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Il testo deve essere rivisto con i dati della AUSL di Bologna 

 

Etica e privacy 

Le operazioni previste dalla sorveglianza PASSI in cui sono trattati dati personali sono effettuate nel rispetto della normativa sulla 
privacy (D.L. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali). Il sistema PASSI è stato inoltre valutato da parte del 
Comitato Etico dell’Istituto Superiore di Sanità che ha formulato un parere favorevole sotto il profilo etico. 

Il 23% è sedentario 

Il 29% fuma 

Il 22% beve troppo 

Il 42% è in eccesso 

ponderale 

1340 residenti nel quadriennio 2001-2014. 

PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) è un sistema di sorveglianza della 

popolazione adulta con l’obiettivo di stimare la frequenza e l’evoluzione dei fattori di rischio per la salute, 

legati ai comportamenti individuali, e di valutare la diffusione delle misure di prevenzione. Al PASSI 

partecipano tutte le regioni.  

Un campione di residenti di età compresa tra i 18 e i 69 anni viene estratto con metodo casuale 

dall’anagrafe sanitaria. Personale sanitario dell’Ausl di Bologna, specificamente formato, effettua 

interviste telefoniche (30 al mese) somministrando un questionario standardizzato. I dati raccolti sono 

poi trasmessi in forma anonima e registrati in un unico archivio informatico nazionale. Tra le finalità della 

sorveglianza è compresa la costruzione di una banca dati specifica per il livello aziendale, in costante 

crescita e aggiornamenti, che consente di monitorare anche gli aspetti relativi alle abitudini di vita: fumo, 

alcol, alimentazione e attività fisica.  

Su queste quattro aree tematiche è incentrato il Programma ministeriale “Guadagnare Salute, Rendere 

facili le scelte salutari”, che attraverso una corretta informazione e un efficace sostegno, contribuisce a 

rendere l’individuo protagonista e responsabile delle proprie scelte e della propria salute, ottenendo un 

miglioramento della qualità di vita. Nel medio-lungo periodo si consegue anche una sostanziale riduzione 

del costo delle malattie croniche sul sistema sanitario e sulla società. 

AUSL di Bologna 

ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE 

 



3 

 

 

Attività Fisica  

L’attività fisica svolta con regolarità induce numerosi benefici per la salute, aumenta il benessere 

psicologico e svolge un ruolo di particolare importanza nella prevenzione di malattie cronico 

degenerative come ipertensione, malattie cardiovascolari, ictus cerebrale, diabete tipo 2, 

osteoporosi, depressione, traumi da caduta degli anziani e alcuni tipi di cancro. Inoltre il 

sovrappeso e l’obesità, problemi ovunque in aumento, sono causati essenzialmente dalla 

combinazione di sedentarietà e cattiva alimentazione. Il livello di attività fisica raccomandato 

nella popolazione adulta per ottenere benefici di salute è pari almeno 30 minuti di attività 

moderata al giorno per almeno 5 giorni alla settimana oppure attività intensa per più di 20 

minuti per almeno 3 giorni. Per essere fisicamente attivi è sufficiente incrementare il cosiddetto 

“trasporto attivo”: cercare di abbandonare il più possibile uno stile di vita caratterizzato dallo 

spostamento passivo da uno spazio chiuso all’altro (abitazione, automobile, ascensore, posto di 

lavoro, centro commerciale, scale mobili, telecomando…) e attivarsi, prendere possesso 

dell’ambiente, camminare o usare la bicicletta per muoversi.  

 

 

 

 

 

Nel territorio dell’Azienda USL di Bologna nel 
periodo 2011-2014, quasi un quarto del campione 
di popolazione intervistata di 18-69 anni è 
completamente sedentario 1 (23%), 
corrispondente ad una stima di  132.500  persone. 
Il valore è in linea con il dato regionale (21%) e 
inferiore rispetto a quello del pool nazionale 
(31%). Una quota rilevante di adulti (44%) si può 
considerare  solo parzialmente attiva 1 in quanto 
ha praticato attività fisica  senza però raggiungere 
i livelli raccomandati2.  

Solo il 33% ha adottato uno stile di vita attivo 1, 
cioè pratica attività fisica nel tempo libero ai livelli 
raccomandati oppure svolge un’attività lavorativa 
pesante dal punto di vista fisico. La percentuale 
di attivi è pari a quella italiana (33%) e 
lievemente inferiore a quella regionale (37%). 

I territori con la percentuale più alta di persone 
con stile di vita attivo sono quelli del Distretto di 
Casalecchio di Reno(36%) e di Città di 
Bologna(35%).  
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1. Sedentario: fa un lavoro pesante e non pratica alcuna attività fisica .Parzialmente attivo: non fa un lavoro pesante, fa attività fisica ma non 
ai livelli raccomandati .Attivo: fa un lavoro pesante o almeno 30’ di attivtà moderata al giorno per almeno 5 giorni alla settimana oppure 
attività intensa per più di 20’ per almeno 3 giorni/settimana  

2. Per adulti almeno 30 minuti di attività moderata al giorno per almeno 5 giorni alla settimana oppure attività intensa per più di 20 minuti per 
almeno 3 giorni alla settimana 



4 

 

36

35

29

30

29

29

33

37

0 10 20 30 40 50

Casalecchio di Reno

Città di Bologna

Pianura Est

Pianura Ovest

Porretta Terme

San Lazzaro di Savena

AUSL Bologna

Emilia-Romagna

%

Attivi fisicamente (%)

PASSI 2011-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

59

83

72

41

17

0

20

40

60

80

100

attivi parzialmente attivi sedentari

%

Autopercezione e livello di attività fisica praticata (%)

AUSL di Bologna PASSI 2011-2014

non sufficiente    sufficiente 

 

La sedentarietà 
 

I Distretti con la percentuale più alta di sedentari sono 
quelli di Porretta Terme (32%) e di San Lazzaro di 
Savena (29%) 

La sedentarietà aumenta all’aumentare dell’età 
(soprattutto oltre i 34 anni), è maggiore nelle donne 
(27%) e nelle persone con un basso livello d’istruzione 
(40%) 

 

 

Sedentarietà e compresenza di altri 

fattori di rischio 
Lo stile di vita sedentario si associa spesso ad altre 
condizioni di rischio; in particolare è risultato essere più 
elevato nelle persone depresse (30%), negli ipertesi 
(24%), nelle persone in eccesso ponderale (29%) e nei 
fumatori (26%).  
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L’attività fisica  nel lavoro e nel tempo 

libero 

L’8%  degli intervistati dichiara di svolgere un lavoro 
pesante, il 32%  moderato e il 60% sedentario 
Per quanto riguarda il tempo libero, solo il 30% ha 
riferito di svolgere, in una settimana tipo, attività fisica 
intensa o moderata  secondo le linee guida 
internazionali. In particolare  l’11% ha dichiarato di fare 
un’attività intensa per almeno 3 giorni alla settimana 
per un minimo di 20 minuti (ad esempio:  correre, 
pedalare velocemente, fare ginnastica aerobica o 
sport agonistici)  mentre il 15% ha riferito di praticare 
sforzi fisici moderati per almeno 5 giorni per un minimo 
di 30 minuti (camminare a passo sostenuto, andare in 
bicicletta, ballare, fare giardinaggio).  
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Attività fisica ai livelli raccomandati solo moderata

Attività fisica ai livelli raccomandati solo intensa

Attività fisica ai livelli raccomandati moderata + intensa

Attività fisica non ai livelli raccomandati 

Nessuna attività fisica nel tempo libero

30% attività

fisica ai livelli 

raccomandati *

La consapevolezza 

La percezione che le persone hanno del proprio 
livello di attività fisica è importante in quanto 
condiziona eventuali cambiamenti verso uno stile di 
vita più attivo, ma spesso non corrisponde al livello 
effettivamente praticato.  

Infatti, mentre tra le persone attive, il 28% ha 
giudicato la propria attività fisica non sufficiente, il 
41% delle persone parzialmente attive ed il 17% dei 
sedentari ha percepito il proprio livello di attività 
fisica come sufficiente.  
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Alimentazione e Stato Nutrizionale 

In Italia, come nella gran parte dei Paesi a medio e alto reddito, l’eccesso di peso, favorendo 

l’insorgenza o l’aggravamento di patologie preesistenti, è uno dei principali fattori responsabili 

dell’aumento delle malattie croniche quali ipertensione, malattie cardiovascolari, diabete. 

Per questo, si compiono molti sforzi per monitorare l’andamento dell’eccesso ponderale nei 

bambini, negli adulti e nella terza età. Le caratteristiche ponderali vengono definite in relazione al 

valore dell’Indice di massa corporea (Body Mass Index o BMI) e sono rappresentate in 4 categorie: 

sottopeso (BMI <18,5), normopeso (BMI 18,5-24,9), sovrappeso (BMI 25,0-29,9), obeso (BMI ≥ 30). 

Il BMI si ottiene dividendo il peso in kg per la statura in metri elevata al quadrato. 

Ad alcuni alimenti è riconosciuto un ruolo protettivo nella prevenzione delle neoplasie e delle 

malattie cardiovascolari: in particolare si raccomanda il consumo di almeno 5 porzioni di frutta e 

verdura al giorno (“five a day”).  

Eccesso ponderale 
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Nell’Azienda USL di Bologna, il 31% del 
campione di popolazione intervistata di 18-69 
anni risulta in sovrappeso e l’ 11% risulta 
obeso. Complessivamente quindi più di quattro 
persone su dieci risultano essere in  eccesso 
ponderale1. 
 
L’eccesso ponderale è una condizione che 
aumenta con l’età (20% fra i 18-24 anni , 59% 
fra i 50-69 anni), è più frequente negli uomini 
(53% contro 31% nelle donne) e nelle persone 
con più bassi livelli d’istruzione.  
 

1.le caratteristiche ponderali sono definite in relazione al valore dell’Indice di massa corporea (Body Mass Index o BMI) in 4 categorie: 
sottopeso (BMI <18.5), normopeso (BMI 18.5-24.9), sovrappeso (BMI 25.0-29.9) e obeso (BMI ≥ 30). 
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La percentuale di persone in eccesso 
ponderale  nei Distretti dell’AUSL di 
Bologna varia dal 40% della Città di 
Bologna al 48% del Distretto di San 
Lazzaro di Savena. 
 

 

La consapevolezza 
La corretta percezione del proprio peso è 
fondamentale per un eventuale cambiamento dello 
stile di vita: percepire di essere in sovrappeso può 
essere un fattore motivante per la decisione di 
migliorare le proprie abitudini.  

Tra le persone in sovrappeso  4 su 10 non si 
percepiscono tali; tra gli obesi questa percentuale 
è dell’2%.  

Dall’altro lato  anche il 16 % di persone 
normopeso non considera corretto il proprio peso. 

Eccesso ponderale e compresenza 

di altri fattori di rischi 
Tra le persone in eccesso ponderale sono 
significativamente più frequenti altri fattori di 
rischio cardiovascolare quali: ipertensione 
arteriosa,ipercolesterolemia, sedentarietà e 
diabete. 

Il 29 % delle persone in sovrappeso riferisce 
una diagnosi di ipertensione, il 30% di 
ipercolesterolemia e il 6% di diabete 

Inoltre  le persone in sovrappeso risultano  più 
sedentarie, con una percentuale del 26% 
rispetto al 20%. 

 

Consumo di frutta e verdura 
Solo il 12% del campione di popolazione 
intervistato  consuma le 5 o più porzioni2 al giorno 
raccomandate, il 3% non ne consuma affatto; il 
97% mangia frutta e verdura almeno una volta al 
giorno 

Il consumo di frutta o verdura è maggiore tra le 
donne (13% vs 11%) e cresce con l’età: tra i 18-
24 anni il 7% consuma 5 o più porzioni di frutta o 
verdura, mentre nella fascia di età 50-69 anni tale 

2.  Per porzione  si intende l’equivalente di 80 grammi circa, più semplicemente la quantità di frutta e verdura cruda che può essere contenuta nel 
palmo di una mano, oppure mezzo piatto di verdura cotta. 
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Abitudine al fumo di 

sigaretta  

Il fumo di tabacco è il principale fattore di rischio per numerose patologie croniche, in particolare 

malattie cardiovascolari, respiratorie e neoplasie. Rappresenta inoltre il maggiore fattore di 

rischio evitabile di morte precoce, a cui gli esperti attribuiscono circa il 12% degli anni di vita in 

buona salute persi a causa di morte precoce o disabilità (Daly). 

 Il fumo passivo è la principale fonte di inquinamento dell’aria negli ambienti confinati. 

L’esposizione in gravidanza contribuisce a causare basso peso alla nascita e morte improvvisa del 

lattante; nel corso dell’infanzia provoca otite media, asma, bronchite e polmonite; in età adulta, 

infine, il fumo passivo è causa di malattie ischemiche cardiache, ictus e tumore del polmone. 

Negli ultimi decenni la percentuale di fumatori tra gli uomini si è progressivamente ridotta, 

mentre è in aumento nelle donne e nei giovani. [Rapporto Regione Emilia-Romagna PASSI 2007-2009] 
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uomini donne

Nel territorio dell’AUSL di Bologna il 29% del 
campione di popolazione intervistata di 18-69 
anni fuma sigarette1, stima che corrisponde a  
circa 167 mila persone. Il 20% è un ex-
fumatore1 e il 51% non ha mai fumato1. I valori 
rilevati sono in linea con quelli regionali . 

Tra i fumatori adulti il 4% è un fumatore 
occasionale1 , mentre il 5% è un forte fumatore 
(più di 20 sigarette al giorno). 

L’abitudine al fumo cresce con l’età fino ai 34 
anni (il 33% dei 18-24enni fuma sigarette, 
percentuale che sale a 37% fra i 25-34enni) e 
inizia a diminuire nelle classi di età successive 
(23% nei 50-69enni) 

Non esiste  una significativa differenza di 
fumatori fra uomini e donne mentre  è 
maggiore negli uomini la percentuale digli 
ex-fumatori. 

L’abitudine al fumo di sigaretta è più 
diffuso tra le persone con difficoltà 
economiche (33% vs 25%) e in quelle con 
un basso livello di istruzione (31% vs 28). 

1. Non fumatore è una persona che dichiara di aver fumato nella sua vita meno di 100 sigarette (5 pacchetti da 20) e di non essere attualmente 

fumatore.  

Fumatore, secondo la definizione dell’Oms, è una persona che dichiara di aver fumato nella sua vita almeno 100 sigarette (5 pacchetti da 20) e di 

essere fumatore al momento dell’intervista o di aver smesso di fumare da meno di 6 mesi.  

Fumatore occasionale è un fumatore che dichiara di non fumare tutti i giorni.  

Fumatore quotidiano è una persona che dichiara di fumare almeno una sigaretta ogni giorno.  

Tentativo di cessazione riguarda coloro che negli ultimi 12 mesi hanno tentato almeno una volta di smettere di fumare.  

Ex fumatore è una persona che dichiara di aver fumato nella sua vita almeno 100 sigarette (5 pacchetti da 20), di NON essere fumatore al momento 

dell’intervista e di aver smesso di fumare da più di 6 mesi.  
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Hanno tentato di smettere  di 
fumare nell’ultimo anno 

36% 

- non fuma più da oltre 6 mesi 6% 

- non fuma più da meno di 6 mesi 12% 

- non è riuscito a smettere 82% 

Non sono emerse evidenti 
differenze nella percentuali di 
fumatori sia fra i Distretti che 
variano dal 32% di Porretta Terme 
al 25% di Pianura Est.  

Smettere di fumare 
Il 36% dei fumatori ha dichiarato di aver provato a 
smettere di fumare negli ultimi 12 mesi, pari ad una 
stima territoriale di circa 79 mila persone; tra questi 
la maggior parte (80%) ha ripreso a fumare, il 12% 
non fuma più da meno di sei mesi (cioè è un 
fumatore in astensione) e l’8% è riuscito nel tentativo 
in quanto ha smesso da più di 6 mesi ed è 
classificabile come ex-fumatore in base alla 
definizione OMS. 

Quasi tutti i fumatori che hanno smesso di fumare 
hanno riferito di esserci riusciti da soli (97%). Ridotta 
è la percentuale di chi si è rivolto a corsi organizzati 
dalle AUSL (circa l’1%) o chi ha fatto ricorso ad altri 
metodi o supporti  (circa l’2%). 

Rispetto del divieto in luoghi 

pubblici e nel luogo di lavoro 
Nel territorio dell’AUSL di Bologna il 78% del 
campione di popolazione intervistata di 18-69 ha 
riferito che il divieto di fumo nei luoghi pubblici è 
sempre rispettato, in accordo con quanto 
previsto dalla normativa vigente 

Fra gli adulti intervistati, l’81% ha riferito che sul 
luogo di lavoro il divieto di fumo viene sempre 
rispettato, in accordo con quanto previsto dalla 
normativa vigente. 

Fumo in casa 
In AUSL circa un intervistato su quattro (26%) ha 
dichiarato che nella propria abitazione è permesso 
fumare; il valore è superiore  a quello regionale ( 22%).  

Il fumo in casa assume un’importanza maggiore nelle 
abitazioni in cui vivono bambini:  l’astensione dal fumo in 
presenza di un minore di 14 anni è praticata nell’89% 
delle abitazioni, che vuol dire che in circa 1 casa su 10 
delle case del territorio il fumo non è ancora stato 
completamente bandito. 

Esposizione al fumo passivo 
Si stima che circa la metà degli 
intervistati, precisamente il 45% dei non 
fumatori al momento dell’intervista sia 
esposto anche solo occasionalmente al 
fumo passivo2; in particolare per il 15% di 

loro si stima che l'esposizione avvenga 
con alta frequenza3. 

 

2
 Persone che hanno dichiarato che nei locali pubblici 

frequentati o nel loro posto di lavoro il divieto di fumare non 
è sempre rispettato o lo è a volte, oppure che nella propria 
abitazione si fuma ovunque o solo in  alcune stanze o 
situazioni. 
23Persone che hanno dichiarato che nei locali pubblici 
frequentati o sul loro luogo di lavoro il divieto di fumare non 
è mai rispettato oppure nella propria abitazione si fuma 
ovunque 
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Consumo di Alcol  

L’alcol contribuisce a determinare molteplici problemi sanitari e  

sociali (dalla sindrome feto-alcolica nei neonati agli incidenti stradali 

- prima causa di morte in età giovanile - dai disturbi mentali alla 

violenza, dalle patologie croniche del fegato fino ad alcuni tipi di 

neoplasia). Per questi motivi, al consumo di alcol viene attribuito 

circa il 4% del carico di sofferenze in termini di anni di vita in buona salute persi (Daly). Si stima 

inoltre che le morti attribuibili all’alcol ammontino a circa 2.255. La definizione delle   quantità-

soglia per il consumo forte di alcol è stata recentemente abbassata dall’INRAN (Istituto Nazionale 

di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) in accordo con lo stato dell’arte della ricerca scientifica 

sull’argomento: in base alla nuova definizione sono da considerare “forti bevitori” gli uomini che 

bevono 3 o più unità alcoliche al giorno e le donne che bevono 2 o più unità (in passato 4 o più 

unità per gli uomini e 3 o più per le donne). L’unità alcolica corrisponde ad una lattina di birra o 

un bicchiere di vino o un bicchierino di liquore.  
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1 Forti consumatori abituali di alcol e/o consumatori di alcol fuori pasto e/o consumatori binge 

 

Nel territorio dell’AUSL di Bologna, il 62% del 
campione di popolazione intervistata di 18-69 
anni dichiara di aver consumato negli ultimi 30 
giorni almeno una unità di bevanda alcolica.  

Il 22% della popolazione adulta può essere 
classificato come consumatore di alcol a 
rischio1; questa stima corrisponde a più di 125 
mila  persone fra i 18 e i 69 anni. 

Questo valore è maggiore di quello nazionale 
(17%) e in linea con il dato dell’intera Regione 
Emilia-Romagna (21%). 

Il consumo di alcol a maggior rischio è 
significativamente più diffuso fra gli uomini (29 
vs 16%)%) rispetto alle donne , nelle classi di 
età più giovani (49% nei ragazzi  di 18-24 anni ) 
e nelle persone con un livello di istruzione alto 
(25%vs 118%).  

Non emergono differenze territoriali significative 
nella presenza di consumatori a rischio fra i 
Distretti dell’AUSL di Bologna anche se i valori 
vanno dal 25% di città di Bologna al 15% di 
Casalecchio di Reno. 
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A cura di  Gruppo PASSI Azienda USL di Bologna: Paolo Pandolfi, Natalina Collina, Sara De Lisio, Gloria Belletti, 

Alessandra Calzolari, Marsilia Di Marco, Giusi Ferrara, Marisa Padovan, Vincenza Perlangeli 

Si ringraziano:  

i Medici di Medicina Generale per la preziosa collaborazione fornita  

i Coordinatori Regionali del Sistema di sorveglianza PASSI, Nicoletta Bertozzi e Giuliano Carrozzi 

Lara Bolognesi per il supporto di analisi dei dati   
Un ringraziamento particolare  a tutte le persone intervistate, che hanno generosamente dedicato 

tempo e attenzione. 

Per maggiori informazioni è possibile visitare i siti  

http://www.epicentro.iss.it/passi/             http://www.guadagnaresalute.it/ 

AUSL di Bologna  - PASSI 2011-2014 

Consumo di alcol a rischio1 22% 

   - Consumo quotidiano 
elevato* 5 % 

   - Consumo fuori pasto 10% 

   - Consumo binge2 13% 

2
 Consumo di 5 o più unità alcoliche (uomini) e 4 o più unità alcoliche (donne) in una unica occasione, almeno una volta negli ultimi 30 giorni 

3Persone che hanno riferito di aver bevuto almeno un’unità alcolica negli ultimi 30 giorni; considerando l’intera popolazione 18-69 anni che guida 
veicoli tale percentuale è del 7% 
4.L’unità alcolica corrisponde a un bicchiere di vino o una lattina di birra o un bicchierino di liquore 

 

Guida sotto effetto dell’alcol 
Nell’AUSL di Bologna  si stima che il 7% 
delle persone di 18-69 anni non astemie3 
abbiano guidato almeno una volta 
nell’ultimo mese sotto l’effetto dell’alcol, 
cioè dopo aver bevuto nell’ora precedente 
almeno due unità alcoliche4  questa stima 
corrisponde a circa 40.000 persone.  

La percentuale è più alta negli uomini 
(11% rispetto al 2% delle donne), nella 
classe di età più anziane (8% nelle classi 
35-49 e 50-69 rispetto alla classe 18-34 
(4%).Non esistono differenze per livello di 
istruzione e difficoltà economiche. Il 9% 
degli intervistati riferisce di aver viaggiato 
nell’ultimo mese con un conducente che 
guidava sotto l’effetto dell’alcol.  

 

Il “binge drinking” 

 

Il binge drinking2, ovvero il “bere fino a 
ubriacarsi”, è una nuova abitudine 
particolarmente diffusa fra i giovani, e consiste 
nell’assunzione smodata di bevande alcoliche, 
episodica e ricorrente, spesso a digiuno. Questa 
pericolosa abitudine  può portare anche al coma 
etilico. 

Dall’indagine Passi si rileva che questo fenomeno 
è presente nel 13% degli intervistati, valore 
superiore  a quello regionale che si attesta 
all11%. 

Si associa alla giovane età (si passa dal 27% dei 
18-24enni al 16% dei 25-34enni al 9% dei 50-
69enni) e al sesso maschile (17% contro il 9% 
delle donne). 

* più di 2 unità alcoliche in media al giorno per gli uomini e più di 1 
per le donne  
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Dall’informazione all’azione 

Il Dipartimento di Sanità Pubblica negli anni ha sempre lavorato a progetti finalizzati a promuovere salute. Oltre a 

tutte le iniziative del catalogo Obiettivo Salute sono state attuate e/o promosse e sostenute tante altre iniziative. Di 

seguito saranno riportate alcune delle esperienze ai cui gli operatori del DSP hanno partecipano. 

 

PARCHI IN MOVIMENTO 

Promuovere e consolidare nuove opportunità di movimento all’aperto per creare 

abitudini ad uno stile di vita sano: è l’obiettivo principale di PARCHI IN MOVIMENTO, un 

percorso rivolto a tutti i cittadini, mirato alla diffusione della buona pratica del 

movimento, dell'attività motoria all'aperto, con l’intento di contribuire alla promozione di 

un sano stile di vita, in grado di contrastare i rischi, presenti a tutte le età, derivanti dalla 

sedentarietà causa di numerose malattie croniche quali l’ipertensione, il diabete, l’obesità e le cardiopatie. Il progetto 

è rivolto ai soggetti definiti ”fragili”. 

L'attività si svolgerà da maggio a ottobre all'interno di 9 parchi e giardini pubblici di Bologna ed è promossa dal 

Comune di Bologna, in collaborazione con  Società, Associazioni ed Enti del territorio.  

Dalla primavera all’autunno, durante la settimana, chiunque si presenterà nei parchi aderenti all’iniziativa, dal 

bambino al meno giovane, potrà trovare un istruttore esperto, che fornirà consigli per iniziare a praticare la specifica 

attività motoria proposta e che darà suggerimenti utili al fine di trascorrere piacevolmente e in compagnia un’ora 

dedicata al proprio benessere. 

Il progetto è nato nel 2011 da un accordo tra Comune Bologna e AUSL Bologna, 

 

MUOVI BO 

59 percorsi cittadini identificati dal Comune di 

Bologna in collaborazione con UISP ed Azienda USL 

con la possibilità di utilizzare una APP su smartphone 

che segue il cittadino durante il percorso offrendo sia 

una mappa dettagliata dell’itinerario scelto che una 

serie di informazioni sulle calorie consumate, sul ritmo di camminata da mantenere per muoversi in resa salute e sulla 

frequenza cardiaca. L’APP ha anche a disposizione per ogni tragitto informazioni di tipo storico e folcloristico. 

E’ stata aggiunta una fase di ulteriore sviluppo che partirà nel 2016 “Muovi Bo Metropolitano”con coinvolgimento 

attivo della cittadinanza e formazione di gruppi di cammino “cittadini”. 

 

GRUPPI DI CAMMINO 

Organizzazione di gruppi di cammino “Datti Una Mossa”, su tutto il territorio aziendale, con 

la partecipazione di volontari ed Associazioni (già attivi 32 gruppi di cammino in vari comuni 

quali Bologna ( Via Aretusi, Via Mazzini, Via Scandellara, Via Lame, Via Nani, Via Galeazza) 

Trebbo di Reno, Zola Predosa, Ponte Ronca, Bazzano, Crespellano, Savigno, Castello di 

Serravalle, Monteveglio, Monghidoro, Loiano, . Attivazione di un portale mantenuto dalla 

Regione Emilia-Romagna (www.positivoallasalute.it) che riporterà la mappatura dei gruppi 

di cammino con relativi percorsi, referente di gruppo, orari e luoghi di incontro. 

Durante l’anno 2015 si sono avute circa 22.000 presenze che hanno visto circa 1500 partecipanti. 
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PILLOLE DI MOVIMENTO 

Campagna di sensibilizzazione al movimento per la popolazione con la 

partecipazione UISP, Comune di Bologna, Federfarma, AUSL Bologna. 

Vengono offerte opportunità di movimento su vari ambiti sportivi (palestre, 

piscine, ecc.) a titolo gratuito per un periodo di un mese. Distribuiti in media 

ogni anno oltre 20.000 “pillole”. 

 

“DATTI UNA MOSSA!” LE VIE DEL BENESSERE  

 

 

 

Evento organizzato con il Comune di Bologna, l’Università e l’Azienda USL per promuovere movimento e sani stili di 

vita. Ne sono già state fatte 3 edizioni.Le prime edizioni si sono svolte al Quartiere Navile e dal 2015 la manifestazione 

si svolge al Parco della Montagnola in Via Irnerio a Bologna. 

RUN MIDNIGTH 

Camminata ludico motoria con il motto “cammina ed adotta un monumento” che ha visto inoltre una raccolta fondi a 

favore della ristrutturazione del “Nettuno” con una donazione di 4000 Euro. La partenza è alle ore 24 dell’ultimo 

sabato di Maggio da Piazza 8 Agosto a Bologna. Ha visto partecipare 1500 concorrenti di tutte le età e 

prevalentemente donne. Sono stati seguito vari progetti che hanno avuto un finanziamento regionale per l’anno 2015 

tra i quali: CSI – interventi sui Condomini, FISO-Orientiring, Salvemini/Scappi, Da Vinci–bicicletta, “Non andremo mai in 

TV” interventi su cittadini con problematiche mentali. 

PROGETTI DI COMUNITA’ ed esperienze di COMMUNITY LAB 

Percorsi complessi attivati direttamente dalla comunità a cui l’Azienda USL fornisce supporto metodologico, 

comunicativo oltre che disponibilità ad offrire interventi diretti. Sono già in 

corso due progetti di comunità: uno di area vasta che coinvolge la città di 

Imola, una circoscrizione 

della città di Ferrara ed il 

quartiere Navile della città 

di Bologna; l’altro nella 

comunità di Loiano con il 

coinvolgimento di alcune 

associazioni locali, le istituzioni scolastiche, l’osservatorio astronomico, i 

rappresentanti del mondo produttivo locale. 

Incontri e laboratori con genitori e bambini sulle buone pratiche. 

http://www.piaceremichiamosalute.it/ 

https://www.youtube.com/watch?v=CzJBFT7QS9o 
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ALIMENTAZIONE E STILI DI VITA SALUTARI 

Il progetto, promosso e condotto dalle UO Igiene Alimenti e Nutrizione, ha come obiettivo generale la prevenzione dei 

tumori attraverso uno stile alimentare ispirato alla dieta mediterranea e al contrasto alla sedentarietà. Il percorso ad 

adesione volontaria prevede una visita individuale preliminare in base a criteri di ammissione/esclusione. I 

partecipanti al progetto, in occasione della prima visita, stipulano un “contratto” di adesione agli obiettivi del 

programma, compilano un questionario sugli stili di vita, vengono misurati i dati antropometrici (peso, circonferenza 

vita, altezza), ricevono la richiesta per un esame di laboratorio. Ogni percorso di empowerment si articola in 7 incontri 

della durata di circa 2 ore con periodicità settimanale.  

 

 

 

 

 

PANE MENO SALE 

Consumiamo troppo sale almeno il doppio di quello raccomandato dall’OMS per stare bene in salute (5 grammi 1 

cucchiaino da caffè). La riduzione dell'assunzione di sale con la dieta è un importante obiettivo di salute per i cittadini 

di tutte le età. 

E’ dimostrato lo stretto legame tra quantità di sale assunta con la dieta e pressione arteriosa, infarti, ictus, malattie 

renali, calcoli, osteoporosi. 

Nel 2013 è stato firmato un importante  protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di 

categoria della panificazione per ridurre del 15% il sale nel pane tale da non cambiarne il sapore, ma da produrre nel 

tempo effetti positivi sulla salute essendo un prodotto di consumo 

quotidiano.  

I panificatori aderenti seguono un percorso formativo che una volta 

completato comporta il rilascio di apposite vetrofanie che segnalano la 

vendita di pane con meno sale, l’elenco dei panificatori aderenti è presente 

sul sito dell’AUSL e della Regione Emilia-Romagna.  

Si tratta di un progetto in cui le Associazioni di categoria e Produttori 

svolgono un ruolo fondamentale nel favorire i comportamenti salutari: 

promuovendo linee di prodotti alimentari adatte ad una alimentazione corretta. Con 

questa iniziativa i cittadini/consumatori avranno un’opportunità di scelta in più e 

potranno fare ogni giorno un gesto semplice ma importante per la loro salute.



I dati della sorveglianza PASSI nella AUSL di Bologna 2011-2014 
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MANGIAR BENE PER STAR BENE 

Per ragazzi e ragazze dai 14 ai 20 anni. 

Ogni martedì C/O SPAZIO GIOVANI del Dipartimento Cure Primarie 

un’esperta nutrizionista dell’UO Igiene Alimenti e Nutrizione offre un supporto ai giovani in 

merito ai temi dell’alimentazione, con la finalità di aumentarne conoscenze e competenze, 

favorire l’autocontrollo personale e dare sostegno nei percorsi di cambiamento. 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE Centri Antifumo 

La preoccupazione per l’aumento di peso in chi sospende l’assunzione di fumo di 

tabacco può essere un motivo di interruzione del percorso di disassuefazione. A tal 

fine sono attivi da tempo percorsi gratuiti rivolti agli utenti dei Centri Antifumo per 

favorire un’alimentazione salutare utile anche al controllo del peso. Ai partecipanti 

viene distribuito l’opuscolo “Siamo quello che mangiamo” consigli utili per 

mantenersi in salute. 

 

 

 

MANGIA CON NOI - Per favorire stili alimentari e di vita utili a prevenire le recidive   

Obiettivi del progetto: Offrire un 

supporto in tema nutrizionale alle 

donne operate per carcinoma 

mammario che frequentano le 

attività di sostegno psicologico 

presenti presso il Consultorio 

Roncati dove da anni sono attivi un 

gruppo con le caratteristiche 

dell’Auto Mutuo Aiuto “SEMPRE 

INSIEME” e Associazione “il Seno di 

Poi”. Il percorso è finalizzato ad aumentare conoscenze e competenze per favorire 

un autocontrollo personale e dare un sostegno nel percorso di cambiamento. 

 

 



I dati della sorveglianza PASSI nella AUSL di Bologna 2011-2014 
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PERCORSO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE RIVOLTO A SOGGETTI AFFETTI DA CELIACHIA 

Il Percorso attraverso interventi di educazione alla salute, curati da un team 

multiprofessionale (Medico specialista, Dietista, Psicologo, Cuoco) diretto ai 

celiaci e ai loro familiari, intende supportare il cambiamento da una dieta con 

glutine ad una dieta senza glutine, unico trattamento attualmente disponibile, 

da mantenere nell’ambito di uno stile alimentare salutare. 

A disposizione dei 

celiaci uno spazio 

dedicato nel sito 

dell’AUSL che prevede 

anche l’elenco dei laboratori/ristoranti notificati per 

preparazioni senza glutine.  

http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-

territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica/isp/alimenti-e-nutrizione/celiachia/la-celiachia 

 

Inoltre siamo presenti in Facebook https://www.facebook.com/auslbologna.celiabo?ref=hl 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER LE DONNE IN MENOPAUSA  

Nell’ambito dello Spazio Menopausa, presso il poliambulatorio Mazzacorati, 

è assicurato un percorso di educazione alimentare dedicato alle signore in 

menopausa a cura di dietiste dell’UO Igiene Alimenti e Nutrizione che 

prevede incontri in gruppo ed individuali, in collaborazione con l’equipe di 

ginecologi, ostetriche, psicologi del consultorio familiare.  

 

Spazio Menopausa - Poliambulatorio Mazzacorati 

 

 

 

 

 

 

 

 



I dati della sorveglianza PASSI nella AUSL di Bologna 2011-2014 

 

16 

 

Si potrebbero riassumere  le azioni di promozione in un box come questo??? 

 

 


