
Promuovere salute 
con il Movimento

Prevenire il doping

attraverso la promozione di

una alimentazione salutare ed

una vita attiva



La “Rete” per l’educazione alla salute,
interventi integrati in tema 

di Promozione alla salute 
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Dr Gerardo Astorino  –AUSL Bologna

Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di 

nutrimento ed esercizio fisico, né in difetto né in eccesso, 

avremmo trovato la strada per la salute. 

Ippocrate (460-377 a.C.) 

Prevenire il doping

attraverso la promozione di

una alimentazione salutare ed

una vita attiva



Dimmi ed io dimentico,       mostrami ed io ricordo,     coinvolgimi ed io imparo.

Benjamin Franklin

E camminando che si fa il cammino

Antonio Machado



(*) Livelli raccomandati dall’OMS agli adulti (18-64 anni): attività aerobica moderata di almeno 150 minuti oppure 
intensa di almeno 75 minuti alla settimana; le attività moderate e intense possono essere combinate ed entrambe 
devono durare almeno 10 minuti

Attività fisica
nell’Azienda USL di Bologna

I dati 2013-2016 del Sistema di Sorveglianza PASSI

Livello di attività fisica praticata (%)
Attività fisica praticata nel tempo libero* e attività lavorativa svolta (se pesante dal punto di

vista fisico)

Circa 300.0000 
persone attive

Circa 177.000 
persone 
parzialmente attive

Circa 102.000 
persone sedentarie 



La carta 



Le azioni per una rete che 

promuove movimento



FUMO e SPORT

https://www.google.it/url?q=https://it.wikipedia.org/wiki/File:San_Benedetto_Val_di_Sambro-Stemma.png&sa=U&ved=0ahUKEwiI_-zdhfHRAhUKLMAKHRlSCzoQwW4IKDAJ&sig2=_UBtkniVANL5mFbLlnRXhQ&usg=AFQjCNFdEkaio5i1lQAUTDT_n-3GYopGrg




L’ESERCIZIO FISICO PER ESSERE SICURO
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Attività fisica e salute

Esistono numerose evidenze scientifiche che dimostrano che 

l’inattività fisica è causa rilevante dello sviluppo di malattie 

cardiocircolatorie, obesità, diabete, depressione, diversi tipi di 

tumori, e della non autosufficienza dell’anziano. 

L’attività fisica non solo previene queste malattie, ma anche 

le cura: per questo l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

raccomanda di mantenere un livello sufficiente di attività 

fisica .
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Frequenza cardiaca media durante la 

giornata di bambini “disattivati”



Vado a letto e
dormo 8 ore

FC 70 puls/min

Rimango seduto 5 o 6 ore

FC 80 puls/min

Vado
a scuola 

in auto o bus o motorino

FC 85 puls/min

Torno
da scuola 

in auto o bus o motorino

FC 85 puls/min

Studio, guardo la TV,
gioco alla play,

FC 80 puls/min

Ore 7.00
Mi alzo e mi preparo per andare 

a scuola

FC 80 puls/min

“Noi siamo ciò che ripetutamente facciamo."

IL CUORE
Aristotele



“Tutta la famiglia metta le scarpe da ginnastica!” 

E’ infatti all’interno delle attività famigliari che si deve 

coltivare il gusto per il movimento

e l’interazione all’aria aperta.

La sensazione piacevole e la soddisfazione che ne 

deriva, poi, dal rapporto 

con gli amici, compagni di sport e d’avventura,

è la miglior motivazione 

per svolgere attività in maniera continuativa ed 

allontanare il fenomeno obesità e ciò che ne deriva. 



Ancora troppi i sedentari
I sedentari, ossia coloro che dichiarano di non praticare alcuno sport o attività fisica nel tempo libero,

sono oltre 23 milioni (39,1% della popolazione) e  aumentano con l’età fino ad arrivare 

a quasi la metà della popolazione di 65 anni e più.

Le motivazioni sono diverse: non si pratica sport 

•per mancanza di tempo (38,6%) 

•di interesse (32,8%), 

•per l’età (23,5%),

•per stanchezza/pigrizia (16,1%), 

•motivi di salute (15,9%), 

•motivi familiari (15,1%), 

•motivi economici (13,8%).



“Sportivo” Sedentario



Persona parzialmente attiva



Persona attiva



Sportivo



Fila per 
criticare

Fila per fare
Fila per 
consigli







1 Lezione

POSTURA DA STAZIONE ERETTA

RESPIRAZIONE

MOBILITA’ ARTICOLARE

2 Lezione

TRATTO LOMBARE E CERVICALE

MOBILITÀ ARTICOLARE

SPALLE

3 Lezione

TONIFICAZIONE ARTI SUPERIORI

(+)ATTREZZI

STRETCHING

4 Lezione

TONIFICAZIONE ARTI INFERIORI

(+) ATTREZZI

STRETCHING

5 Lezione

OCCHI

EQUILIBRIO

COORDINAZIONE

http://www.ausl.bologna.it/form/dsp/copy_of_dsppm




Progetto regionale Move Your 

Green Social Home – Metti 

in moto il tuo condominio 

verde e solidale, organizzato 

dal CSI in collaborazione con 

le Aziende sanitarie di 

Bologna, Imola e Ferrara.







BOLOGNA 

Scuola Garibaldi

Mappa Garibaldi 2013 (7368Kb)

Scuola Gualandi

Mappa Gualandi 2013 (3161Kb)

Scuola Marsili

Mappa Marsili 2013 (3820Kb)

Scuola Silvani

Mappa Silvani 2013 (3669Kb)

Scuola Tempesta

Mappa Tempesta 2013 (1303Kb)

Scuola Villa Torchi

Mappa Villa Torchi 2013 (3879Kb)

Scuola San Domenico Savio

Mappa San Domenico Savio 2013 (261Kb)

Scuola Scandellara

Mappa Scandellara 2013 (233Kb)

CASTENASO

OZZANO EMILIA

MONTE SAN PIETRO

MONTEVEGLIO 

SAN LAZZARO DI SAVENA

MONTERENZIO

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

http://www.comune.bologna.it/media/files/mappa_garibaldi_2013.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/mappa_gualandi_2013.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/mappa_marsili_2013.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/mappa_silvani_2013.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/percorsi_pedibus_tempesta.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/mappa_villa_torchi_2013.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/scuola_savio_mappa.pdf
http://www.comune.bologna.it/media/files/scuola_scandellara_mappa.pdf








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”.




