
Le origini

Andrea Garulli – Centro di Medicina dello Sport Casalecchio di Reno – AUSL di Bologna



Attività : calcio, calcetto, pallavolo, pesca, podismo, camminate, 
escursionismo, pallacanestro.
Circa 1200 tesserati nel 2010 (dal 2008 ) su 8200 dipendenti

Il Consiglio Direttivo nel 2008 propone:



Igiene e sanità pubblica
Igiene Edilizia e Urbanistica - Rischio Ambientale
Igiene alimenti e nutrizione

Medicina dello Sport
Profilassi delle malattie infettive
Prevenzione e sicurezza in ambienti di lavoro

Sanità pubblica Veterinaria
Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle 
Produzioni Zootecniche
Igiene alimenti di origine animale

Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda 
USL di Bologna

Prevenzione, 
promozione della 

salute,
sanità pubblica

http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica/copy_of_isp/ieu/igiene-edilizia-e-urbanistica
http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica/copy_of_isp/ian
http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica/copy_of_isp/pmi/profilassi-malattie-infettive
http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica/psal/psal/prevenzione-e-sicurezza-negli-ambienti-di-lavoro
http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica/of_spv/spv/sanita-animale-e-igiene-degli-allevamenti-e-delle
http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica/of_spv/spv-b/igiene-alimenti-di-origine-animale


Centro di Medicina dello Sport AUSL di Bologna  
Casalecchio di Reno



2008 - Centro di Medicina dello Sport AUSL di Bologna  
Via Cimarosa 5/2- Casalecchio di Reno

“Creare occasioni di attività 
fisica e di informazione 
competente riferite alla 

prevenzione della salute  in 
ogni contesto possibile.”



Società 
sportive

Complessi 
condominiali

Centri sociali

Luoghi di 
lavoro

Setting
scuola

2009 - Centro di Medicina dello 

Sport  di Casalecchio di Reno

Attività: ginnastica posturale,respiratoria, 
tonificazione, cammino, educazione alimentare  

Positive dinamiche di 
salute dell'intera 

collettività influenzano in 
modo consistente le 

condizioni di salute dei 
singoli individui 







2011 – Poliambulatorio Zanolini
STRESS AL FEMMINILE IN PSICHIATRIA: EFFETTI DELL’ESERCIZIO FISICO

Martino Belvederi Murri1, Andrea Garulli2, G.Poletti2, Pasqualino Latessa Maietta3,  Danilo di Diodoro4, Roberto 
Senaldi5, Rita Ricci6, Maria Nucci7, Stamatula Zanetidou8

Attività: ginnastica posturale,respiratoria 
tonificazione, equilibrio, cammino  

Progetto Studio su dipendenti DSM AUSL 

di Bologna  nel luogo di lavoro



2013 - GRAMSCI : 
GRAMSCI IN FORMA – ATTIVITA’ FISICA

"Prendiamoci un CAFFE'  in movimento“
Corso di attività fisica per tutti i dipendenti 
del Centro Polifunzionale di via Gramsci 12

Attività: ergonomia,ginnastica posturale,respiratoria, 
tonificazione, equilibrio,cammino  

Guberti1, Coppini1,  Garulli2



2016 - “Go FAMILY"  

Corsi gratuiti di sport e attività fisica 
per dipendenti AUSL e loro parenti, 
negli impianti AICS

Oltre 
70

corsi



2017



Palestra AUSL
Progetto multi-componente e multi-fattoriale

che prevede l’attività fisica come volano
del cambiamento individuale



I motivi



Ma come 
diavolo 

avete fatto a 
ridurvi così ?

??

E il “bello”
deve

ancora 
venire!…

MA CHISSA’ PERCHÉ..



Aumento popolazione  anziana
Stress

2050: il 70% vivrà in città 
metropolitane  

ambiente

Incremento 
demografico

Alimentazione
sedentarietà

Incremento di:



Grazie 
Francesco

FILA A                       FILA B

PROBLEMA

EPPURE ANCORA OGGI.. 



Una riflessione





Jerry Garcia cantante dei Grateful Dead

«Qualcuno deve fare qualcosa ed è 

incredibilmente patetico che…. 

dobbiamo essere 

noi! 



“Abbiamo scelto di andare sulla luna….non 
perchè sia facile, ma perchè è difficile”

John F. Kennedy



Dati a supporto



Per agire occorrono strategie……………..



Il lavoro di squadra paga!!!!

Ma servono 
anche 

le 
indicazioni



non è un bene che si perde o si conquista in 
un momento

è il risultato di un percorso

bio-psico-sociale
influenzato da molti fattori sui quali
bisogna programmare azioni positive

La salute



Determinanti della salute e Promozione della salute

Secondo l’OMS gran parte dei fattori di rischio è prevenibile

• i fattori socio-economici e gli stili di vita contribuiscono per il 40-50%

• le condizioni dell’ambiente di vita e di lavoro per un 20-33%; 

• l’eredità genetica per un 20-30%, e

• i servizi sanitari per il restante 10-15%, 

❑ complessità
❑molteplicità
❑ corresponsabilità



INDICAZIONI

INTERNAZIONALI, 
NAZIONALI E REGIONALI

ATTIVITA’ FISICA NEI 
LUOGHI DI LAVORO



La Task Force on Community Preventive Services* ha 
condotto revisioni sistematiche su interventi di comunità 

per incrementare l'attività fisica:

1 - sono stati individuati 6238 studi adeguati.
2- di questi solo 94 sono stati considerati altamente accurati

Da questi studi sono emerse le 

seguenti raccomandazioni

*The Community Preventive Services Task Force (CPSTF) was established in 1996 by the U.S. Department of Health and Human Services 
to identify population health interventions that are scientifically proven to save lives, increase lifespans, and improve quality of life. The 
CPSTF produces recommendations (and identifies evidence gaps) to help inform the decision making of federal, state, and local health 
departments, other government agencies, communities, healthcare providers, employers, schools and research organizations.

Raccomandazioni basate sulle evidenze

https://www.thecommunityguide.org/task-force/community-preventive-services-task-force-members


Task Force on Community Preventive Services



Task Force on Community Preventive Services



Le Carte e i documenti internazionali



Costruire una politica pubblica per la salute

La promozione della salute va al di là dell’assistenza sanitaria. 

Creare ambienti favorevoli

Il lavoro e il tempo libero dovrebbero esser una fonte di salute per le persone.
Il modo in cui la società organizza il lavoro dovrebbe contribuire a creare una società 
sana. 

Riorientare i servizi sanitari

Il ruolo del settore sanitario deve andare sempre più nella direzione della 
promozione della salute, al di là della sua responsabilità di garantire servizi clinici 
e curativi. 

Strumenti d’azione della promozione della salute





I quattro grandi obiettivi per l’ Attività Fisica:

ONU
Piano d’Azione Globale 

per lo sviluppo sostenibile 2018 - 2030

1. favorire le condizioni per una società predisposta, nei valori, a 

uno stile di vita attivo 
2. favorire le condizioni, per ambienti equi e sicuri a favore 

di stili di vita attivi 

3. creare le massime opportunità per vivere in modo attivo

4. creare un sistema di governo, coordinamento e 

collaborazione a supporto dell’attività fisica.



Italia















Perché l’attività fisica??





Global Health Risks WHO 2009

FATTORI DI RISCHIO SENSIBILI ALL’ AZIONE DELL’ ATTIVITA’ FISICA

è uno dei fattori principali di
rischio di mortalità globale e
cardiovascolare, provoca ogni
anno in Europa, un milione di
decessi (il 10% circa del totale)

e si colloca al 4°posto fra
tutte le cause di mortalità come
fattore di rischio indipendente.

L’inattività fisica



“Se l’esercizio fisico potesse essere sintetizzato in una 

pillola sarebbe il farmaco più venduto al mondo”.                      
Dr. Libby AHA 2002



Ma cosa si intende per sedentario?

OMS : almeno 150 min/sett di AF moderata pari 

a 3-6 MET



“Sportivo” Sedentario

Ore e ore così…

Che starà facendo?



Persona parzialmente attiva



Sportivo



Persona attiva



Studio Passi: in quanti NON raggiungono i livelli raccomandati nel 
territorio dell’AUSL di Bologna?

287.000
persone



Tra i professionisti sanitari ve ne sono molti 
che rientrano nella categoria dei sedentari o tra 
chi non svolge “abbastanza” attività fisica

Non sempre la percezione soggettiva del livello di attività 
fisica praticata corrisponde a quella effettivamente svolta:

1 su 2 degli adulti parzialmente attivi e 
1 su 5 adulti sedentari percepisce il proprio livello di attività 

fisica come sufficiente.

Percezione soggettiva 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/movimentazione-carichi-C-44/movimentare-i-pazienti-nelle-residenze-sanitarie-assistite-AR-13458/


• solo 3 intervistati su 10 riferiscono di aver ricevuto il 
consiglio dal medico o da un operatore sanitario di fare 
regolare attività fisica; 
• fra le persone in eccesso ponderale questa quota non 
raggiunge il 40% e fra le persone con patologie croniche 
è appena poco sopra il 45%.

Inoltre il personale sanitario ha scarsa 
conoscenza delle opportunità presenti sul 

territorio.

(sistemi di sorveglianza Passi)

Personale sanitario e attività 
fisica praticata dai cittadini



Costi inattività fisica:
proiezioni al 2030



Costi inattività fisica:

Se solo 5 persone 
su 100…..



Senza trascurare gli 
aspetti relazionali



Una domanda ai 
presenti

Chi riesce a…??



Attività fisica Raccomandazioni

Moderata

Intensa
o una combinazione tra esse

≥ 150 minuti alla settimana ( cammino, ballo 
lento, bici, nordic walking , nuoto ricreativo..)

≥ 75 minuti alla settimana (corsa ,ballo aerobico, 
ciclismo, nordic walking ,nuoto..)

Efficienza muscolo-
scheletrica

2 volte a settimana (8-10  esercizi per  grandi 
gruppi muscolari  6-8 rip ≥ 1 serie

Mobilità articolare e 
postura

≥ 2 volte a settimana ( ginnastica posturale, Yoga, 
ginnastica dolce, Feldenkrais ..

Controllo e regolazione ≥ 2 volte a settimana  (esercizi di equilibrio, Tai 
Chi, memory training..)

Attività quotidiane Fare le scale , camminare, giardinaggio..

Stile di vita corretto:
non fumatore, alimentazione regolare, 

almeno  5 comportamenti  motori corretti

Comportamenti  fisici e stili di vita corretti:  



Tu no?   
allora partecipa a:


