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I 10 fattori di rischio di morte per gruppo di reddito 

Fonte: WHO Global Health Risk, 2004 



Un allarme mondiale:  

l’impatto delle malattie croniche  
 

 

• 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 su famiglie, 
comunità e società in generale 

 

• Coinvolgono le classi 
economicamente e socialmente 
svantaggiate causando 
disuguaglianze sociali 

 

I fattori di rischio, però, sono pochi, 
conosciuti, comuni e modificabili 

 
Fonte: OMS  



Piano d’Azione Oms 2008-2013  



Benefici dell’attività fisica 

 

Tende associarsi ad altri 

comportamenti salutari e migliora 

il benessere psicofisico 

 

Previene alcune patologie 

 

Rappresenta una cura vera e 

propria   

 

Favorisce lo sviluppo sostenibile, 

contribuendo a ridurre  

inquinamento ed emissioni di gas 

serra 

 

 

 

Nei bambini: 

• Promuove uno sviluppo fisico 

armonico 

• Favorisce la socializzazione 

Negli adulti: 

• Diminuisce il rischio di malattie 

croniche 

• Migliora la salute mentale 

Negli anziani: 

• Diminuisce il rischio di cadute 

e fratture 

• Protegge dalle malattie 

correlate all’invecchiamento 

• Favorisce l’autonomia e la 

socializzazione 

 



Eppure… 

• le opportunità per svolgere attività fisica 
nella vita quotidiana continuano a diminuire  

 

• la prevalenza di stili di vita sedentari sta 
aumentando  

 

 

L’urbanizzazione, l’uso assiduo 
dell’automobile, gli attuali ambienti di vita e 

di lavoro favoriscono sempre di più la 
sedentarietà 



 

SI RIVOLGONO PRINCIPALMENTE AI DECISORI  

 COSTITUISCONO UNO STRUMENTO DI ORIENTAMENTO 

PER LE POLITICHE NAZIONALI DI SANITÀ PUBBLICA 

Eppure:  chiare raccomandazioni su AF fisica per la salute 



 
Raccomandazioni sull’attivita’ fisica per la 

salute - OMS 2010 

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

 

• 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  11, 13, 15 

anni 

(indagine qudriennale) 

Obesità e Sovrappeso  

Attività Motoria  

 

 

 
 

 

Nelle terze elementari 
(indagine biennale) 

Gli Italiani in movimento… 

… qualche dato 

Salute e Qualità della 

Vita nella Terza età 

over 69 
  

 

 

Osservatorio 

Epidemiologico  

Cardiovascolare 

 

 

 

 



   Pool Aziende 2010 

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 37% delle persone intervistate 

Sedentario Il 31% 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 

Nel quadriennio 2007-2010 si osserva come dal 2007 la prevalenza 

di sedentari sia in aumento  

 nel 2007 era del 27,5% 

 nel 2008 era del 29,5% 

 nel 2009 era del 30,8% 

 nel 2010 era del 30,9% 



Pool Aziende 2010 
 

La sedentarietà è più diffusa:  

 tra le donne  

 tra le persone più anziane  

 tra chi ha un basso livello di 

istruzione e difficoltà economiche 

Un sedentario su 5 percepisce come 

sufficiente il proprio livello di attività fisica 



OKkio alla salute: risultati 2010 
 

2.416 classi, 42.155 bambini 

 
1su 5 pratica sport 

per non più di un’ora 

a settimana  

 

1 su 2 ha la TV in 

camera 

 
circa 1 mamma 

su 2 di bambini 

fisicamente non 

attivi, ritiene che 

il proprio figlio 

svolga un’attività 

motoria 

sufficiente 

 

 



OKkio alla salute: risultati 2010 
L’importanza della scuola 



HBSC (Health Behaviour in School-aged Children)  

Fare attività fisica per almeno un’ora 

al giorno per più di 3 gg a settimana 

Questo dato, che già ci vedeva al 32o 

posto rispetto agli altri paesi 

nell’indagine internazionale 2006, 

evidenzia uno scarso livello globale di 

attività fisica nei nostri ragazzi  

Basso livello di attività fisica 

(almeno un’ora al giorno per 

più di 3 gg alla settimana) 

che decresce con l’età:  

i ragazzi di 15 anni (48% dei 

maschi e 27% delle femmine) 

svolgono meno attività fisica 

rispetto ai tredicenni (51% 

dei maschi e 34% delle 

femmine)  

 

Anno 2010, tutte le Regioni -  

77.113 ragazzi di 11, 13, 15 

anni 

 



 

HBSC 2010 

 
Scuole in cui 

per tutte le 

classi vengono 

previste ed 

effettuate le 2 

ore settimanali 

di attività 

motoria previste 

dal curriculum 

 

 
 
 
 
 
 



    

  

PIANO SANITARIO  

NAZIONALE 2003-2005: 

Ruolo dell'attività fisica e 

della corretta 

alimentazione per la 

promozione della  

salute 

 

 

 

PIANO NAZIONALE 

 DELLA PREVENZIONE 
2005-2009 

La prevenzione di malattie 

     croniche  è un 

       obiettivo prioritario 

 

 

 

PIANO SANITARIO  

NAZIONALE 2010-2013 

 (in itinere): Salute bene 

collettivo da tutelare   

integrando azioni che 

competono alle istituzioni e 

alla società 

 

   
GUADAGNARE SALUTE 

DPCM 4 maggio 2007 

La strategia italiana 

PNP 2010-12 

• approccio integrato alla 

prevenzione delle mcnt 

• alleanza con la scuola 

• allattamento al seno 

• frutta e verdura 

• attività motoria 

 

 



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; 

 

  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) 

 

  Pianificazione dei trasporti, regolazione del traffico,  

progettazione di edifici e di ambienti urbani; 

 

 - Attività informative sul territorio 

 

 



 

 

 

 

 

DPCM 4 maggio 2007 

LA SALUTE IN TUTTE LE POLITICHE 

Una strategia  

per promuovere la salute come bene collettivo,  

integrando le azioni che competono alla collettività e quelle che sono 

responsabilità dei singoli 



 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 RENDENDO PIU’ FACILE L’ATTIVITA’ FISICA E IL 

MOVIMENTO 

PROTOCOLLO D’INTESA MINISTERO SALUTE E 

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ 

PROTOCOLLO D’INTESA CON GLI ENTI DI 

PROMOZIONE SPORTIVA (CSI, UISP, US-ACLI) 

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) 



Le alleanze 



Il Protocollo d’Intesa MS-POGAS  

  Il Protocollo d’Intesa con gli enti di promozione 
Sportiva (Csi, Uisp, Us-acli) 

 
OBIETTIVI 

 

 Sensibilizzare la popolazione, in particolare i giovani, sulla 
importanza di uno stile di vita attivo, favorire il “movimento” a 
tutte le età, anche per le persone diversamente abili o portatrici 
di ritardo, disagio o malattia mentale 

 

 

 Offrire opportunità di attività fisica quotidiana alle famiglie, fino 
agli adulti e anziani  

 

 

 Contrastare i fattori socio-culturali implicati nell’insorgenza e 
nella diffusione dei disturbi del comportamento alimentare 

 
 



   Obiettivo:  
 Incrementare la pratica dell’attività motoria da parte di tutta la 

popolazione 

 
 Promozione di attività della vita quotidiana (camminare, andare in 

bicicletta, fare le scale) 

 Gruppi di cammino per gli anziani  

 Attività per i bambini, come Pedi-bus 

 Promozione regole di corretta nutrizione 

 Sviluppo di reti locali di soggetti che concorrono alla promozione 

dell’attività motoria (Associazioni, Comuni, scuole, operatori 

sanitari, educatori, istruttori, ecc.) 

 Coinvolgimento strutturato dei medici di medicina generale 

 

Promosso da Ministero della Salute e Dipartimento della Gioventù 

REGIONI  PARTECIPANTI:  Veneto, Piemonte, Lazio, Marche, Emilia 
Romagna, Puglia 

 

Progetto nazionale di promozione  

dell’attività motoria - PNPAM 



Piano Nazionale della Prevenzione 

 e attività fisica 

  Obiettivi per le Regioni 

Incremento dell’attività motoria, con particolare riguardo alla 

popolazione giovane-adulta attraverso programmi di 

promozione e facilitazione dell’attività motoria con 

interventi intersettoriali e multidisciplinari, sostenibili e 

basati sull’evidenza scientifica e sulle migliori pratiche, da 

ritagliare su target specifici di popolazione (bambini, 

adolescenti, adulti, ecc.) 



Azioni previste nei progetti sull'AF
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Progetto CCM per la prescrizione dell’attività 

fisica 

 Introdurre nei servizi sanitari regionali l’esercizio fisico (prescritto 

e somministrato) come un “normale” trattamento alle persone con 

condizioni di rischio/stati/malattie sensibili a questo trattamento 
 

 Sperimentare la presa in carico della persona (per l’avvio all’attività 

fisica e la prescrizione dell’attività fisica) nell’ambito di una 

integrazione professionale e organizzativa fra MMG/PLS e medico 

specialista dello sport, cardiologo, diabetologo, fisiatra, ecc., e la 

somministrazione, cioè il concreto svolgimento, dell’attività fisica, 

al di fuori del Servizio sanitario regionale e, cioè, in palestre 

esterne 
 

Regioni partecipanti: Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Sicilia 



Progetto CCM « Una rete di azioni per rendere 

operativa la Carta di Toronto» 

OBIETTIVI 

• Produzione di strumenti e documenti didattici 

per l’attuazione dei Piani Regionali della 

Prevenzione 

• Creazione di strumenti di comunicazione per 

favorire la diffusione intersettoriale di 

informazioni 

• Attivazione di gruppi di cammino e pedibus  
 

Regioni partecipanti: Emilia Romagna, Toscana Marche, Puglia, 

Piemonte, Veneto, Liguria, Campania 

Collaborazione con la UISP 



http://www.guadagnaresalute7aprile.it/campagna.php


In corso 
 

 

• Partecipazione al tavolo TANGOS (Tavolo Nazionale per 

la Governance dello Sport) presso il Dipartimento del 

Turismo e dello Sport e contributo alla definizione  del 

Piano Nazionale per la Promozione dell’Attività Sportiva 
 

 

• Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e il 

Dipartimento del Turismo e dello Sport 
 

  

 



Accordo di collaborazione Ministero della Salute- 

Dipartimento del Turismo e dello Sport 

  

Definire e  sviluppare iniziative congiunte, attraverso progetti pilota, 

per: 
 

• diffondere la cultura dell’attività fisica e motoria quale fattore di 

benessere psicofisico per tutta la popolazione, con particolare riguardo 

ai bambini e ai giovani, sensibilizzando i cittadini a sviluppare e 

mantenere stili di vita salutari 
 

• promuovere l’attività fisica e motoria negli adulti e negli anziani, quale 

efficace strumento di prevenzione e/o presidio terapeutico, nei soggetti 

già affetti da malattie croniche 
 

• promuovere l’attività motoria per le persone portatrici di disturbo o 

disagio psichico e sostenere ed incentivare l’accesso allo sport ed al 

movimento per  le persone diversamente abili 
 

• promuovere l’attività fisica e motoria nelle persone trapiantate d’organo, 

quale efficace terapia post-intervento e strumento di prevenzione di 

patologie connesse all’uso di farmaci immunosoppressivi. 

 



Per il futuro? 

– Consolidare l’alleanza e le attività con la scuola a livello 

regionale e nazionale 

– Perseguire il miglioramento delle conoscenze a tutti i 

livelli, attraverso formazione, comunicazione e 

informazione  

– Accrescere l’alleanza tra operatori della salute e del 

movimento 

– Rafforzare la cooperaione con le organizzazioni 

interessate  per aumentare l’impegno sulla promozione 

e/o prescrizione dell’attività fisica  

– Rafforzare l’intesa con la medicina generale e i pediatri  

– Programmare e attuare interventi sulle politiche dei 

trasporti e urbanistiche, sviluppando il raccordo con le 

Istituzioni e gli Enti coinvolti 



SI PUO’!! 

 

Noi ci crediamo!! 

 

GRAZIE! 

 
d.galeone@sanita.it 

 

guadagnaresalute@sanita.it 

mailto:d.galeone@sanita.it
mailto:guadagnaresalute@sanita.it

