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Muoversi fa bene alla salute, 
all’ambiente e all’economia!   



Pirous Fateh-Moghadam 2012 





Persone che NON fanno 
attività fisica “efficace” e che 
stanno sedute < 4 ore al giorno 

Persone con ALTO livello di 
attività fisica “efficace” che 
stanno sedute ameno 11 o più 
ore al giorno 





…un minimo di 30 minuti di AF moderata intensità, 

(quale una passeggiata a passo veloce) per la 

maggioranza, se non per tutti, i giorni della settimana. 

                    Surgeon General’s Report 1996 

 

• Questo consiglio 
è seguito da 
meno della metà 
degli italiani! 

 
 

 



Attività fisica (OMS 2010) per territorio.  
Passi 2012-15 
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Muoversi a piedi o in bicicletta in ER ha : 

 

• Evitato l’emissione di 319.600 tonnellate di 

CO2 all’anno. 

 

 

• Risparmiato 559 decessi all’anno 

 



Si può fare di più? 



Se fa così bene, perché la gente 

non si muove abbastanza? 



Perché si adotta un certo comportamento 
o stile di vita? 

È solo questione di 

conoscenze, abilità e 

atteggiamenti? 



 
Il modello di Green Kreuter  
(parziale) 

                     
Conoscenze, credenze,  

valori, atteggiamenti 

Comportamenti 

Stili di vita 
 

Famiglia, amici, 
colleghi di lavoro, 

massmedia 
 

 
Accesso alle risorse, 

leggi,… 
 

 

Ambiente 

 

Salute 

 

genetica 

 



per favorire il cambiamento… 

meglio agire sui fattori che influenzano la 

modifica dei comportamenti: 

Intrapersonali 

Interpersonali 

Fattori socio-culturali /legislativi  
ambiente 

 

PROMOZIONE DELLA SALUTE 



Promozione della salute 

• Il complesso delle azioni dirette non solo ad 
aumentare le capacità degli individui, ma 
anche ad avviare cambiamenti sociali, 
ambientali ed economici, in un processo che 
aumenti le reali possibilità di governo, da 
parte dei singoli e della comunità, dei 
determinanti di salute. 

Health Promotion Glossary, OMS 1998 

 

(interviene sulla collettività, sul contesto e 
sulla organizzazione) 



La Carta di Ottawa 1986 

http://www.who.int/hpr/archive/pconference/first/logo.html


La Carta di Ottawa (1986)  

AZIONI PRIORITARIE 

1. costruire politiche 
pubbliche per la 
salute 

2. creare ambienti 
favorevoli per la 
salute 

3. potenziare l’azione 
della comunità per la 
salute 

4. sviluppare le abilità 
personali 

5. ri-orientare i servizi 
sanitari 

STRATEGIE 

1. patrocinare condizioni 
che promuovono salute 
advocacy 

2. mettere in grado la 
popolazione di 
controllare i 
determinanti di salute 
per ridurre le disparità 

   enable  

3. Mediare tra differenti 
interessi della società 
mediating 

http://www.who.int/hpr/archive/pconference/first/logo.html


Carta di Bangkok (08/’05).  

Strategie per la promozione della salute in un mondo 

globalizzato 

. 

 

sostenere la causa della salute basandosi sui diritti 
umani e la solidarietà; 
investire in politiche, azioni e infrastrutture sostenibili per 
indirizzare i determinanti della salute; 
creare competenze per lo sviluppo politico, la capacità di 
guida, la pratica della promozione della salute, la diffusione 
delle conoscenze, la ricerca e l’alfabetizzazione sanitaria; 
regolare e legiferare per assicurare un alto livello di 
protezione da ogni causa di danno alla salute e permettere 
uguali opportunità di salute e benessere per tutti; 
associarsi e costruire alleanze tra il settore pubblico, 
quello privato, le organizzazioni non governative e la società 
civile per creare azioni sostenibili. 



Sono molti gli attori sociali che possono 

intervenire sui determinanti della salute 

 



Come promuovere il movimento 

• Cosa dice la letteratura scientifica? 





fattori intrapersonali che 
favoriscono l’AF od ostacolano la 
sedentarietà nell’adulto/anziano 

 

• Percezione soggettiva del proprio 
stato di salute 

• Senso di autoefficacia 

• Aspettative circa i benefici 
dell’attività fisica (credenze) 

• Sperimentazione di situazioni di 
successo 

 



fattori interpersonali che 
favoriscono l’AF od ostacolano la 
sedentarietà nell’adulto/anziano 
 

• Supporto sociale da familiari, amici, 
colleghi, medico di famiglia… 

• Percezione di avere tali risorse a 
disposizione 

• Modelling (possibilità di 
conoscere/frequentare persone attive 
da prendere come modello: circolo 
virtuoso) 

 



fattori socio-culturali e ambientali 
che favoriscono l’AF od ostacolano la 

sedentarietà nell’adulto/anziano 
 
• Pregiudizi sulla figura 

dell’anziano 

• Rischio di supporto sociale 
negativo 

 

• Clima, stagioni,  

• disponibilità di spazi verdi, di 
piste ciclabili, percorsi 
pedonali sicuri e ben tenuti, 
parchi attrezzati. 

• Traffico e tassi di criminalità 
(anche percepita)  

 



Politiche sulla mobilità 

  

 



Francesca Racioppi 
2011 



Usare la bici allunga la vita! 

• Usando la bici al posto dell’auto: 

• Si guadagnano 3-14 mesi di vita 

• Se ne perdono 1-40 giorni per inquinamento aria respirata e 5-9 giorni per 

incidenti  

 



Interventi sull’ambiente di vita 



“I residenti in quartieri con molto verde, rispetto ai 
residenti in quartieri degradati,   hanno probabilità di 
eseguire  una significativa  attività fisica tre volte più alta 
e hanno probabilità di essere sovrappeso o obesi  del 40 % 
in meno.” 

“Al contrario, i residenti in quartieri altamente degradati, 
rispetto ai residenti in quartieri con molto verde, hanno 
probabilità di avere una una significativa attività fisica  del 
50 % in meno  e  probabilità di essere sovrappeso o obesi 
del 50 % in più.” 

Graffiti, greenery, and obesity in adults: secondary analysis of European 
cross sectional survey  A. Ellaway, S. Macintyre and X. Bonnefoy 

     BMJ 2005;331;611-612 







Agire su più fattori: 

• Personali 

 

• Sociali 

 

• Ambientali 

 



DPCM 4/Maggio/2007    



La vita è come 
andare in 

bicicletta, se 
vuoi stare in 
equilibrio, 
muoviti! 

Albert Einstein 



Grazie per l’attenzione 

mauro.palazzi@auslromagna.it 


