Il Piano Locale della
Prevenzione:
Guadagnare salute …
con l’attività fisica.
Dott.ssa Laura Marinaro
S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e
coordinamento attività di prevenzione
ASLCN2
Alba, 28 giugno 2019

Peso delle malattie non trasmissibili

Peso dei fattori di rischio delle malattie non trasmissibili

Peso dei fattori eziologici sulla durata della vita in buona salute

Otto modi per rimanere sani e prevenire le malattie

PROMUOVERE STILI DI VITA SANI E
COMPORTAMENTI SALUTARI
“I problemi di salute, che prevalgono oggi nella popolazione, necessitano di interventi di
prevenzione più estesi. La prevenzione richiede l’organizzazione di attività per la riduzione dei
rischi sanitari e di interventi di popolazione finalizzati a tutelare tutti i gruppi sociali, ed esige di
investire risorse in vista di vantaggi futuri non immediatamente percepibili, di modificare
comportamenti e stili di vita”.

Le attività di prevenzione e promozione della salute devono pertanto necessariamente essere il
risultato del coordinamento dei principali attori sociali, professionali, istituzionali e non, interni
ed esterni al sistema sanitario, per contribuire allo sviluppo di vere e proprie politiche capaci di
incrementare il livello di salute della comunità.

LE STRATEGIE di Prevenzione e Promozione salute
Piano Nazionale Prevenzione
Intesa Stato Regioni n.247/CSR del 21.12.2017

Piano Regionale Prevenzione
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Programma

DPCM 4 maggio 2007

Comportamenti preventivi/protettivi

PIANO LOCALE DELLA PREVENZIONE ASL CN2 2019
Azione 2.1.1 - Linee guida per l’adozione della “Carta di Toronto per la promozione dell’attività
fisica”
Nell’ASL CN2 è attivo un Tavolo di promozione Attività fisica cui partecipano rappresentanti di diversi
servizi sanitari (Dipartimento di Prevenzione con Servizio di Medicina sportiva – S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e coordinamento attività di prevenzione – S.C. SpreSAL, S.S.D. Diabetologia ed
endocrinologia, S.C. Distretto di Alba, S.C. Distretto di Bra, S.C. Oncologia, S.C. Cardiologia, S.C. DiPSA,
Dipartimento di Salute Mentale etc), rappresentanti dei Comuni Alba e Bra, e di alcune associazioni
(“Noi come Te”, “Bra walking” etc.). Su indicazione regionale, è stata diffusa la “Carta di Toronto” e
invitati i Comuni ad aderire formalmente (Alba e Bra hanno già aderito).

L’ASL CN2 ha promosso la Giornata
Mondiale dell’Attività fisica (6 aprile).

https://www.dors.it/page.php?idarticolo=3246

PIANO LOCALE DELLA PREVENZIONE ASL CN2 2019
Azione 2.5.1 - Walking program
E’ stata effettuata una ricognizione dei Gruppi di cammino attivi sul territorio: “Gruppo Bra Walking”
– Bra; “ Gruppo Noi come te” – Bra; “Passeggiate guidate. Movimento, Paesaggio, Cultura”
nell’ambito del progetto “Argento Attivo” – Alba; “Gruppo Camminando il Martedì” – Alba ; “Gruppo
Camminata salutare” - Feisoglio; “Gruppo Camminiamo insieme” nell’ambito del progetto “Argento
Attivo” - Santo Stefano Belbo.
L’ASL CN2 ha inoltre promosso in collaborazione con altri soggetti alcune iniziative del cammino con
misurazione di parametri fisiologici: "Passeggiata del Benessere" - Santo Stefano Belbo, 8.3.2019;
“Camminata al giardino del cuore” – Cherasco, 28.4.2019.
L’ASL CN2 è partner del progetto “Andiamo a scuola insieme” del Comune di Alba, sostenuto dalla
Fondazione CRC, congiuntamente ad altri soggetti (Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero,
Istituti Comprensivi dei quartieri Piave – San Cassiano, Moretta, Mussotto e Sinistra Tanaro, Alba
Centro Storico), progetto che promuove l’implementazione dei gruppi Pedibus.
Altre iniziative previste:


Implementazione Progetto “Argento Attivo - Un percorso di valore per invecchiare in salute”:
tra le azioni si prevedono iniziative di cammino rivolte in particolar modo agli anziani in
collaborazione con associazioni del territorio, Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero
e Servizio Sociale Gestione associata Bra, Comuni etc ….



Attivazione delle “Cattedre della salute” in collaborazione con Compagnia & Rete del Buon
Cammino e ACLI provinciali.

Strumenti di valutazione

OBIETTIVO SPECIFICO OMS
Ridurre del 15% la prevalenza globale dell’inattività fisica negli adulti e negli adolescenti entro il 2030
(Global action plan on physical activity 2018-2030)

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2019
MACRO OBIETTIVO 1. Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità
delle malattie non trasmissibili:

a) Incrementare del 30% la prevalenza di attivi (valore atteso PRP 2019: 42,4%)

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2019
MACRO OBIETTIVO 1. Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità
delle malattie non trasmissibili:

b) Incrementare del 30% il consiglio degli operatori sanitari di praticare regolare
attività fisica a persone con patologia cronica (valore atteso PRP 2019: 53,8%)
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Sorveglianza PASSI (18-69 anni): i SEDENTARI nel territorio ASLCN2
La sedentarietà:
aumenta all’aumentare dell’età;
 diminuisce all’aumentare del livello di istruzione;
 è più frequente nelle persone con molte difficoltà economiche.


La sedentarietà nel corso della vita
Sorveglianza PASSI ASL CN2 2015-2018
Totale: 21% (IC 95%: 18,7%-23,5%)
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Sorveglianza PASSI (18-69 anni): percezione 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.
Reputano sufficiente il livello di attività fisica effettuata circa la metà dei soggetti
parzialmente attivi e il 19% dei sedentari.
Percezione del proprio livello di attività fisica
PASSI 2015-2018 ASL CN2
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Sorveglianza PASSI d’Argento (> 64 anni): i sedentari in Piemonte
Una regolare attività fisica protegge le persone anziane da numerose malattie,
previene le cadute e migliora la qualità della vita, aumentando anche il benessere
psicologico. Considerato che nell’anziano la perdita di forza nei non attivi è molto più
accentuata a livello degli arti, una perdita di forza a livello degli arti inferiori è associata a
un maggior rischio di cadute, oltre che ad un invecchiamento più precoce.
Il 61% degli anziani si mantiene attivo, ma il 33% non pratica attività fisica e può essere
considerato sedentario. Il 6% non cammina autonomamente.

In Piemonte, il 45% degli
ultra64enni è in eccesso
ponderale (sovrappeso il 34,7%
e obeso il 10,2%) mentre il 2%
sottopeso.

Le Linee di indirizzo sull’Attività fisica stato redatte da un Tavolo di lavoro istituito
presso la Direzione generale della Prevenzione sanitaria e approvate in Conferenza
Stato-Regioni il 7.3.2019 e definiscono in dettaglio:
•

•

il ruolo e le diverse responsabilità dei vari
settori coinvolti, con particolare riferimento
alla sanità pubblica e al servizio sanitario in
generale, al settore educativo, al sistema
sportivo, al settore dell’ambiente e delle
infrastrutture, ai luoghi di lavoro, tutti ambiti
nei quali è possibile sviluppare interventi tra
loro coerenti per facilitare uno stile di vita
attivo;

i benefici dell’attività fisica per ciascuna
fascia d’età e in riferimento a situazioni
fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi
specifici di popolazione, andando quindi a
illustrare, partendo dalle raccomandazioni
dell’OMS, i livelli raccomandati di attività
fisica e i sistemi e le modalità per
raggiungerli.

Buon
cammino!
Grazie

