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La sedentarietà fa male…



• Costi diretti: 
– per spesa sanitaria collegata alle patologie associate alla 

sedentarietà calcolata attraverso l’applicazione della frazione 
attribuibile di popolazione

• Costi indiretti: 
– per perdita di produttività associata a mortalità precoce

• Costi complessivi della sedentarietà nel 2013 per l’Italia: 
14 miliardi di dollari

Ding D, Lawson KD, Kolbe-Alexander TL, Finkelstein EA, Katzmarzyk PT, van Mechelen W, Pratt M; Lancet Physical 
Activity Series 2 Executive Committee, The economic burden of physical inactivity: a global analysis of major non-
communicable diseases
The Lancet, 388(10051):1311-24. September 2016 



Analisi di coorte longitudinale (follow-up di 
10 anni di 654.827 persone e 82.465 morti)

… sono coloro che passano dalla sedentarietà a un’attività sub-
ottimale ad avere i maggiori guadagni relativi 

� Obiettivo prioritario di sanità pubblica: ridurre la sedentarietà 
Moore SC, Patel AV, Matthews CE, Berrington de Gonzalez A, Park Y, et al. (2012) Leisure Time Physical Activity of Moderate to Vigorous 
Intensity and Mortality: A Large Pooled Cohort Analysis. PLoS Med 9 (11), Novembre 2012



Causa delle sedentarietà: 
la motorizzazione del movimento

• Il traffico è a sua volta un importante 

fattore causale del riscaldamento globale

– Nel 2004 il settore dei trasporti ha contribuito 

per almeno un quarto delle emissioni di CO2 a 

livello globale

• Tre quarti di queste emissioni derivano dal traffico su 

strada

Fonte: James Woodcock, Phil Edwards, Cathryn Tonne, et al.,Public health benefits of strategies to reduce 
greenhouse-gas emissions: urban land transport, Lancet 2009; 374: 1930–43



IPCC, Climate Change 2014, pag.3;  

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf

Édouard Manet, Le Déjeuner sur l'herbe (1862-1863)

Streetsblog USA, http://usa.streetsblog.org/2016/03/14/remixing-great-masterpieces-for-the-highway-age/



Quale è la risposta a questi 
problemi, raccomandata sia dagli 
esperti di salute pubblica sia da 

quelli sulla sostenibilità 
ambientale?
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Aumento del trasporto attivo: stima 
dell’impatto economico nel Regno Unito

• Il servizio sanitario 
inglese potrebbe 
risparmiare 17 miliardi 
di sterline in 20 anni 
investendo 
sull’aumento del 
trasporto attivo

Fonte: James Jarrett, James Woodcock, Ulla K Griffi ths, Zaid Chalabi, Phil Edwards, Ian Roberts, Andy Haines, Effect of increasing active 
travel in urban England and Wales on costs to the National Health Service, Lancet 2012; 379: 2198–205



Il mantra del coordinamento PASSI:



Sviluppo di un modulo aggiuntivo del 
sistema di monitoraggio PASSI

• Il modulo (somministrato a 66.039 persone) indaga l’uso della 

bicicletta, nei trenta giorni precedenti l’intervista, per gli 

spostamenti abituali quotidiani, escludendo motivi sportivi-

ricreativi

– cadenza settimanale in giorni e la durata media giornaliera in minuti

• L’impatto sulla mortalità è stato stimato con il programma HEAT 

(Health Economic Assessment Tool) dell’OMS 

• L’impatto sull’emissione di CO2 stimato calcolando il numero di 

Km annui percorsi dall’insieme dei “ciclisti” della Regione/P.A. 

– ipotizzando per ogni ciclista una velocità media di 15 km/h, e 

ipotizzando l’uso della bicicletta in alternativa a un’automobile 

utilitaria che produce mediamente 150 gr di CO2 a km





Risultati



Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2016; Rubrica/Numeri come notizie – PASSI



Dati a supporto di azioni di 
salute in tutte le politiche

• Schede informative realizzate in: 
Emilia-Romagna, Lazio, Trentino, 
Marche 
–diffuse in occasione della settimana 

europea della mobilità attiva
• Informazione cittadini
• Stabilire contatti (FIAB, Rete Città sane, ecc)
� Lavoro in rete al di fuori degli steccati
� Salute in tutte le politiche





Esempi di azioni intersettoriali



Conclusioni
• Attraverso l’inserimento di un modulo specifico 

nel sistema di sorveglianza PASSI è stato 
possibile stimare 
– la prevalenza dell’uso della bicicletta per spostamenti 

quotidiani 
– il relativo impatto su salute e ambiente

• Questi dati possono essere utilizzati per
– sensibilizzare decisori e cittadinanza
– supportare azioni intersettoriali di promozione dell’uso 

della bicicletta 

• A partire dal 2017 il modulo verrà proposto come 
modulo fisso del questionario PASSI
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Causa delle sedentarietà: 
la motorizzazione del movimento

Vincent van Gogh, De Sterrennacht (1889)

Fonte: Streetsblog USA, http://usa.streetsblog.org/2016/03/14/remixing-great-masterpieces-for-the-highway-age/
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