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L’allarme mondiale: l’impatto  
• Alto tasso di mortalità (morti 

premature) 
 
•  La loro frequenza aumenta di 

pari passo con l’allungamento 
della vita 

 
•  Altamente invalidanti (effetti 

negativi sulla qualità della vita 
delle persone colpite) 

 
•  Richiedono un’assistenza a 

lungo termine 
 
•  Gravi e sottovalutati effetti 

economici negativi 
 
• Coinvolgono le classi 

economicamente e socialmente 
svantaggiate 

    Nel 2008    

             36 MILIONI DI DECESSI  da 
              (IL 63% DELLE MORTI) : 
 
              malattie cardiovascolari (48%) 
 
 
                 tumori (21%)           
               
              
            malattie respiratorie croniche (12%) 
 
 
                     diabete (3,5%) 
 



  

Due ordini di problemi 

1. CONSEGUENZE SULLO STATO DI  SALUTE DELLA POPOLAZIONE: 
       progressivo aumento dei pazienti affetti da patologie croniche 
 
2. CONSEGUENZE GRAVI ANCHE SUL BILANCIO STATALE: 

 
     DIRETTE                legate ai costi dell’assistenza sanitaria 

 
 

     INDIRETTE                 legate alla riduzione della produttività e  
         del reddito (invalidità, assenze dal lavoro per malattia) 
 

 



  
L’INATTIVITA’ FISICA        4° POSTO TRA I PRINCIPALI FATTORI 
DI RISCHIO DI PATOLOGIE CRONICHE  

 
 

  
L’INATTIVITA’ FISICA FORTE IMPATTO ECONOMICO (costi 

diretti dell’assistenza sanitaria e impatto su anni 
di vita in buona salute e produttività)  

  

ATTIVITA’ FISICA: 
- Benefici sulla salute sono ormai noti 
- Ricadute positive sull’economia e sulla società 

Fonte :OMS 



RACCOMANDAZIONI SULL’ATTIVITA’ FISICA PER LA SALUTE - 
OMS 2010 

per gli adulti (18 - 64 anni):  
almeno 150 minuti alla settimana di attività moderata   
o 75 di  attività vigorosa (o combinazioni equivalenti delle due) in sessioni di 

almeno  10 minuti per volta, con rafforzamento dei maggiori gruppi 
muscolari da svolgere  almeno 2 volte alla settimana  

per bambini e ragazzi (5 – 17 anni):  
almeno 60 minuti al giorno di attività moderata–vigorosa, includendo almeno 3 volte alla 
settimana esercizi per la forza che possono consistere in giochi di movimento o attività 
sportive 

per gli anziani (dai 65 anni in poi): 
 le indicazioni sono le stesse degli adulti, con l’avvertenza di svolgere anche 
attività orientate all’equilibrio per prevenire le cadute. Chi fosse impossibilitato a 
seguire in pieno le raccomandazioni deve fare attività fisica almeno 3 volte alla 
settimana e adottare uno stile di vita attivo adeguato alle proprie condizioni 
 



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

Health Behaviours in School 
aged Children 

 
 
 

 
Adolescenti  

Gli Italiani in movimento…….. 
qualche dato 

Salute e Qualità della 
Vita nella Terza età  

(Passi d’Argento) 
 
 
 

over 65 



SISTEMA CONTINUO DI SORVEGLIANZA 
DELLA  POPOLAZIONE ITALIANA 
ADULTA (18 - 69 ANNI) 
 
- intervista telefonica (personale delle 
ASL specificamente formato ed 
utilizzando un questionario 
standardizzato)  
 
 
- informazioni sui principali fattori di 
rischio comportamentali ed i relativi 
interventi preventivi  
 
 
 
 
 
 

Stato di salute/malattie 
Qualità di vita percepita 
Attività fisica 
Abitudini alimentari/peso 
Fumo 
Consumo di alcol 
Sicurezza stradale 
Sicurezza domestica 
Fattori di rischio Cadiovascolare 

Screening oncologici 
Vaccinazioni 
Salute mentale 



Attivo Il 33% delle persone intervistate 
lavoro pesante oppure adesione alle linee guida (30 minuti di attività moderata per almeno 
5 giorni alla settimana, oppure attività intensa per più di 20 minuti per almeno 3 giorni) 

Parzialmente Attivo Il 36,9 % delle persone intervistate 

Sedentario Il 30,1% delle persone intervistate 

non fa lavoro pesante, ma fa qualche attività fisica nel tempo libero, senza però 
raggiungere i livelli raccomandati  

non fa un lavoro pesante e non fa nessuna attività fisica nel tempo libero 

Facendo riferimento al solo dato 2011 e a tutte le Asl partecipanti, le persone che si 
possono definire attive sono il 32,8%, mentre risulta parzialmente attivo il 36,8% 
delle persone e sedentario il 30,4%.  
 

Attività fisica – pool di Asl 2008-2011 (n=150.344) 
  



Sedentari * 
Prevalenze per Regione di residenza – Passi 2008-

2011 
Pool di Asl: 30,1% (IC95%: 29,8-30,4%)  

   

 La prevalenza di sedentari non accenna 
a ridursi nel corso del 2008-2011 

 Si conferma associata ad età, livello 
d’istruzione e difficoltà economiche, sia 
per gli uomini che per le donne. 

 Si osserva inoltre un chiaro gradiente 
Nord-Sud con differenze significative nel 
confronto tra Regioni: la P.A. di Bolzano 
presenta la percentuale più bassa di 
sedentari (1 persona su 10), mentre in 
Basilicata si registra quella più alta (5 
persone su 10)  

 Il fattore dell’autopercezione: un 
sedentario su cinque percepisce il 
proprio livello di attività fisica come 
sufficiente. 

 consiglio medico: 1 intervistato su 3 
riferisce di aver ricevuto dal proprio 
medico domande relative all’attività 
fisica effettuata e di aver avuto il 
consiglio di praticarne di più.  
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Sottogruppi degli ultra64enni (4.946 intervistati in 10 
Regioni – anno 2010) 

L’attività fisica 
Stima su diversi momenti della vita (divertimento, attività casalinghe, 
attività fisica strutturata e attività sociali nella collettività) a ciascuno dei 
quali viene dato un punteggio (indice «PASE»)  



Stili di vita: attività fisica 
Gli anziani “più attivi” sono significativamente più frequenti fra: 
 
•  i 65-74enni 
•  le persone senza difficoltà economiche 
•  le persone con istruzione più alta 
•  le donne 



OBIETTIVO 
Implementare nelle Regioni italiane un sistema di sorveglianza che sia sostenibile ed 

efficace nel guidare gli interventi di sanità pubblica in tema rischi per la salute nei bambini 

OKkio alla salute 

POPOLAZIONE IN STUDIO 
Bambini della classe terza primaria (circa 8 anni di età) 

METODOLOGIA E AMBITI DI INDAGINE 
1. Rilevazione di peso e altezza dei bambini con 

strumenti e procedure standardizzati 
2. Somministrazione di questionari (a alunni, 
genitori e dirigenti scolastici) sui stato ponderale, 
abitudini alimentari, attività motoria e iniziative 

scolastiche favorenti la sana alimentazione e 
l’attività motoria  

PERIODICITÀ 
Ogni 2 anni (2008, 2010, 

2012) 
 

ATTORI 
Personale sanitario delle ASL 
appositamente addestrato, 

affiancato dal personale 
docente all’interno delle 

scuole selezionate, in locali 
predisposti 

 

ADESIONE 
Nel 2012 tutte le Regioni, 2.622 classi, 46.483 bambini 



OKkio alla salute: risultati 2012 

 il 17% non ha fatto 
attività fisica il giorno 
precedente l’indagine 

  il 18% pratica sport per 
non più di un’ora a 
settimana 

  il 44% ha la TV in 
camera 

  il 36% guarda la TV e/o 
gioca con i videogiochi 
più di 2 ore al giorno 

  solo un bambino su 
quattro si reca a scuola 
a piedi o in bicicletta  

solo il 40% delle madri di bambini fisicamente poco attivi ritiene che il 
proprio figlio svolga un’attività motoria insufficiente.  



Obiettivo 
Approfondire le conoscenze sui comportamenti alimentari e gli stili di vita dei bambini 
delle scuole primarie e il ruolo dei servizi sanitari   

ZOOM8     

Popolazione in studio 
Bambini della classe terza primaria (8 anni di età) 

Campione regionale in base alla classificazione 
delle regioni italiane in tre aree (bassa, media e 

alta prevalenza di sovrappeso e obesità) 

Metodologia e ambiti di indagine 
 Rilevazione di peso e altezza dei 

bambini con strumenti e 
procedure standardizzati (OKkio) 

 Somministrazione di 
questionari ai genitori (su stile 
di vita del bambino e della 
famiglia, conoscenze, percezioni, 
proposte dei genitori in 
relazione all’alimentazione e 
all’attività fisica, ruolo dei servizi 
sanitari)  

   questionario di frequenza 
semiquantitativo  per indagare 
le abitudini alimentari del 
bambino 

Periodicità 
Una indagine nel 2009 

Attori 
Personale sanitario delle ASL appositamente 

addestrato dall’INRAN, affiancato dal 
personale docente all’interno delle scuole 

selezionate, in locali predisposti 

Adesione 
Nel 2009 127 classi, 2.193 bambini 



ZOOM8: risultati 

Ostacoli principali al gioco all’aria aperta e allo 
sport IL TEMPO TRASCORSO DAI 

BAMBINI GIOCANDO ALL’ 
APERTO È CORRELATO, SPECIE 
AL SUD: 
 
  ALLA SICUREZZA 

DELL’AMBIENTE INTORNO 
ALL’ABITAZIONE  

 
  ALLA MANCANZA DI 

STRUTTURE ADEGUATE 
 



ZOOM8: risultati 
Suggerimenti dei genitori per 

incentivare la pratica dell’attività 
fisica  

 
aumentare le 

ore di attività 
fisica svolte a 
scuola 

 potenziare le 
strutture 
sportive 
pubbliche 

 



OBIETTIVO 

MONITORARE I FATTORI E I PROCESSI 
CHE POSSONO DETERMINARE EFFETTI 
SULLA SALUTE DEGLI ADOLESCENTI  

   HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) 

POPOLAZIONE IN STUDIO 
Ragazzi di 11, 13 e 15 anni, che 
frequentano le scuole pubbliche e 
private di tutte le Regioni italiane 
(campionati nelle classi I e III media e II 
superiore) 

Metodologia e ambiti di indagine 
1. Questionario indirizzato ai 

dirigenti scolastici per rilevare 
informazioni sul contesto scolastico 
(fisico/ strutturale) e sugli 
interventi di promozione della 
salute  

2. Questionario autocompilato dai 
ragazzi relativamente a:  

 comportamenti correlati con la 
salute (alimentazione, igiene orale, 
attività fisica e sedentarietà, 
comportamenti a rischio, abitudini 
sessuali, violenza e infortuni)  

 la salute ed il benessere individuale  
 il contesto sociale, ambientale e lo 

sviluppo delle competenze 
relazionali 

PERIODICITÀ 
OGNI 4 ANNI (2002, 2006, 2010) 

ADESIONE 
NEL 2010 TUTTE LE REGIONI, 77.113 
RAGAZZI 



HBSC: risultati 2010 

Fare attività fisica per almeno un’ora 
al giorno per più di 3 gg a settimana 

Basso livello di attività fisica 
che decresce con l’età:  

 il 5,2% degli undicenni, il 6,7% 
dei tredicenni e il 12,4% dei 
quindicenni non svolge mai 
attività fisica 

 la maggior parte degli 
intervistati dichiara invece di 
praticare attività fisica dai due 
ai cinque giorni 

 la frequenza di coloro che 
raggiungono il valore 
raccomandato di sette giorni 
alla settimana (e almeno 
un’ora quotidiana) è dell’8,2% 
a 11 anni, del 6,9% a 13 anni e 
del 7,6% a 15 anni 

  i maschi si muovono più delle 
femmine 



 
HBSC: risultati 2010 

 

Scuole in cui per 
tutte le classi 
vengono 
previste ed 
effettuate le 2 
ore settimanali 
di attività 
motoria previste 
dal curriculum 
 
 



PER PROMUOVERE LA SALUTE ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ FISICA 

AFFRONTARE I DETERMINANTI AMBIENTALI, SOCIALI ED 
INDIVIDUALI DELL’INATTIVITÀ FISICA 

 Interventi integrati che devono riguardare non solo le strutture 
per il tempo libero e lo sport, ma anche i luoghi di lavoro, le 
scuole e gli ambienti sanitari; 
 

 pianificazione dei trasporti, la regolazione del traffico, la 
progettazione di edifici e di ambienti urbani; 

 
 attività informative sul territorio; 
 
 coinvolgimento attivo di ampi settori della società 

(amministrazioni pubbliche, società civile, istituzioni accademiche, 
associazioni professionali, organizzazioni interne ed esterne 
all’ambito sanitario, le comunità stesse);  
 
 

 



- Per offrire a tutti 
opportunità per 
adottare uno 
stile di vita 
attivo 
 
 
 
 

- Per 
sensibilizzare  e 
unire i decisori 
nel raggiungere 
un obiettivo 
condiviso 
 

UNO STRUMENTO DI ADVOCACY 



- 4 AREE D’AZIONE DISTINTE MA COMPLEMENTARI 

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

Per orientare, sostenere e coordinare i molteplici settori coinvolti, 
per definire ruoli e responsabilità 

2. Introdurre politiche che sostengano l’attività fisica 

Politiche di pianificazione urbana ed extraurbana  
Politiche fiscali (sussidi, incentivi e sgravi) di supporto allo svolgimento dell’attività fisica 
Politiche dell’istruzione  
Campagne di comunicazione 

I PRINCIPI GUIDA PER UN APPROCCIO ALLA PROMOZIONE 
   DELL’ATTIVITÀ FISICA RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE 



4. Sviluppare partnership per l’azione 

Partnership e collaborazioni con settori diversi e coinvolgimento della comunità, 
individuando valori comuni e condividendo responsabilità e informazioni  

Ridefinire le priorità in vari settori, dalle politiche scolastiche a quelle dei trasporti, 
ai regolamenti edilizi, alle iniziative di sport per tutti, al counseling breve e 
strutturato in ambito sanitario  o ai consigli sull’attività fisica come parte integrante  
dei programmi di cura e assistenza   



  

EVITARE PROVVEDIMENTI SETTORIALI E FRAMMENTARI CON 
COSTI SANITARI ELEVATI E POCO INCISIVI 

STRATEGIA ITALIANA  
per facilitare scelte e comportamenti adeguati 
attraverso:  
  interventi normativi e/o regolatori 
  modifiche ambientali  
 strumenti di empowerment   (educazione, 

l'informazione, la comunicazione) 

AVERE UN DISEGNO STRATEGICO GENERALE  



La strategia italiana 

APPROCCIO 
INNOVATIVO ALLA 
SALUTE: 

OBIETTIVO PRIORITARIO PER TUTTI I 
SETTORI 
 non più responsabilità solo del sistema 
sanitario  

APPROCCIO 
 MULTISTAKEHOLDER 

coinvolgimento di altri 
soggetti istituzionali e 
della società civile 



“Guadagnare salute” 

 PER ORIENTARE, SOSTENERE E COORDINARE I  MOLTEPLICI 
SETTORI COINVOLTI 
 

  PER RIDEFINIRE PRIORITÀ, RUOLI E   RESPONSABILITÀ 
 

 PER SVILUPPARE PARTNERSHIP E COLLABORAZIONI  



OBIETTIVI CONDIVISI  
NECESSARI PER LO 
SVILUPPO DI RETI E 
ALLEANZE 

Sensibilizzare la popolazione, in particolare i giovani, sulla importanza di uno stile di vita 
attivo 

Favorire il “movimento” a tutte le età, a scuola, al lavoro e nel tempo libero, quale 
momento di aggregazione sociale, nonché attività formativa ed educativa dell’individuo 

Favorire la pratica sportiva delle persone diversamente abili o portatrici di ritardo, 
disagio o malattia mentale 

Promuovere stili di vita attivi per contrastare la sedentarietà, il sovrappeso e l’obesità, 
soprattutto in età pediatrica, con azioni di sensibilizzazione e proposte tese diffondere la 
cultura del movimento, a partire dalle abitudini quotidiane 

GUADAGNARE SALUTE RENDENDO PIU’ FACILE 
L’ATTIVITA’ FISICA E IL MOVIMENTO 



 GUADAGNARE SALUTE: 
sviluppare partnership 

per l’azione 

 PROTOCOLLO D’INTESA 
MINISTERO SALUTE E 
DIPARTIMENTO DELLO SPORT 

  IL PROTOCOLLO D’INTESA 
CON GLI ENTI DI 
PROMOZIONE SPORTIVA 
(UISP) 

 IL PROTOCOLLO D’INTESA 
MINISTERO DELLA SALUTE - 
CONI 

 PROTOCOLLO D’INTESA 
MINISTERO SALUTE E 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

 PROTOCOLLO D’INTESA 
MINISTERO SALUTE E 
PEDIATRI (FIMP E SIP) 

GUADAGNARE SALUTE: 
riorientare i servizi per dare 
priorità all’attività fisica 
l’azione 



LA STRATEGIA ITALIANA 

POGETTI CCM: 
SPERIMENTAZIONE 

MODELLI DI 
INTERVENTO 

PIANO NAZIONALE 
DELLA PREVENZIONE 2010-2012: 

diffusione «buone pratiche», 
Interventi «evidence based» 

 “GUADAGNARE SALUTE”: 
SOSTEGNO «HIAP» 



PER IL FUTURO? 

 Implementare attività a livello regionale e nazionale 
 
 Perseguire il miglioramento delle conoscenze a tutti i livelli 

(formazione, comunicazione e informazione)  
 
 Rafforzare le sinergie tra settori diversi del «sistema salute» 
  
 Accrescere l’alleanza tra operatori della salute e del 

movimento 
 
 Continuare a cooperare con le organizzazioni coinvolte  per 

aumentare l’impegno sulla promozione dell’attività fisica 
  
 Programmare e attuare interventi sulle politiche dei trasporti 

e urbanistiche 

Relatore
Note di presentazione




    Grazie a tutti! 
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