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Le città e l’attività fisica:
attuare la salute in tutte le politiche
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Politiche di sviluppo urbano: un’opportunità
per promuovere la salute oltre la prescrizione

• Abbassare la soglia 
di accesso a stili di 
vita piu’ salubri

• Rendere più facile
e attraente la scelta
piu’ salubre;
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Modelli diversi di sviluppo urbano
possono essere ostili o favorevoli all’attività fisica
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Perchè la mobilità attiva?

La promozione della salute, lo sport e l’educazione fisica
da soli non bastano

• La scala del problema è troppo 
grande

• Gli approcci necessari sono fuori del 
raggio d’azione della salute pubblica

• E’ necessario sviluppare nuove 
alleanze con altri settori: trasporti, 
pianificazione urbana, sviluppo dei
piani residenziali, educazione, indus-
tria del turismo e del tempo libero.
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La mobilità attiva
aiuta a (re)integrare l’attività fisica nella vita di tutti i giorni

• Evita la dipendenza
da strutture per lo sport

• Può essere integrato
nella routine quotidiana

• E’ un’attività facilmente
accessibile ed egualitaria

• Possono farlo quasi tutti,
a tutte le età

• Richiede investimenti minimi
nel reddito del nucleo familiare

• Puo’ essere molto piacevole
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La promozione
della mobilità pedonale e ciclistica non è un’utopia

• In Europa più del 30% dei percorsi urbani in automobile
è su distanze inferiori a 3 km, mentre il 50% e’ inferiore a 5 km

• Queste distanze sono percorribili in:
15 – 20 minuti in bicicletta
30 - 50 minuti di camminata a passo sostenuto

• Ciò corrisponde al tempo raccomandato agli adulti
(almeno 30 minuti al giorno di attività fisica di moderata intensità)
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Valorizzazione del territorio
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GRAZIE!

• Physical activity www.euro.who.int/physical-activity
www.who.int/topics/physical_activity/en/

• HEPA Europe (European network for promotion of 
health-enhancing physical activity) 
www.euro.who.int/hepa

• Nutrition/obesity 
www.euro.who.int/obesity 
www.euro.who.int/nutrition

http://www.euro.who.int/physical-activity
http://www.euro.who.int/hepa
http://www.euro.who.int/obesity
http://www.euro.who.int/nutrition

	L’ATTIVITÀ FISICA COME INVESTIMENTO PER LA PROMOZIONE�DELLA SALUTE E GUADAGNO PER LA COMUNITÀ
	In questa presentazione:
	Attività fisica e salute: ��cosa sappiamo?
	Disability adjusted life years (DALYs) persi per fattori di rischio nella Regione Europea, 2004 
	L’inattività fisica nella Regione Europea
	Cosa rende l’attivita’fisica particolarmente attraente:
	Cosa rende l’attivita’fisica particolarmente attraente:
	Gli effetti dell‘attività fisica sulla salute degli adulti
	Slide Number 9
	Relazione fra attività fisica e salute
	Cosa rende l’attivita’fisica particolarmente attraente:
	Si stima che l’inattivita’ fisica causi:�21–25% del carico di malattia attibuibile ai tumori del colon del seno�27% del carico di malattia attibuibile al diabete  �30% del carico di malattia attibuibile alle malattie ischemiche cardiache �
	I benefici dell’attività fisica sono da considerarsi un “pacchetto unico” e risultano in una riduzione generale della mortalità -  1/2�
	Camminare ed effetti sulla salute: risultati della meta-analisi mostrano circa il 30% di riduzione di tutte le cause di mortalità per i “camminatori” regolari 
	Cosa rende l’attivita’fisica particolarmente attraente:
	Di quanta attività fisica abbiamo bisogno?�Nuove raccomandazioni globali OMS
	Nuove raccomandazioni globali
	Bambini e giovani di età 5-17
	L’attività fisica per bambini e giovani include gioco, sport, trasporto, attività ricreative, educazione fisica, o esercizio programmato nel contesto delle attività in famiglia, scuola e comunità.  
	Adulti di età 18-64
	Slide Number 21
	Negli adulti e negli adulti senior, l’attività fisica include attività ricreative nel tempo libero, trasporto (andare in bicicletta o camminare), lavoro, lavori di casa, gioco, sport, o esercizio programmato, nel contesto delle attività quotidiane in famiglia e in comunità.
	Le citta’ e l’attivita’ fisica: �attuare “la salute in tutte le politiche”
	Politiche di sviluppo urbano: un’opportunita’ per promuovere la salute oltre la “prescrizione”
	Modelli diversi di sviluppo urbano possono essere ostili o favorevoli all’attivita’ fisica
	Modelli diversi di sviluppo urbano possono essere ostili o favorevoli all’attivita’ fisica
	La salute in tutte le politiche: il ruolo di diversi settori e la capacita’ di comprenderne le motivazioni
	La prevenzione come investimento: il caso della mobilità attiva
	Perche’ la mobilita’ attiva? �La promozione della salute, lo sport e l’educazione fisica sono non bastano
	La mobilita’ attiva aiuta a (re)integrare l’attivita’ fisica nella vita di tutti i giorni
	La promozione della mobilita’ ciclistica e pedonale non e’ un’utopia
	Health economic assessment tools HEAT for walking and cycling�http://www.heatwalkingcycling.org/
	The Health Economic Assessment Tool for walking and cycling (HEAT)
	Un progetto collaborativo 
	Slide Number 35
	HEAT a Modena
	HEAT a Modena: risultato del modello - 1
	HEAT a Modena: risultato del modello - 2
	Oltre la salute: �opportunità per la creazione di “green jobs”?
	Slide Number 40
	Show cases for creating local green and healthy transport jobs
	 Valorizzazione del territorio
	GRAZIE!

