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Attivita’ fisica nella ASL SUDEST Grosseto: dati PASSI 2013-16

L’attività fisica praticata regolarmente svolge un ruolo di primaria importanza nella prevenzione di 
malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione e obesità. Uno stile di vita sedentario contribuisce 
invece  allo  sviluppo  di  diverse  malattie  croniche,  in  particolare  quelle  cardiovascolari:  per  le 
cardiopatie ischemiche, ad esempio, si stima che l’eccesso di rischio attribuibile alla sedentarietà e 
i conseguenti costi sociali siano maggiori di quelli singolarmente attribuibili a fumo, ipertensione e 
obesità. 

Quante persone attive fisicamente e quanti sedentari?

Attività fisica – ASL SUDEST Grosseto - PASSI 20013-16 (n= 1549 interviste)

%
(IC95%)

Livello di attività fisica

Attivo 36,23
(33.61-38,94)

parzialmente attivo 38,92
(36,23-41,67)

sedentario  24,85
(22,51-27,35)

Nel periodo 2013-16, nella ASL SUDEST Grosseto 
il 36% delle persone intervistate ha uno stile di vita 
attivo: conduce infatti un’attività lavorativa pesante o 
pratica  l’attività  fisica  moderata  o  intensa 
raccomandata;  il  39%  pratica  attività  fisica  in 
quantità  inferiore  a  quanto  raccomandato 
(parzialmente  attivo)  ed  il  25%  è  completamente 
sedentario.

La sedentarietà cresce all’aumentare dell’età ed è 
più  diffusa  nelle  donne,  nelle  persone  con  basso 
livello  d’istruzione  e  con  maggiori  difficoltà 
economiche.

Nel Pool di ASL PASSI 2013-16, la percentuale di 
sedentari è risultata del 32,5%.
In Regione Toscana il 29%.
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Come viene percepito il proprio livello di attività fisica?

La percezione che la persona ha del proprio 
livello di attività fisica praticata è importante 
in quanto condiziona eventuali cambiamenti 
verso uno stile di vita più attivo.

Il 47% delle persone parzialmente attive ed 
il  24% dei sedentari ha percepito il  proprio 
livello di attività fisica come sufficiente. 

Nel  Pool  di  ASL  PASSI  2013-16,  la 
percentuale  di  parzialmente  attivi  e  di 
sedentari che ritengono sufficiente il proprio 
livello  di  attività  fisica  è  rispettivamente  il 
52% e il 20%.

Autopercezione del livello di attività fisica praticata
Distribuzione della percezione per categoria di attività fisica

ASL SUDEST GROSSETO -PASSI 2013/16

Stile di vita sedentario e compresenza di altre condizioni di rischio

Lo stile di vita sedentario si associa spesso 
ad altre condizioni di rischio; in particolare è 
risultato essere sedentario: 

- il 46% delle persone depresse
- il 27% degli ipertesi
-  il 29% delle persone in eccesso 
ponderale.
- il 27% dei fumatori

Nella  ASL SUDEST GROSSETO solo il 33 
% degli intervistati ha riferito di aver ricevuto 
il consiglio  di  farla regolarmente.

Sedentari e altri fattori di rischio
Prevalenza di sedentari nelle categorie a rischio
ASL SUDEST GROSSETO - PASSI 2013-16 

Conclusioni e raccomandazioni

Nella  ASL SUDEST GROSSETO si  stima che quasi  una persona adulta  su quattro (36%) pratichi 
l’attività fisica raccomandata, mentre il 25% può essere considerato completamente sedentario. 
È  presente  una  percezione  relativamente  corretta  dell’attività  fisica  praticata:  quasi  un  quarto  dei 
sedentari   ritiene di praticare sufficiente movimento. 
La percentuale di sedentari è più alta in sottogruppi di popolazione che potrebbero beneficiarne di più 
(in particolare persone con sintomi di depressione, ipertesi, obesi o in sovrappeso). 
In ambito sanitario gli operatori non promuovono ancora sufficientemente uno stile di vita attivo tra i loro 
assistiti.


