Sedentarietà e determinanti sociodemografici:
trend di prevalenza 2008-2013 fra gli adulti del Lazio
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Introduzione
Il sistema di Sorveglianza PASSI evidenzia una prevalenza di adulti sedentari
significativamente superiore nel Lazio rispetto alla media nazionale. PASSI
consente di valutare eventuali modificazioni nel tempo sia dei sedentari sia
della loro distribuzione per categoria socioeconomica.

Obiettivo

Verificare l’andamento della prevalenza dei sedentari nel Lazio per sesso e la
distribuzione di tale andamento per condizione socioeconomica e
demografica nella popolazione.

Materiali e metodi

 Negli anni 2008-2013 il sistema di Sorveglianza PASSI nel Lazio ha realizzato 18.678 interviste telefoniche, somministrate ad un campione rappresentativo
della popolazione regionale di 18-69 anni. Sulle interviste raccolte mensilmente, è stata condotta l’analisi delle serie storiche relative alle variabili fumatori,
fumatori per condizione socioeconomica e fumatori per classi d’età.
 E’ stato definito con livello socioeconomico alto, l’intervistato che ha dichiarato un alto livello d’istruzione (diploma di scuola media superiore o laurea) e di
non avere difficoltà economiche; con livello socioeconomico basso, l’intervistato che ha dichiarato un livello d’istruzione basso (fino al diploma di scuola media
inferiore) e di avere qualche o molte difficoltà economiche.
 L’analisi, realizzata con il software Stata 12.0, è stata condotta distintamente per genere su dati pesati. Per la stima della significatività del trend è stata
utilizzata una regressione non parametrica con stimatori di Cochrane-Orcutt.

Risultati - Uomini

 Tra gli uomini 18-69enni del Lazio, la prevalenza di
sedentari non è variata (in media da 26.7% del gennaio
2008 a 26.4% del dicembre 2013).
 I sedentari con livello basso socio-economico basso
sono leggermente aumentati, mentre quelli con alto
livello socioeconomico nello stesso periodo sono
diminuiti (in media dal 21,5% al 17,2%), con aumento
negli anni della forbice fra i due gruppi. Nessuno dei due
trend relativi al livello socio-economico è tuttavia
significativo.
 L’analisi delle serie storiche non mostra significative
variazioni nelle diverse classi d’età. Tra i sedentari più
giovani, tuttavia, si registra un significativo cambio di
verso del trend di prevalenza.

Risultati - Donne

 Tra le donne la serie storica, dal 2008 al 2013, mostra
un incremento medio della prevalenza (da 31.4% a
35.8%).

 Tale dato appare più marcato per il gruppo con basso
livello socio-economico. Nessuno dei due trend relativi
al livello socio-economico è tuttavia statisticamente
significativo Negli anni si registra un aumento del divario
fra le sedentarie dei due gruppi socioeconomici.
 Stratificando per classi d’età, si registra un generale
incremento delle donne sedentarie , statisticamente
significativo tra le donne sotto i 35 anni (p=0,006).

Conclusioni

Nel Lazio risulta sedentario un terzo della popolazione, le donne in maggior misura. In entrambi i sessi la sedentarietà è più diffusa nella popolazione con livello
socioeconomico basso. I trend di prevalenza dei sedentari non presentano differenze significative, con l’eccezione dell’incremento registrato tra le donne sotto i
35 anni. Va sottolineato come l’incremento registrato di sedentari con livello socioeconomico svantaggiato ha ampliato la disuguaglianza fra i due gruppi socioeconomici considerati.
L’analisi del divario socioeconomico e demografico nella sedentarietà è un elemento rilevante per interventi efficaci di promozione dell’attività fisica; coglierne i
processi in archi temporali di pochi anni è essenziale per programmare e valutare gli interventi di prevenzione.
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