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Fattori di rischio

Fattore di rischio
% DALY 

sul totale

1 tabacco 17,9

2 ipertensione arteriosa 16,8

3 sovrappeso/obesità 8,4

I 10 maggiori 
fattori di rischio in 
termini di perdita 
di anni di vita in 
buona salute 
(DALYs) nelle 
Nazioni ad 
elevato reddito, 4 sedentarietà 7,7

5 ipeglicemia 7

6 iper colesterolemia 5,8

7 basso consumo di frutta e verdura 2,5

8 inquinamento atmosferico 2,5

9 alcol 1,6

10 rischi lavorativi 1,1

elevato reddito, 
secondo l’OMS

WHO, Global health risks, 
2009



Il problema

Nella regione europea OMS, le malattie croniche provocano
- 86% dei morti
- 77% del carico di malattia

WHO, Global health risks, 2009







Risultati

FATTORI PROTETTIVI

Non aver mai fumato

BMI<30

30 min di attività fisica

Dieta sana*

Rischio relativo aggiustato di evento 
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Mortalità per tutte le cause e livelli di attività fisica

coorte di 416 175 individui; follow-up: 1996-2008 (8 anni)

Sopravvive + 3 

mortalità per tutte le cause in base ai livelli di AF praticati
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Chi Pang W et al.,The Lancet, Volume 378, Issue 9798, Pages 1244 - 1253, 1 October 2011
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BENEFICI  Att. Fisica
APPARATO CARDIOVASCOLARE

Riduce del 30-50% il rischio relativo di malattie
Coronariche
Migliora il lavoro del cuore e le sue prestazioni controMigliora il lavoro del cuore e le sue prestazioni contro
l’invecchiamento
Riduce la pressione nelle persone affette da
ipertensione moderata
Abbassa i trigliceridi, e aumenta il colesterolo
HDL(colesterolo buono)
Stimola la circolazione venosa degli arti inferiori



BENEFICI

APPARATO RESPIRATORIO
Migliora la capacità respiratoria
Aumenta la capacità di utilizzare l’ossigeno da 
parte dell’organismoparte dell’organismo

METABOLISMO
Previene l’eccessivo aumento di peso
Migliora l’equilibrio metabolico nel diabete
Combatte l’osteoporosi



BENEFICI

APPARATO MUSCOLO -SCHELETRICO

• Aumenta la massa e la forza muscolare• Aumenta la massa e la forza muscolare
• Ritarda la perdita di indipendenza
contribuendo ad una buona qualità di vita
• Migliora l’equilibrio e la coordinazione dei
movimenti
• Riduce il rischio di cadute del 25% circa



BENEFICI

A LIVELLO PSICO -SOCIALE

Miglioramento del tono dell’umore
Percezione di un senso di benessere generalePercezione di un senso di benessere generale
Aumento dell’autostima
Azione socializzante se l’attività viene praticata in 
gruppo
Offre l’opportunità di trovare nuove amicizie
Diminuisce il rischio di sentirsi soli
Favorisce il rilassamento e il sonno







QUANTA AF ?

almeno 210 min. a settimana di esercizio 
fisico aerobico di moderata intensita’fisico aerobico di moderata intensita’

( 50/70% di massimo sforzo del cuore)



In pratica, nella maggior parte degli 
adulti, un esercizio regolare a ritmo 
sostenuto, per esempio camminare 
velocemente per 30 minuti ogni velocemente per 30 minuti ogni 
giorno, è sufficiente a soddisfare tali 
requisiti.







Ginnastica in palestra       Criticità

Costi (palestre, insegnanti)

Insufficiente numero di strutture al chiuso rispetto al bacino di 
utenza

Partecipazione prevalentemente femminilePartecipazione prevalentemente femminile

Scarsa influenza sullo stile di vita globale

1 ora 2 volte la settimana (sufficiente a fornire benefici per la 
salute?)

Pausa nei mesi estivi



Vantaggi del cammino

A disposizione di tutti (equità), non richiede particolari abilità, 
equipaggiamento, strutture o presenza di insegnanti

Potenziale maggior coinvolgimento degli uomini 
(a rischio vascolare più elevato)

Bacino d’utenza potenziale illimitato

Vantaggi psicologici (contatto con la natura; socializzazione; 
autostima e self-empowerment) 

Inserimento in un contesto più ampio di medicina preventiva

Basso rischio di incidenti e di traumi muscoloscheletrici



Cammino come empowerment
Mod da D. Fregosi – “Camminare: uno strumento per il self-empowerment”

•senso di libertà
•piacere

•istintualità
•introspezione

•sollecitazione dei sensi e 
del corpo

•riconoscimento delle 
proprie difficoltà

•attribuzione interna della 
causalità del proprio 

comportamento
•capacità di adattamento, 

flessibilità

gli altri

rapporto con

l’ambiente

se stessi










