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IL	CONTESTO	COMUNITARIO	IL	CONTESTO	

COMUNITARIO	



L’allarme	mondiale:	l’impaJo	delle	malaBe	croniche	
Alto	tasso	di	mortalità	(morM	premature)	

¥  La	loro	frequenza	aumenta	di	pari	

passo	con	l’allungamento	della	vita	

¥  Altamente	invalidanM	

¥  Richiedono	un’assistenza	a	lungo	
termine	

¥  Gravi	e	soJovalutaM	effeB	economici	

negaMvi	

¥  Incidono	pesantemente	sulla	spesa	

sanitaria	

¥  Coinvolgono	le	classi	economicamente	

e	socialmente	svantaggiate	

Cause	del	carico	globale		

di	malaBa	in	tuJe	le	età		



L’allarme	mondiale:	la	causa	

I	principali	faJori	di	rischio	sono:	

¥ Pochi	

¥ Comuni	a	gran	parte	della	malaBe	

¥ Modificabili:	

¥  Indipendentemente	da	sesso,	età,	provenienza	geografica	



3,3	MILIONI	
Persone	morte	di	cancro	nel	2013	per	

cause	prevenibili,	come	comportamenM	e	

sMli	di	vita	poco	salutari	

¥ Fumo 	1.500.000	

¥ Sovrappeso/obesità	450.000	

¥ Consumo	elevato	di	sale	381.000	

¥ Consumo	elevato	di	alcool	379.000	

¥ Poca	fruLa	e	verdura	370.000	

¥ Sedentarietà	161.000	

¥ Eccessivo	consumo	di	carne	rossa	84.000	

CosNtuiscono	più	del	40%	

di	tuLe	le	morN	di	cancro	



Strategie	Internazionali	

Piano	d’azione	

OMS	

2013/2020	

Gainging	in	health	

	OMS	2006	

OMS	Europa:	

nuovo	piano	d'azione		

per	le	malaBe		

non	trasmissibili	



-obie9vo	possibile	

-	obie9vo	condiviso	

I	faJori	di	rischio	
	sono	noN		

-  esistono	strategie	

prevenNve	efficaci		

-  possibile	un	approccio	

interseLoriale	

Piano	di	azione	globale	per	la	

prevenzione	e	il	controllo	

delle	malaBe	non	trasmissibili	

2013-2020	dell’OMS	

fornisce	a	tuR	gli	StaN	Membri	

e	agli	altri	stakeholder	una	

tabella	di	marcia	e	una	serie	di	

opzioni	di	poliNca	sanitaria,	per	

il	raggiungimento	dei	nove	

obieRvi	globali	volontari.	



(1)	Riduzione	relaMva	del	25%	della	mortalità	totale	dovuta	a	malaBe	

cardiovascolari,	tumori,	diabete	o	patologie	respiratorie	croniche	
(2)	Riduzione	relaNva	pari	almeno	al	10%	del	consumo	dannoso	di	alcool,	secondo	quanto	

appropriato	al	contesto	nazionale	

(3)	Riduzione	relaMva	del	10%	della	prevalenza	dell’insufficiente	

aBvità	fisica	
(4)	Riduzione	relaNva	del	30%	del	consumo	medio	di	sale	nella	popolazione	

(5)	Riduzione	relaNva	del	30%	della	prevalenza	del	consumo	di	tabacco	nelle	persone	di	età	pari	

o	superiore	ai	15	anni	

(6)	Riduzione	relaNva	del	25%	della	prevalenza	dell’ipertensione,	oppure,	a	seconda	della	

situazione	nazionale,	contenimento	della	prevalenza	dell’ipertensione	

(7)	Arresto	della	progressione	del	diabete	e	dell’obesità	
(8)	Almeno	il	50%	delle	persone	che	ne	hanno	i	requisiN	riceve	terapia	farmacologica	(incluso	il	

controllo	della	glicemia)	per	la	prevenzione	dell’infarto	e	dell’ictus	

(9)	Disponibilità	dell’80%	delle	tecnologie	di	base	e	dei	farmaci	essenziali	economicamente	

accessibili,	generici	inclusi,	necessari	per	il	traLamento	delle	principali	malaRe	non	

trasmissibili,	nelle	struLure	pubbliche	e	private	

ObieBvi	volontari	a	livello	mondiale	



STRATEGIE	NAZIONALI	

Piano	Nazionale	della	Prevenzione	
Piani	Regionali	della	Prevenzione	

Piano	Sanitario	Nazionale	

PINC	-	Programma	Nazionale	Comunicazione	per	Guadagnare	Salute	
Piani	Sanitari	Regionali	

Programma	“Guadagnare	salute	



Guadagnare	Salute	

Rendere	facili	scelte	

salutari	 Un	Programma	

d’azione	

Una	Strategia	

per	promuovere	

Salute	



Il	programma	Guadagnare	salute	

	promosso	dal	Ministero	della	Salute	e	approvato	con	DPCM	4	maggio	2007	

¥  Secondo	i	daN	dell’Organizzazione	Mondiale	della	Sanità	

(OMS),	l’86%	delle	morN,	il	75%	delle	spese	sanitarie	in	

Europa	e	in	Italia,	sono	determinate	da	patologie	

croniche,	che	hanno	come	minimo	comune	denominatore	

4	principali	faJori	di	rischio:	

¥  fumo	

¥  abuso	di	alcool	

¥  scorreLa	alimentazione	

¥  inaRvità	fisica.	



Un	Programma	d’Azione	quindi	
per	

contrastare	i	

principali	

faJori	di	

rischio	delle	

malaBe	

croniche	

(alimentazion

e	scorreJa,	

fumo,	alcool,	

sedentarietà)	

che	deve	

essere	

condiviso	e	

coordinato	



Una	Strategia	per	Promuovere	Salute	

Responsabilizzare	le	persona	nei	confronM	della	propria	salute	

e	di	quella	degli	altri	

MoMvare	al	cambiamento	



A 	Guadagnare	salute	rendendo	più	facile	una	dieta	più	salubre	(alimentazione)	

B 	Guadagnare	salute	rendendo	più	facile	muoversi	e	fare	aBvità	fisica	(aBvità	fisica)	

C 	Guadagnare	salute	rendendo	più	facile	essere	liberi	dal	fumo	(loJa	al	fumo)	

D 	Guadagnare	salute	rendendo	più	facile	evitare	l’abuso	di	alcool	(loJa	al	consumo	di	alcool)	

Una	strategia	

per	promuovere	la	salute	come	bene	colleBvo,		
Integrando	

le	azioni	che	competono	alla	colleBvità	

	e	quelle	che	sono	responsabilità	dei	singoli	



"PoliMca	delle	alleanze"		
Amministratori	centrali,	Amministratori	locali	(Regioni,	

Province,	Comuni),	mondo	della	scuola,	del	lavoro	e	

dell’industria,	professionisM	della	salute,	operatori	del	

volontariato,	privato	e	sociali,	sono	chiamaM	a	lavorare	

insieme,		

Elenco	degli	Organismi	firmatari	del	progeJo	

CGIL,	CISL,	UIL,	FEDERALIMENTARE,	COLDIRETTI,	CONFAGRICOLTURA,	

CONFEDERAZIONE	ITALIANA	AGRICOLTORI,	COPAGRI	Confederazione	ProduLori	

Agricoli,	CONFESERCENTI,	CONFCOMMERCIO,	LEGACOOP,	CONFCOOPERATIVE,	ACU	

Associazione	Consumatori	UtenN,	ADICONSUM,	ADOC,	CODACONS,	

CONFCONSUMATORI,	FEDERCONSUMATORI,	LEGA	CONSUMATORI,	UNIPRO	-	

Associazione	Italiana	Imprese	CosmeNche,	SLOW	FOOD	ITALIA,	ALTROCONSUMO.	



Guadagnare	salute	rendendo	più	facile	le	scelte	salutari	
Protocolli	d’intesa	del		Ministero	della	Salute:	

¥  M.I.U.R.	

¥  Ministero	della	Difesa	

¥  Associazione	Rete	Italiana	CiJà	Sane		

¥  Pediatri	(FIMP	E	SIP)	

¥  Associazioni	Panificatori	

¥  Associazione	ProduJori	Pasta	Fresca		(APPF)	

¥  Associazione	Italiana	Industrie	ProdoB	Alimentari	(AIIPA)	

¥  Associazione	Nazionale	delle	CooperaMve	di	Consumatori	(ANCC–COOP)	

¥  COOP-Italia	Società	CooperaMva	(COOP-Italia)		

¥  CONI		

¥  EnM	DI	Promozione	SporMva	
	



Guadagnare	salute	rendendo	più	facile	una	dieta	più	salubre	

ObieBvi	

1.	promuovere	comportamenM	e	consumi	salutari	

2.	promuovere	prodoB	sani	per	scelte	sane	

3.	informare	i	consumatori	e	tutelare	i	minori	

4.	favorire	una	alimentazione	sana	nella	ristorazione	



GUADAGNARE	SALUTE	RENDENDO	PIU’	FACILE	

L’ATTIVITA’	FISICA	E	IL	MOVIMENTO	
ObieBvi	
1.	Sensibilizzare	la	popolazione,	in	parMcolare	i	giovani,	sulla	

importanza	di	uno	sMle	di	vita	aBvo	

2.	Favorire	il	“movimento”	a	tuJe	le	età,	a	scuola,	al	lavoro	e	nel	

tempo	libero,	quale	momento	di	aggregazione	sociale,	nonché	aBvità	

formaMva	ed	educaMva	dell’individuo	

3.	Favorire	la	praMca	sporMva	delle	persone	diversamente	abili		

4.	Promuovere	sMli	di	vita	aBvi	per	contrastare	la	sedentarietà,	il	

sovrappeso	e	l’obesità,	sopraJuJo	in	età	pediatrica,	con	azioni	di	

sensibilizzazione	e	proposte	tese	diffondere	la	cultura	del	movimento,	

a	parMre	dalle	abitudini	quoMdiane	



Nell’ambito	di	Guadagnare	salute,	il	4	agosto	2008	viene	avviato	PINC	

“Programma	nazionale	di	informazione	e	comunicazione”	

PINC		si	propone	di:	

¥ Rafforzare	la	collaborazione	tra	tuLe	le	isNtuzioni	coinvolte	in	

guadagnare	salute	

¥ Valorizzare	e	integrare	le	aRvità	dei	diversi	progeR	impegnaN	

¥ Consolidare	il	ruolo	e	le	competenze	degli	operatori	

¥ Validare	un	modello	di	comunicazione	efficace	

¥ Potenziare	la	collaborazione	fra	le	reN	

PINC	



¥  Il	13	novembre	2014	la	Conferenza	Stato-Regioni	ha	

approvato	l'Intesa	sul	Piano	nazionale	della	prevenzione	

2014-2018	

¥  Le	Regioni	dovevano	recepirlo	entro	il	31	dicembre	2014	

¥  Con	la	legge	cosNtuzionale	n.	3	del	2001	le	Regioni	hanno	

competenza	sulla	legislazione,	sulla	programmazione,	sulla	

regolamentazione	e	sulla	realizzazione	dei	differenN	

obieRvi.		

¥  Alla	completa	aLuazione	del	PNP,	le	Regioni	hanno	

desNnato	200	milioni	di	euro,	oltre	alle	risorse	previste	del	

Piano	sanitario	nazionale.	



Il	nuovo	PNP,	di	durata	

quinquennale,	delinea	un	

sistema	di	azioni	di	promozione	

della	salute	e	di	prevenzione,	

che	accompagnano	il	ciLadino	

in	tuLe	le	fasi	della	vita,	nei	

luoghi	di	vita	e	di	lavoro.		



Macro	obieBvi	del	Piano	
1.  Ridurre	il	carico	prevenibile	ed	evitabile	di	morbosità,	mortalità	e	

disabilità	delle	malaRe	non	trasmissibili	

2.  Prevenire	le	conseguenze	dei	disturbi	neurosensoriali	

3.  Promuovere	il	benessere	mentale	nei	bambini,	adolescenN	e	giovani	

4.  Prevenire	le	dipendenze	da	sostanze	e	comportamenN	

5.  Prevenire	gli	incidenN	stradali	e	ridurre	la	gravità	dei	loro	esiN	

6.  Prevenire	gli	incidenN	domesNci	e	i	loro	esiN	

7.  Prevenire	gli	infortuni	e	le	malaRe	professionali	

8.  Ridurre	le	esposizioni	ambientali	potenzialmente	dannose	per	la	

salute	

9.  Ridurre	la	frequenza	di	infezioni/malaRe	infeRve	prioritarie	

10. ALuare	il	Piano	Nazionale	Integrato	dei	Controlli	per	la	prevenzione	

in	sicurezza	alimentare	e	sanità	pubblica	veterinaria		



Ridurre	il	carico	prevenibile	ed	evitabile	di	
morbosità,	mortalità	e	disabilità	delle	

malaBe	croniche	non	trasmissibili	(MCNT)	
¥ MalaRe	cardiovascolari;	

¥  Tumori;	

¥  Patologie	respiratorie	croniche;	

¥  Diabete	

CosNtuiscono,	a	livello	mondiale,	il	principale	problema	di	

sanità	pubblica	e	in	Europa	c’è	il	più	alto	carico	di	MCNT.	

L’80%	dei	casi	di	malaBe	cardiache,	ictus	e	diabete	di	Mpo	2	

&	

	⅓		dei	casi	di	cancro	

	si	possano	prevenire.	
	



¥  Le	malaBe	cardiovascolari	(MCV),	

provocano	oltre	200.000	decessi		

¥  Il	diabete	è	desNnato	a	diventare	la	

causa	maggiore	di	disabilità	e	di	

mortalità	nei	prossimi	venN	anni	

¥  Ogni	anno	in	Italia	vengono	

diagnosNcaN	circa	250.000	nuovi	casi	

di	tumori		

¥  Le	malaBe	respiratorie	croniche	in	

Europa	rappresentano	la	terza	causa	

di	morte	



¥ Fumo	

¥ Consumo	di	alcol	

¥ Dieta	non	correLa	

¥ InaRvità	fisica	

Si	instaurano	spesso	già	

durante	l’infanzia	o	

durante	l’adolescenza.	

¥ Globalizzazione	

¥ Urbanizzazione	

¥ Inquinamento	

¥ Invecchiamento		

Interagiscono	con	

determinanN	sociali,	culturali	

ed	economici	di	salute	

(scolarità,	abitazione,	lavoro)	



Condizioni	patologiche	reversibili	se	diagnosNcate	e	traLate	in	tempo	

¥  Ipertensione	arteriosa	

¥  Dislipidemia	aterogena	

¥  Sovrappeso	

¥  Obesità.			

Al	fine	di	ridurre	la	morbosità,	la	mortalità	è	necessario	un	

approccio	che	comprenda:	

Programmi	di	promozione	

della	salute	
IdenNficazione	precoce	dei	

soggeR	a	rischio	e	

successiva	presa	in	carico	



Ridurre	il	carico	prevenibile	ed	evitabile	di	

morbosità,	mortalità	e	disabilità	delle	MCNT		
Il	macro	obieRvo	richiede	un	approccio	arNcolato	in:	

¥  Strategie	di	promozione	della	salute;	

¥  Strategie	di	prevenzione	primaria	in	gruppi	a	rischio;	

¥  Strategie	di	prevenzione	secondaria,	per	l’idenNficazione	

di	malaRe	in	fase	precoce.	

I	tre	livelli	convergono	sulla	riduzione	della	frequenza	di	

determinanN	di	MCNT.	



Linee	di	supporto	al	piano	nazionale	di	prevenzione	2014-2018	

Approvate	con	il	Dm	del	25	gennaio	2016	con	cui	si	individuano	

specifiche	linee	di	supporto	centrali,	declinate	con	apposite	schede.	

Sono	individuaN	gli	obieRvi	da	conseguire,	individuando	le	

necessarie	azioni	e	gli	stakeholder	da	coinvolgere.	

	

Il	senso	generale	del	documento	è	quello	di		

promuovere	la	prevenzione	all’interno	del	sistema	sanitario	

	e	operando	in	un’oRca	di	trasversalità	e	interseLorialità		

anche	al	di	fuori	di	esso.	









Il	contesto	isMtuzionale	
OKkio	alla	SALUTE	è	parte	di	un	più	
ampio	progeLo	“Sistema	di	indagini	sui	rischi	

comportamentali	in	età	6-17	anni”,	promosso	

dal	Ministero	della	Salute	e	dal	MIUR	

La	realizzazione	del	progeLo	è	affidata	alle	Regioni	e	alle	Asl,	in	

collaborazione	con	la	scuola,	e	il	coordinamento	al	Centro	nazionale	di	

epidemiologia,	sorveglianza	e	promozione	della	salute	(Cnesps)	

dell’IsNtuto	Superiore	di	Sanità	(Iss)	coadiuvato	dall’Ufficio	ScolasNco	

Regionale	per	il	Lazio	che	cura	i	rapporN	e	le	comunicazioni	con	gli	Uffici	

ScolasNci	Regionali	e	con	le	scuole.	



La	raccolta	daM	prevede:	
¥  La	registrazione	delle	misure	antropometriche	(peso	e	altezza)	

degli	alunni,	effeLuata	da	operatori	ASL	

¥  La	somministrazione	di	un	quesMonario	semplice	ai	bambini	

per	raccogliere	informazioni	sulle	loro	abitudini	alimentari,	

livelli	di	aRvità	fisica	e	sedentarietà	

¥  La	compilazione	da	parte	dei	genitori	di	un	breve	quesMonario	

per	la	raccolta	di	informazioni	rispeLo	ad	abitudini	alimentari,	

aRvità	fisica	e	sedentarietà	dei	propri	figli	

¥  La	compilazione	di	un	quesMonario	da	parte	dei	dirigenM	

scolasMci	per	la	raccolta	di	informazioni	in	merito	a	ambiente	

scolasNco.	



SimpaNci	personaggi,	colori	vivaci	e	frasi	semplici	alla	scoperta	del	

piacere	del	movimento	e	della	buona	alimentazione.	

Il	Kit	didaRco	mulNmediale	"ForcheLa	&	ScarpeLa",	realizzato	dal	

Ministero	della	salute	in	collaborazione	con	il	MIUR,	l'IsNtuto	superiore	

di	sanità,	l'IsNtuto	nazionale	per	la	nutrizione	(INRAN)	e	le	Regioni,	è	

rivolto	ai	bambini	della	scuola	primaria	e	si	arNcola	in	5	unità	didaBche	

in	animazione	più	un	manuale	per	gli	insegnanM.	

Le	unità	didaRche	sono	dedicate	ai	seguenN	argomenN:	

¥ Sana	alimentazione	

¥  Importanza	della	prima	colazione	

¥  Importanza	di	una	vita	aRva	

¥ Promozione	del	consumo	di	fruLa	e	verdura	

¥ Movimento	a	scuola	e	a	casa	



Per	aiutare	i	genitori	a	favorire	

nei	bambini	l'adozione	e	il	

mantenimento	di	uno	sNle	di	

vita	sano.	

Canguro	saltalacorda	sceglie	

come	tesNmonial	proprio	il	

canguro,	animale	agile,	

simpaNco	e	con	spiccate	

caraLerisNche	di	genitorialità.	



Il	Ministero	della	salute	ed	il	MIUR,	

nell'ambito	del	programma	Guadagnare	

salute	hanno	promosso	il	progeLo	"FruJa	

Snack”,	una	sperimentazione	che	prevede	

varie	azioni	tra	cui	l'installazione	di	

distributori	automaMci	di	merende	a	base	

di	fruLa	fresca	e	trasformata.	



	

Il	19	seLembre	2007	il	Ministro	della	Salute	e	il	Ministro	per	

le	PoliNche	giovanili	e	le	ARvità	sporNve	hanno	soLoscriLo	

un	Protocollo	di	Intesa,	nell’ambito	del	programma	

Guadagnare	salute,	finalizzato,	tra	gli	altri	obieRvi	relaNvi	

alla	promozione	di	sNli	di	vita	salutari,	a	contrastare	la	

diffusione	epidemica	di	anoressia,	bulimia	e	degli	altri	

disturbi	del	comportamento	alimentare	(Dca)	tra	i	giovani.	



	
ProgeLo	realizzato	in	6	Regioni	da	56	SIAN	

(Servizio	di	igiene	degli	alimenN	e	della	nutrizione)	

¥ 	Sicilia	

¥ Campania	

¥ Emilia-Romagna	

¥ Lazio	

¥ Marche	

¥ Veneto	



	

Il	ProgeLo	avviato	nel	novembre	2012	mira	a	sviluppare	una	

faRva	collaborazione	tra	56	SIAN	e	circa	400	diJe	di	

Ristorazioni	ColleBve	che,	in	Italia,	producono	circa	due	

miliardi	di	pasN	all’anno,	per	promuovere	la	diffusione	e	

adozione	di	correR	sNli	alimentari	da	parte	di	tuR	gli	utenN	

della	Ristorazione	ColleRva	aLraverso	la	cosNtuzione	di	una	

Rete	OperaNva	



	
La	Rete	OperaNva	è	finalizzata	a:	

	

¥ Migliorare	le	conoscenze	degli	Operatori	Alimentari	

(cuochi,	ecc.)	su	correLa	alimentazione	e	nutrizione	

¥ Migliorare	l’offerta	nutrizionale	dei	menù	

¥ Condurre	campagne	informaNve	nutrizionali	desNnate	agli	

utenN	delle	mense	

¥ Incrementare	l’adesione	alle	Linee	di	indirizzo	Comunitarie	

e	Nazionali	



Adesione	alle	Linee	di	indirizzo		

Comunitarie	e	Nazionali	relaNve	a:	

	

¥ Promozione	dl	consumo	di	FruLa	e	Verdura;	

¥ Aumento	assunzione	dei	folaN	aLraverso	la	dieta;	

¥ Riduzione	consumo	di	sale	con	scelta	di	quello	iodato;	

¥ Riduzione	introito	di	zuccheri	e	grassi	animali;	

¥ Aumento	uNlizzo	olio	di	oliva;	

¥ Consumo	fuori	casa	in	sicurezza	dei	pasN	per	celiaci	(L	123/05).	





Regione	Sicilia	

Piano	Prevenzione	Sovrappeso	e	Obesità	

Strategia	individuale:	

Piano	Prevenzione	

1	progeJo	di	sorveglianza	

su	sovrappeso	e	obesità	

Strategia	di	popolazione:		

6	progeB	di	prevenzione	

primaria	e	secondaria	



1)	Educazione	nutrizionale	in	età	scolare	

2)	Promuovere	scelte	alimentari	

nutrizionalmente	correJe,	con	i	

distributori	automaMci	

3)	Collaborare	con	imprese	alimentari	per	il	

miglioramento	nutrizionale	

4)	intervenM	regionali	per	la	

ristorazione	colleBva	scolasMca	

5)	Pianificare	intervenM	di	promozione	e	

sostegno	dell’aBvità	motoria	
6)	Promozione	e	sostegno	

dell’allaJamento	esclusivo	al	seno	

almeno	fino	al	sesto	mese	di	vita.	



34	linee	operaMve,	suddivise	in	4	Aree	di	intervento:	

¥  Medicina	PrediBva;	

¥  Prevenzione	Universale;	

¥  Prevenzione	nella	popolazione	a	rischio;	

¥  Prevenzione	complicanze	e	recidive	



¥ 2.9	Prevenzione	dell’obesità	infanNle	

¥ 2.9.2	Sorveglianza	con	Okkio	alla	Salute	

¥ 2.9.3	Sorveglianza	nutrizionale	pediatrica	

¥ 2.9.4	FruLa	e	verdura	a	scuola	

¥ 2.9.5	Promozione	allaLamento	al	seno	

¥ 2.9.6	Promozione	ARvità	Motoria	

¥ 2.9.9	Promozione	e	Verifica	Uso	Sale	Iodato	





Uno	strumento	

operaNvo	

per	l’innalzamento	

della	

qualità	della	

Ristorazione	

ScolasNca.	





Target	

Alunni	scuole	dell’obbligo	e	dipendenN	aziende	pubbliche	

Finalità	generali	

Favorire,	nelle	scuole	e	nei	luoghi	di	lavoro	la	disponibilità	di	scelte	

alimentari	nutrizionalmente	correLe,	con	speciale	riguardo	

all’eccessivo	introito	energeNco	da	spunNni	calorici	e	bevande	

dolcificate	tramite	distributori	automaNci	





3,3	MILIONI	
Persone	morte	di	cancro	nel	2013	per	

cause	prevenibili,	come	comportamenN	

e	sNli	di	vita	poco	salutari	

¥ Fumo 	1.500.000	

¥ Sovrappeso/obesità	450.000	

¥ Consumo	elevato	di	sale	381.000	

¥ Consumo	elevato	di	alcool	379.000	

¥ Poca	fruLa	e	verdura	370.000	

¥ Sedentarietà	161.000	

¥ Eccessivo	consumo	di	carne	rossa	84.000	

CosNtuiscono	più	del	40%	

di	tuLe	le	morN	di	cancro	



Siamo	sedentari	

L’organizzazione	Mondiale	della	Sanità	

(OMS)	riMene	che	in	Europa	l’inaBvità	sia	

responsabile	ogni	anno	di	un	milione	di	

decessi	(il	10%	del	totale).	

Si	sMma	che	all’inaBvità	siano	imputabili	il:	

¥ 10%	dei	tumori	al	colon	

¥ 		9%	dei	tumori	al	seno	

¥ 		7%	dei	casi	di	diabete	di	Npo	2	

¥ 		5%	delle	malaRe	coronarie	

Inoltre	 la	 sedentarietà	 è	 in	 aumento	 tra	

bambini	 ed	 adolescenM.	 Solo	 il	 34%	 degli	

adolescenM	europei	di	età	compresa	tra	13	e	

15	 anni	 è	 fisicamente	 aBvo	 ai	 livelli	

consigliaM	dalle	linee	guida	dell’OMS.	



Un	po’	d’impegno	

¥  Il	consiglio	di	muoversi	di	più	deve	

essere	preso	come	una	medicina	

	

¥  Ci	si	deve	concentrare	più	sui	

rischi	della	sedentarietà	che	sui	

benefici	dell’aRvità	

	

¥  E’	bene	cominciare	gradualmente	

	

¥  UNlizzare	ogni	occasione	ed	ogni	

struLura	per	muoversi	(percorsi	

salute,	piste	ciclabili,	piscine,	

scale,	ecc.)	



ABvità	

ed	

esercizio	

¥ Qualsiasi	Npo	di	

movimento	che	uNlizza	i	

muscoli	

¥ MovimenN	necessari	per	la	

vita	quoNdiana	(a	scuola,	al	

lavoro,	a	casa)	

¥ ARvità	ricreaNve	

¥ Allenamento	sistemaNco	

¥ Frequenza	costante	

¥  Intensità	elevata	



Due	Mpi	di	

esercizio	



Benefici	

dell’aBvità	fisica	

Aiuta	a	mantenere	o	ridurre	il	peso	

corporeo	e	quindi	anche	l’indice	di	

massa	corporea	IMC	dato	dal	

rapporto	tra	peso	e	quadrato	

dell’altezza	di	un	individuo,	cioè	

IMC=KG/m2	



Benefici	

dell’aBvità	fisica	

SoLopeso	≤	18,49	

Normopeso	=	18,5	–	14,9	

Sovrappeso	=	25,00	–	29,9	

Obeso	≥		30	

¥ Aiuta	a	bruciare	le	calorie	prima	che	si	trasformino	in	grassi	

¥ Aumenta	la	massa	muscolare	

¥ Aiuta	a	mantenere	e	aumentare	la	massa	ossea	

¥ Rafforza	il	sistema	immunitario	

¥ Aumenta	il	benessere	psicofisico		



¥  Esistono	 prove	 solide	 a	 sostegno	

del	 faLo	 che	 l’esercizio	 fisico	

riduce	il	rischio	di	cancro	al	colon	e	

di	tumore	al	seno	

Esistono	 indizi	anche	per	quel	che	

riguarda	il	cancro	del	reLo	ed	altri	

Npi	di	tumore	

	

Esercizio	fisico	

e	cancro	al	

colon	



ABvità	fisica	e	

cancro	del	colon	in	

Europa:	Lo	studio	

EPIC	
(European	ProspecMve	

InvesMgaMon	into	Cancer	and	

NutriMon),	

	

					ObieBvo	

¥  Esaminare	gli	effeR	dell’aRvità	fisica	

sull’incidenza	di	cancro	del	colon	e	del	

reLo	in	Europa	

	

Disegno	sperimentale	

¥  Oltre	400.000	partecipanN	in	10	paesi	

¥  Uomini	e	donne	tra	i	35	ed	i	70	anni	

¥  Compilazione	di	un	quesNonario	su	dieta,	

sNli	di	vita,	malaRe	e	aRvità	fisica	

¥  RipeNzione	del	quesNonario	dopo	10	anni	

o	una	diagnosi	di	cancro	o	a	cura	dei	

familiari	in	caso	di	decesso.	



¥  Man	 mano	 che	 aumenta	 la	

quanNtà	 d i	 aRv i t à	 fi s i c a ,	

diminuisce	il	rischio	di	ammalarsi	

	

Le	 persone	 con	peso	nella	 norma	

hanno	 il	 maggior	 guadagno	 in	

t e r m i n i 	 d i 	 p r e v e n z i o n e ,	

dall’aRvità	fisica	

	

Un	 aumento	 dell’aRvità	 fisica	

riduce	 il	 rischio	 di	 molN	 tumori	

a n c h e	 n e g l i 	 i n d i v i d u i	 i n	

sovrappeso	

ABvità	fisica	e	

cancro	del	colon	

in	Europa	



¥  L’aRvità	 fisica	 è	

uNle	 per	 ridurre	 il	

de s i de r i o	 a cu to	

della	 sigareLa	 nelle	

persone	 che	 hanno	

messo	di	fumare	

1 5 	 m i n u N 	 d i	

cammino	 ve loce	

fanno	 spar i re	 i l	

desiderio	 anche	 per	

50	minuN	

ABvità	

fisica	e	

fumo	



Benefici	

dell’aBvità	fisica	

Benefici	del	

farmaco	

Infarto	 Riduzione	del	40%	 Riduzione	del	24%	

Diabete	Npo	2	 Riduzione	del	50%	 Riduzione	del	31%	

Cancro	del	seno	 Riduzione	del	40%	 Riduzione	del	38%	

Ricaduta	di	cancro	

al	seno	

Riduzione	del	54%	

della	mortalità	

Riduzione	del	59%	

della	mortalità	

Depressione	 Riduzione	del	60%	

con	una	riduzione	

della	ricaduta	del	

30%	

Riduzione	del	65%	

Aumento	delle	

ricadute	del	52%	

ABvità	fisica	più	

efficace	di	una	

medicina	



I	meccanismi	

d’azione	

dell’aBvità	fisica	



¥  R i d u z i o n e 	 d e i	

deposiN	 di	 grasso	 in	

c u i	 l e	 s o s t an z e	

p o t e n z i a l m e n t e	

c a n c e r o g e n e	

vengono	 accumulate	

o	metabolizzate	

Ridurre	 il	 tessuto	

ad iposo	 a iu ta	 a	

prevenire	 tuR	 i	 Npi	

di	tumore	

Metabolismo	

energeMco	



¥  Aumento	 del	 flusso	
sanguigno	a	livello	locale	

e	 generale,	 riduzione	

d e l l e 	 s o s t a n z e	

cancerogene	

Flusso	

sanguigno	

¥ Ha	effeR	prevenNvi	

su	quasi	tuR	i	Npi	di	

tumore	



¥  Riduzione	del	tempo	di	

passaggio	 del	 cibo	

n e l l ’ a p p a r a t o	

d i g e r e n t e 	 e	

conseguente	 riduzione	

de l l ’ e spos i z ione	 a	

sostanze	 cancerogene	

introdoLe	col	cibo	

	

Efficace	 sui	 tumori	 del	

traLo	digerente	

Tempo	di	

transito	

stomaco	

intesMno	



Respirazione	

¥ Miglioramento	della	

funzione	respiratoria	e	

della	capacità	polmonare	

con	riduzione	del	

deposito	di	parNcelle	

potenzialmente	

cancerogene	nel	

polmone	



Ormoni	

sessuali	

¥ Riduzione	dei	

livelli	ormonali	

che	hanno	un	

impaLo	sulla	

crescita	cellulare	



Insulina	

e	

glucosio	

¥ Riduzione	dei	livelli	

d’insulina,	

aumento	della	

sensibilità	

all’insulina	



Infiammazione	

¤  Riduzione	dell’infiammazione	

¤  L’infiammazione	cronica	favorisce	

la	crescita	delle	cellule	tumorali	



Sistema	

immunitario	

ORmizzazione	

del	numero	e	

dell’aRvità	dei	

macrofagi	e	delle	

cellule	natural	

killer	



Basta	un	

piccolo	

sforzo	

¥ Andare	a	scuola	o	al	lavoro	a	piedi	

o	in	bicicleLa	

¥ Scendere	una	fermata	prima	

quando	si	usano	i	mezzi	pubblici	

¥ Non	prendere	l’auto	per	effeLuare	

piccoli	spostamenN	e	quando	si	usa	

parcheggiare	un	po’	lontani	

¥ Non	usare	ascensori	e	scale	mobili	

¥ Fare	lavori	domesNchi,	

giardinaggio,	ecc…	

¥ Andare	a	ballare	

¥ Giocare	con	i	bambini	



Raccomandazioni	

conclusive	

¥ 30	minuN	di	aRvità	fisica	

intensa	o	moderata	

(camminata	a	passo	

veloce)	per	cinque	giorni	

la	seRmana	

e	

¥ Un’ora	di	esercizio	fisico	

più	intenso	due	volte	la	

seRmana	



GRAZIE	PER	

L’ATTENZIONE	

Prof	Giovanni	Caramazza	

Referente	Ed.	alla	salute	

U.S.R.	Sicilia	–	A.T.P.	Palermo	


