
Progetti	operativi:	pedibus,	gruppi	di	cammino	con	anziani,	

collaborazioni	con	CSI	e	UISP,	UOEPSA	e/o	SIAN	in	base	alla	

specifica	relata	ASP	

Dott.ssa	Marianna	Bellafiore	

Formatore	F.E.D.	

Docente	universitario	



Attività	fisica	e	salute	



Attività	fisica	e	salute	





Secondo	la	definizione	adottata	dall’Organizzazione	Mondiale	della	Sanità	

l’attività	 fisica	 è	 “qualsiasi	 forma	 di	 lavoro	 prodotta	 dalla	 muscolatura	

scheletrica	 che	determini	 un	dispendio	 energetico	 superiore	 a	 quello	 di	

riposo”	e	comprende	oltre	allo	sport	e	all’esercizio	fisico	tutte	 le	attività	

della	vita	quotidiana.	

Definizione	di	Attività	fisica	

Un	 bambino/ragazzo	 è	 fisicamente	 attivo	 quando	 pratica	 almeno	 60	

minuti	di	attività	fisica	moderata	tutti	i	giorni	e	intensa	almeno	2	volte	la	

settimana	per	un	periodo	continuativo	di	almeno	3	mesi.	

Un	soggetto	adulto	è	fisicamente	attivo	quando	pratica	almeno	30	minuti	

di	attività	fisica	moderata	per	almeno	5	giorni	alla	settimana	o	20	minuti	

di	attività	fisica	 intensa	per	almeno	3	giorni	 la	settimana	per	un	periodo	

continuativo	di	almeno	3	mesi.	





Health Behaviours in 

School aged Children 
 

 

 

 

Il	sistema	di	sorveglianza	del	Sistema	Sanitario	Nazionale		

q  Comportamenti	collegati	alla	salute	
in	ragazzi	di	età	scolare	

q  È	uno	studio	internazionale	svolto	
ogni	4	anni,	in	collaborazione	con	
l’Ufficio	Regionale	
dell’Organizzazione	Mondiale	della	
Sanità	per	l’Europa	

q  L'indagine	coinvolge	i	ragazzi	di	11,	
13	e	15	anni.	



Nell’indagine	 	viene	 	definito	 	attivo	 	il	 	bambino	 	che	 	ha	 	svolto	 	 	almeno	 	un’ora	 	di	 	attività		

fisica	 	 il	 	giorno	precedente	 	 l’indagine	 	e	 	comprende	 l’attività	 	motoria	 	a	 	scuola,	 	 l’attività		

sportiva		strutturata		o		il		gioco	all’aperto.		

L’inattività	 fisica	è	 stata	quindi	 studiata	non	 in	 termini	di	 abitudine,	ma	 solo	 come	prevalenza	

puntuale	riferita	al	giorno	precedente	alla	rilevazione.	

Indagine	Okkio	alla	salute	(2014)	
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Indagine	Okkio	alla	salute	(2014)	



Indagine	Okkio	alla	salute	(2014)	



Indagine	Okkio	alla	salute	(2014)	



Indagine	HBSC	Italia	(2014)	
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Indagine	HBSC	Italia	(2014)	



Indagine	HBSC	Italia	(2014)	



Progressi	delle	Aziende	Sanitarie	per	la	
Salute	in	Italia		

Adulti	19-69	anni	
	

Salute	e	Qualità	della	
Vita	nella	Terza	età		

	
	
	
	

PASSI	D’ARGENTO	over	65	

Il	sistema	di	sorveglianza	del	Sistema	Sanitario	Nazionale		

q  	Intervista	telefonica	
utilizzando	un	questionario	
standardizzato	

q  Informazioni	sulle	
condizioni	di	salute,	
abitudini	e	stili	di	vita	della	
popolazione	con	65	e	più	
anni	



Persone	 attive:	 praticano	 30	
minuti	 di	 attività	 fisica	 moderata	

per	almeno	5	giorni	alla	settimana,	

o	 almeno	 20	 minuti	 al	 giorno	 di	

attività	intensa	per	almeno	3	giorni	

a	 settimana,	 oppure	 svolgono	

un'attività	 lavorativa	 che	 richiede	

un	importante	sforzo	fisico.	

Persone	 parzialmente	 attive:	 non	
svolgono	 un	 lavoro	 pesante	 ma	

praticano	 attività	 fisica	 nel	 tempo	

libero,	 senza	 però	 raggiungere	 i	

livelli	raccomandati.		

Persone	sedentarie:	non	praticano	
alcuna	 attività	 fisica	 nel	 tempo	

libero,	 né	 svolgono	 un	 lavoro	

pesante.	

Indagine	Passi	(2013-2016)	
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Indagine	Passi	(2013-2016)	



Indagine	Passi	d’Argento	over	65	(2012-2013)		



Indagine	Passi	d’Argento	over	65	(2012-2013)		



Indagine	Passi	d’Argento	over	65	(2012-2013)		



Indagine	Passi	d’Argento	over	65	(2012-2013)		













	

un	percorso		condiviso	con	l’OMS	

	
WHO Global  Action plan for the 

prevention and control of NCDs  

2013–2020	



Indicazioni	operative	e	metodologiche	

ü Attivare	una	rete	di	referenti	regionali	e	dei	dipartimenti	di	

prevenzione	

ü Attivare	reti	locali	di	soggetti	che	concorrono	alla	

promozione	dell’attività	motoria:		

•  Associazioni	

•  Comuni	

•  Scuole	

•  Operatori	sanitari	

•  Laureati	in	Scienze	Motorie	

•  Altri	soggetti	pubblici	e	privati	

	

ü Coinvolgere	in	modo	strutturato	i	medici	di	medicina	

generale	



Ø  Approccio	individuale	

Ø  Interventi	nelle	strutture																								
sanitarie	(medici)	

Ø  Approccio	di	comunità	

Ø  Programmi	da	attuare	nel	luogo																																							
di	lavoro	

Ø  Strategie	di	comunicazione	

Ø  Programmi	differenziati:	

	soggetti	in	sovrappeso/obesi	

	anziani	

	disabili																																												

Interventi	di	promozione	dell’attività	fisica	negli	

adulti	



Esempi	di	progetti	



Progetto	Argento	Attivo:	Attività	



Progetto	Argento	Attivo	















Esempi	di	progetti	
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Fattori	che	influenzano	l’attività	fisica	nell’infanzia	e	

nell’adolescenza	

Attese e benefici percepiti – associati 

positivamente preadolescenza ed adolescenza 

Barriere – associate negativamente 

Divertimento – la motivazione più forte  

Influenze sociali 

 modelli fisicamente attivi 

 supporto da parte di genitori, amici, compagni 

di scuola 

Attività fisica dei genitori 

Accesso a spazi, strutture, attrezzature 

Tempo passato fuori dall’abitazione  



Interventi	di	promozione	dell’attività	fisica	

nell’infanzia	e	nell’adolescenza	

	I	Centers	for	Disease	Control		(CDC)	raccomandano	che	
siano	sviluppati	programmi	scolastici	e	di	comunità	che	
promuovano	l’attività	fisica	nei	bambini	e	negli	adolescenti	
per:	

•  Aumentare	le	conoscenze	sull’attività	e	l’esercizio	fisico	

•  Sviluppare	abilità	comportamentali	e	motorie	che	

promuovano	l’attività	fisica	nel	corso	di	tutta	la	vita	

•  Rinforzare	le	attitudini	positive	nei	confronti	dell’attività	

fisica	

•  Incoraggiare	l’attività	fisica	al	di	fuori	delle	lezioni	di	

educazione	fisica	

																																																																																					



Interventi	di	promozione	dell’attività	fisica	

nell’infanzia	e	nell’adolescenza	

•  Gli	 approcci	 educativi	 basati	 sulla	 scuola	 hanno	 dimostrato	 in	 tutti	 gli	

studi	effettuati	forti	effetti	sull’aumento	di	attività	fisica	negli	allievi	delle	

scuole	 elementari	 quando	 gli	 interventi	 orientano	 i	 programmi	 di	

educazione	fisica	verso	un’attività	fisica	moderata-vigorosa.		

•  Poco	si	è	stabilito	finora	sugli	studenti	delle	scuole	medie	o	superiori	o	in	

contesti	diversi	dai	programmi	di	lezioni	di	educazione	fisica.		

•  Sembra,	 comunque,	 che	 gli	 interventi	 possano	 diventare	 più	 efficaci	

combinando	 strategie	 scolastiche	 e	 di	 comunità	 con	 l’educazione	

all’attività	fisica	e	alla	salute.		

•  Non	ci	sono	ancora	dati	sufficienti	per	capire	come	organizzare	in	modo	

razionale	interventi	per	prevenire	il	rapido	declino	nell’attività	fisica	che	

si	verifica	nell’adolescenza,	specialmente	nel	sesso	femminile.	



Grazie	per	l’attenzione	


