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azione con la scuolaazione con la scuola

promuovere
•stile di vita sano “salvacuore”
•confidenza con l’emergenza cuore



LoLo
“HEALTH FIELD CONCEPT”“HEALTH FIELD CONCEPT”

di M.di M. LalondeLalonde

Fattori che influenzano la salute oggi 
nel mondo industrializzato:

1. genetici
2. ambientali (macro/micro)
3. stile di vita
4. livello organizzazione servizi sanitari

Necessità di una strategia educativa da 
sviluppare il più precocemente possibile



Determinanti della mortalità 
prematura nel mondo occidentale

(Mc Ginnes 1985)

Stile di vita scorrettoStile di vita scorretto 50%50%

Fattori ambientali Fattori ambientali 20%20%

EreditarietàEreditarietà 20%20%
Insuccesso terapie malattieInsuccesso terapie malattie 10% 10% 
potenzialmente curabilipotenzialmente curabili



DEFINIZIONE DI STILE DI VITADEFINIZIONE DI STILE DI VITA
LINEE GUIDA e RACCOMANDAZIONILINEE GUIDA e RACCOMANDAZIONI

SINGAPORE DECLARATION on HEART HEALTH SINGAPORE DECLARATION on HEART HEALTH –– 19981998

4 pietre angolari:4 pietre angolari:
promozione di alimentazione sanapromozione di alimentazione sana
eliminazione del fumo di tabaccoeliminazione del fumo di tabacco
attività fisica regolareattività fisica regolare
ambienteambiente psicosocialepsicosociale favorevolefavorevole

prevenire l’insorgenza dei FR nei bambini e prevenire l’insorgenza dei FR nei bambini e 
nei giovani adultinei giovani adulti



World Health Report 2002:
reducing risks, promoting healthy life (ottobre 2002)

“Più del 50% della mortalità e della “Più del 50% della mortalità e della 
disabilità disabilità da malattie cardiovascolari può da malattie cardiovascolari può 

essere evitato, semplicemente correggendo essere evitato, semplicemente correggendo 
i principali fattori di rischio: i principali fattori di rischio: 

ipertensione, ipertensione, ipercolesterolemiaipercolesterolemia, fumo, , fumo, 
obesità, inattività fisica e basso consumo obesità, inattività fisica e basso consumo 

di frutta e verdura”di frutta e verdura”

COMPLESSIVAMENTE CIRCA IL 75% DELLE 
MALATTIE CARDIOVASCOLARI PUO’ ESSERE 
ATTRIBUITO A TALI  FATTORI DI RISCHIO



Prevenzione Primaria

dalla Sanità alla Scuoladalla Sanità alla Scuola
Promozione
della Salute

Educazione
alla Salute

(“Lifeskills”)

SCUOLA COME COMUNITA’ 
CHE PROMUOVE SALUTE



“outcomes”

• Conoscere e saper controllare il 
proprio cuore e il proprio corpo

• Sviluppare e praticare uno stile 
di vita “salvacuore” (non delegare 
la propria salute)

• Farsi promotori, insegnanti e 
giovani e genitori, di salute nella 
comunità



Il movimento internazionale

WHO WHO EuropeEurope –– Office Office for Health for Health 
EducationEducation

European European Union Union –– ECCECC

International International Union Union for Health for Health 
Promotion and Promotion and Education Education (IUHPE)(IUHPE)
European European Network of Network of Health Health Promotion  Promotion  
SchoolsSchools



Punti chiave

•• Approccio positivo, mirato al bambino/ragazzoApproccio positivo, mirato al bambino/ragazzo
•• Piano per l’ES condiviso dalla Scuola, dal Piano per l’ES condiviso dalla Scuola, dal 

Collegio Docenti, e inserito nel POF come parte Collegio Docenti, e inserito nel POF come parte 
del curricolodel curricolo

•• Fase di formazione degli insegnanti e di Fase di formazione degli insegnanti e di 
realizzazione degli strumenti realizzazione degli strumenti 

•• Attività in classe affidata agli insegnanti, con Attività in classe affidata agli insegnanti, con 
eventuale supporto di animatori e operatori eventuale supporto di animatori e operatori 
sanitarisanitari

•• Curricolo per l’ES “a spirale”Curricolo per l’ES “a spirale”
•• Valutazione di processoValutazione di processo





Questionario per gli alunni



W l’attività fisica



Azione con la Scuola



L’attività fisica vista dai dottori

1. il corpo è disegnato per muoversi
2. l’attività fisica regolare è un fattore 

di protezione
3. la sempre più incombente sedentarietà 

è di fatto un fattore di rischio per la 
salute

4. sempre più dati dimostrano una 
correlazione tra attività fisica, forma 
fisica e salute cardiovascolare



definizione OMS 
della attività fisica

“tutti i movimenti della vita di ogni 
giorno, durante il lavoro, il tempo 
libero, l’esercizio fisico e le attività 

sportive.
Non è necessario che l’attività fisica sia 

strenua perché sia benefica”



ASPETTI SOTTOLINEATI

1. le persone più attive fisicamente sono meno 
soggette a malattia coronarica rispetto ai 
sedentari, e la sviluppano in età più avanzata 
e in forma più leggera

2. l’effetto protettivo dell’attività fisica è 
documentato anche per il diabete mellito 
NID, ipertensione, osteoporosi e cancro del 
colon

3. la sedentarietà rappresenta uno dei cinque 
fattori di rischio CV più importanti (con 
ipertensione, colesterolo elevato, fumo e obesità)



4. Effetti dell’esercizio fisico regolare sul 
rischio CV :

riduce il peso corporeo
riduce la pressione arteriosa
riduce il colesterolo “cattivo” (totale 
e LDL)
aumenta il colesterolo “buono” (HDL)
aumenta la sensibilità all’insulina
aumenta la tolleranza all’esercizio



5. altri benefici dell’attività fisica
migliora funzione e forza muscolare
aumenta estrazione e utilizzo di O2

(capacità aerobica o consumo 
massimo di O2)
Risultato : minore fatica nelle 
attività abituali, migliore flessibilità 
articolare, migliore trofismo delle 
ossa (specie negli anziani)



QUANTA ATTIVITA’ FISICA 
E’ SUFFICIENTE ?

Dai National Institutes of Health (NIH) USA :

• i benefici si ottengono con almeno 30 minuti 
di attività fisica moderata nella maggior 
parte dei giorni, meglio se tutti i giorni

• equivale ad esempio a camminare di buon 
passo (4-5 km/ora)

• valgono anche somme di periodi più brevi
• il maggiore guadagno si ottiene passando 

dall’essere sedentari ad attività moderata



QUALE ATTIVITA’ FISICA ?

Attività aerobiche più consigliabili : 
camminare/correre, andare in bicicletta, 
nuotare. Qualsiasi sport è utile per uno 
stile di vita sano

• AL LAVORO :
– scendi dal bus/metrò una o più fermate 

prima e fai un tratto di strada a piedi
– passeggia durante le pause del lavoro
– sali le scale invece di usare l’ascensore
– vai a parlare con qualcuno invece di usare 

telefono o e-mail



• CON AMICI E FAMILIARI:
– programma viaggi o vacanze che 

comprendano attività fisica
– in spiaggia cammina, corri, nuota
– danza, anche questa è attività fisica
– scegli comunque attività adatte a 

dove vivi



E  PER  I PIU’ PICCOLI  ED  
I  PIU’ GIOVANI ?
Linee guida internazionali per l’ES promuovono

una attività fisica 
giovanile divertente 
da praticare poi 
per tutta la vita

W l’attività fisica



INDICAZIONI DALLA RICERCA

• i più piccoli e gli adolescenti sono fisicamente 
più attivi degli adulti, ma non si impegnano a 
mantenere i livelli raccomandati di attività 
fisica

• la pratica dell’attività fisica va decrescendo 
durante l’adolescenza e con il crescere dell’età

• un vantaggio aggiuntivo dell’attività fisica: 
favorisce lo sviluppo corporeo

• relativamente all’intensità dell’attività fisica: 
deve comprendere non meno di mezz’ora a 
ritmo intenso (puff and pant)



IL PROBLEMA DELLA 
SEDENTARIETA’ CRESCENTE

facilitata da :
• tempo TV e videogiochi, uso crescente 
del computer e delle sue applicazioni

• preoccupazione dei genitori di avere 
sotto gli occhi i figli più piccoli

• insufficiente attenzione al problema da 
parte della scuola e della comunità con i 
suoi decisori 



IMPORTANTE

• Uno stile di vita attivo fin da piccoli può 
influenzare favorevolmente lo stile di 
vita da adulti

• L’attività fisica gioca un ruolo chiave 
nello sviluppo oltre che fisico, mentale e 
sociale nei più giovani

• L’inattività fisica influisce negativamente 
sulla salute presente e futura



IMPORTANTE

• L’attività fisica – sia come sport, gioco, 
danza, teatro, o camminare e pedalare –
può creare nei più giovani valide 
esperienze che giovano nell’apprendere 
abilità di base nel muoversi così come 
nell’integrazione sociale, nello sviluppo 
morale e sociale, nella gioia del 
movimento e dell’esplorazione

European Heart Health Initiative (dec. 2001)



A SCUOLA CON IL CORPO (1995)

• Ricerca nelle scuole elementari e medie 
USA sul tempo di vera attività fisica 
durante l’ora di educazione fisica :
– Idealmente 50% del tempo in orario
– Misurato (per attività moderata/intensa) :

• Elementari 8,6%
• Medie 16,1%

Simons Morton BG et al.  Preventive Medicine 1994



L’ATTIVITA’ FISICA COME “LIFESKILL”
per i più piccoli e gli adolescenti

• immobilità in classe da limitare
• esercizio fisico anche come 
divertimento, gioia

• competitività come concetto corretto, 
che non scoraggi i meno abili

• livello di attività fisica da raggiungere 
per un reale effetto protettivo (sbuffa e 
suda)

• superamento del modello dei “media” 
(essere belli e alla moda)



Linee guida per la promozione della salute CV nei bambini e negli adolescenti

Obiettivi
• Essere attivo 

fisicamente ogni 
giorno

• Ridurre il tempo di 
sedentarietà (TV, 
computer, videogiochi, 
tempo al telefono)

Raccomandazioni
• Consigliare ai giovani di fare 

attività fisica moderata – intensa 
per almeno 60 minuti al giorno

• L’attività fisica deve essere 
divertente

• Negli adolescenti l’attività 
aerobica combinata con 
allenamento di resistenza (10-15 
esercizi ripetuti di intensità moderata)

• Limitare la sedentarietà (es: non 
più di 2 ore al giorno di TV)

AHA Scientific 
Statement, Circulation 
2003; 107: 1562-6

ATTIVITA’ FISICA





HCF/Scuola Tuttocuore
Progetto “muoviamoci di più”

• Azione multidisciplinare coordinata dagli 
insegnanti di educazione motoria e fisica, ma 
che coinvolga tutti gli insegnanti e la comunità 
scolastica

• Formazione per l’attività fisica, in sintonia con 
le linee guida nazionali e internazionali

• In sicurezza dentro e fuori la scuola con la 
collaborazione degli operatori socio-sanitari, 
dei decisori sociopolitici, dei genitori

• Avvalendosi delle associazioni e delle 
organizzazioni esistenti e disponibili
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