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PRIMO PIANO 

Adulti italiani sempre più sedentari e in sovrappeso, soprattutto al Sud. Più della metà 

degli ultra65enni fa attività fisica leggera ma 1 su 10 ha problemi di deambulazione 

ISS 9 luglio 2020 

Ecco i dati 2016-19 dei sistemi di sorveglianza Passi e Passi d’argento coordinati dall’ISS 

Scarsa attività fisica, poca frutta e verdura in tavola e in lotta con la bilancia. E’ questa la 

fotografia scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie 

per la Salute in Italia) coordinati dall’ISS sulla popolazione 18-69 anni (Passi) e sugli 

ultra65enni (Passi d’argento). 

E’ la prima volta che i dati delle due sorveglianze escono contemporaneamente sulle 

tematiche comuni in modo da consentire una lettura integrata su questi aspetti dai 18 

in su. 

Questa pubblicazione di dati, che avviene dopo i difficili mesi del COVID-19, è il segno 

di un impegno importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio anche 

in questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario. 

Secondo il report la sedentarietà è più frequente all’avanzare dell’età fra le donne e fra 

le persone con uno status socioeconomico più svantaggiato, per difficoltà economiche 

o basso livello di istruzione. 

Nelle Regioni meridionali la quota di sedentari raggiunge e supera abbondantemente 

il 50% della popolazione (Basilicata, Campania). 

Secondo i dati relativi a peso e altezza 4 adulti su 10 sono in eccesso ponderale: 3 

in sovrappeso e 1 obeso. L’alimentazione è carente di frutta e verdura: meno di 5 adulti 

su 10 consumano 1-2 porzioni, 4 su 10 ne consumano 3-4 porzioni, mentre appena 1 

su 10 ne consuma la quantità raccomandata dalle linee guida per una corretta 

alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno. 

Per quanto riguarda il consumo di alcol, tra il 2016 e il 2019, meno della metà degli 

adulti in Italia, fra i 18 e i 69 anni, dichiara di non consumare bevande alcoliche, ma 1 

persona su 6 ne fa un consumo a “maggior rischio” per la salute, per quantità o modalità 

di assunzione. Questi sono più frequentemente giovani (fra i 18-24enni la quota sfiora 

il 34%). Il consumo di alcol a “maggior rischio” resta una prerogativa dei residenti nel 

Nord Italia (con un trend in aumento) in particolare nelle PA di Bolzano e Trento, in Friuli 

Venezia Giulia e anche in Veneto, dove si registrano le percentuali più alte. 

Ancora alto il numero di fumatori: 1 italiano su 4, nella fascia d’età 18-69 anni, non 

rinuncia alle sigarette. 

La variabilità territoriale mostra in testa alla classifica delle Regioni con le più alte quote 

di fumatori alcune del Centro-Sud, in particolare Umbria, Lazio, Sicilia e Abruzzo. 

Per valutare l’attività fisica tra gli ultra 65 enni (Passi d’argento) è stato usato uno 

strumento specifico, il Pase “Physical Activity Scale for elderly”. Il Pase è uno strumento  
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validato a livello internazionale, e specifico della popolazione anziana, che consente di 

“quantificare” i livelli di attività fisica raggiunta dagli ultra 65enni considerando le attività 

comunemente svolte da persone di questa età (come passeggiare, fare giardinaggio, 

curare l’orto, fare attività domestiche o piccole riparazioni e prendersi cura di altre 

persone) senza enfatizzare le sole attività sportive o ricreative, che pure vengono prese 

in considerazione. 

Il valore medio del punteggio Pase nel quadriennio 2016-19 è pari a 94 ed è per lo più 

sostenuto dalle attività domestiche (79), come prendersi cura della casa o dell’orto, fare 

giardinaggio o prendersi cura di una persona; meno dalle attività di svago (24), come 

passeggiare, andare in bici o fare attività fisica strutturata. Il punteggio Pase si riduce 

significativamente con l’aumentare dell’età.  

Camminare fuori casa è l’attività maggiormente praticata tra quelle di svago. Ben oltre 

la metà degli intervistati (61%) ha riferito di aver fatto una passeggiata a piedi (o in bici) 

nella settimana precedente l’intervista 

I dati ci dicono anche che circa l’11% degli intervistati ha problemi nella deambulazione; 

fra questi poco più di 1 persona su 10 pratica ginnastica riabilitativa: sono soprattutto i 

più giovani, fra i 65 e i 74 anni (15%), le persone economicamente più agiate (15%) o 

più istruite (19%), e quelle residenti al Centro o al Nord (17% al Centro e 15% al Nord 

vs 11% del Sud). 

Dal report di PASSI d’Argento 2016-2019 emerge che la maggioranza degli ultra 65enni 

non fuma (63%) o ha smesso di fumare da oltre un anno (27%), ma una persona su 10 

è ancora fumatore (10%). 

Il consumo medio giornaliero di frutta e verdura fra le persone ultra 65enni non ha 

raggiunto la quantità indicata dalle linee guida per una corretta alimentazione. Infatti, 

tra gli intervistati, il 43% ha dichiarato di consumare 1-2 porzioni quotidiane di frutta o 

verdura anche se la gran parte (55%) ha dichiarato di consumarne fino a 3 porzioni al 

giorno. 

I problemi di masticazione interessano una quota di ultra 65enni contenuta ma non 

trascurabile, pari al 13% degli intervistati e, fra quelle indagate, rappresentano le 

condizioni di salute più associate allo scarso consumo di frutta e verdura. 

I dati ci dicono anche che la maggior parte degli ultra 65enni (58%) è in eccesso 

ponderale: il 44% in sovrappeso e il 14% obeso. 

Superati i 75 anni oltre a ridursi la quota di persone in eccesso ponderale, aumenta 

progressivamente quella degli anziani che perdono peso in modo involontario (l’8%) e 

che predispone a fragilità. E’ presente più spesso tra coloro a cui sono state 

diagnosticate patologie croniche e varia sensibilmente anche a seconda di paramenti 

socioeconomici, quali ad esempio le difficoltà economiche. 

Leggi tutti i dati Passi e Passi d’argento su Epicentro 

 
 

  

https://www.epicentro.iss.it/passi/
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AKS - ANZIANI: ISS, 1 SU 2 FA SPORT LEGGERO MA PER 10% DIFFICOLTA' A 
CAMMINARE  
2020-07-09 18:02:00 
   

AKS0122 7 MED 0 AKS 
      ANZIANI: ISS, 1 SU 2 FA SPORT LEGGERO MA PER 10% DIFFICOLTA' A CAMMINARE = 
      Adulti italiani sempre più sedentari e in sovrappeso,  
soprattutto al Sud 
      Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - Adulti italiani "sempre più  
sedentari e in sovrappeso, soprattutto al Sud. Più della metà degli  
ultra 65enni fa attività fisica leggera ma 1 su 10 ha problemi di  
deambulazione", insomma fatica a camminare. E' quanto emerge dal  
rapporto dell'Istituto superiore di sanità (Iss), relativo al periodo  
2016-19, frutto dei sistemi di sorveglianza Passi e Passi d'argento  
coordinati dall'Iss. "Scarsa attività fisica, poca frutta e verdura in 
tavola e in lotta con la bilancia". E' questa la fotografia scattata  
dai Sistemi di sorveglianza Passi (Progressi delle Aziende sanitarie  
per la salute in Italia) coordinati dall'Iss sulla popolazione 18-69  
anni (Passi) e sugli over 65 (Passi d'argento). E' la prima volta che  
i dati delle due sorveglianze escono contemporaneamente sulle  
tematiche comuni in modo da consentire una lettura integrata su questi 
aspetti dai 18 in su. 
 

      Secondo il report la sedentarietà "è più frequente all'avanzare  
dell'età fra le donne e fra le persone con uno status socioeconomico  
più svantaggiato, per difficoltà economiche o basso livello di  
istruzione. Nelle Regioni meridionali la quota di sedentari raggiunge  
e supera abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata,  
Campania)". Secondo i dati relativi a peso e altezza "4 adulti su 10  
sono in eccesso ponderale: 3 in sovrappeso e 1 obeso - puntualizza il  
rapporto - L'alimentazione è carente di frutta e verdura: meno di 5  
adulti su 10 consumano 1-2 porzioni, 4 su 10 ne consumano 3-4  
porzioni, mentre appena 1 su 10 ne consuma la quantità raccomandata  
dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al 
giorno". 
 

      Per quanto riguarda il consumo di alcol, tra il 2016 e il 2019, meno  
della metà degli adulti in Italia, fra i 18 e i 69 anni, dichiara di  
"non consumare bevande alcoliche", ma 1 persona su 6 ne "fa un consumo 
a maggior rischio per la salute, per quantità o modalità di  
assunzione". Questi sono più frequentemente giovani (fra i 18-24enni  
la quota sfiora il 34%). "Il consumo di alcol a maggior rischio resta  
una prerogativa dei residenti nel Nord Italia (con un trend in  
aumento) in particolare nelle province autonome di Bolzano e Trento,  
in Friuli Venezia Giulia e anche in Veneto, dove si registrano le  
percentuali più alte". (segue) 
      (Com-Frm/Adnkronos Salute) 
ISSN 2499 - 3492 
09-LUG-20 18:02 
 

NNNN 
AKS0123 7 MED 0 AKS 
      ANZIANI: ISS, 1 SU 2 FA SPORT LEGGERO MA PER 10% DIFFICOLTA' A CAMMINARE (2) = 
      (Adnkronos Salute) - "Ancora alto il numero di fumatori: 1 italiano su 
4, nella fascia d'età 18-69 anni, non rinuncia alle sigarette -  
rimarca il report - La variabilità territoriale mostra in testa alla  
classifica delle Regioni con le più alte quote di fumatori alcune del  
Centro-Sud, in particolare Umbria, Lazio, Sicilia e Abruzzo". 
 
      Per valutare l'attività fisica tra gli ultra 65 enni (Passi d'argento) 
è stato usato uno strumento specifico, il Pase o 'Physical Activity  

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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Scale for elderly'. Il Pase è uno strumento validato a livello  
internazionale, e specifico della popolazione anziana, che consente di 
''quantificare'' i livelli di attività fisica raggiunta dagli over 65  
considerando le attività comunemente svolte da persone di questa età  
(come passeggiare, fare giardinaggio, curare l'orto, fare attività  
domestiche o piccole riparazioni e prendersi cura di altre persone)  
senza enfatizzare le sole attività sportive o ricreative, che pure  
vengono prese in considerazione. 
 

      "Il valore medio del punteggio Pase nel quadriennio 2016-19 è pari a  
94 ed è per lo più sostenuto dalle attività domestiche (79), come  
prendersi cura della casa o dell'orto, fare giardinaggio o prendersi  
cura di una persona; meno dalle attività di svago (24), come  
passeggiare, andare in bici o fare attività fisica strutturata. Il  
punteggio Pase si riduce significativamente con l'aumentare dell'età - 
analizzano gli esperti - Camminare fuori casa è l'attività  
maggiormente praticata tra quelle di svago. Ben oltre la metà degli  
intervistati (61%) ha riferito di aver fatto una passeggiata a piedi  
(o in bici) nella settimana precedente l'intervista". (segue) 
      (Com-Frm/Adnkronos Salute) 
ISSN 2499 - 3492 
09-LUG-20 18:02 
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      ANZIANI: ISS, 1 SU 2 FA SPORT LEGGERO MA PER 10% DIFFICOLTA' A CAMMINARE (3) = 
      (Adnkronos Salute) - "I dati ci dicono anche che circa l'11% degli  
intervistati ha problemi nella deambulazione; fra questi poco più di 1 
persona su 10 pratica ginnastica riabilitativa: sono soprattutto i più 
giovani, fra i 65 e i 74 anni (15%), le persone economicamente più  
agiate (15%) o più istruite (19%), e quelle residenti al Centro o al  
Nord (17% al Centro e 15% al Nord vs 11% del Sud)", ricorda il  
rapporto. 
 

      Dal report di Passi d'Argento 2016-2019 emerge che la maggioranza  
degli ultra 65enni "non fuma (63%) o ha smesso di fumare da oltre un  
anno (27%), ma una persona su 10 è ancora fumatore (10%). Il consumo  
medio giornaliero di frutta e verdura fra le persone ultra 65enni non  
ha raggiunto la quantità indicata dalle linee guida per una corretta  
alimentazione. Infatti, tra gli intervistati, il 43% ha dichiarato di  
consumare 1-2 porzioni quotidiane di frutta o verdura anche se la gran 
parte (55%) ha dichiarato di consumarne fino a 3 porzioni al giorno". 
 

      I problemi di masticazione interessano una quota di ultra 65enni  
"contenuta ma non trascurabile, pari al 13% degli intervistati e, fra  
quelle indagate, rappresentano le condizioni di salute più associate  
allo scarso consumo di frutta e verdura. I dati ci dicono anche che la 
maggior parte degli ultra 65enni (58%) è in eccesso ponderale: il 44%  
in sovrappeso e il 14% obeso". Superati i 75 anni oltre a ridursi la  
quota di persone in eccesso ponderale, "aumenta progressivamente  
quella degli anziani che perdono peso in modo involontario (l'8%) e  
che predispone a fragilità. E' presente più spesso tra coloro a cui  
sono state diagnosticate patologie croniche e varia sensibilmente  
anche a seconda di paramenti socioeconomici, quali ad esempio le  
difficoltà economiche", concludono gli esperti. 
 

      (Com-Frm/Adnkronos Salute) 
ISSN 2499 - 3492 
09-LUG-20 18:02 
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E per gli ultra 65enni allarme tavola.
poca frutta e verdura, troppo alcol

LO STUDIO

ROMA La raccomandazione dei
geriatri di consumare cinque
porzioni di frutta e verdura al
giorno agli anziani non va pro-
prio giù. Addirittura neanche a
quelli che, vivendo nelle regioni
del Centro o al Sud, i segreti de-
gli orti e dei frutteti li conosco-
no a menadito.

Il rapporto Passi d'Argento
dell'Istituto Superiore di Sanità
ne ha preso atto: in Italia, nel
quadriennio 2016-2019, «il con-
sumo medio giornaliero di frut-
ta e verdura fra le persone ultra
65enni non ha raggiunto la
quantità indicata dalle linee gui-
da per una corretta alimentazio-
ne». Il 43% degli intervistati ha
infatti dichiarato di consumare
1-2 porzioni al giorno, il 44% se
ne concede 3-4 e soltanto l'11% si
prende la briga di consumarne
5 al giorno. E più passano gli an-
ni, più si riduce il numero delle
porzioni: si va dal 13% nei
65-74enni al 7% fra gli ultra
85enni. I più indisciplinati sono
i nonni del Sud rispetto alle re-
gioni del Centro-Nord Italia: in
Campania e Calabria il consu-
mo di frutta e verdura è intorno
al 6%, in Liguria si passa invece
al 21%.

PROBLEMI DI DENTI
A discolpa di chi preferisce
mangiare altro c'è spesso però
una spiegazione pratica: il 13%
degli ultra 65enni, infatti, ha
problemi di masticazione. Va
meglio per fortuna per quanto
riguarda l'alcol. Oltre la metà

degli ultra 65enni (il 62%) non
consuma bevande alcoliche e il

20% ammette di bere in modo
moderato. C'è chi, però, (il 19%)
non ne vuole sapere e ha abitu-
dini alcoliche "a rischio" per la
salute.
FATTORE ALCOL
I nonni che bevono più di quan-
to dovrebbero vivono per lo più
nelle Regioni settentrionali
(26% al Nord, 20% al Centro e
15% al Sud-Isole). Anche se con
qualche eccezione: la prevalen-
za maggiore si attesta nelle Mar-
che (31%) ed è alta anche in Basi-
licata (26%). I nonni di oggi, poi,
non sono grandi fumatori. Dai
dati dell'Iss emerge che il 63%
non fuma e il 27% ha smesso da
oltre un anno. Però, una perso-
na su 10 ancora non riesce a pri-
varsene (10%), e la maggior par-
te vive nel Centro-Sud. Ma se i
dati sul fumo e l'alcol, rispetto a
quelli delle nazioni europee,
non sembrano allarmanti, per
gli esperti invece desta preoccu-
pazione il consumo limitato di
frutta e verdura. «In termini
analitici, verificando la famosa
soglia delle 5 porzioni quotidia-
ne - spiega Raffaele Antonelli In-
calzi, presidente della Società
italiana di Gerontologia e Geria-
tria (Sigg) e direttore di Geria-
tria dell'Università Campus
Bio-medico di Roma - si va a sco-
prire che una regione immersa
nel verde come la Calabria ha
una percentuale insignificante.
E allo stesso modo anche Cam-
pania e Molise. Questo significa
che c'è una diffusa carenza di

4

cultura in ambito nutrizionale e
una scarsa aderenza alla dieta
mediterranea, tanto osannata
ma tradita proprio da noi. La
sensazione è che sia stata viola-
ta una sorta di identità cultura-
le».

INVERTIRE LA ROTTA
Le soluzioni per invertire la rot-
ta però potrebbero trovarsi. Per
esempio, «un ruolo attivo - ri-
marca Antonelli Incalzi - lo do-
vrebbe avere il medico di medi-
cina generale, svolgendo
un'azione di prevenzione fonda-
mentale in età avanzata, e che
non riguarda solo le vaccinazio-
ni o la pressione arteriosa, ma
anche la cura di norme generali
di vita. Poi, nelle condizioni di
difficoltà, bisognerebbe provve-
dere a forniture periodiche per
riequilibrare la dieta. E' poi fon-
damentale la formazione della
rete di relazione, ossia i badanti,
o i caregiver, che dovrebbero co-
noscere i fabbisogni degli anzia-
ni». Secondo Roberto Bernabei,
presidente di Italia Longeva e
ordinario di Geriatria all'Uni-
versità Cattolica di Roma, se i
nonni non sono attenti ad una
sana alimentazione forse non
c'è di mezzo solo la pigrizia.

«Il passaggio dalla civiltà con-
tadina a quella industriale - spie-
ga - ha fatto perdere alcuni capi-
saldi, tra i quali una alimenta-
zione ricca di frutta e verdura.
Ma non dimentichiamo che, no-
nostante tutto, continuiamo a
essere tra i Paesi più longevi del
mondo, e con la maggiore aspet-
tativa di vita».

Graziella Melina
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Anziani a passeggio

43%
degli intervistati dichiara
di mangiare solo l o 2
porzioni di frutta o
verdura al giorno

31%
è la percentuale dei forti
bevitori nella terza età
nelle Marche, la regione
più colpita dal fenomeno

DATI PREOCCUPANTI
NEL RAPPORTO
DELL'ISTITUTO
SUPERIORE DI SANITA
REALIZZATO NEL
PERIODO 2016-2019

I a ~iR'ú~i~Ine ~lel aiiv.

-.:._ Positivi. effetto movida:1=
under 18 gtintnplicati
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INDAGINE SUGLI ITALIANI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sedentari e mangiano male, 4 su 10 fuori forma
ROMA. Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura
e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia, soprattutto andando avanti
con l'età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso riguardano
quasi 6 persone su 10. È questa la fotografia della popolazione ita-
liana adulta e anziana scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi e Pas-
si d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di Sani-
tà (Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per la sa-
lute. Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in ec-
cesso di peso, di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena
uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata
dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzio-
ni al giorno. La sedentarietà è più frequente all'avanzare dell'età,
fra le donne e fra le persone con uno status socioeconomico più
svantaggiato o con basso livello di istruzione. In alcune Regioni
meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il 50%
della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all'alcol, tra gli
adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il
numero di fumatori: un italiano su 4.

Autostrade, nuova proposta
al Governo per la gestione
Restano le riserve del 1,15s
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Sovrappeso e obesità, problema crescente. Niente movimento e troppe calorie per molti italiani

Rapporto de Istituto superiore di sanità su io stato di saiute

S'ingozzano e stanno fermi
Troppi italiani fuori forma
Un over 65 su dieci ha difficoltà a camminare
Livia Parisi

ROMA

Fanno scarsa attività fisica, mangia-
no poca frutta e verdura e 4 su 10 so-
no in lotta con la bilancia, soprattut-
to andando avanti con l'età. Tanto
che, tra gli over 65 i problemi di peso
riguardano quasi 6 persone su 10. E
questa la fotografia della popolazio-
ne  italiana adulta e anziana scattata
dai Sistemi di sorveglianza Passi e
Passi d'Argento 2016-2019, coordi-
nati dall'Istituto superiore di sanità
(Iss) e volti a monitorare e prevenire
i fattori di rischio per la salute.

Per quanto riguarda la fascia di
età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di
peso, di questi 3 sono in sovrappeso
e uno obeso. Appena uno su 10 con-
suma la quantità di frutta e verdura
raccomandata dalle linee guida per
una corretta alimentazione, ovvero

5 porzioni al giorno. La sedentarietà
è più frequente all'avanzare dell'età,
fra le donne e fra le persone con uno
status socioeconomico più svantag-
giato o con basso livello di istruzio-
ne. In alcune Regioni meridionali la
quota di sedentari supera abbon-
dantemente il 50% della pop olazio-
ne (Basilicata e Campania). Quanto
all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa
un consumo a rischio. Ancora alto,
inoltre, il numero di fumatori: un
italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non ri-
nuncia alle sigarette. Percentuale
che scende andando avanti con l'età
e si riduce al 10% tra gli over 65.

Quanto agli anziani, dal report
emerge che circa la metà fanno leg-
gera attività fisica, come passeggiate
o giardinaggio. L'11% degli intervi-
stati ha però problemi nella deam-
bulazione e fra questi poco più di 1
persona su 10 pratica ginnastica ria-
bilitativa, soprattutto fra i meno an-

ziani, le persone più agiate o resi-
denti al Nord. Anche fra le persone
ultra 65enni è basso il consumo me-
dio di frutta e verdura: il 43 % ha di-
chiarato di consumarne solo 1-2
porzioni al dì. Spesso collegati, i pro-
blemi di masticazione interessano
una quota non trascurabile, pari al
13%, degli intervistati. I dati indica-
no poi che la maggior parte degli an-
ziani (58%) è in eccesso peso: il 44%
in sovrappeso e il 14% obeso. Supe-
rati i 75 anni il problema si riduce e
aumenta invece quello della perdi-
ta di peso involontaria (8%), che
predispone a fragilità delle ossa.

Questa pubblicazione di dati,
sottolineano gli autori, «avviene do-
po i difficili mesi del Covid-19 ed è il
segno di un impegno importante da
parte dei dipartimenti di preven-
zione sul territorio, anche in questo
momento di particolare difficoltà
sul sistema sanitario».
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IL RAPPORTO DEL'ISS

Bocciati in sport e a tavola
4 italiani su 10 fuori forma
LIVIA PARISI

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e ver-
dura e 4 su 10 sono in lotta conla bilancia: tra gli over 65 i problemi
di peso riguardano quasi 6 persone su 10. E questa la foto della
popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di sor-
veglianza Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Iss.
Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in ecces-

so di peso, di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno
su 10 consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata, ov-
vero 5 porzioni al giorno. La sedentarietà è più frequente all'a-
vanzare dell'età, fra le donne e fra le persone con uno status so-
cioeconomico più svantaggiato o con basso livello di istruzione.
In alcune regioni meridionali i sedentari superano abbondante-
mente il 50% della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto
all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora
alto il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non
rinuncia alle sigarette. Percentuale che si riduce al 10% tra gli o-
ver 65. Quanto agli anziani, dal report emerge che circa la metà
fanno leggera attività fisica, come passeggiate o giardinaggio.
L11% degli intervistati ha però problemi nella deambulazione e
fra questi poco più di una persona sul0 pratica ginnastica riabili-
tativa, soprattutto fra gli anziani "giovani", le persone più agiate
o residenti al Nord. Anche fra le persone ultra 65enni è basso il
consumo medio di frutta everdura: il 43% ha dichiarato di consu-
marne solo 1-2 porzioni al dì. I dati indicano poi che la maggior
parte degli anziani (58%) è in eccesso peso: il 44% in sovrappeso e
il 14% obeso. Superati i 75 anni il problema si riduce e aumenta
invece quello della perdita di peso involontaria (8%), che predi-
spone a fragilità delle ossa. •

Trump evita il carcere al fedele Roger srone
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Italiani troppo sedentari
Giovani a rischio obesità

L'indagine

ROMA. Fanno scarsa attività fisi-
ca, mangiano poca frutta e ver-
dura e 4 su 10 sono in lotta con
la bilancia, soprattutto andan-
do avanti con l'età. Tanto che,
tra gli over 65 i problemi di pe-
so riguardano quasi 6 persone
su 10. È questa la fotografia del-
la popolazione italiana adulta
e anziana scattata dai Sistemi
di sorveglianza Passi e Passi
d'Argento 2016-2019, coordi-
nati dall'Istituto Superiore di

Sanità (Iss) e volti a monitorare
e prevenire i fattori di rischio
per la salute. Per quanto riguar-
da la fascia di età 18-69 anni, il
40% è in eccesso di peso, di
questi 3 sono in sovrappeso e
uno obeso.
Appena uno su 10 consuma

la quantità di frutta e verdura
raccomandata dalle linee gui-
da per una corretta alimenta-
zione, ovvero 5 porzioni al gior-
no.
La sedentarietà è più fre-

quente all'avanzare dell'età,
fra le donne e fra le persone
con uno status socioeconomi-

II piacere. Un piatto di pasta è un piacere, basta non esagerare

co più svantaggiato o con bas-
so livello di istruzione. In alcu-
ne Regioni meridionali la quo-
ta di sedentari supera abbon-
dantemente il 50% della popo-
lazione (Basilicata e Campa-
nia). Quanto all'alcol, tra gli

Pedopornografia
Scoperta la chat
dell'orrore: veri ti
minorenni indagati

adulti uno su 6 ne fa un consu-
mo a rischio. Ancora alto, inol-
tre, il numero di fumatori: un
italiano su 4, tra 18 e 69 anni,
non rinuncia alle sigarette. Per-
centuale che si riduce al 10%
tra gli over 65. ii

_-~,~, ï •

Sm da Lampedusa:
ottocento migranti
stipati nell'hot spot
da soli cento posti
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Gli italiani e la bilancia
Fuori forma in 4 su 10
Cattive abitudini

La ricerca coordinata
dall'Iss accusa la scarsa
attività fisica e
l'alimentazione sbagliata

Fanno scarsa attivi-
tà fisica, mangiano poca frut-
ta e verdura e 4 su 10 sono in
lotta con la bilancia, soprat-
tutto andando avanti con
l'età. Tanto che, tra gli over 65
i problemi di peso riguardano
quasi 6 persone su 10. E que-
sta la fotografia della popola-
zione italiana adulta e anzia-

na scattata dai Sistemi di sor-
veglianza Passi e Passi d'Ar-
gento 2016-2019, coordinati
dall'Istituto Superiore di Sa-.
nità (Iss) e volti a monitorare
e prevenire i fattori di rischio
per la salute. Per quanto ri-
guarda la fascia di età 18-69
anni, il 40% è in eccesso di
peso, di questi 3 sono in so-
vrappeso e uno obeso. Appe-
na uno su 10 consuma la
quantità di frutta e verdura
raccomandata dalle linee
guida per una corretta ali-
mentazione, ovvero 5 porzio-
ni al giorno. La sedentarietà è

più frequente all'avanzare
dell'età, fra le donne e fra le
persone con uno status socio-
economico più svantaggiato
o con basso livello di istruzio-
ne. In alcune Regioni meri-
dionali la quota di sedentari
supera abbondantemente il
50% della popolazione (Basi-
licata e Campania). Quanto
all'alcol, tra gli adulti uno su 6
ne fa un consumo a rischio.
Ancora alto, inoltre, il nume-
ro di fumatori: un italiano su
4, tra 18 e 69 anni, non rinun-
cia alle sigarette. Quanto agli
anziani, dal report emerge
che circa la metà fanno legge-
ra attività fisica, come pas-
seggiate o giardinaggio. L'll%
degli intervistati, inoltre, ha
problemi nella deambulazio-
ne.

Verdi minori colltvolti
nella «eh:« dell'orrore»
L'imhiesh in 15 città
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Quattro italiani su dieci sono fuori forma: le cause la scarsa attività fisica e la cattiva alimentazione

Rischio salute, i lucani pagano la sedentarietà

Un lucano su due fa vita sedentaria

ROMA - Fanno scarsa attività fisica,
mangiano poca frutta e verdura e 4
su 10 sono in lotta con labilancia, so-
prattutto andando avanti con l'età.
Tanto che, tra gli over 65 i problemi di
peso riguardano quasi 6 persone su
10. E questa la fotografia della popo-
lazione italiana adulta e anziana scat-
tata dai Sistemi di sorveglianza Passi
e Passi d'Argento 2016-2019, coordi-
nati dall'Istituto Superiore di Sanità
(Iss) e volti a monitorare e prevenire i
fattori di rischio per la salute.
Per quanto riguarda la fascia di età

18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso,
di questi 3 sono in sovrappeso e uno
obeso. Appena uno su 10 consuma la
quantità di frutta e verdura racco-
mandata dalle linee guida per una

corretta alimentazione, ovvero 5 por-
zioni al giorno. La sedentarietà è più
frequente all'avanzare dell'età, fra le
donne e fra le persone con uno status
socioeconomico più svantaggiato o
con basso livello di istruzione. In al-
cune Regioni meridionali la quota di
sedentari supera abbondantemente il
50% della popolazione (Basilicata e
Campania). Quanto all'alcol, tra gli
adulti uno su 6 ne fa un consumo a ri-
schio. Ancora alto, inoltre, il numero
di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e
69 anni, non rinuncia alle sigarette.
Percentuale che scende andando
avanti con l'età e si riduce al 10% tra
gli over 65.
Quanto agli anziani, dal report

emerge che circa la metà fanno legge-

ra attività fisica, come passeggiate o
giardinaggio. L'11% degli intervista-
ti ha però problemi nella deambula-
zione e fra questi poco più di 1 perso-
na su 10 pratica ginnastica riabilita-
tiva, soprattutto fra gli anziani "gio-
vani", le persone più agiate o residen-
ti al Nord, Anche fra le persone ultra
65enni è basso il consumo medio di
frutta e verdura: il 43% ha dichiarato
di consumarne solo 1-2 porzioni al dì.
Spesso collegati, i problemi di masti-
cazione interessano una quota non
trascurabile, pari al 13%, degli inter-
vistati. I dati indicano poi che la mag-
gior parte degli anziani (58%) è in ec-
cesso peso: il 44°ßb in sovrappeso e il
14% obeso. Superati i 75 anni il pro-
blema si riduce.

ai 2,1ºa5/7 „. Posi i i .i

Pedoporhografa, la chatdell'orrore
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Quattro italiani su dieci sono fuori forma: le cause la scarsa attività fisica e la cattiva alimentazione

Rischio salute, i lucani pagano la sedentarietà

Jn lucano su due fa vita sedentaria

ROMA - Fanno scarsa attività fisica,
mangiano poca frutta e verdura e 4
su 10 sono in lotta con la bilancia, so-
prattutto andando avanti con l'età.
Tanto che, tra gli over 65 i problemi di
peso riguardano quasi 6 persone su
10. E questa la fotografia della popo-
lazione italiana adulta e anziana scat-
tata dai Sistemi di sorveglianza Passi
e Passi d'Argento 2016-2019, coordi-
nati da117stituto Superiore di Sanità
(Iss)e volti a monitorare e prevenire i
fattori di rischio per la salute.
Per quanto riguarda la fascia di età

18-69 anni, i140%è in eccesso dipeso,
di questi 3 sono in sovrappeso e uno
obeso. Appena uno su 10 cons»ma la
quantità di frutta e verdura racco-
mandata dalle linee guida per una.

corretta alimentazione, ovvero 5 por-
zioni al giorno. La sedentarietà è più
frequente all'avanzare dell'età, fra le
donne e fra le persone con uno status
socioeconomico più svantaggiato o
con basso livello di istruzione. In al-
cune Regioni meridionali la quota di
sedentari supera abbondantemente ìl
50% della popolazione (Basilicata e
Campania). Quanto all'alcol, tra gli
adulti uno su 6 ne fa un consumo ari-
schio. Ancora alto, inoltre, il numero
di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e
69 anni, non rinuncia alle sigarette.
Percentuale che scende andando
avanti con l'età e si riduce al 10% tra
gli over 65.
Quanto agli anziani, dal report

emerge che circa la metà fanno legge-

ra attività fisica, come passeggiate o
giardinaggio. L'i 1%degliintervista-
ti ha però problemi nella deambula-
zione e fra questi poco più di 1 perso-
na su 10 pratica ginnastica riabilita-
tiva, soprattutto fra gli anziani "gio-
vani", le persone più agiate o residen-
ti al Nord. Anche fra le persone ultra
65enni è basso il consumo medio di
frutta e verdura: i143%ha dichiarato
di consumarne solo 1-2 porzioni al dì.
Spesso collegati, i problemi di masti-
cazione interessano una quota non
trascurabile, pari al 13%, degli inter-
vistati. Idati indicano poi che la mag-
gior parte degli anziani (58%) è in ec-
cesso peso: il 44% in sovrappeso e il
14% obeso. Superati i 75 anni il pro-
blema si riduce.

_
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Italiani? Sedentari
e mangiano male
RICERCA ISS Quattro su 10 in lotta col peso
ROMA - Fanno scarsa at-
tività fisica, mangiano
poca frutta e verdura e 4
su 10 sono in lotta con la
bilancia, soprattutto an-
dando avanti con l'età.
Tanto che, tra gli over 65 i
problemi di peso riguar-
dano quasi 6 persone su
10. E questa la fotografia
della popolazione italiana
adulta e anziana scattata
dai Sistemi di sorveglian-
za Passi e Passi d'Argen-
to 2016-2019, coordinati
dall'Istituto Superiore di
Sanità (Iss) e volti a mo-
nitorare e prevenire i fat-
tori di rischio per la salu-
te. Per quanto riguarda la
fascia di età 18-69 anni, il
40% è in eccesso di peso,
di questi 3 sono in so-
vrappeso e uno obeso.
Appena uno su 10 consu-
ma la quantità di frutta e
verdura raccomandata
dalle linee guida per una
corretta alimentazione,
ovvero 5 porzioni al gior-
no. La sedentarietà è più
frequente all' avanzare
dell'età, fra le donne e fra
le persone con uno status
socioeconomico più
svantaggiato o con basso
livello di istruzione.
In alcune regioni meri-
dionali la quota di seden-
tari supera abbondante-
mente il 50% della popo-
lazione (Basilicata e
Campania). Quanto al-
l' alcol, tra gli adulti uno
su 6 ne fa un consumo a
rischio. Ancora alto, inol-
tre, il numero di fumatori:

un italiano su 4, tra 18 e
69 anni, non rinuncia alle
sigarette. Percentuale che
scende andando avanti
con l'età e si riduce al
10% tra gli over 65.
Quanto agli anziani, dal
report emerge che circa la
metà fanno leggera attivi-
tà fisica, come passeggia-
te o giardinaggio. L' 1l%
degli intervistati ha però
problemi nella deambula-
zione e fra questi poco
più di 1 persona su 10
pratica ginnastica riabili-
tativa, soprattutto fra gli
anziani "giovani", le per-
sone più agiate o residenti
al Nord. Anche fra le per-
sone ultra 65enni è basso
il consumo medio di frut-
ta e verdura: il 43% ha di-
chiarato di consumarne
solo una o due porzioni al
dì. Spesso collegati, i pro-

blemi di masticazione in-
teressano una quota non
trascurabile, pari al 13%,
degli intervistati. I dati in-
dicano poi che la maggior
parte degli anziani (58%)
è in eccesso peso: il 44%
in sovrappeso e il 14%
obeso. Superati i 75 anni
il problema si riduce e au-
menta invece quello della
perdita di peso involonta-
ria (8%), che predispone
a fragilità delle ossa.
Questa pubblicazione di
dati, sottolineano gli au-
tori, «avviene dopo i dif-
ficili mesi del Covid-19
ed è il segno di un impe-
gno importante da parte
dei dipartimenti di pre-
venzione sul territorio,
anche in questo momento
di particolare difficoltà
sul sistema sanitario».

Livia Parisi
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Gli italiani e la bilancia
Fuori forma in 4 su 10
Le cattive abitudini
La ricerca coordinata dall'Iss
accusa la scarsa attività
fisica e l'alimentazione
povera di frutta e verdura

ROMA

mmummum Fanno scarsa attività
fisica, mangiano poca frutta e
verdura e 4 su 10 sono in lotta
con la bilancia, soprattutto an-
dando avanti con l'età. Tanto
che, tra gli over 65 i problemi
di peso riguardano quasi 6
persone su 10. E questa la fo-
tografia della popolazione ita-

liana adulta e anziana scattata
dai Sistemi di sorveglianza
Passi e Passi d'Argento
2016-2019, coordinati dall'I-
stituto Superiore di Sanità
(Iss) e volti a monitorare e
prevenire i fattori di rischio
per la salute. Per quanto ri-
guarda la fascia di età 18-69
anni, il 40% è in eccesso di pe-
so, di questi 3 sono in sovrap-
peso e uno obeso. Appena uno
su 10 consuma la quantità di
frutta e verdura raccomanda-
ta dalle linee guida per una
corretta alimentazione, ovve-
ro 5 porzioni al giorno. La se-

dentarietà è più frequente
all'avanzare dell'età, fra le
donne e fra le persone con
uno status socioeconomico
più svantaggiato o con basso
livello di istruzione. In alcune
Regioni meridionali la quota
di sedentari supera abbondan-
temente il 50% della popola-
zione (Basilicata e Campa-
nia). Quanto all'alcol, tra gli
adulti uno su 6 ne fa un consu-
mo a rischio. Ancora alto, inol-
tre, il numero di fumatori: un
italiano su 4, tra 18 e 69 anni,
non rinuncia alle sigarette.
Quanto agli anziani, dal re-
port emerge che circa la metà
fanno leggera attività fisica,
come passeggiate o giardinag-
gio. L'll% degli intervistati,
inoltre, ha problemi nella
deambulazione.

Widïminodi7únvnld
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Gli italiani e la bilancia
Fuori forma in 4 su 10
Le cattive abitudini
La ricerca coordinata dall'Iss
accusa la scarsa attività
fisica e l'alimentazione
povera di frutta e verdura

ROMA

mmummum Fanno scarsa attività
fisica, mangiano poca frutta e
verdura e 4 su 10 sono in lotta
con la bilancia, soprattutto an-
dando avanti con l'età. Tanto
che, tra gli over 65 i problemi
di peso riguardano quasi 6
persone su 10. E questa la fo-
tografia della popolazione ita-

liana adulta e anziana scattata
dai Sistemi di sorveglianza
Passi e Passi d'Argento
2016-2019, coordinati dall'I-
stituto Superiore di Sanità
(Iss) e volti a monitorare e
prevenire i fattori di rischio
per la salute. Per quanto ri-
guarda la fascia di età 18-69
anni, il 40% è in eccesso di pe-
so, di questi 3 sono in sovrap-
peso e uno obeso. Appena uno
su 10 consuma la quantità di
frutta e verdura raccomanda-
ta dalle linee guida per una
corretta alimentazione, ovve-
ro 5 porzioni al giorno. La se-

dentarietà è più frequente
all'avanzare dell'età, fra le
donne e fra le persone con
uno status socioeconomico
più svantaggiato o con basso
livello di istruzione. In alcune
Regioni meridionali la quota
di sedentari supera abbondan-
temente il 50% della popola-
zione (Basilicata e Campa-
nia). Quanto all'alcol, tra gli
adulti uno su 6 ne fa un consu-
mo a rischio. Ancora alto, inol-
tre, il numero di fumatori: un
italiano su 4, tra 18 e 69 anni,
non rinuncia alle sigarette.
Quanto agli anziani, dal re-
port emerge che circa la metà
fanno leggera attività fisica,
come passeggiate o giardinag-
gio. L'll% degli intervistati,
inoltre, ha problemi nella
deambulazione.
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Adulti italiani sempre più sedentari e in sovrappeso, soprattutto al
Sud. Più della metà degli ultra65enni fa attività fisica leggera ma 1
su 10 ha problemi di deambulazione

ISS 9 luglio 2020 - Ecco i dati 2016-19 dei sistemi di sorveglianza Passi e Passi
d’argento coordinati dall’ISS

Scarsa attività fisica, poca frutta e verdura in tavola e in lotta con la bilancia. E’

questa la fotografia scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi (Progressi delle

Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) coordinati dall’ISS sulla popolazione 18-69

anni (Passi) e sugli ultra65enni (Passi d’argento).

E’ la prima volta che i dati delle due sorveglianze escono contemporaneamente

sulle tematiche comuni in modo da consentire una lettura integrata su questi

aspetti dai 18 in su.

Questa pubblicazione di dati, che avviene dopo i difficili mesi del COVID-19, è il

segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul

territorio anche in questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario.

Secondo il report la sedentarietà è più frequente all’avanzare dell’età fra le donne e

fra le persone con uno status socioeconomico più svantaggiato, per difficoltà

economiche o basso livello di istruzione.

N e l l e  R e g i o n i  m e r i d i o n a l i  l a  q u o t a  d i  s e d e n t a r i  r a g g i u n g e  e  s u p e r a

abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata, Campania).

Secondo i dati relativi a peso e altezza 4 adulti su 10 sono in eccesso ponderale: 3 in

sovrappeso e 1 obeso. L’alimentazione è carente di frutta e verdura: meno di 5
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adulti su 10 consumano 1-2 porzioni, 4 su 10 ne consumano 3-4 porzioni, mentre

appena 1 su 10 ne consuma la quantità raccomandata dalle linee guida per una

corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno.

Per quanto riguarda il consumo di alcol, tra il 2016 e il 2019, meno della metà degli

adulti in Italia, fra i 18 e i 69 anni, dichiara di non consumare bevande alcoliche, ma

1 persona su 6 ne fa un consumo a “maggior rischio” per la salute, per quantità o

modalità di assunzione. Questi sono più frequentemente giovani (fra i 18-24enni la

quota sfiora il 34%). Il consumo di alcol a “maggior rischio” resta una prerogativa dei

residenti nel Nord Italia (con un trend in aumento) in particolare nelle PA di Bolzano

e Trento, in Friuli Venezia Giulia e anche in Veneto, dove si registrano le percentuali

più alte.

Ancora alto il numero di fumatori: 1 italiano su 4, nella fascia d’età 18-69 anni, non

rinuncia alle sigarette.

La variabilità territoriale mostra in testa alla classifica delle Regioni con le più alte

quote di fumatori alcune del Centro-Sud, in particolare Umbria, Lazio, Sicilia e

Abruzzo.

Per valutare l’attività fisica tra gli ultra 65 enni (Passi d’argento) è stato usato uno

strumento specifico, il Pase “Physical Activity Scale for elderly”. Il Pase è uno

strumento validato a livello internazionale, e specifico della popolazione anziana,

che consente di “quantificare” i livelli di attività fisica raggiunta dagli ultra 65enni

considerando le attività comunemente svolte da persone di questa età (come

passeggiare, fare giardinaggio, curare l’orto, fare attività domestiche o piccole

riparazioni e prendersi cura di altre persone) senza enfatizzare le sole attività

sportive o ricreative, che pure vengono prese in considerazione.

Il valore medio del punteggio Pase nel quadriennio 2016-19 è pari a 94 ed è per lo

più sostenuto dalle attività domestiche (79), come prendersi cura della casa o

dell’orto, fare giardinaggio o prendersi cura di una persona; meno dalle attività di

svago (24), come passeggiare, andare in bici o fare attività fisica strutturata. Il

punteggio Pase si riduce significativamente con l’aumentare dell’età. 

Camminare fuori casa è l’attività maggiormente praticata tra quelle di svago. Ben

oltre la metà degli intervistati (61%) ha riferito di aver fatto una passeggiata a piedi

(o in bici) nella settimana precedente l’intervista

I dati  ci  dicono anche che circa l ’11% degli  intervistati  ha problemi nella

deambulazione; fra questi poco più di 1 persona su 10 pratica ginnastica

riabilitativa: sono soprattutto i più giovani, fra i 65 e i 74 anni (15%), le persone

economicamente più agiate (15%) o più istruite (19%), e quelle residenti al Centro o

al Nord (17% al Centro e 15% al Nord vs 11% del Sud).

Dal report di PASSI d’Argento 2016-2019 emerge che la maggioranza degli ultra

65enni non fuma (63%) o ha smesso di fumare da oltre un anno (27%), ma una

persona su 10 è ancora fumatore (10%).

Il consumo medio giornaliero di frutta e verdura fra le persone ultra 65enni non ha

raggiunto la quantità indicata dalle linee guida per una corretta alimentazione.

Infatti, tra gli intervistati, il 43% ha dichiarato di consumare 1-2 porzioni quotidiane
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di frutta o verdura anche se la gran parte (55%) ha dichiarato di consumarne fino a

3 porzioni al giorno.

I problemi di masticazione interessano una quota di ultra 65enni contenuta ma non

trascurabile, pari al 13% degli intervistati e, fra quelle indagate, rappresentano le

condizioni di salute più associate allo scarso consumo di frutta e verdura.

I dati ci dicono anche che la maggior parte degli ultra 65enni (58%) è in eccesso

ponderale: il 44% in sovrappeso e il 14% obeso.

Superati i 75 anni oltre a ridursi la quota di persone in eccesso ponderale, aumenta

progressivamente quella degli anziani che perdono peso in modo involontario (l’8%)

e che predispone a fragilità. E’ presente più spesso tra coloro a cui sono state

diagnosticate patologie croniche e varia sensibilmente anche a seconda di

paramenti socioeconomici, quali ad esempio le difficoltà economiche.

Leggi tutti i dati Passi e Passi d’argento su Epicentro

 Istituto Superiore di Sanità

I NOSTRI CONTATTI

Viale Regina Elena 299, 00161 –

Roma (I)

Partita I.V.A. 03657731000

C.F. 80211730587
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Sedentari e mangiano male, 4 italiani su 10 in lotta col
peso
Report ISS, 1 su 10 consuma frutta e verdura raccomandata

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la

bilancia, soprattutto andando avanti con l'età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso

riguardano quasi 6 persone su 10.

È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di

sorveglianza Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di

Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute.

Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3

sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura

raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno.

La sedentarietà è più frequente con l'avanzare dell'età, fra le donne e fra le persone con uno

status socio-economico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In alcune Regioni

meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il 50% della popolazione

(Basilicata e Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio.
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StampaScrivi alla redazione

Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle

sigarette. Percentuale che scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over

65.

Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, "avviene dopo i difficili mesi del Covid-

19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul

territorio, anche in questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario". 
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Sedentari e mangiano male, 4 italiani su 10 in lotta col
peso
Report ISS, 1 su 10 consuma frutta e verdura raccomandata

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la

bilancia, soprattutto andando avanti con l'età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso

riguardano quasi 6 persone su 10.

È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di

sorveglianza Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di

Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute.

Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3

sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura

raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno.

La sedentarietà è più frequente con l'avanzare dell'età, fra le donne e fra le persone con uno

status socio-economico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In alcune Regioni

meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il 50% della popolazione

(Basilicata e Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio.

Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle
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Sedentari e mangiano male,4 italiani su 10 in lotta con
peso
Report ISS, 1 su 10 consuma frutta e verdura raccomandata

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura

e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia, soprattutto andando avanti con l'età. Tanto che,

tra gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10.

È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di

sorveglianza Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di

Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute.
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Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3

sono in sovrappeso e uno obeso.

Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee

guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno. La sedentarietà è più

frequente con l'avanzare dell'età, fra le donne e fra le persone con uno status socio-

economico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In alcune Regioni

meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il 50% della popolazione

(Basilicata e Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a

rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non

rinuncia alle sigarette.

Percentuale che scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over 65.

Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, "avviene dopo i difficili mesi del

Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di

prevenzione sul territorio, anche in questo momento di particolare difficoltà sul sistema

sanitario". (ANSA).
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Sedentari e mangiano male,4 italiani su 10 in lotta con
peso
Report ISS, 1 su 10 consuma frutta e verdura raccomandata

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura

e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia, soprattutto andando avanti con l'età. Tanto che,

tra gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10.

È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di

sorveglianza Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di

Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute.
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Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3

sono in sovrappeso e uno obeso.

Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee

guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno. La sedentarietà è più

frequente con l'avanzare dell'età, fra le donne e fra le persone con uno status socio-

economico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In alcune Regioni

meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il 50% della popolazione

(Basilicata e Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a

rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non

rinuncia alle sigarette.

Percentuale che scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over 65.

Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, "avviene dopo i difficili mesi del

Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di

prevenzione sul territorio, anche in questo momento di particolare difficoltà sul sistema

sanitario". (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

9 ore di protezione dalle zanzare, per un giardinaggio in tranquillità
Acquista ora Jungle Formula su Amazon.it

Veranda, terrazzo, balcone o giardino? Burioni: "Se il coronavirus ha 3% di

Sedentari e
mangiano male,4
italiani su 10 in
lotta con peso
Cibo e Salute

Olio d'oliva
extravergine
cinese premiato in
Grecia
In breve

Cresce la
produzione della
Patata di Bologna
Dop
Prodotti Tipici

#Vivomediterraneo, il decalogo degli
esperti all'insegna della Dieta med
Cibo e Salute

Agricoltura:
Bellanova, misure
per favorire la
ripartenza delle
imprese
Mondo Agricolo

AgriUE
vai alla rubrica

Commissario Ue all'Agricoltura,
Recovery fund sia forte per le aree
rurali
Economia

Covid-19: nuove misure
Ue in aiuto di vino e
ortofrutta
Economia

'Mele del Trentino'
nuova Igp italiana
Territori e Bandi

Dall'Ue 10 milioni extra
per la promozione ai
produttori agricoli
Territori e Bandi

informazione pubblicitaria

Il Tar conferma sanzione a
FB

2 / 2

    ANSAMED.INFO
Data

Pagina

Foglio

11-07-2020

1
6
2
9
3
8

ISS - siti web Pag. 30



1 / 11

Data

Pagina

Foglio

10-07-2020
D Sole/2

11S .com

Q 34 Mondo USA

Temi Caldi In edicola con il Sole BTp futura Mappa contagi Postcovid Video Sostenibilità 24 ABBONATI Accedi

• LIVE Aggiornatol minuto fa

10 luglio 2020

coronavirus

Organizzazione
Mondiale della Sanità

Fondo Monetario
Internazionale

Lombardia

Italia

Q Salva

QCommenta

USA

Coronavirus ultime notizie. Oms, record
aumenti casi nelle 24 ore. Lombardia,
riaprono le discoteche, da sabato via
libera al calcetto. Fmi: il debito pubblico
è salito al 101,5% del pil globale
• L'Italia vieta l'ingresso da 13 Paesi
• Le notizie sul coronavirus di ieri 9 luglio
• Hong Kong chiude di nuovo tutte le scuole
• Smart working e didattica a distanza trainano le vendite di pc
• Banche Usa, verso trimestre peggiore da 2008
• Oms: possiamo ancora tenere la pandemia sotto controllo

19:24 Oms, record aumenti casi nelle 24 ore

L'Organizzazione mondiale della sanità segnala un

aumento record di casi di coronavirus nelle ultime 24 ore a

livello globale. In particolare stima il numero dei nuovi

casi a 228.102, con l'ultimo calcolo che si attestava a 212.326

lo scorso 4 luglio. la media dei decessi rimane invece

invariata a circa 5.00o al giorno.

O

18:45 Sono 5 le regioni con indice Rt maggiore di 1

Sono 5 le Regioni con un indice Rt superiore a 1. Si tratta

dell'Emilia Romagna (1,2), che ha lo stesso valore del

Veneto. Segue la Toscana con 1,12 il Lazio con 1,07 e il

Piemonte con 1,06. La Lombardia è a 0.92. È quanto si

legge nel Monitoraggio settimanale del ministero della

Salute e dell'Istituto superiore di Sanità.

®

18:28 Algeria, aumentano i contagi totali, ora sono

più di 18.000

L'Algeria registra altri 463 nuovi casi di coronavirus nelle

ultime 24 ore, che portano a 18.238 il bilancio totale dei

contagiati nel Paese nordafricano. Lo ha reso noto il

ministero della Sanità di Algeri attraverso le parole del

portavoce della Commissione speciale per il monitoraggio

della diffusione della malattia, Djamel Fourar, precisando

che i decessi sono saliti a 996. In aumento anche i guariti,

che passano da 12.637 a 13.124. 5o pazienti sono in

rianimazione.
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18:19 Oms: possiamo ancora tenere la pandemia sotto
controllo

È ancora possibile tenere la pandemia di coronavirus sotto

controllo. Lo ha affermato l'Organizzazione mondiale

della Sanità rispondendo a domande durante il consueto

briefing. Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom

Ghebreyesus, sottolineando che nelle ultime sei settimane

il numero di casi di covid-19 a livello globale è più che

raddoppiato, ha rimarcato che «ci sono molti esempi nel

mondo per cui, pur con una diffusione molto intensa,

questa può essere riportata sotto controllo» e ha citato i

casi di Spagna, Italia e Corea del Sud.

O

18:15 In Trentino primi arrivi degli operatori sanitari
per vacanze gratuite

Stanno arrivando in Val di Sole, in Trentino, i primi

sanitari e il personale medico impegnato nei mesi scorsi

nei Covid Center di tutta Italia per trascorrere un periodo

di vacanza offerto dagli operatori turistici della valle

trentina. L'iniziativa ha ricevuto, nel giro di pochi giorni,

migliaia di richieste di adesione da parte degli operatori in

servizio nei Covid Center di tutta Italia. «Finora, abbiamo

ricevuto oltre zoo prenotazioni per oltre 6000 presenze

distribuite nelle ioo strutture ricettive aderenti. Ma le

richieste continuano ad arrivare anche last minute»

conferma Fabio Sacco, direttore dell'Apt della Val di Sole. I

sanitari italiani sono ospitati nell'ambito dell'iniziativa

"Siete la nostra Italia migliore". Ad essere coinvolti

nell'iniziativa della Val di Sole sono tutti i sanitari italiani

(medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici di

radiologia, psicologi) e a loro si aggiunge anche il

personale ausiliario e gli addetti delle pulizie. Il pacchetto

offerto prevede un soggiorno di 3 notti.

18:09 Rezza: indice di contagio superiore a 1 in
diverse regioni a causa dei contagi "importati"

In diverse regioni l'indice di contagio ha superato quota i a

causa di «alcuni focolai di rilevanza più o meno grave per

l'importazione di infezioni dall' estero»: lo ha spiegato

Gianni Rezza, direttore per la prevenzione del Ministero

della Salute, riferendosi ai nuovi dati del monitoraggio dei

casi da Covid in Italia per la settimana dal 29 al 5 luglio.

«Serve rafforzare le misure di distanziamento sociale
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sapendo che l'Ssn sa identificare questi focolai e

contenerli» ha concluso Rezza.

18:07 Monitoraggio settimanale: quadro infezione
Covid a bassa criticità

«Complessivamente il quadro generale della trasmissione

e dell'impatto dell'infezione da Sars-CoV-2 in Italia rimane

a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi

14 giorni (periodo 22/6-5/7) di 4.3 per ioo 000 abitanti (in

lieve diminuzione)». Questo è quanto emerge dal

Monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e

dell'Istituto superiore di Sanità. «A livello nazionale, si

osserva una lieve diminuzione nel numero di nuovi casi

diagnosticati e notificati al sistema integrato di

sorveglianza coordinato dall'Iss rispetto alla settimana di

monitoraggio precedente, con Rt nazionale < i, sebbene lo

superi nel suo intervallo di confidenza maggiore».

O

17:36 135 nuovi casi in Lombardia, sei i decessi

Sono 135, di cui 72 a seguito di test sierologici e 46

'debolmente positivi', i nuovi casi di coronavirus registrati

oggi in Lombardia a fronte di 11.505 tamponi effettuati.

Secondo i dati della Regione i guariti/dimessi sono 69.828

(+145) mentre rimangono in terapia intensiva 27 pazienti

(-4) e i ricoverati non in terapia intensiva sono 190 (-11) I

decessi sono stati sei, per un totale dall'inizio

dell'emergenza di 16.736 vittime.

O

17:26 In Usa risale anche la curva delle vittime

Non solo una lunga scia di record giornalieri sui nuovi casi

di contagio: ora negli Usa comincia a salire di nuovo anche

il numero dei morti del coronavirus. Un campanello

d'allarme che segnala la possibile fine di mesi di declino

nel numero totale delle vittime. Nell'ultima settimana

secondo i dati ufficiali la media è salita a 6o8 decessi al

giorni, contro i 407 di inizio luglio. A metà aprile la media

era di 2.200 al giorno, ma c'era il focolaio di New York.

Mercoledì in Texas c'è stato un balzo di 119 morti, in

Arizona di oltre 200. Record giornalieri anche in Florida,

Mississippi e Tennessee. In totale dall'inizio della

pandemia i morti in Usa sono oltre 133 mila.

®
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17:09 Air China costretta a sospendere voli fra Mosca
e Pechino

Un volo di Air China da Mosca a Pechino sarà sospeso

dopo che più di cinque passeggeri che vi hanno viaggiato il

4 luglio sono risultati positivi al test per Covid-19. Lo ha

dichiarato oggi l'ente cinese di regolamentazione

dell'aviazione civile. La sospensione del volo CA9io durerà

una settimana a partire dal 13 luglio ed è la quarta di questo

tipo a essere stata imposta dopo l'introduzione il 4 giugno

di un meccanismo di ricompense e sospensioni da parte

della Civil Aviation Administration of China (Caac).

Secondo la politica della Caac, se tutti i passeggeri di una

compagnia aerea in arrivo risultano per tre settimane

consecutive negativi al test sul coronavirus, la compagnia

che opera il volo potrà aumentarne la frequenza a due alla

settimana. Se invece il numero di passeggeri che risultano

positivi al test arrivano a cinque, i voli della compagnia

aerea saranno sospesi per una settimana. La sospensione

durerà quattro settimane se il numero di passeggeri

positivi al test arriva a io. La Caac ha inoltre dichiarato che

Air China non è autorizzata a trasferire la quota originaria

riservata al volo CA910 ad altre rotte.

V

16:34 Premier provincia sudafricana di Gauteng
positivo

Il premier di Gauteng, la provincia sudafricana diventata

l'epicentro della pandemia di Covid-19 nel Paese, è

risultato positivo al coronavirus. David Makhura ha

dichiarato oggi via Twitter di essere stato testato dopo aver

manifestato i sintomi del virus, aggiungendo che si auto-

isolerà e lavorerà da casa per 14 giorni in modo da

monitorare la sua salute. Nella sua dichiarazione, Makhura

ha sollecitato i cittadini a indossare le mascherine, lavarsi

le mani e rispettare il distanziamento fisico. Oggi il

Sudafrica ha registrato il record giornaliero di nuovi

contagi, pari a 13.674 unità. Quasi la metà di questi,

precisamente 6.531 casi, sono stati registrati nella provincia

di Gauteng, la più industrializzata del Paese in cui sono

ubicate la capitale Pretoria e l'importante area urbana di

Johannesburg.

O
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16:21 Florida, nonostante il boom di casi riapre
Disney World

Nonostante la Florida sia attualmente uno degli stati Usa

più colpiti dalla pandemia riaprirà domani Disney World

ad Orlando, il mega resort e parco giochi chiuso da marzo

a causa del coronavirus. Molte le misure di sicurezza prese

per fronteggiare una situazione che in Florida vede un

boom di contagi. Disney ha già riaperto tre parchi in Asia,

mentre Disneyland, in California, resta al momento fermo.

16:02 Sudafrica, record contagi giornalieri

Il Sudafrica ha registrato il suo record giornaliero di casi

da quando è scoppiata la pandemia di Covid-19. Il

ministero della Salute ha infatti dichiarato che ci sono stati

13.674 contagi nelle ultime 24 ore dopo aver fatto il

maggior numero di test in un singolo giorno nel Paese.

Quasi la metà dei nuovi casi sudafricani, pari a 6.531 unità,

è stata registrata nella provincia di Gauteng, epicentro del

virus. Il Sudafrica conferma attualmente 3.720 decessi, ma

si prevede che tale cifra crescerà con l'avvicinarsi del picco

di contagio previsto nei prossimi mesi. Salim Abdool

Karim, che presiede il comitato consultivo del governo per

l'emergenza Covid-19, afferma che i sudafricani dovranno

abituarsi a convivere con il virus e continuare ad avere le

cautele necessarie fino a quando non sarà stata trovata una

cura, aggiungendo che ci sono attualmente 13o diversi

studi sui vaccini a livello globale, incluso uno iniziato in

Sudafrica due settimane fa. Il Paese è stato chiuso per più

di tre mesi, ma alcune attività hanno riaperto nelle ultime

settimane per salvare occupazione ed economia a rischio.

®

16:00 Banche Usa, verso trimestre peggiore da 2008

Le banche americane si apprestano ad alzare il velo sul

trimestre peggiore dalla crisi finanziaria del 2008. I

risultati del periodo aprile-giugno, che saranno diffusi a

partire dalla prossima settimana, secondo gli analisti

mostreranno l'effetto del coronavirus sui maggiori istituti,

stretti fra il calo dei consumi, e quindi del credito al

consumo, e le perdite sui finanziamenti. Il tutto solo in

parte bilanciato da eventuali guadagni sul

trading.JPMorgan è attesa all'esame dei risultati del

secondo trimestre martedì 14 luglio, così come Citigroup e

Wells Fargo. Il giorno successivo è la volta di Goldman

Sachs, mentre il 16 luglio è Bank of America a presentare i

conti. L'attenzione è alta per Wells Fargo che, in occasione

della trimestrale, potrebbe annunciare il taglio di migliaia
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di posti di lavoro.

®

15:54 Tunisia, 9 casi nelle ultime 24 ore

La Tunisia registra nelle ultime 24 ore altri 9 nuovi contagi

da coronavirus, che portano a 1.24o il totale dei casi

confermati nel Paese nordafricano dall'inizio del

diffondersi dell'epidemia. Lo ha reso noto il ministero

della Sanità di Tunisi in un comunicato, precisando che i

decessi sono 5o, i guariti 1067, e 126 le persone attualmente

positive sull'intero territorio. Anche gli ultimi casi recensiti

si riferiscono a cittadini tunisini rientrati dall'estero

ospitati in speciali strutture. La Tunisia, ha riaperto le

frontiere il 27 giugno scorso e figura nella lista dei Paesi

extra Ue cui l'Unione europea ha aperto i propri confini.

15:39 Lombardia, riaprono le discoteche, da sabato
via libera al calcetto

Via libera da sabato al calcetto in Lombardia. Lo conferma

la nuova ordinanza del governatore Fontana, che autorizza

da sabato 11 luglio gli sport di squadra, di contatto e

individuali, «solo in assenza di segni/sintomi» mentre

«all'accesso della struttura», la temperatura non dovrà

essere superiore a 37.5. «La misura - dice l'ordinanza -

potrà essere rimodulata in funzione dell'evoluzione dello

scenario epidemiologico». La Regione conferma da oggi la

riapertura di discoteche e sale da ballo, già prevista

nell'ordinanza del 29 giugno, ma solo negli spazi

all'aperto.

®

15:34 In Italia prevale il ceppo "europeo"

L'epidemia di Covid-19 in Italia porta la firma del

coronavirus di ceppo 'europeo' 81, quello arrivato in

Germania da Shanghai, mentre il ceppo originario di

Wuhan sembra avere un ruolo del tutto marginale: a

indicarlo è l'analisi di 59 nuovi genomi italiani di

SarsCoV2, messi a disposizione della comunità scientifica

internazionale dai ricercatori dell'Università Statale di

Milano. Lo studio, condiviso sul sito medRxiv, incrementa

significativamente il numero delle sequenze ottenute in

Italia da infezioni autoctone. «I 59 campioni provengono

da pazienti di Lombardia, Veneto, Marche e Toscana: di

questi, ben 58 appartengono al ceppo europeo Bi, arrivato

dalla Germania: secondo la nostra analisi filogenetica, era
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presente in Italia già a inizio febbraio», spiega

Gianguglielmo Zehender, professore associato di igiene

alla Statale. «A sorpresa solo un paziente del Veneto, che

non ha riferito viaggi recenti o contatti con persone dalla

Cina, è risultato contagiato dal virus del ceppo ancestrale B

di diretta importazione da Wuhan».

O

15:31 Trump attacca Fauci: «Ha fatto molti errori»

«Il dottor Anthony Fauci è una brava persona ma ha fatto

molti errori»: il presidente americano Donald Trump torna

ad attaccare il virologo della task force della Casa Bianca

che chiede di frenare sulle riaperture degli Stati visto

l'aumento costante dei casi di contagio. In un'intervista a

Fox, Trump ha sottolineato come gli esperti prima avevano

detto di non indossare le mascherine, poi di indossarle. E

poi i voli dalla Cina che il tycoon dice di aver fermato

subito nonostante il parere contrario dei suoi esperti.

il virologo della task force della Casa Bianca Anthony Fauci. (EPA/Oliver
Contreras)

O

15:11 Bankitalia: Pil 2020 -9,5%, -13% se peggiora
pandemia

L'economia italiana va verso una riduzione del Pil del 9,5%

quest'anno nello scenario base di una diffusione della

pandemia sotto controllo in Italia e a livello globale. Lo

scrive Bankitalia nel bollettino economico. Se tuttavia

emergessero nuovi focolai «rilevanti» - avverte Bankitalia

- «il Pil potrebbe scendere di oltre il 13% quest'anno» con

un recupero più moderato negli anni successivo rispetto

allo scenario di base, che prevede +4,8% nel 2021 e +2,4%

nel 2022. Le stime potrebbero al contrario migliorare con

un rafforzamento delle politiche espansive all'esame

dell'Unione europea.

®
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15:os Francia, bollettino settimanale: aumentano i
positivi

In aumento i casi positivi di coronavirus anche in Francia:

nel suo bollettino settimanale, Santé Publique France,

avverte che «la circolazione del Sars-Cov-2 è in aumento

in Francia», anche se resta ad «un livello basso». Anche il

numero di bambini contaminati è in aumento. «Durante la

settimana dal 29 giugno al 5 luglio, il numero di casi di

Sars-Cov-2 registrati è stato di 3797, contro 3406 la

settimana precedente». Secondo i dati di SOS Médecin, la

progressione è del 41% rispetto alla settimana precedente,

con 1523 atti realizzati per sospetti casi di Covid contro

1082 otto giorni prima. Si resta comunque molto distanti

dal periodo marzo aprile quando il virus circolava

moltissimo. Spf lancia quindi un forte appello alla

popolazione a rafforzare la vigilanza per evitare che

l'epidemia non torni a crescere ancora più rapidamente,

rispettando i cosiddetti 'gesti barriera' come l'uso della

mascherina o il distanziamento sociale, che a Parigi

sembrano già aver dimenticato in molti.

® 0

15:04 Record di contagi in Croazia, 166 nelle ultime
24 ore

La Croazia, con 116 nuovi casi di coronavirus nelle ultime

24 ore, registra la giornata con il più alto numero di nuovi

contagi dall'inizio dell'epidemia. Lo ha riferito il ministro

della Sanità Vili Beros. È la prima volta che i positivi al

Covid-19 in un giorno superano i cento, mentre i casi di

infezione attiva hanno raggiunto il numero di 1.038

persone. Da ieri si sono registrate due vittime, che portano

il totale dei decessi a 117. Vista la crescita dei casi, il

ministro Beros ha annunciato che nei prossimi giorni

verranno introdotte nuove misure di precauzione, in

particolare in relazione agli assembramenti pubblici e per

l'ingresso dai Paesi balcanici vicini nei quali l'epidemia

registra ugualmente una forte impennata. «Non pensiamo

a divieti, ma a misure igieniche più restrittive», ha

spiegato. Gli organizzatori di eventi pubblici dovranno

adottare ulteriori precauzioni, igienizzare i luoghi dei

raduni e avere liste delle persone presenti per poter

individuare i contatti di eventuali infetti. Il personale di

negozi, centri commerciali e delle strutture turistiche, bar e

ristoranti dovrà indossare obbligatoriamente le

mascherine. Per ora non ci sono stati turisti stranieri che

hanno contratto il virus durante il loro soggiorno in

Croazia, ma si registrano solamente tre casi di persone

giunte sulla costa croata già contagiate, ma senza saperlo.

Nel caso un turista venisse confermato positivo dovrà

trascorrere la quarantena in Croazia, in strutture che

dovranno allestire gli alberghi o i privati che hanno
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strutture ricettive. Alternativamente, nel caso sia possibile

organizzare il trasporto del paziente a casa senza contatti

con altre persone, tali turisti potranno ritornare previo

consenso dei loro Paesi di origine.

® ®

14:56 Unità di terapia intensiva in 5 capitali di stati
brasiliani vicine al collasso

Le unità di terapia intensiva in cinque capitali brasiliane

sono vicine al collasso, dopo che il gigante sudamericano

ha registrato oltre 40 mila casi di Covid-19 in 24 ore per il

terzo giorno consecutivo: lo rende noto il quotidiano

Correio Braziliense. Le unità di terapia intensiva in

questione sono quelle presso le città di Cuiabà, Natal,

Florianopolis, Curitiba e Belo Horizonte, la cui

occupazione supera il 90%. Secondo le stime, aggiunge il

giornale, il Brasile oggi supererà i 7o mila decessi per

coronavirus. Nel centro-sud del Paese, la situazione è

critica a Curitiba e Florianopolis. «Anche con il costante

impegno del governo, la prevenzione è e continuerà a

essere il modo migliore per combattere il virus», ha

dichiarato il governatore di Santa Catarina, Carlos Moises.

Reparti militari effettuano tamponi agli indios in Brasile. (EPA/Joedson Alves)

O

14:46 Toti: Rt Liguria a 0,62, ripartenza in sicurezza

«Dopo diverse settimane dalla fine del lockdown in Liguria

l'Rt, il famoso indice di contagio, è pari a 0,62. I dati del

Ministero della Salute confermano che il trend continua a

essere positivo per tutti gli indicatori, senza segnali di

allarme, nonostante la riapertura delle attività

economiche». Lo sottolinea il presidente della Regione

Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio via Facebook. «Gli

ospedali si stanno svuotando, non ci sono più pazienti

Covid in condizioni gravi e il numero di nuovi casi è molto

contenuto grazie alla costante attività di monitoraggio che

la nostra sanità non ha mai smesso di fare. - dichiara -

Quando c'è stato bisogno siamo stati i primi a chiudere ma

con coraggio abbiamo anche scelto il momento giusto per
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riaprire: mentre gli altri dispensavano allarmismi gratuiti

e gufate, noi con prudenza e buonsenso, abbiamo fatto

ripartire la Liguria in sicurezza».

II presidente della regione Liguria Giovanni Toti. (ANSA/LUCA ZENNARO)

14:44 Recovery Fund: Repubblica Ceca, serve
distribuzione giusta anche per noi

«La cancelliera» Angela Merkel «è determinata ad

approvare presto il pacchetto» sul Recovery Fund. «Va

bene, ma le ho detto che deve essere» una proposta «giusta

per noi». Lo ha scritto su Twitter il premier ceco Andrej

Babis al termine di una videoconferenza durata venti

minuti con Merkel. «Ho accennato più volte che il criterio

della disoccupazione negli ultimi 5 anni» previsto dalla

Commissione Ue «per la distribuzione dei fondi non va

bene per noi», ha scritto Babis. Praga sta ora «valutando»

la nuova proposta presentata oggi dal presidente del

Consiglio europeo, Charles Michel e vuole «ottenere il

massimo» perché, ha spiegato, «abbiamo bisogno di quei

soldi per investire».

® @~

14:40 Lazio, Rt sale a 1,13, rischio moderato

L'Rt nel Lazio sale a 1,13 segnando un livello di rischio

moderato. Lo comunica l'Unità di Crisi regionale

sottolineando che dei 23 nuovi casi 11 sono di importazione

e di questi 8 con link di ritorno da Bangladesh, uno da

Nicaragua, e due di ritorno da Milano. Intanto sono stati

superati i 2.50o tamponi per la comunità del Bangladesh.

14:19 Finlandia su Recovery Fund: proposta Michel da
riequilibrare

«La nuova proposta di Michel» contiene «alcuni passi

giusti» sul Bilancio Ue 2021-2027 «ma è necessario fare
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molto lavoro sul Recovery Fund. Abbiamo bisogno di un

ammontare complessivo più basso e di un migliore

equilibrio tra sovvenzioni e prestiti». Così la premier

finlandese Sanna Marin commenta la proposta presentata

dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, su

Twitter.

® ®

14:09 Smart working e didattica a distanza trainano le
vendite di personal computer

Lo smart working e la didattica a distanza portano

ossigeno nel mercato dei personal computer, che aveva

chiuso il primo trimestre con un calo a cifra doppia a causa

dell'impatto del coronavirus sulla produzione e sulla

domanda. Per il secondo trimestre gli analisti concordano

con una ripresa superiore alle attese, stimata tra il 3% e

1'11% circa. I più cauti sono i ricercatori di Gartner, secondo

cui tra aprile e giugno le consegne di pc fissi e portatili

sono aumentate del 2,8% su base annua a quota 64,8

milioni di unità, trainate da «una crescita

straordinariamente grande nella regione Emea», cioè

Europa, Medio Oriente e Africa. Gli esperti di Canalys, che

nei pc includono anche le workstation, stimano le

consegne in aumento del 9% a 72,9 milioni di unità. Nel

dettaglio, notebook e workstation mobili hanno registrato

un +24%, mentre pc e workstation fissi hanno subito una

flessione del 26%. Per Idc le consegne globali, workstation

incluse, son aumentate dell'i1,2% a 72,3 milioni di unità.

«La forte domanda spinta dalle esigenze del telelavoro e

dell'e-learning ha superato le aspettative precedenti e ha

nuovamente messo il pc al centro del portafoglio

tecnologico dei consumatori», osservano gli analisti. Tra le

aziende, Canalys e Idc mettono al primo posto Hp con circa

18 milioni unità, seguita da Lenovo con 17,4 milioni e da

Dell a 12 milioni. Fuori dl podio ci sono Apple, con

consegne stimate tra i 5,3 e i 5,6 milioni di Mac, e Acer, tra i

4,8 e i 5 milioni di pezzi.

Un notebook, tra le categorie di computer con il maggiore incremento delle
vendite. (EPA/HAYOUNG JEON)
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SALUTE
Sabato 11 Luglio - agg. 11:37

MEDICINA BAMBINI E ADOLESCENZA BENESSERE E FITNESS PREVENZIONE ALIMENTAZIONE SALUTE DONNA LA COPPIA STORIE FOCUS

APPROFONDIMENTI

Dieta, 4 italiani su 10 in lotta con il
peso: ecco quali sono gli errori più
comuni
SALUTE > ALIMENTAZIONE

Sabato 11 Luglio 2020

Dieta, la fotografia degli italiani

adulti è stata scattata dai Sistemi

di sorveglianza Passi e Passi

d'Argento 2016-2019, coordinati

dall'Istituto Superiore di Sanità

(Iss). Un rapporto dettagliato

sull'alimentazione. Gli italiani

fanno scarsa attività fisica,

mangiano poca frutta e verdura e

4 su 10 sono in lotta con la

bilancia, soprattutto andando avanti con l'età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di

peso riguardano quasi 6 persone su 10.  Per quanto riguarda la fascia di età 18-69

anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso.

Dieta, bere acqua durante i pasti fa bene? Ecco gli effetti sul nostro organismo

Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle

linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno. La

sedentarietà è più frequente con l'avanzare dell'età, fra le donne e fra le persone con

uno status socio-economico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In

alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il 50%

della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne

fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra

18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette. Percentuale che scende andando avanti con

l'età e si riduce al 10% tra gli over 65. Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli

autori, «avviene dopo i difficili mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno

importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo

momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario».

Dieta e stile di vita, arriva il movimento #VivoMediterraneo: i consigli della scienza

Dieta, come evitare l'effetto yo-yo

C
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La dieta che dura solo 2
settimane: mangia yogurt e
curcuma insieme

l
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Diabete, frutta e cibi integrali
per prevenire il rischio

ePLAY

SMART CITY ROMA

SALUTE

m LE VOCI DEL MESSAGGERO

Roma deserta, i controlli e la storia di
Marta abbandonata in strada dai vigili
(come in una favola)

di Pietro Piovani

00:00 / 00:00

Capri is back, un video per il
turismo che riparte sull'isola
azzurra

l

L'Oms: «Possibile controllare il
virus come dimostrano Italia e
Spagna»

l

Un operaio propone a Conte un
giro sulla ruspa, lui rifiuta

l

Fonseca: «Zaniolo? Viene prima
la squadra, se sta bene giocherà»

l
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Covid-19, Ricciardi: «Evento
epocale che durerà anni, in Italia
vedo sbracamento generale»
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SALUTE
Sabato 11 Luglio - agg. 18:07

MEDICINA BAMBINI E ADOLESCENZA BENESSERE E FITNESS PREVENZIONE ALIMENTAZIONE SALUTE DONNA LA COPPIA STORIE FOCUS

APPROFONDIMENTI

Dieta, 4 italiani su 10 sono fuori
forma: ecco gli errori più comuni (a
tutte le età)
SALUTE > ALIMENTAZIONE

Sabato 11 Luglio 2020

Dieta, la fotografia degli italiani

adulti è stata scattata dai Sistemi

di sorveglianza Passi e Passi

d'Argento 2016-2019, coordinati

dall'Istituto Superiore di Sanità

(Iss). Fanno scarsa attività fisica,

mangiano poca frutta e verdura e

4 su 10 sono in lotta con la

bilancia, soprattutto andando

avanti con l'età. Tanto che, tra gli

over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10. 

Dieta, bere acqua durante i pasti fa bene? Ecco gli effetti sul nostro organismo

Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di

questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la quantità di

frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero

5 porzioni al giorno. La sedentarietà è più frequente all'avanzare dell'età, fra le donne

e fra le persone con uno status socioeconomico più svantaggiato o con basso livello

di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera

abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all'alcol,

tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di

fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette. Percentuale che

scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over 65. 

Dieta e stile di vita, arriva il movimento #VivoMediterraneo: i consigli della scienza

Dieta, come evitare l'effetto yo-yo
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La dieta che dura solo 2
settimane: mangia yogurt e
curcuma insieme
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Diabete, frutta e cibi integrali
per prevenire il rischio

ePLAY

SMART CITY ROMA

SALUTE

m LE VOCI DEL MESSAGGERO

Roma deserta, i controlli e la storia di
Marta abbandonata in strada dai vigili
(come in una favola)

di Pietro Piovani
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Conte in Olanda, il sovranista
Wilders lo contesta: «Non un
centesimo all'Italia»

l

Brescia-Roma, violentissimo
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Virus, bollettino Lombardia: 67 nuovi contagi e 4 morti. A Milano 15 positivi

Quanto agli anziani, dal report emerge che circa la metà fanno leggera attività

fisica, come passeggiate o giardinaggio. L'11% degli intervistati ha però problemi

nella deambulazione e fra questi poco più di 1 persona su 10 pratica ginnastica

riabilitativa, soprattutto fra gli anziani giovani, le persone più agiate o residenti al

Nord. Anche fra le persone ultra 65enni è basso il consumo medio di frutta e verdura:

il 43% ha dichiarato di consumarne solo 1-2 porzioni al dì. Spesso collegati, i

problemi di masticazione interessano una quota non trascurabile, pari al 13%, degli

intervistati. I dati indicano poi che la maggior parte degli anziani (58%) è in eccesso

peso: il 44% in sovrappeso e il 14% obeso. Superati i 75 anni il problema si riduce e

aumenta invece quello della perdita di peso involontaria (8%), che predispone a

fragilità delle ossa. Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, «avviene

dopo i difficili mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei

dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo momento di particolare

difficoltà sul sistema sanitario».
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Dieta, 4 italiani su 10 fuori forma: ecco
gli errori più comuni (commessi a tutte
le età)
SOCIETÀ > PIACERI

Saturday 11 July 2020

Dieta, la fotografia degli italiani adulti è stata scattata dai Sistemi di

sorveglianza Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto

Superiore di Sanità (Iss). Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e

verdura e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia, soprattutto andando avanti con

l'età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6 persone

su 10. 

Dieta, bere acqua durante i pasti fa bene? Ecco gli effetti sul nostro

organismo

Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di

peso, di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10

consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per

una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno. La sedentarietà è più

frequente all'avanzare dell'età, fra le donne e fra le persone con uno status

socioeconomico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In alcune

Regioni meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il 50%

della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno

su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un

italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette. Percentuale che

scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over 65. 

Dieta e stile di vita, arriva il movimento #VivoMediterraneo: i consigli della
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scienza
Dieta, come evitare l'effetto yo-yo

Virus, bollettino Lombardia: 67 nuovi contagi e 4 morti. A Milano 15 positivi

Quanto agli anziani, dal report emerge che circa la metà fanno leggera

attività fisica, come passeggiate o giardinaggio. L'11% degli intervistati ha

però problemi nella deambulazione e fra questi poco più di 1 persona su 10

pratica ginnastica riabilitativa, soprattutto fra gli anziani giovani, le persone

più agiate o residenti al Nord. Anche fra le persone ultra 65enni è basso il

consumo medio di frutta e verdura: il 43% ha dichiarato di consumarne solo

1-2 porzioni al dì. Spesso collegati, i problemi di masticazione interessano

una quota non trascurabile, pari al 13%, degli intervistati. I dati indicano poi

che la maggior parte degli anziani (58%) è in eccesso peso: il 44% in

sovrappeso e il 14% obeso. Superati i 75 anni il problema si riduce e

aumenta invece quello della perdita di peso involontaria (8%), che predispone

a fragilità delle ossa. Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori,

«avviene dopo i difficili mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno

importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in

questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario».

Ultimo aggiornamento: 20:16
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Dieta, 4 italiani su 10 in lotta con il peso:
ecco quali sono gli errori più comuni
SALUTE > ALIMENTAZIONE

Saturday 11 July 2020

Dieta, la fotografia degli italiani adulti è stata scattata dai Sistemi di

sorveglianza Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto

Superiore di Sanità (Iss). Un rapporto dettagliato sull'alimentazione. Gli italiani

fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in

lotta con la bilancia, soprattutto andando avanti con l'età. Tanto che, tra gli

over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10.  Per quanto

riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3

sono in sovrappeso e uno obeso.

Dieta, bere acqua durante i pasti fa bene? Ecco gli effetti sul nostro

organismo

Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura

raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5

porzioni al giorno. La sedentarietà è più frequente con l'avanzare dell'età, fra

le donne e fra le persone con uno status socio-economico più svantaggiato o

con basso livello di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di

sedentari supera abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata e

Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio.

Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni,

non rinuncia alle sigarette. Percentuale che scende andando avanti con l'età e

si riduce al 10% tra gli over 65. Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli

autori, «avviene dopo i difficili mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno
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importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in

questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario».

Dieta e stile di vita, arriva il movimento #VivoMediterraneo: i consigli della

scienza

Dieta, come evitare l'effetto yo-yo
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Dieta, 4 italiani su 10 sono fuori forma:
ecco gli errori più comuni (a tutte le età)
SOCIETÀ > PIACERI

Saturday 11 July 2020

Dieta, la fotografia degli italiani adulti è stata scattata dai Sistemi di

sorveglianza Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto

Superiore di Sanità (Iss). Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e

verdura e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia, soprattutto andando avanti con

l'età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6 persone

su 10. 

Dieta, bere acqua durante i pasti fa bene? Ecco gli effetti sul nostro

organismo

Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di

peso, di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10

consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per

una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno. La sedentarietà è più

frequente all'avanzare dell'età, fra le donne e fra le persone con uno status

socioeconomico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In alcune

Regioni meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il 50%

della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno

su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un

italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette. Percentuale che

scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over 65. 

Dieta e stile di vita, arriva il movimento #VivoMediterraneo: i consigli della

scienza
Dieta, come evitare l'effetto yo-yo
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Virus, bollettino Lombardia: 67 nuovi contagi e 4 morti. A Milano 15 positivi

Quanto agli anziani, dal report emerge che circa la metà fanno leggera

attività fisica, come passeggiate o giardinaggio. L'11% degli intervistati ha

però problemi nella deambulazione e fra questi poco più di 1 persona su 10

pratica ginnastica riabilitativa, soprattutto fra gli anziani giovani, le persone

più agiate o residenti al Nord. Anche fra le persone ultra 65enni è basso il

consumo medio di frutta e verdura: il 43% ha dichiarato di consumarne solo

1-2 porzioni al dì. Spesso collegati, i problemi di masticazione interessano

una quota non trascurabile, pari al 13%, degli intervistati. I dati indicano poi

che la maggior parte degli anziani (58%) è in eccesso peso: il 44% in

sovrappeso e il 14% obeso. Superati i 75 anni il problema si riduce e

aumenta invece quello della perdita di peso involontaria (8%), che predispone

a fragilità delle ossa. Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori,

«avviene dopo i difficili mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno

importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in

questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario».

Ultimo aggiornamento: 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOCIETà

Dieta, bere acqua durante i pasti fa bene? Ecco gli effetti sul
nostro organismo

SALUTE

Ecco i cibi che fanno dimagrire e aiutano a riposare bene

SOCIETà

VIDEO PIU VISTO

LE PIÚ CONDIVISE

GUIDA ALLO SHOPPING

Napoli, Vico Pazzariello e Perzechella:
le associazioni sono salve

k

La via Consolare
Puteolis-Capuam vista
per la prima volta dal
dronel

dc

k

«Potete dire a questi
caproni di starsi
zitti?», la gag di De
Luca diventa virale

l

d91c

k

Salvatore Esposito
operato alla gamba
sinistra. La star di
Gomorra: tornerò più
forte di prima

d206c

k

Incidente a San
Gennaro Vesuviano,
perde il controllo
dell'auto e investe sei
persone: morta
27enne, grave la
sorella incinta al
settimo mese

di Francesco
Gravetti

d
1852c

k

Ucciso a 18 anni
come un boss nel
Napoletano: «Meglio
20 anni da re che 50
da schiavo»

di Giuseppe
Crimaldi

d840c

Racchetta da paddle, lo strumento
giusto per le tue esigenze di gioco

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-07-2020

1
6
2
9
3
8

ISS - siti web Pag. 50







Sfoglia la rivista mensile Scrivi  al la redazione I l  m i o  a c c o u n t

Iscriviti alla Newsletter

Nome *

Cognome *

Email *

ISCRIVITI

Sfoglia la rivista mensile

Adulti italiani sempre più sedentari e in sovrappeso,
soprattutto al Sud
10/07/2020 in Studi e Ricerca

Più della metà degli ultra65enni fa attività fisica leggera ma 1 su 10 ha problemi di

deambulazione. Ecco i dati 2016-19 dei sistemi di sorveglianza Passi e Passi d’argento

coordinati dall’Iss.

Scarsa attività fisica, poca frutta e verdura in tavola e in lotta con la bilancia. È questa la

fotografia scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie per la

Salute in Italia) coordinati dall’Iss sulla popolazione 18-69 anni (Passi) e sugli ultra65enni

(Passi d’argento). “È la prima volta – afferma l’Iss – che i dati delle due sorveglianze escono

contemporaneamente sulle tematiche comuni in modo da consentire una lettura integrata su

questi aspetti dai 18 in su. Questa pubblicazione di dati, che avviene dopo i difficili mesi del

COVID-19, è il segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul

territorio anche in questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario”. Secondo il

report la sedentarietà è più frequente all’avanzare dell’età fra le donne e fra le persone con

uno status socioeconomico più svantaggiato, per difficoltà economiche o basso livello di

istruzione. Nelle Regioni meridionali la quota di sedentari raggiunge e supera

abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata, Campania). Secondo i dati relativi a

peso e altezza 4 adulti su 10 sono in eccesso ponderale: 3 in sovrappeso e 1 obeso.

L’alimentazione è carente di frutta e verdura: meno di 5 adulti su 10 consumano 1-2 porzioni,

4 su 10 ne consumano 3-4 porzioni, mentre appena 1 su 10 ne consuma la quantità

raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno.

Per quanto riguarda il consumo di alcol, tra il 2016 e il 2019, meno della metà degli adulti in

Italia, fra i 18 e i 69 anni, dichiara di non consumare bevande alcoliche, ma 1 persona su 6

ne fa un consumo a “maggior rischio” per la salute, per quantità o modalità di assunzione.

Questi sono più frequentemente giovani (fra i 18-24enni la quota sfiora il 34%). Il consumo di

alcol a “maggior rischio” resta una prerogativa dei residenti nel Nord Italia (con un trend in

aumento) in particolare nelle PA di Bolzano e Trento, in Friuli Venezia Giulia e anche in

Veneto, dove si registrano le percentuali più alte. Ancora alto il numero di fumatori: 1 italiano

su 4, nella fascia d’età 18-69 anni, non rinuncia alle sigarette. La variabilità territoriale mostra

in testa alla classifica delle Regioni con le più alte quote di fumatori alcune del Centro-Sud,

in particolare Umbria, Lazio, Sicilia e Abruzzo.

“Per valutare l’attività fisica tra gli ultra 65 enni (Passi d’argento) è stato usato – spiega l’Iss

– uno strumento specifico, il Pase “Physical Activity Scale for elderly”. Il Pase è uno

strumento validato a livello internazionale, e specifico della popolazione anziana, che

consente di “quantificare” i livelli di attività fisica raggiunta dagli ultra 65enni considerando le

attività comunemente svolte da persone di questa età (come passeggiare, fare giardinaggio,
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 Covid-19, Iss-Istat: A maggio consistente riduzione della mortalità nelle aree più colpite

Covid-19, Speranza: Divieto di ingresso per chi arriva da Paesi a rischio 

curare l’orto, fare attività domestiche o piccole riparazioni e prendersi cura di altre persone)

senza enfatizzare le sole attività sportive o ricreative, che pure vengono prese in

considerazione. Il valore medio del punteggio Pase nel quadriennio 2016-19 è pari a 94 ed è

per lo più sostenuto dalle attività domestiche (79), come prendersi cura della casa o dell’orto,

fare giardinaggio o prendersi cura di una persona; meno dalle attività di svago (24), come

passeggiare, andare in bici o fare attività fisica strutturata. Il punteggio Pase si riduce

significativamente con l’aumentare dell’età. Camminare fuori casa è l’attività maggiormente

praticata tra quelle di svago. Ben oltre la metà degli intervistati (61%) ha riferito di aver fatto

una passeggiata a piedi (o in bici) nella settimana precedente l’intervista. I dati ci dicono

anche che circa l’11% degli intervistati ha problemi nella deambulazione; fra questi poco più

di 1 persona su 10 pratica ginnastica riabilitativa: sono soprattutto i più giovani, fra i 65 e i 74

anni (15%), le persone economicamente più agiate (15%) o più istruite (19%), e quelle

residenti al Centro o al Nord (17% al Centro e 15% al Nord vs 11% del Sud). Dal report di

PASSI d’Argento 2016-2019 emerge che la maggioranza degli ultra 65enni non fuma (63%) o

ha smesso di fumare da oltre un anno (27%), ma una persona su 10 è ancora fumatore

(10%). Il consumo medio giornaliero di frutta e verdura fra le persone ultra 65enni non ha

raggiunto la quantità indicata dalle linee guida per una corretta alimentazione. Infatti, tra gli

intervistati, il 43% ha dichiarato di consumare 1-2 porzioni quotidiane di frutta o verdura

anche se la gran parte (55%) ha dichiarato di consumarne fino a 3 porzioni al giorno. I

problemi di masticazione interessano una quota di ultra 65enni contenuta ma non

trascurabile, pari al 13% degli intervistati e, fra quelle indagate, rappresentano le condizioni

di salute più associate allo scarso consumo di frutta e verdura. I dati ci dicono anche che la

maggior parte degli ultra 65enni (58%) è in eccesso ponderale: il 44% in sovrappeso e il 14%

obeso. Superati i 75 anni oltre a ridursi la quota di persone in eccesso ponderale, aumenta

progressivamente quella degli anziani che perdono peso in modo involontario (l’8%) e che

predispone a fragilità. E’ presente più spesso tra coloro a cui sono state diagnosticate

patologie croniche e varia sensibilmente anche a seconda di paramenti socioeconomici,

quali ad esempio le difficoltà economiche.
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Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la
bilancia, soprattutto andando avanti con l’età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso
riguardano quasi 6 persone su 10.

È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di
sorveglianza Passi e Passi d’Argento 2016-2019, coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità
(Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute.

Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3 sono
in sovrappeso e uno obeso.

Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee guida
per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno. La sedentarietà è più frequente
con l’avanzare dell’età, fra le donne e fra le persone con uno status socio-economico più
svantaggiato o con basso livello di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di
sedentari supera abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata e Campania).
Quanto all’alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il
numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette.
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Tweet WhatsApp Telegram

Percentuale che scende andando avanti con l’età e si riduce al 10% tra gli over 65.

Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, “avviene dopo i difficili mesi del Covid-
19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul
territorio, anche in questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario”.
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SEI IN :  H O M E /  C R O N A C A

FOTOGRAFIA SCATTATA DAI SISTEMI DI SORVEGLIANZA PASSI E PASSI
D'ARGENTO 2016-2019, COORDINATI DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
VOLTI A MONITORARE E PREVENIRE I FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE

OBESITA', 4 ITALIANI SU 10 IN LOTTA CON
PESO: MALE L'ABRUZZO, MISURE E
RACCOMANDAZIONI

 L i k e  T w e e t  + 1  Share  P i n  i t

Pubblicazione: 12 luglio 2020 alle ore 08:30

L'AQUILA -  Gli italiani fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10
sono in lotta con la bilancia, soprattutto andando avanti con l'età. 

Tanto che, tra gli over 65 italiani i problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10. 

I dati non migliorano in Abruzzo, dove la media di persone obese, 16,7%, supera
addirittura quella italiana, ferma al 14,3.

È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di
sorveglianza Passi e Passi d'argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità
(Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute.

Secondo i dati pubblicati da Passi d'argento, relativi gli anni dal 2016-2019, in Abruzzo è
sottopeso l'1,4% della popolazione, il 38,2 è nella norma, il 43,7 sovrappeso e il calo
ponderale involontario è dell'8,4, il dato riferito al consiglio di perdere peso a persone in
eccesso ponderale è di 41,8.

 

Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3 sono
in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura
raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al
giorno. 

La sedentarietà è più frequente con l'avanzare dell'età, fra le donne e fra le persone con
uno status socio-economico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. 

In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il 50% della
popolazione (Basilicata e Campania). 

Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il
numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette. 

Percentuale che scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over 65. Questa
pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, "avviene dopo i difficili mesi del Covid-19 ed è
il segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio,
anche in questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario".
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La prevenzione del sovrappeso e dell’obesità negli anziani è fondamentale per evitare il
rischio dello sviluppo di diverse patologie invalidanti e croniche: nelle persone di età
superiore ai 65 anni, infatti, una perdita di peso importante conseguente a diete drastiche
potrebbe peggiorare lo stato di salute, creando fragilità muscolare e ossea.

Se l’obiettivo ottimale di salute è la prevenzione dell’obesità, in caso di sovrappeso è
pertanto raccomandabile rivolgersi a un medico o a uno specialista. la. Ad ogni modo,
come in tutte le altre fasce di età, avere uno stile di vita sano e attivo rimane il metodo più
efficace per far sì che non si incorra in condizioni di sovrappeso od obesità. 

Restano valide le regole alimentari universali quali una colazione abbondante tutte le
mattine ricca di carboidrati a rapido assorbimento e uno spuntino a metà mattina a base di
frutta; evitare snack zuccherati e/o grassi, bevande alcoliche, troppa carne rossa e
insaccati. A uno stile alimentare corretto e salutare, va associata una vita attiva, per cui è
bene svolgere frequentemente attività fisica o sport di intensità moderata che se praticati
in gruppo includono anche aspetti di aggregazione sociale.

IMPORTANZA PER LA SALUTE
Il sovrappeso e l’obesità sono due condizioni prevenibili, definite dall’accumulo anomalo
o eccessivo di grasso corporeo dovuto a uno squilibrio energetico tra le calorie assunte
con la dieta e quelle consumate, tale da influire sulla salute dell’individuo ed esporlo a
rischi. 

Persone con stili di vita caratterizzati da un elevato consumo di cibi ad alto contenuto di
grassi e da inattività fisica sono esposte allo sviluppo di queste condizioni.

Alle cause attribuibili ai comportamenti a rischio, e quindi modificabili, se ne associano
altre genetiche e individuali; tuttavia, i fattori dall’impatto più rilevante sulla sanità
pubblica sono di natura sociale ed economica. In particolar modo, l’obesità deriva dalla
“reazione normale delle persone agli stimoli provenienti dall’ambiente obesogenico di
vita”.

Tale caratterizzazione favorente l’obesità è legata all’offerta progressiva e crescente di
alimenti invitanti, ipercalorici e a basso costo, nonché a efficienti sistemi di distribuzione
commerciale che rendono questi alimenti più accessibili e a metodi di marketing
convincenti e pervasivi.

Un’alimentazione ipercalorica e sbilanciata e il conseguente eccesso di peso favoriscono
inoltre l’insorgenza o l’aggravamento di numerose patologie, riducendo la durata della
vita e peggiorandone la qualità. L’eccesso ponderale è infatti un importante fattore di
rischio per molte malattie croniche non trasmissibili: patologie cardiovascolari
(principalmente cardiache e ictus), che sono la principale causa globale di morte; diabete;
disturbi muscoloscheletrici (in particolare l'artrosi, che è una malattia degenerativa
altamente invalidante delle articolazioni); alcuni tipi di cancro (che colpiscono organi quali
endometrio, seno, ovaio, prostata, fegato, cistifellea, rene e colon).

MISURE E RACCOMANDAZIONI
L'Indice di massa corporea (Imc o Bmi da Body Mass Index) rappresenta la misura più utile
a livello di popolazione per la valutazione del sovrappeso e dell’obesità, poiché è
omogenea per genere ed età negli adulti. È definito come il peso di una persona in
chilogrammi diviso per il quadrato della sua altezza in metri (kg/m²). 

Per gli adulti, l'Organizzazione mondiale della sanità definisce il sovrappeso e l’obesità
come segue: si definisce “sovrappeso” chi presenta un indice di massa corporea maggiore
o uguale a 25; si definisce “obeso” chi presenta un Imc maggiore o uguale a 30.

IL CONTESTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE
Dal 1975 a oggi, la prevalenza di obesità nel mondo è pressoché triplicata. Nel 2016, quasi 2
miliardi di adulti erano sovrappeso e, di questi, oltre 650 milioni erano obesi; ciò significa
che il 39% degli adulti nel mondo era sovrappeso e il 13% era obeso. La maggior parte
della popolazione mondiale vive in Paesi in cui il sovrappeso e l’obesità rappresentano un
fattore di rischio di mortalità più importante del sottopeso e della malnutrizione. 

In Italia, l’eccesso ponderale è il quinto fattore più importante per la morte prematura e gli
anni vissuti in disabilità. 

Nella fascia d’età 75-79 anni il valore medio dell’Imc è elevato in entrambi i generi,
tendenzialmente maggiore nelle donne (29 vs 28 Kg/m²), e condiziona la prevalenza di
obesità che è pari al 37,8% nelle donne e al 25,3% negli uomini.

PASSI

 

I dati riferiti dagli intervistati Passi relativi a peso e altezza portano a stimare che 4 adulti su
10 siano in eccesso ponderale: 3 in sovrappeso (con un indice di massa corporea - Imc -

 BELLE D'ABRUZZO
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compreso fra 25 e 29,9) e 1 obeso (Imc ≥ 30).

L’essere in eccesso ponderale è una caratteristica più frequente al crescere dell’età, fra gli
uomini rispetto alle donne, fra le persone con difficoltà economiche e fra le persone con
un basso livello di istruzione.

Il gradiente geografico è chiaro a sfavore delle Regioni meridionali. La Campania continua a
detenere il primato per quota più alta di persone in eccesso ponderale (più della metà).
Seguono Calabria, Basilicata, Molise, con valori non molto distanti. Le analisi temporali
non mostrano significative variazioni temporali nell’eccesso ponderale, ma questo è solo il
risultato di andamenti diversi fra le due componenti di soprappeso e obesità, nelle tre
ripartizioni geografiche: la quota di persone in sovrappeso non si modifica, mentre
l’obesità aumenta seppur lentamente, nel Sud Italia ma anche al Nord, con l’eccezione
delle Regioni del Centro Italia in cui si registra una riduzione.

Le persone in sovrappeso o obese sembrano essere poco consapevoli del loro stato di
eccesso ponderale e non si percepiscono tali: fra le persone in sovrappeso meno della
metà ritiene troppo alto il proprio peso corporeo; fra le persone obese c’è maggiore
consapevolezza, tuttavia non è trascurabile il numero di persone (più di 1 su 10) che ritiene
il proprio peso giusto. Generalmente le donne sono più consapevoli del problema rispetto
agli uomini e l’essere coscienti del proprio eccesso ponderale favorisce l’adozione di
comportamenti alimentari corretti.

Bassa, e in riduzione nel tempo, l’attenzione degli operatori sanitari al problema: meno
della metà degli intervistati in eccesso ponderale riferisce di aver ricevuto dal proprio
medico il consiglio di perdere peso. Inoltre l’attenzione è indirizzata soprattutto alle
persone obese, molto meno a quelle in sovrappeso.

Questo aspetto è molto importante perché quando il consiglio di mettersi a dieta arriva da
parte di un medico incoraggia chi lo riceve a metterlo in pratica. Infatti la quota di persone
in eccesso ponderale che dichiara di seguire una dieta è significativamente maggiore fra
coloro che hanno ricevuto il consiglio medico rispetto a quelli che non lo hanno ricevuto
(42% contro il 14%).

Da segnalare anche che l’attenzione degli operatori a questo problema è più scarsa
proprio dove ce ne sarebbe più bisogno, come per esempio nelle Regioni meridionali.
Ancora meno frequente è il consiglio medico di praticare attività fisica per le persone in
eccesso ponderale.
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SALUTE E BENESSERE

INDAGINE ISS POST LOCKDOWN: «GLI ITALIANI
MANGIANO MALE. GRASSI E SEDENTARI»
DI ERNESTO GIUSTI - DOMENICA, 12 LUGLIO 2020 11:16 - CRONACA, ECONOMIA, POLITICA, PRIMO PIANO, SALUTE E
BENESSERE

ROMA – Una fotografia spietata sul modo di vivere degli italiani, attraverso uno studio coordinato dall’Istituto

superiore di sanità dopo il periodo del lockdown. Gli italiani fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta

e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia, soprattutto andando avanti con l’età. Tanto che, tra gli over

65 i problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10. Osservazione: può darsi che questa foto sia stata

scattata proprio all’indomani del lockdown e abbia sorpreso la popolazione italiana dopo i lauti pasti in casa,

cucinati personalmente soprattutto per far passare il tempo. Una situazione su cui hanno inciso i vari dpcm

del governo Conte.

domenica, 12 Luglio 2020

ASSOCIAZIONI SICUREZZA DIFESA SCUOLA E UNIVERSITÀ ARTI E MESTIERI CUCINA FOCUS MONDIALI 2018 LENTE D’INGRANDIMENTO
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Si trtta, in ogni caso, del risultato dell’indagine sulla popolazione italiana adulta e anziana fatta dai Sistemi di

sorveglianza Passi e Passi d’Argento 2016-2019, coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e volti a

monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute. Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40%

è in eccesso di peso, di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la quantità di

frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno.

La sedentarietà è più frequente con l’avanzare dell’età, fra le donne e fra le persone con uno status socio-

economico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di

sedentari supera abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all’alcol, tra gli

adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18

e 69 anni, non rinuncia alle sigarette. Percentuale che scende andando avanti con l’età e si riduce al 10% tra

gli over 65. Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, «avviene dopo i difficili mesi del Covid-19 ed

è il segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo

momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario».

CONDIVIDI:

Twitter Facebook

Tag:Cucina, Istituto superiore di sanità, Italia, Lockdown, pasti, sedentarietà

ERNESTO GIUSTI

redazione@firenzepost.it
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Salute e benessere

Benessere

L'INDAGINE

Italiani troppo sedentari: i giovani
sono a rischio obesità

SALUTE E BENESSERE BENESSERE Oggi, 06:00    

Un piatto di pasta è un piacere, basta non esagerare

Vuoi fare pubblicità su questo sito?Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10
sono in lotta con la bilancia, soprattutto andando avanti con l’età.
Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6
persone su 10. È questa la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata
dai Sistemi di sorveglianza Passi e Passi d’Argento 2016-2019, coordinati dall’Istituto
Superiore di Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute.
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Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3
sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e
verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5
porzioni al giorno. La sedentarietà è più frequente all’avanzare dell’età, fra le donne e fra
le persone con uno status socioeconomico più svantaggiato o con basso livello di
istruzione.

In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il 50% della
popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all’alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un
consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e
69 anni, non rinuncia alle sigarette. Percentuale che si riduce al 10% tra gli over 65.
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SEI IN :  H O M E /  C R O N A C A

IN ITALIA E' EMERGENZA PESO: QUATTRO
ITALIANI SU DIECI HANNO SEI PROBLEMI

 L i k e  T w e e t  + 1  Share  P i n  i t

Pubblicazione: 11 luglio 2020 alle ore 12:25

PESCARA - Fanno scarsa attività fisica,
mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10
sono in lotta con la bilancia, soprattutto
andando avanti con l'età.

Tanto che, tra gli over 65 i problemi di
peso riguardano quasi 6 persone su 10.

È la fotografia - riporta l'Ansa - della
popolazione italiana adulta e anziana
scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi e
Passi d'Argento 2016-2019, coordinati
dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e volti
a monitorare e prevenire i fattori di rischio

per la salute. 

Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3 sono
in sovrappeso e uno obeso. 

Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee guida
per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno. La sedentarietà è più
frequente con l'avanzare dell'età, fra le donne e fra le persone con uno status socio-
economico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. 

In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il 50% della
popolazione (Basilicata e Campania). 

Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il
numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette.
 
Percentuale che scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over 65. 

Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, "avviene dopo i difficili mesi del
Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di prevenzione
sul territorio, anche in questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario". 
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Sedentari e mangiano male, 4 italiani su
10 in lotta con il peso

Tweet  STAMPA

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la

bilancia, soprattutto andando avanti con l'età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso

riguardano quasi 6 persone su 10.

    È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di sorveglianza
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Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e volti a

monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute. Per quanto riguarda la fascia di età 18-69

anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10

consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta

alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno. La sedentarietà è più frequente con l'avanzare dell'età,

fra le donne e fra le persone con uno status socio-economico più svantaggiato o con basso

livello di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente

il 50% della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un

consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni,

non rinuncia alle sigarette.

    Percentuale che scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over 65. Questa

pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, "avviene dopo i difficili mesi del Covid-19 ed è il

segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in

questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario".
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Sedentari e mangiano male, 4 italiani su
10 in lotta con il peso

Tweet  STAMPA

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la

bilancia, soprattutto andando avanti con l'età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso

riguardano quasi 6 persone su 10.

    È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di sorveglianza
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Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e volti a

monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute. Per quanto riguarda la fascia di età 18-69

anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10

consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta

alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno. La sedentarietà è più frequente con l'avanzare dell'età,

fra le donne e fra le persone con uno status socio-economico più svantaggiato o con basso

livello di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente

il 50% della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un

consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni,

non rinuncia alle sigarette.

    Percentuale che scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over 65. Questa

pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, "avviene dopo i difficili mesi del Covid-19 ed è il

segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in

questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario".

ANSA

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Impianti dentali | Ricerca annunci

Milan: Non devi per forza
pagare una fortuna per gli
impianti dentali

WTFacts

Il patrimonio di Federica
Pellegrini lascia la sua
famiglia in lacrime Antifurto Verisure

Proteggi la tua casa con
Verisure. -50% a Luglio

FamilyFeed

Un marito scatta una foto
alla moglie incinta e scorge
un dettaglio incredibile un…

Antifurto Verisure

Difenditi dai ladri. Promo
Allarme a Luglio -50%.
Calcola preventivo ComparaSemplice.it

Confronta 90 Offerte Gas e
Luce di 30 Gestori italiani

Auguri all’agente Silvia Iannone e
Giuseppe Marinucci che si uniscono
oggi in matrimonio

AUGURI E SALUTI

SEGUICI SU FACEBOOK

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

www.sansalvo.net
16.001 "Mi piace"

Mi piace Condividi

2 / 2

    ALTOMOLISE.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

11-07-2020

1
6
2
9
3
8

ISS - siti web Pag. 69



SALUTE
Sabato 11 Luglio - agg. 11:43

MEDICINA BAMBINI E ADOLESCENZA BENESSERE E FITNESS PREVENZIONE ALIMENTAZIONE SALUTE DONNA LA COPPIA

STORIE FOCUS

APPROFONDIMENTI

Dieta, 4 italiani su 10 in lotta con il
peso: ecco quali sono gli errori più
comuni
SALUTE > ALIMENTAZIONE

Saturday 11 July 2020

Dieta, la fotografia degli italiani adulti è stata scattata dai Sistemi di sorveglianza

Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss).

Un rapporto dettagliato sull'alimentazione. Gli italiani fanno scarsa attività fisica,

mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia, soprattutto

andando avanti con l'età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso riguardano

quasi 6 persone su 10.  Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in

eccesso di peso, di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso.
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Dieta, bere acqua durante i pasti fa bene? Ecco gli effetti sul nostro organismo

Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle

linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno. La

sedentarietà è più frequente con l'avanzare dell'età, fra le donne e fra le persone con

uno status socio-economico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In

alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il 50%

della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne

fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra

18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette. Percentuale che scende andando avanti con

l'età e si riduce al 10% tra gli over 65. Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli

autori, «avviene dopo i difficili mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno

importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo

momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario».

Dieta e stile di vita, arriva il movimento #VivoMediterraneo: i consigli della scienza

Dieta, come evitare l'effetto yo-yo
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Sedentari e mangiano male,4 italiani su 10 in
lotta con peso
11 Luglio 2020

© ANSA

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e

verdura e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia, soprattutto andando avanti con

l'età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6 persone su

10.

È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di

sorveglianza Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore

di Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute.

Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di

questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso.

Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle
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linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno. La

sedentarietà è più frequente con l'avanzare dell'età, fra le donne e fra le

persone con uno status socio-economico più svantaggiato o con basso livello di

istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera

abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto

all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il

numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette.

Percentuale che scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over

65.

Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, "avviene dopo i difficili mesi

del Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di

prevenzione sul territorio, anche in questo momento di particolare difficoltà sul

sistema sanitario". (ANSA).
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Sabato 11 Luglio - agg. 11:43

SALUTE

MEDICINA BAMBINI E ADOLESCENZA BENESSERE E FITNESS PREVENZIONE ALIMENTAZIONE SALUTE DONNA LA COPPIA STORIE

FOCUS

APPROFONDIMENTI

Dieta, 4 italiani su 10 in lotta con il
peso: ecco quali sono gli errori più
comuni
SALUTE > ALIMENTAZIONE

Saturday 11 July 2020

Dieta, la fotografia degli italiani adulti è stata scattata dai Sistemi di sorveglianza

Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss).

Un rapporto dettagliato sull'alimentazione. Gli italiani fanno scarsa attività fisica,

mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia, soprattutto

andando avanti con l'età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso riguardano

quasi 6 persone su 10.  Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in

eccesso di peso, di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso.

Dieta, bere acqua durante i pasti fa bene? Ecco gli effetti sul nostro organismo
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Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle

linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno. La

sedentarietà è più frequente con l'avanzare dell'età, fra le donne e fra le persone con

uno status socio-economico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In

alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il 50%

della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne

fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra

18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette. Percentuale che scende andando avanti con

l'età e si riduce al 10% tra gli over 65. Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli

autori, «avviene dopo i difficili mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno

importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo

momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario».

Dieta e stile di vita, arriva il movimento #VivoMediterraneo: i consigli della scienza

Dieta, come evitare l'effetto yo-yo
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Sabato 11 Luglio - agg. 17:48

SALUTE
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FOCUS

APPROFONDIMENTI

Dieta, 4 italiani su 10 sono fuori forma:
ecco gli errori più comuni (a tutte le
età)
SALUTE > ALIMENTAZIONE

Saturday 11 July 2020

Dieta, la fotografia degli italiani adulti è stata scattata dai Sistemi di sorveglianza

Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss).

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta

con la bilancia, soprattutto andando avanti con l'età. Tanto che, tra gli over 65 i

problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10. 

Dieta, bere acqua durante i pasti fa bene? Ecco gli effetti sul nostro organismo
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curcuma insieme

L O  S T U D I O

Diabete, frutta e cibi integrali per
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Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di

questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la quantità di

frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero

5 porzioni al giorno. La sedentarietà è più frequente all'avanzare dell'età, fra le donne

e fra le persone con uno status socioeconomico più svantaggiato o con basso livello

di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera

abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all'alcol,

tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di

fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette. Percentuale che

scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over 65. 

Dieta e stile di vita, arriva il movimento #VivoMediterraneo: i consigli della scienza

Dieta, come evitare l'effetto yo-yo

Virus, bollettino Lombardia: 67 nuovi contagi e 4 morti. A Milano 15 positivi

Quanto agli anziani, dal report emerge che circa la metà fanno leggera attività

fisica, come passeggiate o giardinaggio. L'11% degli intervistati ha però problemi

nella deambulazione e fra questi poco più di 1 persona su 10 pratica ginnastica

riabilitativa, soprattutto fra gli anziani giovani, le persone più agiate o residenti al

Nord. Anche fra le persone ultra 65enni è basso il consumo medio di frutta e verdura:

il 43% ha dichiarato di consumarne solo 1-2 porzioni al dì. Spesso collegati, i

problemi di masticazione interessano una quota non trascurabile, pari al 13%, degli

intervistati. I dati indicano poi che la maggior parte degli anziani (58%) è in eccesso

peso: il 44% in sovrappeso e il 14% obeso. Superati i 75 anni il problema si riduce e

aumenta invece quello della perdita di peso involontaria (8%), che predispone a

fragilità delle ossa. Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, «avviene

dopo i difficili mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei

dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo momento di particolare

difficoltà sul sistema sanitario».

Ultimo aggiornamento: 17:38
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Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su
10 sono in lotta con la bilancia, soprattutto andando avanti con l'età.
Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6
persone su 10. È la fotografia della popolazione italiana adulta e
anziana scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi e Passi d'Argento
2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e volti a
monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute.
 
Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso
di peso, di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su
10 consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee
guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno.
 
La sedentarietà è più frequente con l'avanzare dell'età, fra le donne
e fra le persone con uno status socio-economico più svantaggiato o
con basso livello di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota
di sedentari supera abbondantemente il 50% della popolazione
(Basilicata e Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa
un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un
italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette.
Percentuale che scende andando avanti con l'età e si riduce al 10%
tra gli over 65.
 
Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, ↕avviene dopo i
difficili mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da
parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo
momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario».

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Per scrivere un commento occorre registrarsi...

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento può comportare il trattamento
di dati personali: per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento e
l’esercizio dei diritti consultare le nostre Informazioni sulla Privacy e
l’informativa estesa sui cookie presenti in calce al sito web.
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Sono in lotta con il peso
quattro italiani su 10:
poca frutta e verdura

Sab, 11/07/2020 - 12:37

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono
in lotta con la bilancia, soprattutto andando avanti con l'età. Tanto che, tra
gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10.

È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai
Sistemi di sorveglianza Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati
dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori
di rischio per la salute.

Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso,
di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la
quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una
corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno.

La sedentarietà è più frequente con l'avanzare dell'età, fra le donne e fra
le persone con uno status socio-economico più svantaggiato o con basso
livello di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari
supera abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata e
Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a
rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e
69 anni, non rinuncia alle sigarette. Percentuale che scende andando
avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over 65.

Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, "avviene dopo i difficili
mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei
dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo momento di
particolare difficoltà sul sistema sanitario".

Salute

Quotidiano indipendente
del Trentino Alto Adige
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SALUTE 11 LUG 2020
Fanno scarsa attività fisica,
mangiano poca frutta e verdura e
4 su 10 sono i

ALTO ADIGE - SÜDTIROL
11 LUG 2020
L'assessore alla salute della
Provincia di Bolzano, Thomas
Widmann, è r

VALSUGANA - PRIMIERO
11 LUG 2020
Intervento questa mattina in
soccorso di un gruppo di quattro
escursionisti i

DOLOMITI 11 LUG 2020
Una dipendente di una casa di
riposo del Trentino (non è stato
comunicato qua

SALUTE 11 LUG 2020
È attivo il servizio di prenotazione
della vaccinazione contro
l’encefalite d
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PER APPROFONDIRE: sovrappeso, peso, dieta  Tempo di lettura: 1 minuto 12 secondi

Sono in lotta con il peso
quattro italiani su 10:
poca frutta e verdura

Sab, 11/07/2020 - 12:37

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono
in lotta con la bilancia, soprattutto andando avanti con l'età. Tanto che, tra
gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10.

È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai
Sistemi di sorveglianza Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati
dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori
di rischio per la salute.

Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso,
di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la
quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una
corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno.

La sedentarietà è più frequente con l'avanzare dell'età, fra le donne e fra
le persone con uno status socio-economico più svantaggiato o con basso
livello di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari
supera abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata e
Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a
rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e
69 anni, non rinuncia alle sigarette. Percentuale che scende andando
avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over 65.

Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, "avviene dopo i difficili
mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei
dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo momento di
particolare difficoltà sul sistema sanitario".

Salute

Quotidiano indipendente
del Trentino Alto Adige
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Dieta, 4 italiani su 10 in lotta con il
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Sabato 11 Luglio 2020

Dieta, la fotografia degli italiani adulti è stata scattata dai Sistemi di sorveglianza

Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss).

Un rapporto dettagliato sull'alimentazione. Gli italiani fanno scarsa attività fisica,

mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia, soprattutto

andando avanti con l'età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso riguardano
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quasi 6 persone su 10.  Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in

eccesso di peso, di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso.

Dieta, bere acqua durante i pasti fa bene? Ecco gli effetti sul nostro organismo

Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle

linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno. La

sedentarietà è più frequente con l'avanzare dell'età, fra le donne e fra le persone con

uno status socio-economico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In

alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il 50%

della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne

fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra

18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette. Percentuale che scende andando avanti con

l'età e si riduce al 10% tra gli over 65. Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli

autori, «avviene dopo i difficili mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno

importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo

momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario».

Dieta e stile di vita, arriva il movimento #VivoMediterraneo: i consigli della scienza

Dieta, come evitare l'effetto yo-yo
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Dieta, 4 italiani su 10 sono fuori forma:
ecco gli errori più comuni (a tutte le
età)
SALUTE > ALIMENTAZIONE

Saturday 11 July 2020

Dieta, la fotografia degli italiani adulti è stata scattata dai Sistemi di sorveglianza

Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss).

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta

con la bilancia, soprattutto andando avanti con l'età. Tanto che, tra gli over 65 i

problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10. 

Dieta, bere acqua durante i pasti fa bene? Ecco gli effetti sul nostro organismo

Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di

questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la quantità di

frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero

5 porzioni al giorno. La sedentarietà è più frequente all'avanzare dell'età, fra le donne

e fra le persone con uno status socioeconomico più svantaggiato o con basso livello

di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera

abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all'alcol,

tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di

fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette. Percentuale che

scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over 65. 

Dieta e stile di vita, arriva il movimento #VivoMediterraneo: i consigli della scienza

Dieta, come evitare l'effetto yo-yo
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Virus, bollettino Lombardia: 67 nuovi contagi e 4 morti. A Milano 15 positivi

Quanto agli anziani, dal report emerge che circa la metà fanno leggera attività

fisica, come passeggiate o giardinaggio. L'11% degli intervistati ha però problemi

nella deambulazione e fra questi poco più di 1 persona su 10 pratica ginnastica

riabilitativa, soprattutto fra gli anziani giovani, le persone più agiate o residenti al

Nord. Anche fra le persone ultra 65enni è basso il consumo medio di frutta e verdura:

il 43% ha dichiarato di consumarne solo 1-2 porzioni al dì. Spesso collegati, i

problemi di masticazione interessano una quota non trascurabile, pari al 13%, degli

intervistati. I dati indicano poi che la maggior parte degli anziani (58%) è in eccesso

peso: il 44% in sovrappeso e il 14% obeso. Superati i 75 anni il problema si riduce e

aumenta invece quello della perdita di peso involontaria (8%), che predispone a

fragilità delle ossa. Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, «avviene

dopo i difficili mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei

dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo momento di particolare

difficoltà sul sistema sanitario».
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Home   Primo piano   Salute, 4 italiani su 10 sono in “lotta con il peso”: mangiano...
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Primo piano Attualità

Salute, 4 italiani su 10 sono in
“lotta con il peso”: mangiano male
e fanno poco sport

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta

con la bilancia, soprattutto andando avanti con l’età. Tanto che, tra gli over 65 i

problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10. È la fotografia della popolazione

italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi e Passi d’Argento

2016-2019, coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e volti a monitorare e

prevenire i fattori di rischio per la salute. Per quanto riguarda la fascia di età 18-69

anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso.

Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee

guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno.La sedentarietà è

più frequente con l’avanzare dell’età, fra le donne e fra le persone con uno status

socio-economico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In alcune Regioni

meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il 50% della popolazione

(Basilicata e Campania). Quanto all’alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a

rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni,

non rinuncia alle sigarette. Percentuale che scende andando avanti con l’età e si

riduce al 10% tra gli over 65. Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori,

“avviene dopo i difficili mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da
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ANSA/ Sedentari e mangiano male,4 italiani su
10 fuori forma

Rapporto ISS, un 'over 65' su 10 ha difficoltà a camminare

16:37 - 11/07/2020 

(di Livia Parisi) (ANSA) - ROMA, 11 LUG - Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca

frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia, soprattutto andando avanti con

l'età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10. È

questa la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di

sorveglianza Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di

Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute. 

Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso.

Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione,

ovvero 5 porzioni al giorno. La sedentarietà è più frequente all'avanzare dell'età, fra le donne e fra le persone con uno status

socioeconomico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari

supera abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un

consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette.

Percentuale che scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over 65. 

Quanto agli anziani, dal report emerge che circa la metà fanno leggera attività fisica, come passeggiate o giardinaggio.

L'11% degli intervistati ha però problemi nella deambulazione e fra questi poco più di 1 persona su 10 pratica ginnastica

riabilitativa, soprattutto fra gli anziani 'giovani', le persone più agiate o residenti al Nord. Anche fra le persone ultra 65enni è

basso il consumo medio di frutta e verdura: il 43% ha dichiarato di consumarne solo 1-2 porzioni al dì. Spesso collegati, i

problemi di masticazione interessano una quota non trascurabile, pari al 13%, degli intervistati. I dati indicano poi che la

maggior parte degli anziani (58%) è in eccesso peso: il 44% in sovrappeso e il 14% obeso. Superati i 75 anni il problema si

riduce e aumenta invece quello della perdita di peso involontaria (8%), che predispone a fragilità delle ossa. 

Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, "avviene dopo i difficili mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno

importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo momento di particolare difficoltà sul

sistema sanitario". (ANSA).
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Sedentari e mangiano male,4 italiani su 10 in
lotta con peso

Report ISS, 1 su 10 consuma frutta e verdura raccomandata

10:41 - 11/07/2020 

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura

e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia, soprattutto andando avanti con l'età. Tanto che,

tra gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10. È la fotografia

della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi

e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e volti a

monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute. 

Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso.

Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione,

ovvero 5 porzioni al giorno. La sedentarietà è più frequente con l'avanzare dell'età, fra le donne e fra le persone con uno

status socio-economico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di

sedentari supera abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su

6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle

sigarette. Percentuale che scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over 65. 

Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, "avviene dopo i difficili mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno

importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo momento di particolare difficoltà sul

sistema sanitario". (ANSA).
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Report ISS, 1 su 10 consuma frutta e verdura
raccomandata

Bambino obeso © Calabr ia  7

BRUZZO. Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e

verdura e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia, soprattutto andando

avanti con l'età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi

6 persone su 10.

È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai

Sistemi di sorveglianza Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati

dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori di

rischio per la salute.

Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso,

di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la

quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta

alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno.

La sedentarietà è più frequente con l'avanzare dell'età, fra le donne e fra le

Sedentari e mangiano male,4
italiani su 10 in lotta con peso
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persone con uno status socio-economico più svantaggiato o con basso

livello di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera

abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto

all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre,

il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle

sigarette.

Percentuale che scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli

over 65. Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, "avviene dopo i

difficili mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte

dei dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo momento di

particolare difficoltà sul sistema sanitario". (FONTE ANSA).
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HOME » COSTUME E SOCIETÀ

Sedentarietà e alimentazione scorretta. Quattro italiani su dieci hanno
problemi di peso

Pubblicato sabato, 11 luglio 2020

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la

bilancia, soprattutto andando avanti con l'età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso

riguardano quasi 6 persone su 10. È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana

scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto

Superiore di Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute. Per

quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3 sono in

sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura

raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno.

La sedentarietà è più frequente con l'avanzare dell'età, fra le donne e fra le persone con uno

status socio-economico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In alcune Regioni

meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il 50% della popolazione

(Basilicata e Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio.

Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle
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sigarette.  Percentuale che scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over 65.

Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, "avviene dopo i difficili mesi del Covid-19

ed è il segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio,

anche in questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario". (ANSA).
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Il Molise e la sua bellezza nascosta…

venerdì, 10 luglio 2020
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“Il Molise non esiste?”. La nostra
regione a Linea Verde Estate domenica
prossima

sabato, 04 luglio 2020
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Domenico Iannaccone, su Rai Tre
mostra il Molise del silenzio

lunedì, 29 giugno 2020

C O S T U M E  E  S O C I E T À

Campomarino, domani la stilista
Flavia Cordisco presenterà la sua
nuova Collezione di abiti da sposa

sabato, 27 giugno 2020

Dona splendore a quel perfetto viso quell’ondeggiar di monti
sfavillanti, sei tu celeste Molise un Paradiso, regno d’amore e di
infiniti canti. Il Tg Uno, si sofferma sulle bellezze del Molise e
manda in onda le Mainarde e parte...

Un patrimonio da scoprire: il prossimo appuntamento di Linea
Verde Estate, con Marco Bianchi e Angela Rafanelli, in
onda domenica 12 Luglio, alle 12.20 su Raiuno, sarà un
viaggio nell’alto...

CHE CI FACCIO QUI , “ da casa mia a casa tua “ , ultima
puntata della trasmissione che va in onda la domenica su Rai Tre,
condotta e pensata dal giornalista molisano Domenico
IANNACCONE, ha messo in luce un Molise diverso per molti...

Oggi abbiamo fatto quattro chiacchiere con Flavia Cordisco,
giovane stilista ventiseienne originaria di Campomarino, in
occasione della sfilata della sua Nuova Collezione estiva
Sposa/Mare 2020, che si terrà domani, domenica 28 giugno,...
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Home Dall'Italia e dal Mondo

Data: sabato 11 Luglio 2020 in: Dall'Italia e dal Mondo, Italia

Italiani sedentari e obesi, meno frutta sulle
tavole
Quattro su dieci sono in lotta con la bilancia e mangiano cibi calorici

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la
bilancia, soprattutto andando avanti con l’età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di
peso riguardano quasi 6 persone su 10. È questa la fotografia della popolazione italiana
adulta e anziana scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi e Passi d’Argento 2016-2019,
coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori di
rischio per la salute.
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Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3
sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e
verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5
porzioni al giorno. La sedentarietà è più frequente all’avanzare dell’età, fra le donne e fra
le persone con uno status socio-economico più svantaggiato o con basso livello di
istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente
il 50% della popolazione (Basilicata e Campania).

Quanto all’alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il
numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette.
Percentuale che scende andando avanti con l’età e si riduce al 10% tra gli over 65.
Quanto agli anziani, dal report emerge che circa la metà fanno leggera attività fisica,
come passeggiate o giardinaggio.

L’11% degli intervistati ha però problemi nella deambulazione e fra questi poco più di 1
persona su 10 pratica ginnastica riabilitativa, soprattutto fra gli anziani ‘giovani’, le
persone più agiate o residenti al Nord. Anche fra le persone ultra 65enni è basso il
consumo medio di frutta e verdura: il 43% ha dichiarato di consumarne solo 1-2 porzioni
al dì.

Spesso collegati, i problemi di masticazione interessano una quota non trascurabile, pari
al 13%, degli intervistati. I dati indicano poi che la maggior parte degli anziani (58%) è in
eccesso peso: il 44% in sovrappeso e il 14% obeso. Superati i 75 anni il problema si
riduce e aumenta invece quello della perdita di peso involontaria (8%), che predispone a
fragilità delle ossa. Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, “avviene dopo i
difficili mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei
dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo momento di particolare
difficoltà sul sistema sanitario”.

Potrebbe interessarti anche Raccomandato da 

2 domande per trovare il siero
ideale per la tua pelle
Clarins

Sponsor

Richiedi Carta Verde: acquisti
sicuri online e in negozio.
Quota 0€ il 1° anno.
American Express

Sponsor

Vuoi perdere più peso rispetto
alla sola dieta? Approfitta
adesso del 20% di sconto
Acquista ora XL-S Medical su

Sponsor

Mazzata al clan Cappello: 52 gli
arresti. Mariti in carcere,
donne al comando

Guerra per incidente: famiglie
si massacrano

Il boss inviava ordini pure dal
carcere: tra gli affari il
commercio della carne

1h

2h

4h

LEGGERE lasiciliaweb.it/2020/07/11/tes…

  

 

Musumeci e Razza a Lampedusa: "La Sicilia non è un 

campo profughi" CLICCA PER LEGGERE 

lasiciliaweb.it/2020/07/11/mus…

  

 

La ex non lo vuole, le brucia la macchina CLICCA PER 

LEGGERE lasiciliaweb.it/2020/07/11/la-…

  

 

Testa di capra mozzata davanti la…

Intimidazione a Sciacca, padre Pa…

lasiciliaweb.it

lasiciliaweb

@Lasiciliaweb

Musumeci e Razza a Lampedusa:…

L'hotspot dell'isola al momento os…

lasiciliaweb.it

lasiciliaweb

@Lasiciliaweb

La ex non lo vuole, le brucia la m…

In manette un ventenne di Adrano

lasiciliaweb.it

2 / 2

    LASICILIAWEB.IT
Data

Pagina

Foglio

11-07-2020

1
6
2
9
3
8

ISS - siti web Pag. 96



EDITORIALE

 Si sbriciola l’immagine di Pescara
musica e lustrini    Gianfranco Colacito

Commento

Istituto Superiore di Sanità: report su sedentarietà
e sovrappeso in Italia. Dati preoccupanti

Pescara – (F.C.). Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4

su 10 sono in lotta con la bilancia, soprattutto andando avanti con l’età. Tanto che,

tra gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10. È la fotografia

della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di sorveglianza

Passi e Passi d’Argento 2016-2019, coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss)

e volti  a monitorare e prevenire i  fattori  di  rischio per la salute.  Per quanto

riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3 sono in

sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura

raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni

al giorno. La sedentarietà è più frequente con l’avanzare dell’età, fra le donne e fra le persone con uno status

socio-economico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di

sedentari supera abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all’alcol, tra gli

adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18

e 69 anni, non rinuncia alle sigarette. Percentuale che scende andando avanti con l’età e si riduce al 10% tra

gli over 65. Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, “avviene dopo i difficili mesi del Covid-19 ed è

il segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo

momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario”. (fonte ANSA)

11 Luglio 2020
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Milanodabere.it › Wellness › Salute › ISS allarme sovrappeso: adulti italiani sempre più sedentari

Adulti italiani sempre più
sedentari e in sovrappeso. Più
della metà degli ultra65enni fa
attività fisica leggera ma 1 su 10
ha problemi di deambulazione. I
dati dello studio coordinato
dall’ISS
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Allarme sovrappeso. Scarsa attività fisica, poca frutta e verdura in tavola e in lotta

con la bilancia. La fotografia scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi (Progressi

delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) coordinati dall’ISS. Uno studio sulla

popolazione 18-69 anni e sugli ultra 65enni.

Una pubblicazione che avviene dopo i difficili mesi del Coronavirus. Il segno di un

impegno importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio anche in

questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario. La sedentarietà è più

frequente all’avanzare dell’età fra le donne e fra le persone con uno status

socioeconomico più svantaggiato, per difficoltà economiche o basso livello di

istruzione.

Secondo i dati relativi a peso e altezza 4 adulti su 10 sono in eccesso ponderale. Tre

in sovrappeso e 1 obeso. L’alimentazione è carente di frutta e verdura. Per quanto

riguarda il consumo di alcol, tra il 2016 e il 2019, meno della metà degli adulti in

Italia, fra i 18 e i 69 anni, dichiara di non consumare bevande alcoliche. Una persona

su 6 ne fa un consumo a “maggior rischio” per la salute, per quantità o modalità di

assunzione. Ancora, all’allarme sedentarietà e sovrappeso si aggiunge l’alto il numero

di fumatori. Un italiano su 4, nella fascia d’età 18-69 anni, non rinuncia alle sigarette.

Facciamo poca attività fisica con
l’avanzare dell’età
Camminare fuori casa è l’attività maggiormente praticata tra quelle di svago. Ben

oltre la metà degli intervistati (61%) ha riferito di aver fatto una passeggiata a piedi o

in bicicletta. I dati ci dicono anche che circa l’11% degli intervistati ha problemi nella

deambulazione.

Il consumo medio giornaliero di frutta e verdura fra le persone ultra 65enni non ha

raggiunto la quantità indicata dalle linee guida per una corretta alimentazione. A

questo link lo studio completo.
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Quattro italiani su 4 fanno i conti con l’obesità
e il sovrappeso
a cura di Giovanna Manna

data pubblicazione 13 Lug 2020 alle ore 6:56am

Gli italiani fanno poca attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su
10 presentano problemi legati a sedentarietà e obesità.

Inoltre, gli over 65 con problemi legati al peso sono 6 persone su 10.

Questa la fotografia della popolazione italiana, adulta e anziana scattata
dai Sistemi di sorveglianza Passi e Passi d’Argento 2016-2019, coordinati
dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i
fattori di rischio per la salute.

E per quanto riguarda la fascia di età compresa tra i 18 e i 69 anni, il 40%
risulta essere in sovrappeso o obeso. Appena uno su 10 consuma la
quantità di frutta necessaria, e di verdura raccomandata dalle linee guida
per una corretta alimentazione, 5 porzioni al giorno.

La sedentarietà è la più frequente con l’avanzare dell’età, fra le donne e fra
le persone con uno status socio-economico più svantaggiato o con basso
livello di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari
supera abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata e Campania).
Quanto all’alcol, invece, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio.
Ancora alto, inoltre, anche il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e
69 anni, non rinuncia alle sigarette. Percentuale che scende con l’andare
avanti dell’età riducendosi al 10% tra gli over 65.

Questi dati, sono stati pubblicati, secondo quanto sottolineato dagli
autori, “dopo i difficili mesi del Covid-19, segno di un impegno importante
da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo
momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario”.
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SALUTE E BENESSERE News Approfondimenti Alimentazione Medicina

Secondo uno studio quattro italiani su dieci hanno problemi di
peso

SALUTE E BENESSERE

11 lug 2020 - 18:10

SHARE:

©Getty

S
edentarietà e poco consumo di frutta e verdura le cause individuate dall'Istituto Superiore di Sanità. Inoltre, una

persona su sei è un bevitore a rischio
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Il 40% degli adulti e anziani italiani compresi della fascia di età che va dai 18 ai 69 anni è in eccesso di peso. Di questi il 30%
risulta in sovrappeso e il 10% obeso. Non è incoraggiante la fotografia scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi e Passi
d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per la
salute.

Poca attività, frutta e verdura

La pubblicazione arriva dopo il lockdown e, come sottolineano gli autori, “è il segno di un impegno importante da parte dei
dipartimenti di prevenzione sul territorio”. Il fatto che quattro persone su dieci, tra anziani e adulti, sia in lotta con la bilancia è
dovuto, secondo quanto si evince dai dati raccolti, alla scarsa attività fisica e all’insufficiente consumo di frutta e verdura.
Soprattutto andando avanti con l’età visto che i problemi di peso riguardano il 60% degli over 65. Appena uno su dieci, tra gli
intervistati dai ricercatori di Passi e Iss, consuma cinque porzioni al giorno di frutta e verdura, che è la quantità minima 
consigliata. Per quello che concerne il movimento, la sedentarietà cresce di pari passo con gli anni ed è maggiore fra le donne e
le persone con uno status socioeconomico più svantaggiato o un livello di istruzione basso. È emerso che in Basilicata e
Campania oltre la metà della popolazione non fa attività fisica.

Anziani e alcol

Dalla ricerca si evince che circa la metà degli anziani svolge una leggera attività fisica (ad esempio passeggiate o giardinaggio)
ma il loro consumo di frutta e verdura resta basso, spesso collegato ai problemi di masticazione. La maggior parte di loro, il 58%,
supera il proprio peso forma: il 44% è in sovrappeso e il 14% obeso. Dopo i 75 anni il problema si riduce e aumenta invece quello
della perdita di peso involontaria.
Quanto all'alcol (qui i dati completi) tra il 2016 e il 2019, meno della metà degli adulti in Italia fra i 18 e i 69 anni, ha dichiarato di
non fare uso di bevande alcoliche. Una persona su sei è risultata essere consumatore a rischio e per lo più si tratta di giovani fra
i 18 e i 24 anni.
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SALUTE E BENESSERE News Approfondimenti Alimentazione Medicina

Secondo uno studio quattro italiani su dieci hanno problemi di
peso
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11 lug 2020 - 18:10
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Il 40% degli adulti e anziani italiani compresi della fascia di età che va dai 18 ai 69 anni è in eccesso di peso. Di questi il 30%
risulta in sovrappeso e il 10% obeso. Non è incoraggiante la fotografia scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi e Passi
d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per la
salute.

Poca attività, frutta e verdura

La pubblicazione arriva dopo il lockdown e, come sottolineano gli autori, “è il segno di un impegno importante da parte dei
dipartimenti di prevenzione sul territorio”. Il fatto che quattro persone su dieci, tra anziani e adulti, sia in lotta con la bilancia è
dovuto, secondo quanto si evince dai dati raccolti, alla scarsa attività fisica e all’insufficiente consumo di frutta e verdura.
Soprattutto andando avanti con l’età visto che i problemi di peso riguardano il 60% degli over 65. Appena uno su dieci, tra gli
intervistati dai ricercatori di Passi e Iss, consuma cinque porzioni al giorno di frutta e verdura, che è la quantità minima 
consigliata. Per quello che concerne il movimento, la sedentarietà cresce di pari passo con gli anni ed è maggiore fra le donne e
le persone con uno status socioeconomico più svantaggiato o un livello di istruzione basso. È emerso che in Basilicata e
Campania oltre la metà della popolazione non fa attività fisica.

Anziani e alcol

Dalla ricerca si evince che circa la metà degli anziani svolge una leggera attività fisica (ad esempio passeggiate o giardinaggio)
ma il loro consumo di frutta e verdura resta basso, spesso collegato ai problemi di masticazione. La maggior parte di loro, il 58%,
supera il proprio peso forma: il 44% è in sovrappeso e il 14% obeso. Dopo i 75 anni il problema si riduce e aumenta invece quello
della perdita di peso involontaria.
Quanto all'alcol (qui i dati completi) tra il 2016 e il 2019, meno della metà degli adulti in Italia fra i 18 e i 69 anni, ha dichiarato di
non fare uso di bevande alcoliche. Una persona su sei è risultata essere consumatore a rischio e per lo più si tratta di giovani fra
i 18 e i 24 anni.
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(ANSA) - PESCARA, 11 LUG - Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia,
soprattutto andando avanti con l'età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10.
    È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi e Passi d'Argento 2016-
2019, coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute. Per quanto
riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10
consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al
giorno. La sedentarietà è più frequente con l'avanzare dell'età, fra le donne e fra le persone con uno status socio-economico
più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente
il 50% della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto,
inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette.
    Percentuale che scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over 65. Questa pubblicazione di dati, sottolineano
gli autori, "avviene dopo i difficili mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di
prevenzione sul territorio, anche in questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario". (ANSA).
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Salute, il 50% dei campani è sedentario e in
lotta con il peso
 Ersilia Gillio |   11/07/2020 |   Attualità, Primo Piano |   Nessun commento

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su
10 sono in lotta con la bilancia, soprattutto andando avanti con
l’età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6
persone su 10.

È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai
Sistemi di sorveglianza Passi e Passi d’Argento 2016-2019, coordinati
dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i
fattori di rischio per la salute.
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In alcune Regioni tra cui Campania e Basilicata, la quota di sedentari
supera abbondantemente il 50% della popolazione. Quanto all’alcol, tra
gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio.

Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69
anni, non rinuncia alle sigarette.

 

Sei su Telegram? Per ricevere le notizie in tempo reale è
possibile unirsi gratis al canale Telegram di Radio Alfa.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e
segui Radio Alfa anche su Facebook, Twitter e Instagram.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono
entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista
professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul

territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il
cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.
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Quattro italiani su dieci sono fuori forma

NUTRIZIONE | REDAZIONE DOTTNET |
12/07/2020 17:37

Rapporto ISS, un over 65'
su 10 ha difficoltà a
camminare

 Fanno scarsa attività
fisica, mangiano poca
frutta e verdura e 4
su 10 sono in lotta
con la bilancia,
soprattutto andando
avanti con l'età. Tanto
che, tra gli over 65 i
problemi di peso
riguardano quasi 6
persone su 10. È questa
la fotografia della

popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi e
Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss)
e volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute. Per quanto
riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3 sono in
sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e
verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5
porzioni al giorno. La sedentarietà è più frequente all'avanzare dell'età, fra le
donne e fra le persone con uno status socioeconomico più svantaggiato o
con basso livello di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari
supera abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata e Campania).
Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto,
inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle
sigarette.

Percentuale che scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli
over 65.  Quanto agli anziani, dal report emerge che circa la metà fanno leggera
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attività fisica, come passeggiate o giardinaggio.   L'11% degli intervistati ha
però problemi nella deambulazione e fra questi poco più di 1 persona su
10 pratica ginnastica riabilitativa, soprattutto fra gli anziani 'giovani', le persone
più agiate o residenti al Nord. Anche fra le persone ultra 65enni è basso il
consumo medio di frutta e verdura: il 43% ha dichiarato di consumarne solo 1-2
porzioni al dì. Spesso collegati, i problemi di masticazione interessano una
quota non trascurabile, pari al 13%, degli intervistati. I dati indicano poi che
la maggior parte degli anziani (58%) è in eccesso peso: il 44% in sovrappeso e il
14% obeso. Superati i 75 anni il problema si riduce e aumenta invece quello della
perdita di peso involontaria (8%), che predispone a fragilità delle ossa.  Questa
pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, "avviene dopo i difficili mesi del
Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di
prevenzione sul territorio, anche in questo momento di particolare difficoltà
sul sistema sanitario".
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Notizie Cronaca Nazionale

Italiani in sovrappeso e sempre più
sedentari, il report dell’Iss sulle
abitudini degli italiani

Italiani in sovrappeso e sempre più sedentari, il report dell’Iss sulle abitudini degli

italiani

Di  Redazione NewsGo  - 9 Luglio 2020
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Poco consumo di cibi sani come frutta e verdura, spesso sovrappeso ma sopratutto

sempre più sedentari e con scarsa tendenza all’attività fisica. È il quadro degli italiani

che emerge dall’ultimo rapporto sulle abitudini dei residenti del Bel Paese realizzato

dall’Istituto superiore di sanità grazie ai dati raccolti dei sistemi di sorveglianza Passi e

Passi d’argento.

Continua a leggere

Poco consumo di cibi sani come frutta e verdura, spesso sovrappeso ma sopratutto

sempre più sedentari e con scarsa tendenza all’attività fisica. È il quadro degli italiani

che emerge dall’ultimo rapporto sulle abitudini dei residenti del Bel Paese realizzato

dall’Istituto superiore di sanità grazie ai dati raccolti dei sistemi di sorveglianza Passi e

Passi d’argento.
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HOME LAVORO SALUTE FORMAZIONE APPUNTAMENTI APICALI SPECIALI MELA AL GIORNO POLITICA MONDO ALTRE 

SALUTE  9 Luglio 2020

Report Passi: adulti italiani sedentari e in
sovrappeso, specie over 65
Poca frutta e verdura, niente attività fisica e peso in eccesso: specie al Sud. Gli adulti d’Italia secondo il
Report Passi

di Redazione

In sovrappeso, poco interessati all’attività fisica e privi di una dieta bilanciata. I
sistemi di sorveglianza Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in
Italia) coordinati dall’ISS, hanno rilevato queste evidenze sulla popolazione 18-69
anni (Passi) e sugli ultra65enni (Passi d’argento).

Secondo il report la sedentarietà è più frequente all’avanzare dell’età fra le
donne e fra le persone con uno status socioeconomico più svantaggiato, per
difficoltà economiche o basso livello di istruzione. Al Sud la quora raggiunge e
super il 50% della popolazione, con ai primi posti Basilicata e Campania.

Secondo i dati relativi a peso e altezza 4 adulti su 10 sono in eccesso ponderale: 3
in sovrappeso e 1 obeso. L’alimentazione è carente di frutta e verdura: meno
di 5 adulti su 10 consumano 1-2 porzioni, 4 su 10 ne consumano 3-4 porzioni,
mentre appena 1 su 10 ne consuma la quantità raccomandata dalle linee guida
per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno.

Per quanto riguarda il consumo di alcol, tra il 2016 e il 2019, meno della metà
degli adulti in Italia, fra i 18 e i 69 anni, dichiara di non consumare bevande
alcoliche, ma 1 persona su 6 ne fa un consumo a “maggior rischio” per la salute,
per quantità o modalità di assunzione. Questi sono più frequentemente
giovani (fra i 18-24enni la quota sfiora il 34%). Il consumo di alcol a “maggior

NON CATEGORIZZATO
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di Redazione
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rischio” resta una prerogativa dei residenti nel Nord Italia (con un trend in
aumento) in particolare nelle PA di Bolzano e Trento, in Friuli Venezia Giulia e
anche in Veneto, dove si registrano le percentuali più alte.

Ancora alto il numero di fumatori: 1 italiano su 4, nella fascia d’età 18-69 anni,
non rinuncia alle sigarette. La variabilità territoriale mostra in testa alla classifica
delle regioni con le più alte quote di fumatori alcune del Centro-Sud, in
particolare Umbria, Lazio, Sicilia e Abruzzo.

OVER 65
Per valutare l’attività fisica tra gli ultra 65 enni (Passi d’argento) è stato usato
uno strumento specifico, il Pase “Physical Activity Scale for elderly”. Il Pase è
uno strumento validato a livello internazionale, e specifico della popolazione
anziana, che consente di “quantificare” i livelli di attività fisica raggiunta dagli ultra
65enni considerando le attività comunemente svolte da persone di questa età
(come passeggiare, fare giardinaggio, curare l’orto, fare attività domestiche o
piccole riparazioni e prendersi cura di altre persone) senza enfatizzare le sole
attività sportive o ricreative, che pure vengono prese in considerazione.

Il valore medio del punteggio Pase nel quadriennio 2016-19 è pari a 94 ed è per lo
più sostenuto dalle attività domestiche (79), come prendersi cura della casa o
dell’orto, fare giardinaggio o prendersi cura di una persona; meno dalle attività di
svago (24), come passeggiare, andare in bici o fare attività fisica strutturata. Il
punteggio Pase si riduce significativamente con l’aumentare dell’età.

Camminare fuori casa è l’attività maggiormente praticata tra quelle di svago.
Ben oltre la metà degli intervistati (61%) ha riferito di aver fatto una
passeggiata a piedi (o in bici) nella settimana precedente l’intervista. Circa l’11%
degli intervistati ha problemi nella deambulazione; fra questi poco più di 1
persona su 10 pratica ginnastica riabilitativa: sono soprattutto i più giovani, fra i
65 e i 74 anni (15%), le persone economicamente più agiate (15%) o più istruite
(19%), e quelle residenti al Centro o al Nord (17% al Centro e 15% al Nord vs 11%
del Sud).

Dal report di Passi d’Argento 2016-2019 emerge che la maggioranza degli ultra
65enni non fuma (63%) o ha smesso di fumare da oltre un anno (27%), ma una
persona su 10 è ancora fumatore (10%). Il consumo medio giornaliero di frutta e
verdura fra le persone ultra 65enni non ha raggiunto la quantità indicata dalle
linee guida per una corretta alimentazione. Infatti, tra gli intervistati, il 43% ha
dichiarato di consumare 1-2 porzioni quotidiane di frutta o verdura anche se la
gran parte (55%) ha dichiarato di consumarne fino a 3 porzioni al giorno.

I problemi di masticazione interessano una quota di ultra 65enni contenuta ma
non trascurabile, pari al 13% degli intervistati e, fra quelle indagate,
rappresentano le condizioni di salute più associate allo scarso consumo di frutta
e verdura. La maggior parte degli ultra 65enni (58%) è in eccesso ponderale: il
44% in sovrappeso e il 14% obeso.

Superati i 75 anni oltre a ridursi la quota di persone in eccesso ponderale,
aumenta progressivamente quella degli anziani che perdono peso in modo
involontario (l’8%) e che predispone a fragilità. E’ presente più spesso tra coloro
a cui sono state diagnosticate patologie croniche e varia sensibilmente anche a
seconda di paramenti socioeconomici, quali ad esempio le difficoltà economiche.
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aggiornato
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superiore di sanità grazie ai dati raccolti dei sistemi di

sorveglianza Passi e Passi d’argento.
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Scarsa attività fisica, poca frutta e verdura in tavola e in lotta con la bilancia. E’

questa la fotografia scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi coordinati

dall’ISS sulla popolazione 18-69 anni e sugli ultra65enni.

E’ la prima volta che i dati delle due sorveglianze escono contemporaneamente sulle tematiche

comuni in modo da consentire una lettura integrata su questi aspetti dai 18 in su.

Questa pubblicazione di dati, che avviene dopo i difficili mesi del COVID-19, è il segno di un impegno

importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio anche in questo momento di

particolare difficoltà sul sistema sanitario.

Secondo il report la sedentarietà è più frequente all’avanzare dell’età fra le donne e fra le persone con

uno status socioeconomico più svantaggiato, per difficoltà economiche o basso livello di istruzione.

Nelle Regioni meridionali la quota di sedentari raggiunge e supera abbondantemente il 50% della

popolazione (Basilicata, Campania).

Secondo i dati relativi a peso e altezza 4 adulti su 10 sono in eccesso ponderale: 3 in sovrappeso e 1

obeso. L’alimentazione è carente di frutta e verdura: meno di 5 adulti su 10 consumano 1-2 porzioni, 4

su 10 ne consumano 3-4 porzioni, mentre appena 1 su 10 ne consuma la quantità raccomandata dalle

linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno.

Per quanto riguarda il consumo di alcol, tra il 2016 e il 2019, meno della metà degli adulti in Italia, fra i

18 e i 69 anni, dichiara di non consumare bevande alcoliche, ma 1 persona su 6 ne fa un consumo a

“maggior rischio” per la salute, per quantità o modalità di assunzione. Questi sono più frequentemente

giovani. Il consumo di alcol a “maggior rischio” resta una prerogativa dei residenti nel Nord Italia in

particolare nelle PA di Bolzano e Trento, in Friuli Venezia Giulia e anche in Veneto, dove si registrano le

percentuali più alte.

Ancora alto il numero di fumatori: 1 italiano su 4, nella fascia d’età 18-69 anni, non rinuncia alle

sigarette.

La variabilità territoriale mostra in testa alla classifica delle Regioni con le più alte quote di fumatori

alcune del Centro-Sud, in particolare Umbria, Lazio, Sicilia e Abruzzo.

Per valutare l’attività fisica tra gli ultra 65 enni è stato usato uno strumento specifico, il Pase “Physical

Adulti italiani sempre più sedentari e in
sovrappeso
 Redazione   9 Luglio 2020   Ricerca e università

1 / 2

    TECNOMEDICINA.IT
Data

Pagina

Foglio

09-07-2020

1
6
2
9
3
8

ISS - siti web Pag. 117



Comunicazione e prevenzione

Microbioma: ricchezza e complessità da

non sottovalutare

30 Giu 2020

In occasione del 27 giugno,

World Microbiome Day,

YOVIS promuove […]

Tecnomedicina 2.0

Facebook fanpage

Tecnomedicina
856 "Mi piace"

Mi piace

La playlist di Tecnomedicina

Istituto Auxol…

Activity Scale for elderly”. Il Pase è uno strumento validato a livello internazionale, e specifico della

popolazione anziana, che consente di “quantificare” i livelli di attività fisica raggiunta dagli ultra 65enni

considerando le attività comunemente svolte da persone di questa età senza enfatizzare le sole

attività sportive o ricreative, che pure vengono prese in considerazione.

Il valore medio del punteggio Pase nel quadriennio 2016-19 è pari a 94 ed è per lo più sostenuto dalle

attività domestiche, come prendersi cura della casa o dell’orto, fare giardinaggio o prendersi cura di

una persona; meno dalle attività di svago, come passeggiare, andare in bici o fare attività fisica

strutturata. Il punteggio Pase si riduce significativamente con l’aumentare dell’età. 

Camminare fuori casa è l’attività maggiormente praticata tra quelle di svago. Ben oltre la metà degli

intervistati ha riferito di aver fatto una passeggiata a piedi nella settimana precedente l’intervista

I dati ci dicono anche che circa l’11% degli intervistati ha problemi nella deambulazione; fra questi poco

più di 1 persona su 10 pratica ginnastica riabilitativa: sono soprattutto i più giovani, fra i 65 e i 74 anni,

le persone economicamente più agiate o più istruite, e quelle residenti al Centro o al Nord.

Dal report di PASSI d’Argento 2016-2019 emerge che la maggioranza degli ultra 65enni non fuma o ha

smesso di fumare da oltre un anno, ma una persona su 10 è ancora fumatore.

Il consumo medio giornaliero di frutta e verdura fra le persone ultra 65enni non ha raggiunto la quantità

indicata dalle linee guida per una corretta alimentazione. Infatti, tra gli intervistati, il 43% ha dichiarato di

consumare 1-2 porzioni quotidiane di frutta o verdura anche se la gran parte ha dichiarato di

consumarne fino a 3 porzioni al giorno.

I problemi di masticazione interessano una quota di ultra 65enni contenuta ma non trascurabile, pari al

13% degli intervistati e, fra quelle indagate, rappresentano le condizioni di salute più associate allo

scarso consumo di frutta e verdura.

I dati ci dicono anche che la maggior parte degli ultra 65enni è in eccesso ponderale: il 44% in

sovrappeso e il 14% obeso.

Superati i 75 anni oltre a ridursi la quota di persone in eccesso ponderale, aumenta progressivamente

quella degli anziani che perdono peso in modo involontario e che predispone a fragilità. E’ presente più

spesso tra coloro a cui sono state diagnosticate patologie croniche e varia sensibilmente anche a

seconda di paramenti socioeconomici, quali ad esempio le difficoltà economiche.

Articoli correlati:

1. Covid-19: come sono cambiate le nostre abitudini alimentari durante il lockdown

2. Diminuisce durante il lockdown il numero di fumatori di sigaretta tradizionale, aumentano i
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3. Le restrizioni dovute al COVID-19 provocano un aumento della dipendenza da tabacco come

mezzo per far fronte allo stress
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HOME  STRACULT  Adulti italiani sempre più sedentari e in sovrappeso, soprattutto al
Sud

Adulti italiani sempre più sedentari e
in sovrappeso, soprattutto al Sud
 Luglio 10, 2020   Stracult

Adulti italiani sempre più sedentari e in sovrappeso,
soprattutto al Sud. Più della metà degli ultra65enni fa attività
fisica leggera ma 1 su 10 ha problemi di deambulazione…

Scarsa attività fisica, poca frutta e verdura in tavola e in lotta con la bilancia. E’ questa la
fotografia scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie per
la Salute in Italia) coordinati dall’ISS sulla popolazione 18-69 anni (Passi) e sugli
ultra65enni (Passi d’argento).

E’ la prima volta che i dati delle due sorveglianze escono contemporaneamente sulle
tematiche comuni in modo da consentire una lettura integrata su questi aspetti dai 18 in
su.

Questa pubblicazione di dati, che avviene dopo i difficili mesi del COVID-19, è il segno di
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un impegno importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio anche in
questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario.

Secondo il report la sedentarietà è più frequente all’avanzare dell’età fra le donne e fra le
persone con uno status socioeconomico più svantaggiato, per difficoltà economiche o
basso livello di istruzione.

Nelle Regioni meridionali la quota di sedentari raggiunge e supera abbondantemente il
50% della popolazione (Basilicata, Campania).

Secondo i dati relativi a peso e altezza 4 adulti su 10 sono in eccesso ponderale: 3
in sovrappeso e 1 obeso. L’alimentazione è carente di frutta e verdura: meno di 5 adulti
su 10 consumano 1-2 porzioni, 4 su 10 ne consumano 3-4 porzioni, mentre appena 1 su 10
ne consuma la quantità raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione,
ovvero 5 porzioni al giorno.

Per quanto riguarda il consumo di alcol, tra il 2016 e il 2019, meno della metà degli adulti
in Italia, fra i 18 e i 69 anni, dichiara di non consumare bevande alcoliche, ma 1 persona
su 6 ne fa un consumo a “maggior rischio” per la salute, per quantità o modalità di
assunzione. Questi sono più frequentemente giovani (fra i 18-24enni la quota sfiora il
34%). Il consumo di alcol a “maggior rischio” resta una prerogativa dei residenti nel Nord
Italia (con un trend in aumento) in particolare nelle PA di Bolzano e Trento, in Friuli
Venezia Giulia e anche in Veneto, dove si registrano le percentuali più alte.

Ancora alto il numero di fumatori: 1 italiano su 4, nella fascia d’età 18-69 anni, non
rinuncia alle sigarette.

La variabilità territoriale mostra in testa alla classifica delle Regioni con le più alte quote
di fumatori alcune del Centro-Sud, in particolare Umbria, Lazio, Sicilia e Abruzzo.

Per valutare l’attività fisica tra gli ultra 65 enni (Passi d’argento) è stato usato uno
strumento specifico, il Pase “Physical Activity Scale for elderly”. Il Pase è uno strumento
validato a livello internazionale, e specifico della popolazione anziana, che consente di
“quantificare” i livelli di attività fisica raggiunta dagli ultra 65enni considerando le attività
comunemente svolte da persone di questa età (come passeggiare, fare giardinaggio,
curare l’orto, fare attività domestiche o piccole riparazioni e prendersi cura di altre
persone) senza enfatizzare le sole attività sportive o ricreative, che pure vengono prese in
considerazione.

Il valore medio del punteggio Pase nel quadriennio 2016-19 è pari a 94 ed è per lo più
sostenuto dalle attività domestiche (79), come prendersi cura della casa o dell’orto, fare
giardinaggio o prendersi cura di una persona; meno dalle attività di svago (24), come
passeggiare, andare in bici o fare attività fisica strutturata. Il punteggio Pase si riduce
significativamente con l’aumentare dell’età.

Camminare fuori casa è l’attività maggiormente praticata tra quelle di svago. Ben oltre la
metà degli intervistati (61%) ha riferito di aver fatto una passeggiata a piedi (o in bici)
nella settimana precedente l’intervista

I dati ci dicono anche che circa l’11% degli intervistati ha problemi nella deambulazione;
fra questi poco più di 1 persona su 10 pratica ginnastica riabilitativa: sono soprattutto i
più giovani, fra i 65 e i 74 anni (15%), le persone economicamente più agiate (15%) o più
istruite (19%), e quelle residenti al Centro o al Nord (17% al Centro e 15% al Nord vs 11%
del Sud).

Dal report di PASSI d’Argento 2016-2019 emerge che la maggioranza degli ultra 65enni
non fuma (63%) o ha smesso di fumare da oltre un anno (27%), ma una persona su 10 è
ancora fumatore (10%).

Il consumo medio giornaliero di frutta e verdura fra le persone ultra 65enni non ha
raggiunto la quantità indicata dalle linee guida per una corretta alimentazione. Infatti, tra
gli intervistati, il 43% ha dichiarato di consumare 1-2 porzioni quotidiane di frutta o
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verdura anche se la gran parte (55%) ha dichiarato di consumarne fino a 3 porzioni al
giorno.

I problemi di masticazione interessano una quota di ultra 65enni contenuta ma non
trascurabile, pari al 13% degli intervistati e, fra quelle indagate, rappresentano le
condizioni di salute più associate allo scarso consumo di frutta e verdura.

I dati ci dicono anche che la maggior parte degli ultra 65enni (58%) è in eccesso
ponderale: il 44% in sovrappeso e il 14% obeso.

Superati i 75 anni oltre a ridursi la quota di persone in eccesso ponderale, aumenta
progressivamente quella degli anziani che perdono peso in modo involontario (l’8%) e che
predispone a fragilità. E’ presente più spesso tra coloro a cui sono state diagnosticate
patologie croniche e varia sensibilmente anche a seconda di paramenti socioeconomici,
quali ad esempio le difficoltà economiche.
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4 italiani su 10 in lotta col peso
Pubblicato: Domenica, 12 Luglio 2020 11:46 | Scritto da Marco Staffiero | Stampa | Email

FRASCATI (benessere) - È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di

sorveglianza Passi e Passi d'Argento 2016-2019

ilmamilio.it - contenuto esclusivo

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4  su 1 0 sono in lotta con la bilancia,

soprattutto andando avanti con l'età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6

persone su 1 0.

È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto

Superiore di Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute.

Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la

quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno. La sedentarietà è più frequente con

l'avanzare dell'età, fra le donne e fra le persone con uno status socio-economico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In alcune Regioni

meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un

consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette. Percentuale che scende andando

avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over 65.
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Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, "avviene dopo i difficili mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei

dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario". L’obesità rappresenta uno dei principali

problemi di salute pubblica a livello mondiale sia perché la sua prevalenza è in costante e preoccupante aumento non solo nei Paesi occidentali ma anche in

quelli a basso-medio reddito sia perché è un importante fattore di rischio per varie malattie croniche, quali diabete mellito di tipo 2, malattie cardiovascolari e

tumori.

Si stima che il 44% dei casi di diabete tipo 2, il 23% dei casi di cardiopatia ischemica e fino al 41% di alcuni tumori sono attribuibili all’obesità/sovrappeso. In

totale, sovrappeso e obesità rappresentano il quinto più importante fattore di rischio per mortalità globale e i decessi attribuibili all’obesità sono almeno 2,8

milioni/anno nel mondo.

--

Marco Staffiero (nome spirituale Ardas Sadhana Singh) è insegnante certificato di Kundalini Yoga, il suo diploma è riconosciuto a livello internazionale dal

KRI (Kundalini Research Institute) e dall’IKYTA (International Kundalini Yoga Teacher Associations) e a livello nazionale dalla UISP – Area Discipline Orientali.

Ha seguito il corso di formazione insegnanti con Guru Shabad De Santis, il primo insegnante di Kundalini Yoga in Italia, presso il centro Yogi Bhajan Akhara,

a Roma. Attualmente insegna a Frascati, Albano, Ariccia e Roma. Inoltre, ha conseguito la certificazione per l’insegnamento Yoga ai bambini, con

l’insegnante Gurudass Kaur, cofondatrice del primo centro di Kundalini Yoga a Barcellona e fondatrice di un programma di Yoga per bambini chiamato
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“Chilplay Yoga, The Yoga of Fun”. E’ laureato in Scienze Politiche - Relazioni Internazionali e dal 2009 è iscritto all’ordine dei giornalisti del Lazio.

Approfondisce come giornalista e studioso diverse tematiche, che riguardano le discipline olistiche, le medicine alternative, la sana alimentazione e il

benessere psico-fisico. Collabora on line con “Il Giornale dello Yoga“ e "Yoga Magazine".Con il quotidiano “L’Osservatore d’Italia” e con “Il Format info” si

occupa di malattie ambientali, elettrosmog e salute. Inoltre, è responsabile della rubrica Benessere e Salute del quotidiano on line “ilmamilio.it”. Attraverso la

conoscenza di tematiche legate alla Geobiologia, collabora con la Bioriposo, dove effettua misurazioni (con degli strumenti tecnici brevettati) dei nodi di

Hartmann, di onde elettromagnetiche ecc., dando vita a conferenze sull'argomento in vari centri olistici e non solo.

Tel. 3398054726   www.yogacastelliromani.it
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COSTUME E SOCIETA’ SPETTACOLO DAL MONDO TECNOLOGIA OFFERTE DI LAVORO CUCINA E RICETTE

SALUTE CONTATTI

Dieta, 4 italiani su 10 fuori forma: ecco gli errori più comuni
(commessi a tutte le età)

12 luglio 2020 admin

Dieta, la fotografia degli italiani adulti è stata scattata dai Sistemi di
sorveglianza Passi e Passi d’Argento 2016-2019, coordinati

dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss). Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e
verdura e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia, soprattutto andando avanti con l’età. Tanto
che, tra gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10.Per quanto riguarda
la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3 sono in sovrappeso e uno
obeso. Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee
guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno. La sedentarietà è più
frequente all’avanzare dell’età, fra le donne e fra le persone con uno status socioeconomico
più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di
sedentari supera abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata e Campania).
Quanto all’alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il
numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette. Percentuale
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che scende andando avanti con l’età e si riduce al 10% tra gli over 65. Quanto agli anziani, dal
report emerge che circa la metà fanno leggera attività fisica, come passeggiate o
giardinaggio. L’11% degli intervistati ha però problemi nella deambulazione e fra questi poco
più di 1 persona su 10 pratica ginnastica riabilitativa, soprattutto fra gli anziani giovani, le
persone più agiate o residenti al Nord. Anche fra le persone ultra 65enni è basso il consumo
medio di frutta e verdura: il 43% ha dichiarato di consumarne solo 1-2 porzioni al dì. Spesso
collegati, i problemi di masticazione interessano una quota non trascurabile, pari al 13%,
degli intervistati. I dati indicano poi che la maggior parte degli anziani (58%) è in eccesso
peso: il 44% in sovrappeso e il 14% obeso. Superati i 75 anni il problema si riduce e aumenta
invece quello della perdita di peso involontaria (8%), che predispone a fragilità delle ossa.
Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, «avviene dopo i difficili mesi del Covid-
19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul
territorio, anche in questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario».
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Home   Approfondimenti   Salute, sedentari e mangiano male: 4 italiani su 10 in lotta con...
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Approfondimenti

Salute, sedentari e mangiano male:
4 italiani su 10 in lotta con il peso

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca

frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la

bilancia, soprattutto andando avanti con l’età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso

riguardano quasi 6 persone su 10. È la fotografia della popolazione italiana adulta e

anziana scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi e Passi d’Argento 2016-2019, coordinati

dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per

la salute. Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di

questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la quantità di
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Guarda la newsletter di oggi

Guarda Confindustria News

    

  10,8 Napoli
C sabato, Luglio 11, 2020    Approfondimenti Arretrati Il Direttore Le iniziative de ildenaro.it Speciali Video

IMPRESE & MERCATI  CARRIERE  CULTURE  INCENTIVI  FUTURA  CRONACHE  RUBRICHE 

ALTRE SEZIONI 



Quando visiti il nostro sito, campagne pubblicitarie pre selezionate possono accedere e

usare alcune informazioni presenti nel tuo dispositivo per servire pubblicità rilevanti o

contestuali al contenuto.

Maggiori informazioni

OK, CONTINUA SUL SITO

Powered by 

1 / 2

    ILDENARO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

11-07-2020

1
6
2
9
3
8

ISS - siti web Pag. 129



Articolo precedente

San Marino punta sull’outdoor per il turismo
dell’estate 2020

frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5

porzioni al giorno. La sedentarietà è più frequente con l’avanzare dell’età, fra le donne e

fra le persone con uno status socio-economico più svantaggiato o con basso livello di

istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il

50% della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all’alcol, tra gli adulti uno su 6 ne

fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18

e 69 anni, non rinuncia alle sigarette. Percentuale che scende andando avanti con l’età e si

riduce al 10% tra gli over 65. Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, “avviene

dopo i difficili mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei

dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo momento di particolare difficoltà

sul sistema sanitario”.
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Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in

lotta con la bilancia, soprattutto andando avanti con l’età. Tanto che, tra gli over

65 i problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10. E’ la fotografia della

popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi

e Passi d’Argento 2016-2019, coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e

volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute.

Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di

questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la

quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta

alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno. La sedentarietà è più frequente con

l’avanzare dell’età, fra le donne e fra le persone con uno status socio-
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Sedentari e mangiano male: 4 italiani
su 10 in lotta con il peso
Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e
verdura e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia,
soprattutto andando avanti con l'età
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economico più svantaggiato o con basso livello di istruzione.

In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il

50% della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all’alcol, tra gli adulti

uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori:

un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette. Percentuale che

scende andando avanti con l’eta’ e si riduce al 10% tra gli over 65. Questa

pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, “avviene dopo i difficili mesi del

Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di

prevenzione sul territorio, anche in questo momento di particolare difficolta’

sul sistema sanitario”.
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Home   Ansa   Sedentari e mangiano male, 4 italiani su 10 in lotta col peso

Ansa Ansa - Coronaca Cronaca

Sedentari e mangiano male, 4
italiani su 10 in lotta col peso

    

Report ISS, 1 su 10 consuma frutta e verdura
raccomandata

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta

con la bilancia, soprattutto andando avanti con l’età. Tanto che, tra gli over 65 i

problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10.

È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di

sorveglianza Passi e Passi d’Argento 2016-2019, coordinati dall’Istituto Superiore di

Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute.
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creator e aziende

Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3

sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e

verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5

porzioni al giorno.

La sedentarietà è più frequente con l’avanzare dell’età, fra le donne e fra le persone

con uno status socio-economico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In

alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il 50% della

popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all’alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un

consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18

e 69 anni, non rinuncia alle sigarette. Percentuale che scende andando avanti con l’età

e si riduce al 10% tra gli over 65.

Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, “avviene dopo i difficili mesi del

Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di

prevenzione sul territorio, anche in questo momento di particolare difficoltà sul

sistema sanitario”. 
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Gli italiani mangiano male e sono
sovrappeso
ATTUALITA / REGIONE ABRUZZO Sabato 11 Luglio 2020

Fanno scarsa attività
fisica, mangiano poca
frutta e verdura e 4 su 10
sono in lotta con la
bilancia, soprattutto
andando avanti con l'età.
Tanto che, tra gli over 65 i
problemi di peso
riguardano quasi 6
persone su 10.
    È la fotografia della

popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi e Passi
d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e volti a monitorare
e prevenire i fattori di rischio per la salute. Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni,
il 40% è in eccesso di peso, di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10
consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta
alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno. La sedentarietà è più frequente con l'avanzare
dell'età, fra le donne e fra le persone con uno status socio-economico più svantaggiato o
con basso livello di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera
abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all'alcol, tra
gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori:
un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette.
    Percentuale che scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over 65.
Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, "avviene dopo i difficili mesi del
Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di prevenzione
sul territorio, anche in questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario".
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Salute, sedentari e mangiano male: 4
italiani su 10 in lotta con il peso
Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la
bilancia, soprattutto andando avanti con l’età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso
riguardano quasi 6 persone su 10. È la fotografia della popolazione italiana adulta e
anziana scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi e Passi d’Argento 2016‐2019, coordinati
dall’Istituto Superiore di Sanità ﴾Iss﴿ e volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per
la salute. Per quanto riguarda la fascia di età 18‐69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di
questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta
e verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5
porzioni al giorno. La sedentarietà è più frequente con l’avanzare dell’età, fra le donne e
fra le persone con uno status socio‐economico più svantaggiato o con basso livello di
istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il
50% della popolazione ﴾Basilicata e Campania﴿. Quanto all’alcol, tra gli adulti uno su 6 ne
fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18
e 69 anni, non rinuncia alle sigarette. Percentuale che scende andando avanti con l’età e si
riduce al 10% tra gli over 65. Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori,
“avviene dopo i difficili mesi del Covid‐19 ed è il segno di un impegno importante da
parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo momento di
particolare difficoltà sul sistema sanitario”.

Football news:
Abraham ha soddisfatto le condizioni per il rinnovo automatico del contratto con il
Chelsea fino al 2023
Il candidato alla presidenza di barca Font ha dichiarato che Javi guiderà il club in caso di
sua elezione: non possiamo contare su Sethien in futuro
Allie non giocherà con L'Arsenal a causa di un infortunio
Jose Mourinho: credo che il Tottenham possa vincere i trofei davanti a me
Pep Guardiola: il secondo posto nella Premier League è più importante della vittoria nelle
coppe Inglesi
Il campione del mondo del 1966 Jack Charlton è morto all'età di 85 anni
Vendita intelligente dei biglietti in Polonia: i coinquilini si siedono accanto, la stazione
sociale viene creata automaticamente, la frequenza aumenta del 20%
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HOME ALTRO

In lotta col peso 4 italiani su 10 poca frutta e
verdura
Report ISS, 1 su 10 consuma frutta e verdura raccomandata

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono
in lotta con la bilancia, soprattutto andando avanti con l’età. Tanto che, tra
gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10.

È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai
Sistemi di sorveglianza Passi e Passi d’Argento 2016-2019, coordinati
dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori
di rischio per la salute.

Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso,
di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la
quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una
corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno.

La sedentarietà è più frequente con l’avanzare dell’età, fra le donne e fra le
persone con uno status socio-economico più svantaggiato o con basso
livello di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari
supera abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata e Campania).
Quanto all’alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora
alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non
rinuncia alle sigarette. Percentuale che scende andando avanti con l’età e si
riduce al 10% tra gli over 65.

Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, “avviene dopo i difficili
mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei
dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo momento di
particolare difficoltà sul sistema sanitario”. 
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HOME ALTRO

In lotta col peso 4 italiani su 10 poca frutta e
verdura
Report ISS, 1 su 10 consuma frutta e verdura raccomandata

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono
in lotta con la bilancia, soprattutto andando avanti con l’età. Tanto che, tra
gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10.

È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai
Sistemi di sorveglianza Passi e Passi d’Argento 2016-2019, coordinati
dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori
di rischio per la salute.

Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso,
di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la
quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una
corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno.

La sedentarietà è più frequente con l’avanzare dell’età, fra le donne e fra le
persone con uno status socio-economico più svantaggiato o con basso
livello di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari
supera abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata e Campania).
Quanto all’alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora
alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non
rinuncia alle sigarette. Percentuale che scende andando avanti con l’età e si
riduce al 10% tra gli over 65.

Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, “avviene dopo i difficili
mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei
dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo momento di
particolare difficoltà sul sistema sanitario”. 
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Seguonews Salute Gli italiani mangiano male e sono sedentari, 4 su 10 in lotta con la bilancia e hanno problemi di peso

Gli italiani mangiano male e sono
sedentari, 4 su 10 in lotta con la
bilancia e hanno problemi di peso
Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura
raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione,
ovvero 5 porzioni al giorno

Redazione
11 Luglio 2020 19:16

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta
e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia,
soprattutto andando avanti con l'età. Tanto che,
tra gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi
6 persone su 10.È la fotografia della popolazione
italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di
sorveglianza Passi e Passi d'Argento 2016-2019,
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coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e
volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per
la salute.
Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il

40% è in eccesso di peso, di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10
consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta
alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno.
La sedentarietà è più frequente con l'avanzare dell'età, fra le donne e fra le persone con uno
status socio-economico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In alcune Regioni
meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata
e Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto,
inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette.
Percentuale che scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over 65.
Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, "avviene dopo i difficili mesi del Covid-19
ed è il segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio,
anche in questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario".
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Pubblicato il: 11/07/2020, 11:48 | di ANSA | Categoria: Attualità

Sedentari e mangiano male, 4 italiani su
10 in lotta con il peso

Tweet  STAMPA

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la

bilancia, soprattutto andando avanti con l'età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso

riguardano quasi 6 persone su 10.

    È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di sorveglianza

Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e volti a

monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute. Per quanto riguarda la fascia di età 18-69

anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10

consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta

alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno. La sedentarietà è più frequente con l'avanzare dell'età,

fra le donne e fra le persone con uno status socio-economico più svantaggiato o con basso

livello di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente

il 50% della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un
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consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni,

non rinuncia alle sigarette.

    Percentuale che scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over 65. Questa

pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, "avviene dopo i difficili mesi del Covid-19 ed è il

segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in

questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario".
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Indagine Iss post lockdown: «Gli italiani mangiano
male. Grassi e sedentari»

Una fotografia spietata sul modo di vivere degli italiani, attraverso uno studio coordinato dall’Istituto

superiore di sanità dopo il periodo del lockdown. Gli italiani fanno scarsa attività fisica, mangiano poca

frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia, soprattutto andando avanti con l’età. Tanto che, tra

gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10. Osservazione: può darsi che questa foto sia

stata scattata proprio all’indomani del lockdown e abbia sorpreso la popolazione italiana dopo i lauti pasti

in casa, cucinati personalmente soprattutto per far passare il tempo. Una situazione su cui hanno inciso i

vari dpcm del governo Conte.

Si trtta, in ogni caso, del risultato dell’indagine sulla popolazione italiana adulta e anziana fatta dai Sistemi

di sorveglianza Passi e Passi d’Argento 2016-2019, coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e volti a

monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute. Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il

40% è in eccesso di peso, di questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la quantità

di frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al

giorno.

La sedentarietà è più frequente con l’avanzare dell’età, fra le donne e fra le persone con uno status socio-

economico più svantaggiato o con basso livello di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di

sedentari supera abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all’alcol, tra

gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4,

tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle sigarette. Percentuale che scende andando avanti con l’età e si riduce al

10% tra gli over 65. Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, «avviene dopo i difficili mesi del
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Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di prevenzione sul territorio,

anche in questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario».
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PIAZZA ROSSETTI Notizie Abruzzo
11 Luglio

notizie rubriche informazioni

HOME NOTIZIE IN PIAZZA ABRUZZO CHIETI VASTO SPORT EVENTI RUBRICHE

Sabato, 11 Luglio 2020

Sedentari e mangiano male, 4
italiani su 10 in lotta con il
peso

Insaccati

Report ISS, 1 su 10 consuma frutta e verdura
raccomandata

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la

bilancia, soprattutto andando avanti con l'età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso

riguardano quasi 6 persone su 10.

È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di

sorveglianza Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati dall'Istituto Superiore di

Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute. Per quanto

riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3 sono in

sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura

raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al

giorno. La sedentarietà è più frequente con l'avanzare dell'età, fra le donne e fra le

persone con uno status socio-economico più svantaggiato o con basso livello di

istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera abbondantemente il

50% della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto all'alcol, tra gli adulti uno su 6 ne

fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre, il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18

e 69 anni, non rinuncia alle sigarette.

    Percentuale che scende andando avanti con l'età e si riduce al 10% tra gli over 65.

Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, "avviene dopo i difficili mesi del

Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di

prevenzione sul territorio, anche in questo momento di particolare difficoltà sul sistema

sanitario".
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SEDENTARI E MANGIANO MALE, 4 ITALIANI SU 10 IN
LOTTA COL PESO
POSTED BY REDAZIONE ON LUG 12, 2020 IN CRONACA, ITALIA, SALUTE | 0 COMMENTS

Report ISS, 1 su 10 consuma frutta e verdura raccomandata

Foto: una ragazza
mentre addenta una
fetta di cocomero

Fanno scarsa attività
fisica, mangiano
poca frutta e
verdura e 4 su 10
sono in lotta con la
bilancia, soprattutto
andando avanti con
l’età. Tanto che, tra
gli over 65 i

problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10.

È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi
di sorveglianza Passi e Passi d’Argento 2016-2019, coordinati dall’Istituto
Superiore di Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per
la salute.

Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di
questi 3 sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la
quantità di frutta e verdura raccomandata dalle linee guida per una corretta
alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno.

La sedentarietà è più frequente con l’avanzare dell’età, fra le donne e fra le
persone con uno status socio-economico più svantaggiato o con basso livello
di istruzione. In alcune Regioni meridionali la quota di sedentari supera
abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata e Campania). Quanto
all’alcol, tra gli adulti uno su 6 ne fa un consumo a rischio. Ancora alto, inoltre,
il numero di fumatori: un italiano su 4, tra 18 e 69 anni, non rinuncia alle
sigarette. Percentuale che scende andando avanti con l’età e si riduce al 10%
tra gli over 65.

Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, “avviene dopo i difficili
mesi del Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei
dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in questo momento di
particolare difficoltà sul sistema sanitario”

–da Redazione ANSA Roma-
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Telemedicina e cronicità
Posted by fidest press agency su sabato, 11 luglio 2020

“Sulla telemedicina siamo in ritardo rispetto agli altri Paesi europei e a quelli

nordamericani e le norme approvate in passato non hanno trovato fino ad oggi una

realizzazione concreta. La digitalizzazione in sanità. va considerata un obbligo, sia per il

risparmio che può portare per le casse dello Stato sia per i grandi vantaggi per il paziente

e per la professione medica: con la telemedicina sono realizzabili la gestione domiciliare

di pazienti e l’ospedalizzazione domiciliare. La frequenza cardiaca, la frequenza

respiratoria, la saturimetria e il peso potranno essere monitorati agevolmente, e sappiamo

bene quanto nelle malattie croniche il controllo di pochi parametri elementari possa

consentire di ridurre moltissimo il ricorso alle cure dell’ospedale. Dunque, un importante

vantaggio anche per il funzionamento del Sistema sanitario. Tuttavia, negli ultimi anni su

questo fronte non sono stati fatti passi avanti: l’atto di indirizzo di 7-8 anni fa non è stato

seguito da norme cogenti. Il fatto che la sanità non stia utilizzando la telemedicina come

dovrebbe è purtroppo una perdita economica importante ma soprattutto è una perdita per

quella che oggi si chiama la medicina personalizzata. È la telemedicina il tema del 12°

rapporto pubblicato a fine aprile dall’Istituto superiore di sanità e disponibile sul sito

istituzionale dell’ISS. Il rapporto intitolato “Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di

telemedicina durante l’emergenza sanitaria COVID-19” affronta il tema dei servizi

assistenziali di telemedicina durante l’emergenza sanitaria offrendo indicazioni,

individuando problematiche operative e proponendo soluzioni valide dal punto di vista

scientifico, ma anche pratiche e attuabili in modo semplice. In realtà la medicina digitale

tutta e le sue applicazioni in telemedicina in particolare hanno avuto un grande impulso

dalle restrizioni operative connesse al COVID-19. Mai come adesso quindi possiamo

pensare al futuro molto positivamente e, parafrasando quanto pubblicato da molte riviste

scientifiche delle ultime settimane, affermare che: il futuro è adesso”, ha detto Gianfranco

Gensini, Direttore Scientifico dell’IRCCS MultiMedica Milano e Presidente Società Italiana

di Telemedicina. Il webinar è andato in onda sul sito internet http://www.motoresanita.it

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on sabato, 11 luglio 2020 a 00:22 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: cronicità, telemedicina. You can follow
any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback
from your own site.
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RIFLESSIONI
BLOG di FRANCESCO MACRI

TEMATICHE EDUCATIVEDIBATTITO CULTURALEPARITÀ SCOLASTICARIFORMA SCOLASTICAHOME
CONDIZIONE GIOVANILESCUOLA CATTOLICATEMATICHE RELIGIOSE

13 LUGLIO 2020
DIBATTITO CULTURALE

SALUTE. ADULTI ITALIANI SEMPRE PIÙ SEDENTARI E
IN SOVRAPPESO
Istituto Superiore Sanità

Scarsa attività fisica, poca frutta e verdura in tavola e in lotta con la bilancia. E’

questa la fotografia scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi (Progressi delle

Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) coordinati dall’ISS (Istituto Superiore

Sanità) sulla popolazione 18-69 anni (Passi) e sugli ultra65enni (Passi d’argento).

E’ la prima volta che i dati delle due sorveglianze escono contemporaneamente

sulle tematiche comuni in modo da consentire una lettura integrata su questi

aspetti dai 18 in su.

Secondo il report la sedentarietà è più frequente all’avanzare dell’età fra le donne

e fra le persone con uno status socioeconomico più svantaggiato, per difficoltà

economiche o basso livello di istruzione.

Nel le  Regioni  meridional i  la  quota di  sedentar i  raggiunge e supera

abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata, Campania).

Secondo i dati relativi a peso e altezza 4 adulti su 10 sono in eccesso ponderale: 3

in sovrappeso e 1 obeso. L’alimentazione è carente di frutta e verdura: meno di 5

adulti su 10 consumano 1-2 porzioni, 4 su 10 ne consumano 3-4 porzioni, mentre

appena 1 su 10 ne consuma la quantità raccomandata dalle linee guida per una

corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno.

Per quanto riguarda il consumo di alcol, tra il 2016 e il 2019, meno della metà degli

adulti in Italia, fra i 18 e i 69 anni, dichiara di non consumare bevande alcoliche, ma

1 persona su 6 ne fa un consumo a “maggior rischio” per la salute, per quantità o

modalità di assunzione. Questi sono più frequentemente giovani (fra i 18-24enni la

quota sfiora il 34%). Il consumo di alcol a “maggior rischio” resta una prerogativa
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dei residenti nel Nord Italia (con un trend in aumento) in particolare nelle PA di

Bolzano e Trento, in Friuli Venezia Giulia e anche in Veneto, dove si registrano le

percentuali più alte.

Ancora alto il numero di fumatori: 1 italiano su 4, nella fascia d’età 18-69 anni, non

rinuncia alle sigarette.

La variabilità territoriale mostra in testa alla classifica delle Regioni con le più alte

quote di fumatori alcune del Centro-Sud, in particolare Umbria, Lazio, Sicilia e

Abruzzo.

Per valutare l’attività fisica tra gli ultra 65 enni (Passi d’argento) è stato usato uno

strumento specifico, il Pase “Physical Activity Scale for elderly”. Il Pase è uno

strumento validato a livello internazionale, e specifico della popolazione anziana,

che consente di “quantificare” i livelli di attività fisica raggiunta dagli ultra 65enni

considerando le attività comunemente svolte da persone di questa età (come

passeggiare, fare giardinaggio, curare l’orto, fare attività domestiche o piccole

riparazioni e prendersi cura di altre persone) senza enfatizzare le sole attività

sportive o ricreative, che pure vengono prese in considerazione.

Il valore medio del punteggio Pase nel quadriennio 2016-19 è pari a 94 ed è per lo

più sostenuto dalle attività domestiche (79), come prendersi cura della casa o

dell’orto, fare giardinaggio o prendersi cura di una persona; meno dalle attività di

svago (24), come passeggiare, andare in bici o fare attività fisica strutturata. Il

punteggio Pase si riduce significativamente con l’aumentare dell’età.

Camminare fuori casa è l’attività maggiormente praticata tra quelle di svago. Ben

oltre la metà degli intervistati (61%) ha riferito di aver fatto una passeggiata a

piedi (o in bici) nella settimana precedente l’intervista

I dati ci dicono anche che circa l’11% degli intervistati ha problemi nella

deambulazione; fra questi poco più di 1 persona su 10 pratica ginnastica

riabilitativa: sono soprattutto i più giovani, fra i 65 e i 74 anni (15%), le persone

economicamente più agiate (15%) o più istruite (19%), e quelle residenti al Centro

o al Nord (17% al Centro e 15% al Nord vs 11% del Sud).

Dal report di PASSI d’Argento 2016-2019 emerge che la maggioranza degli ultra

65enni non fuma (63%) o ha smesso di fumare da oltre un anno (27%), ma una

persona su 10 è ancora fumatore (10%).

Il consumo medio giornaliero di frutta e verdura fra le persone ultra 65enni non ha

raggiunto la quantità indicata dalle linee guida per una corretta alimentazione.

Infatti, tra gli intervistati, il 43% ha dichiarato di consumare 1-2 porzioni quotidiane

di frutta o verdura anche se la gran parte (55%) ha dichiarato di consumarne fino a

3 porzioni al giorno.

I problemi di masticazione interessano una quota di ultra 65enni contenuta ma non

trascurabile, pari al 13% degli intervistati e, fra quelle indagate, rappresentano le

condizioni di salute più associate allo scarso consumo di frutta e verdura.

I dati ci dicono anche che la maggior parte degli ultra 65enni (58%) è in eccesso

ponderale: il 44% in sovrappeso e il 14% obeso.

Superati i 75 anni oltre a ridursi la quota di persone in eccesso ponderale,

aumenta progressivamente quella degli anziani che perdono peso in modo

involontario (l’8%) e che predispone a fragilità. E’ presente più spesso tra coloro a

cui sono state diagnosticate patologie croniche e varia sensibilmente anche a

seconda di paramenti socioeconomici, quali ad esempio le difficoltà economiche.

Leggi tutti i dati Passi e Passi d’argento su Epicentro
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Gli articoli pubblicati da Filippo Mele

d o m e n i c a  1 2  l u g l i o  2 0 2 0

I DATI DEI SISTEMI PASSI E PASSI D'ARGENTO
COORDINATI DALL'ISS

L'IMPORTANZA DI CORRETTI STILI DI VITA PER LA SALVAGUARDIA
DELLA SALUTE. ADULTI ITALIANI, INVECE, SEMPRE PIÙ SEDENTARI E
IN SOVRAPPESO, SOPRATTUTTO AL SUD. E L'ALIMENTAZIONE E'
CARENTE DI FRUTTA E VERDURA. PIÙ DELLA METÀ DEGLI
ULTRA65ENNI FA ATTIVITÀ FISICA LEGGERA MA 1 SU 10 HA PROBLEMI
DI DEAMBULAZIONE. “FOCUS” ANCHE SUL CONSUMO DI ALCOOL E
SUL FUMO. UNA SERIE DI DATI CHE SONO LA FOTOGRAFIA SCATTATA
DAI SISTEMI DI SORVEGLIANZA PASSI (PROGRESSI DELLE AZIENDE
SANITARIE PER LA SALUTE IN ITALIA) SULLA POPOLAZIONE 18‐69
ANNI (PASSI) E SUGLI ULTRA65ENNI (PASSI D’ARGENTO) COORDINATI
DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (ISS). 

ECCO I DATI 2016‐19 DEI SISTEMI DI SORVEGLIANZA PASSI E PASSI
D’ARGENTO COORDINATI DALL’ISS
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Scarsa attività fisica, poca frutta e verdura in tavola e in lotta con
la bilancia. E’ questa la fotografia scattata dai Sistemi di
sorveglianza Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in
Italia) coordinati dall’ISS sulla popolazione 18‐69 anni (Passi) e sugli
ultra65enni (Passi d’argento).
E’ la prima volta che i dati delle due sorveglianze escono
contemporaneamente sulle tematiche comuni in modo da
consentire una lettura integrata su questi aspetti dai 18 in su.
Questa pubblicazione di dati, che avviene dopo i difficili mesi del
COVID‐19, è il segno di un impegno importante da parte dei
dipartimenti di prevenzione sul territorio anche in questo momento
di particolare difficoltà sul sistema sanitario.
Secondo il report la sedentarietà è più frequente all’avanzare
dell’età fra le donne e fra le persone con uno status
socioeconomico più svantaggiato, per difficoltà economiche o basso
livello di istruzione.
Nelle Regioni meridionali la quota di sedentari raggiunge e supera
abbondantemente il 50% della popolazione (Basilicata, Campania).
Secondo i dati relativi a peso e altezza 4 adulti su 10 sono in
eccesso ponderale: 3 in sovrappeso e 1 obeso. L’alimentazione è
carente di frutta e verdura: meno di 5 adulti su 10 consumano 1‐2
porzioni, 4 su 10 ne consumano 3‐4 porzioni, mentre appena 1 su 10
ne consuma la quantità raccomandata dalle linee guida per una
corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno.
Per quanto riguarda il consumo di alcol, tra il 2016 e il 2019, meno
della metà degli adulti in Italia, fra i 18 e i 69 anni, dichiara di non
consumare bevande alcoliche, ma 1 persona su 6 ne fa un consumo
a “maggior rischio” per la salute, per quantità o modalità di
assunzione. Questi sono più frequentemente giovani (fra i 18‐
24enni la quota sfiora il 34%). Il consumo di alcol a “maggior
rischio” resta una prerogativa dei residenti nel Nord Italia (con un
trend in aumento) in particolare nelle PA di Bolzano e Trento, in
Friuli Venezia Giulia e anche in Veneto, dove si registrano le
percentuali più alte.
Ancora alto il numero di fumatori: 1 italiano su 4, nella fascia d’età
18‐69 anni, non rinuncia alle sigarette.
La variabilità territoriale mostra in testa alla classifica delle Regioni
con le più alte quote di fumatori alcune del Centro‐Sud, in
particolare Umbria, Lazio, Sicilia e Abruzzo.
Per valutare l’attività fisica tra gli ultra 65 enni (Passi d’argento) è
stato usato uno strumento specifico, il Pase “Physical Activity Scale
for elderly”. Il Pase è uno strumento validato a livello
internazionale, e specifico della popolazione anziana, che
consente di “quantificare” i livelli di attività fisica raggiunta dagli
ultra 65enni considerando le attività comunemente svolte da
persone di questa età (come passeggiare, fare giardinaggio, curare
l’orto, fare attività domestiche o piccole riparazioni e prendersi
cura di altre persone) senza enfatizzare le sole attività sportive o
ricreative, che pure vengono prese in considerazione.
Il valore medio del punteggio Pase nel quadriennio 2016‐19 è pari a
94 ed è per lo più sostenuto dalle attività domestiche (79), come
prendersi cura della casa o dell’orto, fare giardinaggio o prendersi
cura di una persona; meno dalle attività di svago (24), come
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Pubblicato da Filippo Mele a 18:58 

passeggiare, andare in bici o fare attività fisica strutturata. Il
punteggio Pase si riduce significativamente con l’aumentare
dell’età. 
Camminare fuori casa è l’attività maggiormente praticata tra quelle
di svago. Ben oltre la metà degli intervistati (61%) ha riferito di aver
fatto una passeggiata a piedi (o in bici) nella settimana precedente
l’intervista.
I dati ci dicono anche che circa l’11% degli intervistati ha problemi
nella deambulazione; fra questi poco più di 1 persona su 10 pratica
ginnastica riabilitativa: sono soprattutto i più giovani, fra i 65 e i 74
anni (15%), le persone economicamente più agiate (15%) o più
istruite (19%), e quelle residenti al Centro o al Nord (17% al Centro
e 15% al Nord vs 11% del Sud).
Dal report di PASSI d’Argento 2016‐2019 emerge che la maggioranza
degli ultra 65enni non fuma (63%) o ha smesso di fumare da oltre un
anno (27%), ma una persona su 10 è ancora fumatore (10%).
Il consumo medio giornaliero di frutta e verdura fra le persone ultra
65enni non ha raggiunto la quantità indicata dalle linee guida per
una corretta alimentazione. Infatti, tra gli intervistati, il 43% ha
dichiarato di consumare 1‐2 porzioni quotidiane di frutta o verdura
anche se la gran parte (55%) ha dichiarato di consumarne fino a 3
porzioni al giorno.
I problemi di masticazione interessano una quota di ultra 65enni
contenuta ma non trascurabile, pari al 13% degli intervistati e, fra
quelle indagate, rappresentano le condizioni di salute più associate
allo scarso consumo di frutta e verdura.
I dati ci dicono anche che la maggior parte degli ultra 65enni (58%)
è in eccesso ponderale: il 44% in sovrappeso e il 14% obeso.
Superati i 75 anni oltre a ridursi la quota di persone in eccesso
ponderale, aumenta progressivamente quella degli anziani che
perdono peso in modo involontario (l’8%) e che predispone a
fragilità. E’ presente più spesso tra coloro a cui sono state
diagnosticate patologie croniche e varia sensibilmente anche a
seconda di paramenti socioeconomici, quali ad esempio le difficoltà
economiche.
Leggi tutti i dati Passi e Passi d’argento su Epicentro.
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4 italiani su 10 in lotta con il peso, ecco gli errori più
comuni
  YOUNIPA    11 LUGLIO 2020    CURIOSITÀ ,  IN EVIDENZA,  NEWS, TOP NEWS

Secondo il Report dell’ISS gli italiani fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e
verdura e 4 su 10 sono in lotta con il peso, soprattutto andando avanti con l’età.

Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10.

È la fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di
sorveglianza Passi e Passi d’Argento 2016-2019, coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità
(Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori di rischio per la salute.

E’ la prima volta che i dati delle due sorveglianze escono contemporaneamente sulle
tematiche comuni in modo da consentire una lettura integrata su questi aspetti dai 18 in
su.

Secondo il report la sedentarietà è più frequente all’avanzare dell’età fra le donne e fra le
persone con uno status socioeconomico più svantaggiato, per difficoltà economiche o
basso livello di istruzione.

Nelle Regioni meridionali la quota di sedentari raggiunge e supera abbondantemente il
50% della popolazione (Basilicata, Campania).

Secondo i dati relativi a peso e altezza 4 adulti su 10 sono in eccesso ponderale: 3
in sovrappeso e 1 obeso.

L’alimentazione è carente di frutta e verdura: meno di 5 adulti su 10 consumano 1-2
porzioni, 4 su 10 ne consumano 3-4 porzioni.

Mentre appena 1 su 10 ne consuma la quantità raccomandata dalle linee guida per una
corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno.

Il consumo giornaliero di frutta e verdura

Il consumo medio giornaliero di frutta e verdura fra le persone ultra 65enni non ha
raggiunto la quantità indicata dalle linee guida per una corretta alimentazione.

Infatti, tra gli intervistati, il 43% ha dichiarato di consumare 1-2 porzioni quotidiane di
frutta o verdura anche se la gran parte (55%) ha dichiarato di consumarne fino a 3
porzioni al giorno.

I problemi di masticazione interessano una quota di ultra 65enni contenuta ma non
trascurabile, pari al 13% degli intervistati e, fra quelle indagate, rappresentano le
condizioni di salute più associate allo scarso consumo di frutta e verdura.

I dati ci dicono anche che la maggior parte degli ultra 65enni (58%) è in eccesso
ponderale: il 44% in sovrappeso e il 14% obeso.

Superati i 75 anni oltre a ridursi la quota di persone in eccesso ponderale, aumenta
progressivamente quella degli anziani che perdono peso in modo involontario (l’8%) e che
predispone a fragilità.

E’ presente più spesso tra coloro a cui sono state diagnosticate patologie croniche e varia
sensibilmente anche a seconda di paramenti socioeconomici, quali ad esempio le
difficoltà economiche.

Valutazione dell’attività fisica

Per valutare l’attività fisica tra gli ultra 65 enni (Passi d’argento) è stato usato uno
strumento specifico, il Pase “Physical Activity Scale for elderly”.

Il Pase è uno strumento validato a livello internazionale, e specifico della popolazione
anziana, che consente di “quantificare” i livelli di attività fisica raggiunta dagli ultra 65enni
considerando le attività comunemente svolte da persone di questa età (come passeggiare,
fare giardinaggio, curare l’orto, fare attività domestiche o piccole riparazioni e prendersi
cura di altre persone) senza enfatizzare le sole attività sportive o ricreative, che pure
vengono prese in considerazione.

Il valore medio del punteggio Pase nel quadriennio 2016-19 è pari a 94 ed è per lo più
sostenuto dalle attività domestiche (79), come prendersi cura della casa o dell’orto, fare
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giardinaggio o prendersi cura di una persona; meno dalle attività di svago (24), come
passeggiare, andare in bici o fare attività fisica strutturata.

Il punteggio Pase si riduce significativamente con l’aumentare dell’età. 

Camminare fuori casa è l’attività maggiormente praticata tra quelle di svago. Ben oltre la
metà degli intervistati (61%) ha riferito di aver fatto una passeggiata a piedi (o in bici) nella
settimana precedente l’intervista

I dati ci dicono anche che circa l’11% degli intervistati ha problemi nella deambulazione;

Fra questi poco più di 1 persona su 10 pratica ginnastica riabilitativa: sono soprattutto i
più giovani, fra i 65 e i 74 anni (15%), le persone economicamente più agiate (15%) o più
istruite (19%), e quelle residenti al Centro o al Nord (17% al Centro e 15% al Nord vs 11%
del Sud).

Dal report di PASSI d’Argento 2016-2019 emerge che la maggioranza degli ultra 65enni non
fuma (63%) o ha smesso di fumare da oltre un anno (27%), ma una persona su 10 è ancora
fumatore (10%).

Consumo di alcol

Per quanto riguarda il consumo di alcol, tra il 2016 e il 2019, meno della metà degli adulti
in Italia, fra i 18 e i 69 anni, dichiara di non consumare bevande alcoliche;

Ma 1 persona su 6 ne fa un consumo a “maggior rischio” per la salute, per quantità o
modalità di assunzione.

Questi sono più frequentemente giovani (fra i 18-24enni la quota sfiora il 34%).

Il consumo di alcol a “maggior rischio” resta una prerogativa dei residenti nel Nord Italia
(con un trend in aumento) in particolare nelle PA di Bolzano e Trento, in Friuli Venezia
Giulia e anche in Veneto, dove si registrano le percentuali più alte.

Il numero di fumatori

Ancora alto il numero di fumatori: 1 italiano su 4, nella fascia d’età 18-69 anni, non
rinuncia alle sigarette.

La variabilità territoriale mostra in testa alla classifica delle Regioni con le più alte quote di
fumatori alcune del Centro-Sud, in particolare Umbria, Lazio, Sicilia e Abruzzo.

Questa pubblicazione di dati, sottolineano gli autori, “avviene dopo i difficili mesi del
Covid-19 ed è il segno di un impegno importante da parte dei dipartimenti di prevenzione
sul territorio, anche in questo momento di particolare difficoltà sul sistema sanitario”. (iss)

Leggi tutti i dati Passi e Passi d’argento su Epicentro

Leggi anche:

La dieta mediterranea

Che cosa mangiare per prepararsi al meglio per gli esami?

Pasta e olio siciliani sono antitumorali, lo dicono due ricerche

Caldo ed esami alle porte, che cosa mangiare?

   

Condividi

Condivisioni

errori comuni Istituto superiore di sanità italiani peso


Serie A. Parma Calcio, trovato un
positivo al Coronavirus. Ecco cosa

succede

NESSUN'ALTRA STORIA
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Salute, sedentari e mangiano male 4 italiani su 10 in lotta con il peso

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia, soprattutto

andando avanti con l’età. Tanto che, tra gli over 65 i problemi di peso riguardano quasi 6 persone su 10. È la

fotografia della popolazione italiana adulta e anziana scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi e Passi

d’Argento 2016-2019, coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e volti a monitorare e prevenire i fattori

di rischio per la salute. Per quanto riguarda la fascia di età 18-69 anni, il 40% è in eccesso di peso, di questi 3

sono in sovrappeso e uno obeso. Appena uno su 10 consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata

dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno. La sedentarietà è più frequente

con l’avanzare dell’età, fra le donne e fra le persone con uno status socio …
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Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia, soprattutto...

2. Sedentari e mangiano male, 4 italiani su 10 in lotta col peso 

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia, soprattutto...

3. Sono in lotta con il peso quattro italiani su 10: poca frutta e verdura 

Fanno scarsa attività fisica, mangiano poca frutta e verdura e 4 su 10 sono in lotta con la bilancia, soprattutto...

4. Dieta, 4 italiani su 10 in lotta con il peso: ecco quali sono gli errori più comuni 

Dieta, la fotografia degli italiani adulti è stata scattata dai Sistemi di sorveglianza Passi e Passi d'Argento 2016-2019, coordinati

dall'Istitut......
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