il tumore delle ovaie

– 30% per l’insorgenza di limitazioni funzionali
– 30% for mortalita’ generale prematura

Ordine di grandezza dei benefici ottenibili 
attraverso il raggiungimento dei livelli 
minimi di attivita‘ fisica raccomandata:

Physical Activity Guidelines Advisory Committee. Physical
Activity Guidelines Advisory Committee Report, 2008.
Washington, DC: U.S. Department of Health and Human
Services, 2008.

Relatore
Note di presentazione
Not all benefits found have been quantified, ie. Refer back to the overview of health effects first (e.g. risk reduction for overweight not quantified) Or e.g.: Does Physical Activity Protect Against the Onset of Depression Disorders or Depression Symptoms?ConclusionsPopulation-based, prospective cohort studies provide substantial evidence that regular physical activity protects against the onset of depression symptoms and major depressive disorder. Does Physical Activity Reduce Symptoms of Depression?ConclusionsThe results of RCTs indicate that participation in physical activity programs reduces depression symptoms in people diagnosed as depressed, healthy adults, and medical patients without psychiatric disorders.All from US guidelines committee report, 2008
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Attività fisica e salute mentale: 
perché il “link” è così importante?

Mathers and Loncar 2005
http://www.who.int/healthinfo/statistics/bodprojectionspaper.pdf

Cambiamento nella classifica dei DALYs per 20 cause principali, mondo, 2002-2030

http://www.who.int/healthinfo/statistics/bodprojectionspaper.pdf�
http://www.who.int/healthinfo/statistics/bodprojectionspaper.pdf�
http://www.who.int/healthinfo/statistics/bodprojectionspaper.pdf�
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L‘attività fisica offre benefici 
protettivi per molti aspetti di salute mentale 1/2

• Le evidenze sono maggiori rispetto alla protezione contro sintomi di:
– depressione
– declino cognitivo associato con l’invecchiamento, incluso l’insorgere della demenza

• Evidenze sostanziali suggeriscono anche che l’attività fisica riduce i 
sintomi di

– ansietà e insonnia 
– senso di stress e affaticamento e aumenta la sensazione di benessere 

• L’attività fisica è benefica per tutti gli adulti, a prescindere da età, sesso, 
razza/etnia o stato di salute 

– Sono pero’ pochi gli studi che hanno paragonato direttamente i benefici o i rischi 
dell’attività fisica tra questi gruppi di popolazioni

• I gruppi di minoranza sono stati poco rappresentati nella maggior parte 
degli studi

Physical Activity Guidelines Advisory Committee. Physical Activity Guidelines Advisory Committee
Report, 2008. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2008.
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• Un piccolo numero di studi di coorte suggerisce che:

– maggiori sono i livelli di attività fisica, maggiori sono i benefici sulla 
depressione e sulla demenza;

– le scarse evidenze non consentono di giungere a conclusioni circa tipi o 
quantità di attività fisica minimi o ottimali per la salute mentale.  

• I benefici non sembrano dipendere dal livello di fitness iniziale, o dal 
miglioramento della fitness conseguito

• La pratica regolare dell’attività fisica da moderata a vigorosa, coerente 
con le linee guida di sanità pubblica, conferisce benefici di salute 
mentale se paragonata a bassi livelli di attività fisica o a stili di vita 
sedentari. 

L‘attività fisica offre benefici 
protettivi per molti aspetti di salute mentale 2/2
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I benefici dell’attività fisica sono da considerarsi un “pacchetto 
unico” e risultano in una riduzione generale della mortalità - 1/2

 FINDINGS Reduction in 
risk for all cause 
mortality 

 
Andersen et al 
(2000) 
Copenhagen Hearth 
Study 

 
Danish adults reporting cycling to 
and from work: RR = 0.72 (95 % 
CI: 0.6, 0.9) for all cause mortality  
 

 
 

38 % 

Matthews et al 
(2007) 
Shangay Women’s 
Health Study 

Chinese women reporting regular 
cycling for transportation: 
RR=0.79 (0.61-1.01) (0.1-
3:4METs) and 0.66 (0.40-1.07) 
(>3.5METs) for all-cause mortal. 

 
 27-52% 

 

Effetti sulla mortalità generale dell’andare in bicicletta: 
nuove opportunità si aprono per quantificare gli effetti economici della bicicletta
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Camminare ed effetti sulla salute: risultati della meta-analisi mostrano circa il 30% di 
riduzione di tutte le cause di mortalità per i “camminatori” regolari 

I benefici dell’attività fisica sono da considerarsi un “pacchetto 
unico” e risultano in una riduzione generale della mortalità - 2/2

Relatore
Note di presentazione
As basis of HEAT walking updated meta-analysis done, including 9 studies that studied the independent effect of walking by adjusting for other forms of physical activity. 4 of these studies came out in the last 4 years, increasing evidence becoming available +Hakim, 1998+Wannamathee, 1998 +Stessman, 2000 	Lee, 2000 		+Gregg, 2003a 	Smith, 2007 	Landi, 2008 	Stamatakis, 2009 Sun, 2010 
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Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk

Dopo una certa eta’, lo 
sport non è più “sport”

M. Pilgaard,  Danskernes motions- og 

sportsvaner 2007’
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Forening Selvorganiseret Privat

Lo sport organizzato 
perde quote di mercato

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk

M. Pilgaard,  Danskernes motions- og 

sportsvaner 2007’
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Practical, financial constraints

Le barriere all’attivita’ fisica 
cambiano in funzione dell’eta’

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk
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17th March 2011

E’ saggio investire tutto sui 
servizi sportivi tradizionali? 

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk
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Raccomandazioni globali 
OMS su attività fisica per la  

salute 
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Raccomandazioni globali OMS 
su attività fisica per la salute

• Perché?
– Punto di partenza scientifico per promuovere attività fisica + advocacy
– Esistenza limitata di linee guida in Paesi a basso e medio reddito; 

linee guida diverse

• Come? 
– Condotte da un gruppo di esperti internazionali coordinato dall’OMS
– Basate sulla revisione 2008 del dipartimento sanitario USA / CDC 

• Pubblicazioni su attività fisica e salute 1995-2007
• > 15.000 abstracts analizzati, > 1.500 articoli inclusi
• Complementate dalle revisioni della letteratura cinese e russa e altre revisioni 

pubblicate (e.g. Raccomandazioni canadesi su attività fisica) 

Relatore
Note di presentazione
Why? Of course we have the global mandate from the World Health Assembly (WHA), the ministers of health of the member states wanted us to do this, to promote PA.Global Rec's should be understood as an evidence based starting point for policy makers looking to promote physical activity at the national level.First official WHO Global Recommendations. Some low and middle income countries have no national guidelines. WHO recommendations should build on the work being carried out by the US Department of Health and Human Services for the development of the US Physical Activity Guidelines and hence should be delayed until the US Guidelines CDC were published. The US Physical Activity Guidelines were published in October 2008. (Already guidelines from US, UK, Can and Australia.) 
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Sviluppo delle raccomandazioni globali su attività fisica per la salute

Definizione degli obiettivi, contenuti e destinatari 
delle raccomandazioni

Decisione di usare la revisione delle evidenze USA 
per sviluppare le raccomandazioni OMS

Ricerca delle domande da parte del 
Segretariato OMS

Febbraio 2009

Consultazione elettronica con i membri del 
gruppo Linee Guida sulla bozza di 
raccomandazioni

Set–Nov 2009

Compilazione ed analisi delle evidenze 
scientifiche

Marz-Aprile  2009

Nomina del 
gruppo Linee 

GuidaIl Segretariato OMS prepara la bozza di 
raccomandazioni e condivide le 
evidenze con i membri del gruppo 
Linee Guida

Agosto 2009 Revisione esperta delle 
raccomandazioni

Gen–Feb 2010

Revisione finale dagli Uffici Regionali 

Marzo 2010

Il Segretariato OMS finalizza le 
raccomandazioni

Aprile–Maggio 2010

Versione 
finale 

presentata al 
Comitato

Il Segretariato OMS finalizza la bozza 
di raccomandazioni

Nov–Dic 2009

Pubblicazione della revisione evidenze USA 
e raccomandazioni del Comitato di 
Consulenza per le Linee Guida sull’Attività 
Fisica

Giu–Ott 2008

Incontro gruppo di esperti (Messico)
Gennaio 2008

Approvazione del processo da parte del 
Comitato di Revisione OMS

Giugno 2009

Incontro del gruppo Linee Guida per 
discutere la bozza di 
raccomandazioni

Ottobre 2009

Relatore
Note di presentazione
Not to go into details, just to show that it has been a long and very comprehensive process of more than 2 years
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Di quanta attività fisica abbiamo bisogno?
Nuove raccomandazioni globali OMS

• Obiettivo principale: fornire una 
guida sulla relazione dose-
risposta tra frequenza, durata, 
tipo e quantità di attività fisica 
totale necessaria per la 
prevenzione delle malattie non 
trasmissibili

• Tre gruppi di età: 5-17; 18-64; e 
65+

• Destinatari principali: decisori 
nazionali e locali
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Nuove raccomandazioni globali

Intensità di attività

moderata

vigorosa

lavoro/scuola

trasporto

lavori di casa

Campi di attività

ricreatività   e sport

Tipo di attività

Aerobica Forza Equilibrio Flessibilità

Con che 
frequenza? 
Per quanto 

tempo? 
Quanta in 

totale?
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Bambini e giovani di età 5-17

• Almeno 60 minuti di attività fisica 
quotidiana di intensità da moderata 
a vigorosa 

• > 60 minuti forniscono benefici 
aggiuntivi alla salute

• Dovrebbe:
– essere soprattutto attività aerobica
– includere attività di intensità 

vigorosa
– Includere attività che rinforzano i 

muscoli e sostengono la salute delle 
ossa almeno 3 volte a settimana. 

Relatore
Note di presentazione
In order to improve cardiorespiratory and muscular fitness, bone health, and reduce the risk of NCDs.
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L’attività fisica per bambini e 
giovani include gioco, sport, 
trasporto, attività ricreative, 

educazione fisica, o esercizio 
programmato nel contesto 

delle attività in famiglia, 
scuola e comunità.  
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Adulti di età 18-64

• Almeno 150 minuti di attività fisica 
di intensità moderata nel corso 
della settimana
OPPURE
Almeno 75 minuti di attività fisica 
di intensità vigorosa nel corso della 
settimana
OPPURE
una combinazione equivalente
delle due

• Periodi di almeno 10 minuti. 
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• Stesse raccomandazioni degli adulti

Raccomandazioni specifiche: 

• Praticare attività fisica per migliorare 
l’equilibrio e prevenire le cadute 3 o 
più giorni a settimana. 

• Fare attività per il rafforzamento 
muscolare 2 o più giorni a settimana. 

• Essere fisicamente attivi in base alle 
proprie capacità e condizioni. 

Adulti senior - > 64

Relatore
Note di presentazione
3rd point: when older adults cannot do the recommended amounts of PA due to health conditions, they should  ... 
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Negli adulti e negli adulti senior, 
l’attività fisica include attività 

ricreative nel tempo libero, trasporto 
(andare in bicicletta o camminare), 

lavoro, lavori di casa, gioco, sport, o 
esercizio programmato, nel contesto 
delle attività quotidiane in famiglia e 

in comunità.
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Ambiti d’azione
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Cosa ha fatto l’OMS per mobilitare una risposta globale?

L’Assemblea Mondiale della Salute del 24 maggio 2008 ha adottato un Piano 
d’Azione Globale di 6 anni per contrastare malattie cardiovascolari, cancro, 

malattie respiratorie e diabete.  

2000

2002

2003

2004

2008

Startegia globale per la 
prevenzione ed il controllo delle 

malattie non trasmissibili

Relatore
Note di presentazione
In 2000, Resolution WHA53.17 on Prevention and Control of Noncommunicable Diseases; In 2003, Resolution WHA55.25 on Global Strategy for Infant and Young Child Feeding;In 2004, Resolution WHA57.17 on the Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health;(In 2007, Resolution WHA60.23 on Prevention and Control of Noncommunicable Diseases: Implementation of the Global Strategy; and) In 2008, Resolution WHA61.14 on Prevention and Control of Noncommunicable Diseases: Implementation of the Global Strategy, and a six-year Action Plan for the Global Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases.In 2008, Resolution WHA61.4, calling for a Draft Strategy to be presented to the Health Assembly in 2010 (through the EB Jan 2010).
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Sei obiettivi:
1. Rendere le malattie non trasmissibili prioritarie nel 

lavoro di sviluppo a livello globale e nazionale
2. Stabilire e rafforzare politiche e programmi nazionali
3. Ridurre e prevenire i fattori di rischio
4. Prioritizzare la ricerca su prevenzione e cura
5. Rafforzare la partnership
6. Monitorare i trend di malattie non trasmissibili ed 

analizzare i progressi a livello nazionale


Piano d’Azione Globale per malattie non trasmissibili

Per ogni obiettivo, azioni per Paesi Membri, OMS e partner internazionali

Relatore
Note di presentazione
Member States decide! Here are the objectives of the plan. Under each of the six objectives there are three sets of actions to be implemented during the six year period, one set for member states (for you!), another for WHO and a third for international partners
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Assicurare che l’ambiente fisico supporti il 
pendolarismo sicuro e attivo e creare spazi per 
le attività ricreative, con:

• la garanzia che camminare ed andare in bicicletta e 
altre forme di attività fisica siano accessibili e sicure 
per tutti;

• il miglioramento di servizi sportivi, ricreativi e per il 
tempo libero; 

• l’aumento del numero di spazi sicuri disponibili per 
le attività di gioco. 

Piano d’Azione 2008 - Obiettivo 3 
Attività fisica: azioni per i Paesi Membri



5^ Corso Girolamo Mercuriale

Parma, 23-24 Maggio 2011 

Attività globali ed europee

www.who.int/dietphysicalactivity/en/
www.euro.who.int/physcialactivity 

Relatore
Note di presentazione
 WHO has taken action, both at the global level and at the regional level At the global level, WHO is providing technical support to Member States in the form of different reports and tools, like STEPS, the new webpage on country experiences with implementing DPAS, the salt report and the physical activity tool But WHO also holds discussions with the global private sector in support of the aims of the strategy and of implementing the recommendations in the countries. And WHO shows leadership to improve dietary practices and physical activity with other organizations of the UN

http://www.who.int/infobase/help.aspx?helpid=319�
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In arrivo (domani stesso!)

Health economic assessment 
tools HEAT  

for walking and cycling
Quanto vale ridurre la mortalità 

camminando e andando in bicicletta 
regolarmente? 

Qual‘è la novità? 
• Meccanismo di guida online passo-dopo-passo
• Analisi dei dati sull’attività del camminare
• Ulteriori opzioni di ingresso dati: (viaggi, distanza, durata, passi)
• Spiegazioni, consigli e suggerimenti ad ogni passo
• Opzioni di stampa e salvataggio dei risultati
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L’Assemblea Generale ONU discuterà le malattie non 
trasmissibili a settembre 2011

Una grande opportunità:
• portare all’attenzione dei 

governi globali le possibilità per 
contrastare le malattie non 
trasmissibili attraverso politiche 
intersettoriali, inclusa la 
pianificazione urbana e le 
poliche del trasporto;

• promuovere l’attività fisica 
come parte della risposta a 
questa sfida globale.
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• Physical activity www.euro.who.int/physical-activity
www.who.int/topics/physical_activity/en/

• HEPA Europe (European network for promotion of 
health-enhancing physical activity)
www.euro.who.int/hepa

• Nutrition/obesity
www.euro.who.int/obesity
www.euro.who.int/nutrition

http://www.euro.who.int/physical-activity�
http://www.euro.who.int/hepa�
http://www.euro.who.int/obesity�
http://www.euro.who.int/nutrition�
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