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PREMESSA
Importanza per la salute
L’attività fisica è definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come
«qualsiasi movimento corporeo prodotto dai
muscoli
scheletrici che richiede un dispendio
energetico». Perché un individuo sia fisicamente attivo sono sufficienti le azioni e i movimenti
che fanno parte della vita quotidiana, come
camminare, ballare, andare in bicicletta e fare i
lavori domestici.
Praticare una regolare attività fisica,
preferibilmente di tipo aerobico e non
necessariamente ad alta intensità, contribuisce
infatti a migliorare la qualità della vita a ogni età
in quanto influisce positivamente sia sullo stato
di salute fisica (prevenendo e/o alleviando molte
patologie croniche) sia sul grado di
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soddisfazione
personale
(supportando
il
benessere psichico e sociale). L’esercizio fisico,
infatti, riduce la mortalità del 20-35%, aiuta a
prevenire
le
malattie
metaboliche
e
cardiovascolari (con una riduzione del rischio di
incorrere in coronaropatia e ictus che va dal
20% al 35%) e neoplastiche (riduzione del
rischio di cancro della mammella del 20% e di
tumore del colon tra il 30% e 50%). L’attività
fisica riduce inoltre il tessuto adiposo in eccesso, agisce come fattore protettivo sulla pressione arteriosa e modula positivamente il colesterolo nel sangue, controlla il livello di glicemia e
riduce il rischio di diabete di tipo 2 del 35-50%.
Uno stile di vita attivo comporta benefici evidenti
per l’apparato muscolo-scheletrico prevenendo
e/o attenuando le artrosi e contribuisce anche a
ridurre il rischio di depressione del 20-30%, di
ansia, stress e solitudine.

Figura n. 1: Principali benefici nella vita quotidiana dell’attività fisica.
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In termini di sanità pubblica, il contrasto
alla sedentarietà è un obiettivo complementare
alla promozione dell’attività fisica in quanto non
esiste una soglia sotto la quale il movimento non
produca effetti positivi per la salute; risulta quindi molto importante il passaggio dalla sedentarietà a un livello di attività anche inferiore rispetto a quello considerato sufficiente dalle linee
guida. Di fatto, la quota di attività fisica praticata
fuori dall’orario di lavoro si attesta su livelli ancora bassi: secondo i dati Eurostat, nel 2017 più di
un quarto (28%) dei cittadini europei è stato
totalmente inattivo nel tempo libero. In una
settimana-tipo, infatti, il 27% della popolazione
adulta europea ha praticato attività fisica nel
tempo libero per un intervallo inferiore alle tre
ore, il 17% tra le tre e le cinque ore, il 28 % per
cinque ore o più.
Nella Regione europea dell’Oms,
l’inattività fisica è responsabile ogni anno di un
milione di decessi (circa il 10% del totale) e di
8,3 milioni di anni persi al netto della disabilità
(Disability adjusted life years, Daly). All’inattività
fisica
sono
imputati
il
5%
delle
affezioni coronariche, il 7% dei casi di diabete di
tipo 2, il 9% dei tumori al seno e il 10% dei
tumori del colon.
In Italia, l’importanza di uno stile di vita
attivo si ritrova fin dal 2003 nei Piani sanitari
nazionali (Psn) e di Prevenzione (Pnp). In
particolare nel Pnp 2014-2018, prorogato al

importante che il contesto di vita sia favorevole
all’adozione di uno stile di vita sano e attivo. In
questo senso, le “Linee di indirizzo sull’attività
fisica per le differenti fasce d’età e con
riferimento
a
situazioni
fisiologiche
e
fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di
popolazione” diffuse dal ministero della Salute
a marzo 2019 hanno l’obiettivo principale di
«fornire elementi di policy di sistema e di
indirizzo sulle azioni necessarie per incentivare
l’attività
fisica,
puntando
all’equità,
al
superamento
delle
diseguaglianze
e
all’inclusione dei soggetti vulnerabili».
Come anche sottolineato nel volume
“Movimento, sport e salute: l’importanza delle
politiche di promozione dell’attività fisica e le
ricadute sulla collettività” (rapporto Istisan 18/9;
realizzato da Iss, ministero della Salute e
Comitato olimpico nazionale italiano, Coni),
la promozione dell’attività fisica è finalizzata
non solo a migliorare il benessere psicofisico
dei
cittadini, ma anche a ridurre
il burden economico sul Servizio sanitario nazionale (Ssn). I costi diretti sanitari correlati
alle quattro patologie principali associate all’inattività fisica (tumore della mammella e del
colon-retto, diabete di tipo 2, coronaropatia)
ammontano a 1,6 miliardi di euro annui; si stima che aumentando i livelli di attività fisica praticata dalla popolazione si
otterrebbe un risparmio per il Ssn di oltre 2,3 miliardi di euro

2019, vengono identificate specifiche priorità e
viene sottolineata l’importanza di un approccio

per prestazioni specialistiche e diagnostiche
ambulatoriali, trattamenti
ospedalieri e te-

strutturato, di sistema, per la promozione
dell’attività fisica che preveda anche la
valutazione dell’impatto sulle comunità. A questo proposito, i sistemi di sorveglianza di
popolazione rivestono un ruolo di rilievo in
quanto strumenti fondamentali per monitorare la
situazione del nostro Paese e orientarne le
politiche.
Oltre ai livelli di attività fisica
raccomandati dalle linee guida internazionali,

rapie farmacologiche evitate.
Gli obiettivi del Piano d’azione globale
sull'attività fisica 2018-2030 dell’Oms, che
prevede di ridurre del 15% la prevalenza dell’inattività fisica negli adulti entro il 2030, si
connettono alla realizzazione di programmi e
interventi efficaci attraverso un approccio
intersettoriale e integrato.

perché

le

politiche

si

rivelino

efficaci

Fonte: sito Epicentro https://www.epicentro.iss.it/
passi/dati/attivita?tab-container-1=tab1#impatto

è
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QUANTE SONO LE PERSONE ATTIVE E QUANTI I SEDENTARI?
Nel periodo 2015-18, nella AULSS 8 Berica 34,9% delle persone intervistate ha uno stile di vita
attivo: conduce infatti un’attività lavorativa pesante o pratica l’attività fisica moderata o intensa
raccomandata; il 48% pratica attività fisica in quantità inferiore a quanto raccomandato
(parzialmente attivo) ed il 17,1% è completamente sedentario.

Figura n. 2: Attività fisica – AULSS 8 Berica - PASSI 2015-18 (n=1.416)

1

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)
2
non fa lavoro pesante, ma fa qualche attività fisica nel tempo libero, senza però raggiungere i livelli raccomandati
3
non fa un lavoro pesante e non fa nessuna attività fisica nel tempo libero.

Figura n. 3: Attività fisica – livelli raccomandati dall’OMS 820109
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DESCRIZIONE DELLA POPOLAZIONE SEDENTARIA
Nel periodo 2015-18, il 17,1% degli intervistati

Figura n. 4: Attività fisica – caratteristiche geografiche e sociodemografiche

SEDENTARI

nella Aulss 8 Berica è classificabile come
persona sedentaria, in quanto non svolge un
lavoro pesante e nessuna attività fisica nel
tempo libero. Una quota decisamente più
contenuta rispetto alla media del Veneto e del
Aulss 8 - Caratteristiche socio-economiche

dato nazionale.
Il grafico a fianco ci offre una panoramica sulle
caratteristiche socio-anagrafiche degli intervistati
che risultano essere sedentari.
• Il campione analizzato mette in evidenza che

sono più sedentarie le persone con molte
difficoltà economiche. Non emergono invece
differenze statisticamente significative legate
all’età e al sesso, anche se l’osservazione
sembra dire che i giovani siano meno
sedentari e che le donne lo siano più degli
uomini.
Rispetto al titolo di studio, possiamo affermare
che le persone con un livello di istruzione di
scuola media inferiore sono più sedentarie
rispetto ai laureati. Il numero esiguo di
intervistati con il livello di istruzione più basso
(il 5% rispetto all’intero campione) porta ad
una grande variabilità del dato.
Non

emergono

differenze

statisticamente

significative nemmeno tra italiani e stranieri.
• Relativamente

alle

caratteristiche

socio-sanitarie e di abitudini legate allo stile di
vita, non emergono in questa rilevazione
differenze statisticamente significative. A livello nazionale si conferma invece che le persone con depressione sono più sedentarie di chi
non ne è affetto, gli ipertesi più sedentari dei
non ipertesi, i fumatori più dei non fumatori,
chi è sovrappeso/obeso più dei normopeso.
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Figura n. 6 : Sedentarietà - mappa regionale, AA. 2015-2018

DIPARTIMENTO

DI

PREVENZIONE

Figura n. 7 : Sedentarietà - Classifica dei Territori, AA. 2015-2018

In figura 6 osserviamo che, rispetto alla sedentarietà, l’Italia è sostanzialmente divisa in due.
La figura 7 conferma che sussistono differenze statisticamente significative tra Regioni, con un
chiaro gradiente Nord-Sud, a sfavore delle Regioni meridionali. Il divario tra le regioni più virtuose e
quelle che lo sono meno va dall’11% al 62%. Il Veneto si colloca tra le 5 regioni del Paese in cui le
persone sono meno sedentarie.

Figura n. 8 : Sedentarietà - Serie storica, AA. 2008-2018

Figura n. 9 : Sedentarietà - Serie storica per la regione Veneto,
AA. 2008-2017

Ciò che desta particolare preoccupazione è che il fenomeno della sedentarietà rimane in aumento a
livello nazionale. Notiamo tuttavia un trend diverso tra aree geografiche: se al centro ed al sud il
fenomeno tende ancora a crescere, osserviamo una stabilizzazione della sedentarietà nelle regioni
del nord.
È sicuramente rassicurante considerare come negli ultimi 10 anni la percentuale della popolazione
sedentaria sia in diminuzione nella regione Veneto (fig. 9).
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LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ FISICA DA PARTE DEGLI OPERATORI SANITARI
Il ruolo chiave del Medico di Medicina
Generale (MMG) e degli operatori sanitari è
imprescindibile

quando

l’obiettivo

è

migliorare un fenomeno negativo come la
sedentarietà.
Dai risultati dell’indagine si può affermare
che i Medici del Veneto e della Aulss 8
Berica sono più attenti nel consigliare
l’attività motoria ai loro assistiti rispetto alla
Figura n. 10: Soggetti a cui è stato consigliato di fare
attività fisica, AA. 2015-2018

media nazionale (34% e 37,6% vs 30,2%)
(fig. 10).
I

medici

della

particolarmente

Aulss

8

attenti

a

si

dimostrano

dare

questo

consiglio, anche più della media regionale,
ma questa differenza non risulta essere
statisticamente significativa.

A livello di regioni (fig. 11), si scorgono diversità significative che si sviluppano “a macchia di
leopardo”, ossia in modo non necessariamente coerente con lo sviluppo della sedentarietà nel
territorio italiano (fig. 6). Le regioni in cui gli operatori sanitari consigliano di più di fare attività fisica
hanno, generalmente, livelli di sedentarietà inferiori alla media nazionale.

Figura n. 11: Hanno ricevuto il consiglio di fare attività fisica - Mappa e Indicatori a livello regionale, AA. 2015-2018
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Figura n. 12: Soggetti a cui è stata consigliata l’attività fisica
per area geografica - Serie storica, AA. 2008-2018
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Figura n. 13: Soggetti a cui è stata consigliata l’attività fisica
nella Regione Veneto - Serie storica, AA. 2008-2016

Regione Veneto

Osservando la serie storica in figura 12, notiamo come l’attenzione a consigliare l’attività motoria sia
andata diminuendo nei primi cinque anni della rilevazione in tutte le aree geografiche. Negli ultimi
cinque anni vi è stata una leggera ripresa al nord ed al centro, mentre le regioni del sud non
sembrano segnalare variazioni.
La figura 13 ci mostra un andamento discontinuo anche da parte della Regione Veneto con un trend
in diminuzione negli ultimi anni.
Figura n. 14: Soggetti a cui è stata consigliata l’attività fisica e presenza di condizioni patologiche - AA. 2015-2018

Fortunatamente si osserva che quanti sono affetti da qualche patologia cronica, o in sovrappeso,
ricevono molto più spesso il consiglio di praticare attività motoria (fig. 14). Anche in questo caso i
medici del Veneto e della Aulss 8 Berica si dimostrano più attenti della media nazionale. Non si evidenziano differenze statisticamente significative tra il dato regionale e quello aziendale.
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AUTOPERCEZIONE DEL PROPRIO LIVELLO DI ATTIVITÀ FISICA
La percezione che la persona ha del proprio livello di attività fisica praticata è importante in quanto
condiziona eventuali cambiamenti verso uno stile di vita più attivo. Considerarsi meno attivi di
quanto di dovrebbe o si vorrebbe, può generare un sentimento di insoddisfazione che spinge a
trovare occasioni per muoversi di più.

Analizzando i dati, si osserva una certa coerenza con la situazione reale, segno di una consapevolezza degli intervistati rispetto al movimento praticato. Nella Aulss 8 Berica, chi è effettivamente
attivo dichiara nel 67% di ritenere sufficiente l’attività fisica svolta.
Il 45% delle persone parzialmente attive ed il 19% dei sedentari percepisce invece il proprio livello di
attività fisica come sufficiente.

Figura n. 15: Soggetti che dichiarano sufficiente o non sufficiente l’attività fisica praticata, AULSS 8 Berica - AA. 2015-2018
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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
Nella AULSS 8 Berica si stima che solo una persona adulta su tre (31,4%) pratichi l’attività fisica
raccomandata, mentre il 17,1% può essere considerato completamente sedentario.
La percentuale di sedentari è più alta in sottogruppi di popolazione che potrebbero beneficiarne di
più (in particolare persone con sintomi di depressione e persone in eccesso ponderale) e tra le
persone con molte difficoltà economiche e con livello di studio più basso.
Gli intervistati hanno una percezione abbastanza corretta dell’attività fisica praticata: 2 persone
attive su 3 ritiene di praticare sufficiente movimento e solo un sedentario su cinque (19%) si ritiene
invece attivo.
In ambito sanitario gli operatori non promuovono ancora sufficientemente uno stile di vita attivo tra i
loro assistiti e solo il 37% degli intervistati ha ricevuto il consiglio di praticare attività motoria.
Gli effetti positivi di una diffusa attività fisica nella popolazione sono evidenti sia a livello sociale, sia
economico. Lo sviluppo di strategie per accrescere la diffusione dell’attività fisica (attraverso
l’attivazione di interventi di dimostrata efficacia) è un importante obiettivo che può essere raggiunto
solo con l’applicazione di strategie intersettoriali, intervenendo sugli aspetti ambientali, sociali ed
economici che influenzano l’adozione di uno stile di vita attivo (ad es. politica di trasporti, ambiente
favorente il movimento, ecc.).
È di fondamentale importanza il lavoro avviato nelle comunità locali in collaborazione con le
Amministrazioni, i Medici di Medicina Generale e le Associazioni.

RISORSE UTILI
• Le pagine di Guadagnare salute dedicate all’attività fisica
(https://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/attivita/)

• Il documento “Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a
situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione” (pdf 1,8 Mb)
pubblicato dal ministero della Salute a marzo 2019
(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2828_allegato.pdf)
• Dati Eurostat 2017 sull’attività fisica
(https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190328-1?inheritRedirect=true&redirect=%
2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new)

• il volume “Movimento, sport e salute: l’importanza delle politiche di promozione dell’attività fisica e le ricadute sulla collettività” (pdf 2,8 Mb, rapporto Istisan 18/9) realizzato da Iss, ministero
della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano (Coni)
(https://www.epicentro.iss.it/attivita_fisica/pdf/18_9_web_rev.pdf)

• il “Piano d’azione globale sull'attività fisica 2018-2030 dell’Oms” (pdf 394 kb)
(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2087_allegato.pdf)
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