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Razionale 
La salute della popolazione è un fattore ormai riconosciuto della crescita economica: la popolazione sana 
lavora, produce ed ha una minore richiesta di assistenza sanitaria.  
La buona salute migliora la qualità della vita, aumenta la capacità di apprendimento, rafforza le famiglie e le 
comunità. Allo stesso modo, l'azione volta a promuovere l'equità contribuisce in modo significativo alla 
salute, alla riduzione della povertà, all'inclusione sociale e alla sicurezza. 
Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, in Europa l’86% dei decessi e il 77% della perdita 
di anni di vita in buona salute sono provocati da patologie croniche (malattie cardiovascolari, tumori,  
diabete mellito, malattie respiratorie croniche,  problemi di salute mentale e disturbi muscolo scheletrici) che 
hanno in comune fattori di rischio modificabili: sovrappeso/obesità, basso consumo di frutta e verdura, 
inattività fisica, uso scorretto/abuso di alcol e fumo sono legati, in gran parte, a comportamenti che 
dipendono solo in parte da scelte individuali non salutari, mentre sono fortemente condizionati dal contesto 
economico, sociale e ambientale in cui si vive e si lavora.  
Salute, benessere e stili di vita sani sono temi ormai universali e trasversali, su cui possono e devono 
convergere non solo il sistema sanitario ma anche altri settori (dall’ambiente alla scuola, dall’agricoltura al 
turismo, dall’urbanistica ai trasporti, fino allo sport e al terzo settore), in coerenza con la politica sociale e 
sanitaria comune europea di “Health 2020”, secondo un approccio multistakeholder, per assicurare a tutti il 
mantenimento di un buono stato di salute lungo tutto il corso dell’esistenza. Considerato, infatti, che ogni 
fase della vita influenza la successiva e che fattori biologici, comportamentali, psicologici, sociali  e 
ambientali interagiscono tra loro con profondo impatto sulla salute individuale e collettiva. La promozione 
della salute e dell’equità nella salute necessitano di interventi lungo tutto il corso della vita, secondo un 
approccio life-course. Ciò non significa solo assicurare un buon inizio ad ogni bambino (con interventi di 
prevenzione già prima della gravidanza, sistemi di protezione della maternità e delle nuove famiglie e 
interventi di protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno),  ma anche prevenire 
comportamenti non salutari che si instaurano spesso già durante l’infanzia e l’adolescenza, garantire 
l’istruzione per tutti, ridurre il rischio di insorgenza di malattie croniche nell’adulto, per arrivare ad un 
invecchiamento sano ed attivo.  
Prevenzione e promozione della salute, quindi, devono tener conto dell’importanza di rinforzare gli 
interventi dedicati alla donna. Il miglioramento della salute delle donne, infatti, diventa condizione e 
stimolo per il miglioramento delle condizioni generali di vita della collettività. Affrontare temi rilevanti 
come gli stili di vita, significa leggere i determinanti di salute al femminile, favorire il processo di 
emancipazione sociale e far sì che le donne siano promotrici anche della salute del nucleo familiare e della 
collettività. 
È ormai ben nota l’importanza del ruolo della donna all’interno della famiglia quale protagonista strategica 
nella messa in atto di stili di vita corretti e salutari e del suo ruolo nell’importante compito di prevenzione 
delle malattie e di cura. 
La promozione della salute delle donne rappresenta, quindi, un obiettivo strategico per la promozione della 
salute di tutta la popolazione, ed è anche una misura della qualità, dell’efficacia ed equità dei sistemi 
sanitari.   
Il modello culturale, ancora attuale anche in Italia, assegna alle donne l’onere maggiore della cura dei propri 
cari (figli, compagni, genitori, anziani). Ciò, se da una parte può rendere le donne più sensibili ai problemi di 
salute e ai rischi ad essa connessi e, quindi, più consapevoli del proprio stato di benessere psicofisico, 
dall’altra comporta un reale maggior carico di lavoro (famiglia, casa, occupazione), aggravato talvolta dalle 
differenze di genere a svantaggio delle donne, spesso ancora presenti nel mercato del lavoro (accesso, 
retribuzione, possibilità di carriera) con conseguenze reali sullo stato di benessere psicofisico. 
La donna, vera “caregiver” all’interno del nucleo familiare, necessita, quindi, di particolare attenzione da 
parte delle Istituzioni, affinchè, continuando ad investire nella sua salute, sia attraverso prevenzione e 



promozione della salute, sia attraverso interventi sull’ambiente di vita e di lavoro, i benefici dei  
comportamenti salutari possano estendersi a tutto l’ambito familiare e, di conseguenza, apportare benessere 
a tutta la società.  
Pertanto, le azioni di promozione, tutela e prevenzione relative alla salute femminile rappresentano un 
investimento per il futuro delle popolazioni, contribuendo alla crescita di nuove generazioni in maggior 
benessere  ed in grado di scegliere consapevolmente comportamenti salutari. 
Inoltre, sempre con riguardo alla salute femminile, è oggi ampiamente accettato che l’attività fisica 
nell’infanzia e adolescenza contribuisce nella prevenzione dell’osteoporosi poi nella menopausa.  
Infatti, una delle migliori misure per prevenire l’osteoporosi è quella di sviluppare ossa più forti durante 
l’adolescenza, dato che il picco di massa ossea viene raggiunto intorno ai 20 anni. E’ stimato che un 
aumento pari al 10% del picco di massa ossea sia in grado di ridurre del 50% il rischio di fratture da 
osteoporosi negli adulti. Di certo abitudini dietetiche appropriate, che iniziano nel bambino e continuano 
nell’adolescente, aiuteranno a migliorare la salute delle ossa durante tutta la vita. Parimenti un’attività fisica 
regolare permetterà di far raggiungere il picco di massa ossea geneticamente determinato. La eliminazione 
di fattori di rischio modificabili (es. fumo, alcol  e magrezza eccessiva) saranno altri interventi necessari nel 
giovane e che potranno essere mantenuti nell’età adulta. 
 
Fattori di rischio comportamentali 
Secondo i  dati dell’OMS per il 2008, oltre il 50% degli uomini e delle donne nella Regione Europea 
dell'OMS erano in sovrappeso, e circa il 23% delle donne e il 20% degli uomini erano obesi. Sulla base 
delle ultime stime nei paesi dell'Unione europea, il sovrappeso colpisce il 30-70% degli adulti mentre 
l'obesità  il 10-30%.  
Dai risultati della Childhood Obesity Surveillance Initiative dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), nel 2010, è risultato che in media, nella Regione europea, 1 bambino su 3, di età compresa tra 6-9 
anni, era in sovrappeso o obeso, registrando così un preoccupante aumento rispetto al 2008, dove 1 bambino 
su 4 era in sovrappeso o obeso.  
La prevalenza di sovrappeso e obesità per i ragazzi di 11-13 anni varia dal 5% a oltre il 25% in alcuni paesi 
ed è in continuo aumento in più della metà dei paesi.  La maggior parte dei paesi mostrano una maggiore 
percentuale di ragazzi in sovrappeso rispetto alle ragazze.  
Più della metà della popolazione della Regione Europea dell’OMS non è abbastanza attiva. In particolare, 
due terzi della popolazione adulta (persone di età superiore ai 15 anni) nell'Unione europea non raggiunge i 
livelli raccomandati di attività (30 minuti / giorno quasi tutti i giorni della settimana). La sedentarietà è un 
comportamento diffuso anche tra gli adolescenti, in particolare tra le ragazze (solo il 22% delle ragazze di 11 
anni dichiara di svolgere fisica da moderata a vigorosa per almeno 60 minuti al giorno contro il 30% dei 
ragazzi). Complessivamente, solo il 34% dei giovani europei di età compresa tra 11, 13 e 15 anni svolge 
abbastanza attività fisica per soddisfare le attuali linee guida.  
In Italia, dai dati PASSI 2009-2012, inerenti la popolazione adulta di 18-69 anni, emerge che due adulti su 
cinque (42%) sono in eccesso ponderale, con il 31% in sovrappeso e l’11% obesi; l’eccesso ponderale è 
significativamente più frequente nella fascia di età più anziana (50-69 anni: sovrappeso 40%, obesi 16%) e, a 
differenza che nella media Europea,  fra gli uomini (40%) rispetto alle donne (11%), fra le persone con 
molte difficoltà economiche (rispettivamente: 35% e 16%), fra quelle con titolo di studio basso o assente 
(rispettivamente: 41% e 23%). 
La distribuzione dell’eccesso ponderale, disegna un gradiente Nord-Sud con una maggiore diffusione nelle 
Regioni meridionali. Nel periodo 2008-2012, tuttavia, non si evidenzia un aumento nella prevalenza 
dell’eccesso ponderale, situazione in controtendenza rispetto all’allarmante aumento di obesità in altri Paesi. 
La sorveglianza OKkio alla SALUTE del 2012 conferma livelli preoccupanti di eccesso ponderale tra i 
bambini di 8-9 anni, anche se si evidenzia una leggera diminuzione rispetto a quanto rilevato nelle 
precedenti raccolte, con il 22,2% dei bambini in sovrappeso e il 10,6% in condizioni di obesità, con 
percentuali più alte nelle regioni del centro e del sud. 
Per quanto riguarda le abitudini alimentari, secondo i dati Istat anche nel 2013 rimane stabile la percentuale 
di persone che hanno l’abitudine di fare una colazione che può essere definita “adeguata” (79,7% della 
popolazione di 3 anni e più). Questo comportamento è più diffuso tra le donne (82,6% contro il 76,7% degli 
uomini).  
Sul consumo di frutta e verdura, inoltre, i  dati 2012 del sistema di sorveglianza PASSI mostrano che in 
Italia quasi la metà degli adulti di 18-69 anni (48,0%) consuma almeno 3 porzioni di frutta e/o verdura al 



giorno, ma meno di 1 italiano su 10 (9,6%) ne consuma almeno 5 (“five a day”). L’adesione a tale 
raccomandazione è leggermente più alta tra le donne (11,0%). 
Anche nella popolazione ultra64enne, secondo i dati di PASSI d’Argento,  il consumo di almeno 3 porzioni 
al giorno di frutta o verdura è leggermente più diffuso tra le donne (54,0% vs52,0%). 
I dati relativi al consumo di sale nella popolazione italiana adulta (35-79 anni) per Regione stimati attraverso 
la raccolta di urine delle 24 ore, raccolti tra il 2008 e il 2012 attraverso l’Osservatorio Epidemiologico 
Cardiovascolare/Health Examination Survey, nell’ambito dei progetti CCM Progetto MINISAL-GIRCSI e 
Meno-sale-più-salute, mostrano un consumo ben al di sopra dei 5 g al giorno (l’OMS raccomanda consumi 
inferiori ai 5 grammi). Il consumo è maggiore negli uomini rispetto alle donne e il consumo medio di sale 
cresce in entrambi i sessi passando dal Nord al Sud e va di pari passo con l’andamento dell’obesità e 
dell’inattività fisica nel tempo libero 
Secondo i dati PASSI, per il periodo di rilevazione 2010-2013, la sedentarietà è significativamente più 
frequente in alcune categorie: nella fascia di età più anziana (50-69 anni, 35%), fra le donne (33%, contro il 
29% tra gli uomini), fra le persone con molte difficoltà economiche (41%), fra quelle con un titolo di studio 
basso o assente (41%) e tra gli intervistati con cittadinanza straniera (33%). Tutte queste associazioni, tranne 
la cittadinanza, sono confermate come statisticamente significative dall’analisi multivariata, anche quando 
condotta separatamente per genere. La distribuzione della sedentarietà per Regione di residenza divide 
l’Italia in due macroaree in maniera netta, con una maggiore diffusione nelle Regioni centromeridionali.  
Secondo i dati di OKkio alla SALUTE 2012, permangono elevate anche le abitudini sedentarie dei bambini: 
il 42% ha la TV in camera (percentuale più elevata al Meridione) e il 36% guarda la TV e/o gioca con i 
videogiochi più di 3 ore al giorno. Questi valori, pur rimanendo elevati, mostrano un lieve miglioramento 
rispetto al passato. 


