
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dott.ssa Menzano 

Comunicare la Prevenzione: il ruolo del Ministero della Salute 

 

La salute della popolazione è un fattore ormai riconosciuto della crescita economica. Salute, benessere 
e stili di vita sani sono temi ormai universali e trasversali, su cui possono e devono convergere non solo 
il sistema sanitario ma anche altri stakeholder. 
L’attuale quadro epidemiologico caratterizzato dalla prevalenza delle malattie cronico-degenerative e il 
ruolo assunto nel loro determinismo da numerosi fattori, fra i quali quelli comportamentali o stili di vita, 
richiedono, prima ancora che si instauri una patologia, di focalizzare l’interesse sulla promozione della 
salute, anche al fine di ridurre le disuguaglianze e i costi sanitari e sociali. 
Si tratta, dunque, di problemi di sanità pubblica per la cui soluzione sono indispensabili forti investimenti 
nel campo della prevenzione ed interventi il più possibile trasversali e multisettoriali, con il 
coinvolgimento di molti altri soggetti istituzionali e della società civile. 
Per la prevenzione delle patologie croniche è necessario definire strategie efficaci, con particolare 
attenzione ai "determinanti della salute", favorendo l’attuazione di adeguate politiche “intersettoriali” 
a livello nazionale, regionale e locale. È necessario passare da un modello basato esclusivamente 
sull’erogazione di prestazioni sanitarie (anche nel campo della prevenzione), ad uno capace di 
promuovere in maniera proattiva la salute delle popolazioni come “valore in tutte le politiche” e risorsa 
di vita quotidiana. 
Un approccio strategico di questo tipo prevede, tra l’altro, l’integrazione delle strategie di prevenzione 
nelle politiche di tutti i Ministeri e lo sviluppo di interventi per ridurre i principali fattori di rischio 
modificabili al fine di favorire cambiamenti dello stile di vita, facilitare l’accesso a scelte salutari, 
informare ed educare i cittadini per rendere più attraenti le opzioni salutari. Questo approccio “discreto” 
può essere costoso e difficile da realizzare, ma il settore privato, compresi i datori di lavoro, l’industria 
alimentare, l'industria farmaceutica e l'industria dello sport, possono avere un ruolo importante.  
La soluzione da perseguire è, quindi, quella sviluppata dal programma “Guadagnare Salute: rendere facili 
le scelte salutari” (DPCM del 4 maggio 2007) attraverso un approccio definito “multi-stakeholder”, in cui 
i Governi e le Istituzioni centrali devono mantenere il controllo complessivo delle iniziative di 
prevenzione e allo stesso tempo incoraggiare l'impegno ed il contributo del settore privato. 
Particolarmente rilevante è stato il raccordo con il Ministero dell’Istruzione. La Scuola rappresenta un 
luogo di confronto imprescindibile per il mondo sanitario in quanto può istruire e formare a vivere in 
modo più sano rendendo possibile anche un’efficace promozione della salute sul luogo di lavoro, a 
beneficio degli studenti e di tutto il personale che in essa opera. Al riguardo, con Accordo del 17 gennaio 
2017 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il documento “Indirizzi di policy integrate per la 
Scuola che Promuove Salute”. 
I documenti di indirizzo nazionali sono strumenti che contribuiscono all’attuazione dell’approccio 
intersettoriale. Le “Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a 
situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione”, adottate con Accordo 
Stato-Regioni del 7 marzo 2019 rappresentano uno strumento a disposizione dei decisori, degli operatori 
sanitari e non e dei diversi stakeholder coinvolti a vario titolo nella promozione dell’attività fisica, 
delineano competenze e ruoli per progettare e attuare interventi efficaci per la promozione dell’attività 
fisica attraverso la collaborazione tra più settori a livello nazionale, regionale e locale e forniscono 
indicazioni per la popolazione generale, i bambini e per condizioni fisiologiche (gravidanza e 
invecchiamento) e fisiopatologiche. 
Negli ultimi anni, inoltre, il Ministero della Salute ha creato e mantenuto un dialogo costante e 
costruttivo con l'industria alimentare. Pertanto, in Italia, alcune società di produzione e distribuzione 
alimentare hanno volontariamente portato avanti iniziative volte a migliorare la qualità nutrizionale di 
alcuni dei loro prodotti (anche attraverso la riduzione del contenuto di sale), a ridurre gradualmente le 
porzioni, e ad offrire frutta e verdura attraverso distributori automatici in ambiente scolastico.  



Il 6 agosto 2020 è stato approvato in conferenza Stato-Regioni il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-
2025 (PNP) che rappresenta lo strumento fondamentale di pianificazione centrale degli interventi di 
prevenzione e promozione della salute da realizzare sul territorio, secondo un approccio di tutto il governo, 
nazionale o locale, e dell’intera società (whole-of-government e whole-of-society).  
Il PNP riconosce che la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi sono interconnesse e promuove 
un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato per affrontare i rischi potenziali o già esistenti per 
la salute. Il Piano mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e 
conferma l’impegno nella promozione della salute, non solo al fine di prevenire una o un limitato numero di 
condizioni patologiche, ma anche per creare nella comunità e nei suoi membri un livello di competenza, 
resilienza e capacità di controllo (empowerment) che mantenga o migliori il capitale di salute e la qualità 
della vita.  Adotta infine un sistema di valutazione basato su indicatori e relativi standard, che consente di 
misurare, nel tempo, e in coerenza con il monitoraggio dell’applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, lo 
stato di attuazione dei programmi, anche al fine di migliorarli in itinere, nonché il raggiungimento dei risultati 
di salute e di equità attesi. Ogni Regione è ora chiamata ad adottare il PNP e a predisporre e approvare un 
proprio Piano locale (Piano Regionale della Prevenzione - PRP), entro i termini previsti dall’Intesa, declinando 
contenuti, obiettivi, linee di azione e indicatori del Piano nazionale all’interno dei contesti regionali e locali. 
A sua volta il livello centrale è tenuto a mettere in campo le Linee di supporto centrale al PNP, parte integrate 
del Piano stesso, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi garantendo la coesione del sistema. 

 

Dott.ssa Andrulli Buccheri 
Quando il cibo è un nemico: convivere con le restrizioni alimentari qualitative 

L’alimentazione è uno dei fattori modificabili attraverso i quali è possibile prevenire l’insorgenza di malattie 

croniche ed anche potenziare l’attività del nostro sistema immunitario. Un piano alimentare che preveda 

l’esclusione di determinati alimenti che possono essere direttamente collegati al peggioramento di un quadro 

metabolico di tipo infiammatorio, diventa una strategia di attacco necessaria ma allo stesso tempo di difficile 

gestione per il paziente. “Convivere” con queste restrizioni può trasformarsi in “vivere” meglio con una 

diversa qualità di vita, attraverso un approccio che permetta al paziente di non sentirsi escluso ma 

semplicemente consapevole. 

 

Prof. Burgio 
Epigenetica e Salute: soltanto una questione di stile di vita?  

Nel corso dell’ultimo secolo e soprattutto negli ultimi decenni (un tempo infinitesimo in relazione ai tempi 

propri della bio-evoluzione e quindi dell’adattamento co-evolutivo dei vari organismi all’ambiente), l’uomo 

ha prodotto e immesso nella biosfera una quantità immensa di molecole artificiali (alcuni autori anglosassoni 

hanno parlato, a questo proposito, di fall-out chimico), trasformato interi ecosistemi (micro)biologici e virali, 

ampliato la gamma delle forme di energia immesse nell’ecosfera. Parlare di ambiente e salute significa 

cercare di comprendere quali potrebbero essere gli effetti bio-molecolari di questa trasformazione 

drammatica e complessa, che da alcuni decenni mette sotto pressione l’intera biosfera e in particolare 

l’assetto genetico ed epigenetico degli organismi superiori. Per valutare correttamente l’impatto biologico (e 

quindi sanitario) dell’attuale modello di sviluppo non si può prescindere da una cornice bio-evolutiva di lungo 

periodo e da una riflessione più complessiva sul rapporto, in via di vertiginosa trasformazione, tra uomo e 

ambiente. La stessa Transizione Epidemiologica del XX Secolo, consistente in una drammatica riduzione delle 

patologie acute da cause esogene e in un altrettanto significativo incremento delle patologie cronico-

degenerative da  cause endogene (endocrino-metaboliche, cardiocircolatorie, immunomediate, 

neoplastiche, neuro-degenerative) appare sempre più chiaramente correlata alla repentina alterazione 

dell’ambiente prodotta dall’uomo ed alle (conseguenti) trasformazioni (epi)genomiche che avvengono nelle 

prime fasi dello sviluppo del feto e del bambino. 



Dott.ssa Calvano 
Mediterranean Way”: un modello per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030 

 
 La dieta mediterranea, iscritta dall'Unesco nel 2010 nella lista rappresentativa del patrimonio culturale 
immateriale dell'umanità, è ispirata ai modelli alimentari tradizionali di Italia, Francia, Grecia, Spagna, 
Marocco, Cipro, Croazia e Portogallo, tutti paesi che si affacciano sul Mediterraneo.  
La nozione di “dieta mediterranea” (o “mediterranean way”) non si riferisce solo ad un modello 
nutrizionale condiviso da numerosi popoli del bacino mediterraneo, ma abbraccia concetti più ampi e 
profondi che afferiscono ad un peculiare stile di vita, ad una specifica modalità di produzione e consumo 
del cibo, ad un determinato modo di concepire il rapporto tra l'uomo e l'ambiente.  
Come sottolineato dall'UNESCO, il modello alimentare mediterraneo va oltre il semplice cibo, abbracciando 
valenze sostenibili: salutari e nutrizionali (in quanto è uno dei regimi alimentari più sani tra quelli 
conosciuti), ambientali (più limitato impatto sull'ambiente in confronto alle diete basate su un eccesso di 
grassi animali, rispetto dei principi di biodiversità, stagionalità e frugalità, riduzione delle produzione di 
rifiuti), di qualità e sicurezza alimentare (la qualità dei prodotti e tutela della sicurezza alimentare dei 
consumatori), sociali (consapevolezza alimentare, legame con il territorio, convivialità, identità, scambio tra 
i popoli del Mediterraneo), economiche (riduzione della spesa sanitaria nazionale, risparmio per i 
consumatori, valorizzazione delle imprese locali e dei territori).  
In particolare, il mediterraneo, geograficamente e territorialmente, ha le caratteristiche per riportare in 
auge quelli che sono i prodotti del territorio (legumi, grani, ortaggi, frutta, pesce). Lo scopo di incentivare 
questo tipo di alimentazione, diventato da sempre uno dei punti cardine per gli studi in biologia nei settori 
della nutrizione, della sicurezza alimentare e della tutela della biodiversità.  
Ispirandosi a tale nozione sostenibile, olistica e sistemica di dieta mediterranea, il Centro per la Sostenibilità 
dell’Università degli Studi di Bari, individua nell'educazione alla cultura alimentare sostenibile, nella ricerca 
scientifica, nella formazione e nella costruzione di reti partenariali ampie e comprensive, altrettanti 
strumenti di difesa di diritti primari dell'uomo, quali il diritto ad un'alimentazione, adeguata e sufficiente 
per tutti, ad una vita sana e felice, ad un ambiente integro e salubre, al rispetto e al godimento dei beni 
comuni e delle specifiche identità culturali e della biodiversità dei territori, alla produzione secondo principi 
di sostenibilità, dignità ed equità per tutte le persone coinvolte. Nel 2015 la comunità globale ha adottato i 
17 obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile (SDGS) per migliorare la vita delle persone entro il 2030. 
Attraverso l’Obiettivo 2 - Fame zero - impegno a porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere l'agricoltura sostenibile. Il mondo ha fatto grandi progressi nella 
riduzione della fame, ma se vogliamo vedere un mondo libero dalla fame entro il 2030, i governi, i cittadini, 
le organizzazioni della società civile e il settore privato devono collaborare per investire, innovare e creare 
soluzioni durature costruendo comunità resilienti. Affrontare e ridurre lo spreco di cibo è uno delle sfide 
principali affrontate dell’Agenda 2030 attraverso l’Obiettivo 12 “Garantire modelli sostenibili di produzione 
e di consumo”. In merito a ciò, traguardi ambiziosi sono stati infatti fissati dall’ONU che comprendono tra 
l’altro l’attuazione di un quadro decennale di attività legate alla produzione e al consumo sostenibili, volti a 
ridurre, entro il 2030, le perdite alimentari lungo l’intera catena agroalimentare e soprattutto a dimezzare 
gli sprechi alimentari pro capite globali a livello di vendita al dettaglio e di consumo domestico (SDG 12.3). 
Lo stile di vita mediterraneo (The Mediterranean way), rappresenta un valido strumento per il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030.  
È necessaria una progettualità per una ecocittadinanza attiva sviluppando progetti che vanno in questa 
direzione come la Creazione di un Laboratorio permanente per la Sostenibilità Ecologica e Socio – 
Economica dello Sviluppo Antropico.  
Un’Altra Agricoltura è Possibile. Coniugare tradizione ed innovazione attraverso la multifunzionalità e 
diversificazione dell’agricoltura nella direzione della qualità dei prodotti, piuttosto che della produzione, 
della riproducibilità delle risorse, della tutela e dei valori del paesaggio, dei valori culturali e di quelli etici in 
un’ottica di sostenibilità. L’Agricoltura deve ritornare a confrontarsi con gli  



altri saperi, deve far dialogare tra loro l’aria e l’acqua, la terra e gli organismi viventi (vegetali ed animali), 
fondamenta del sapere ecologico. Riuscire a coniugare la “tradizione” con la “tecnologia” è una sfida del 
nostro millennio a vantaggio della qualità e sostenibilità della vita. L’evidente e progressivo aumento della 
crisi ambientale, climatica, alimentare e sanitaria del nostro secolo, richiede di ricostruire i nessi tra 
geografia, chimica, botanica, zoologia, climatologia e storia evolutiva dell’uomo posseduta dagli agricoltori 
occidentali nello scorso secolo, oggi frammentaria, ma posseduta ancora da quelli al Sud del mondo, ma 
che trova ostacoli nella pratica da parte dell’agricoltura industriale, nonostante gli accertati e conclamati 
fallimenti.  
Si tratta di conoscere, riconoscere e apprezzare gli antichi sapori della nostra tradizione agroalimentare, e 
cercare di salvaguardare i nostri variegati ecosistemi sparsi in tutto il mediterraneo. Il prodotto locale è 
legato a un luogo concreto, alle sue risorse ambientali, ai suoi processi storici, alle sue reti comunitarie e 
alla gente che lo abita. Mangiar sano è il modo più diretto e completo di rapportarsi al mondo circostante, 
di esprimere la nostra cultura attraverso la scelta dei cibi e le modalità del consumo. Bisogna tener conto 
che lo stato di salute dell’uomo, il suo equilibrio ed il suo benessere psico-fisico, sono strettamente legati ai 
rapporti con l’ambiente in cui vive ed alle interazioni con uomini, esseri viventi animali e vegetali, acque, 
odori e sapori: sarebbe come sradicare l’uomo dalla sua storia naturale, allontanare da lui quelle esperienze 
ataviche che lo hanno legato alla madre terra e che ne hanno plasmato gusti e scelte, comprese quelle 
alimentari. Il carattere distintivo deve essere quello di un approccio sostenibile, olistico, sistemico e 
biocentrico al mangiar sano: nutriamo la segreta speranza che la modifica degli stili di vita e dei 
comportamenti individuali possano condurci sulla strada della consapevolezza per il miglioramento della 
qualità e sostenibilità della vita.  
”The Mediterranean way”, il ”modo” mediterraneo diventa così un modello per comunità resilienti e 

sostenibili. 

Dott. Cifarelli 
Stili di vita e felicità 

Cosa è la felicità? Quali significati ha per ciascuno di noi? Cosa ci impedisce di raggiungerla? Cosa la 
determina? Come scegliere uno stile di vita in linea con il nostro modo di essere? E l’infelicità, invece, cosa 
è? Quali sono le cause? Da chi o cosa viene prodotta? Come farvi fronte? C’è un nesso tra cura, malattia e 
libertà? 
Questi sono alcuni degli interrogativi su cui si basa l’intervento, volto non a trovare soluzioni o a fornire 
“consigli” dettati dal senso comune. L’obiettivo è creare una riflessione in gruppo sulle evidenze sociali e 
personali circa i concetti di felicità, tristezza, depressione, provando a fornire indicazioni utili a promuovere 
uno stile di vita che veda al centro la persona, il suo modo di stare al mondo e di emozionarsi. Inoltre, si darà 
un cenno ad alcune strategie da poter utilizzare per promuovere il benessere psicologico attraverso la 
psicoterapia di gruppo a mediazione teatrale.  
 

Prof. Colella 
Lasciateli giocare”. Recuperare il gioco per promuovere la persona fisicamente educata 

Il gioco in età evolutiva costituisce un’esperienza ineludibile per la crescita della persona nella sua globalità. 

Il gioco contribuisce allo sviluppo cognitivo, motorio, sociale ed ha significativi benefici per la promozione 

della salute e la prevenzione di varie patologie. È un fecondo ambito di studio in diversi ambiti scientifici che 

hanno evidenziato le valenze culturali, psicologiche e pedagogiche, sociologiche e, negli ultimi anni in 

particolare, il ruolo del gioco per la prevenzione delle abitudini sedentarie e per lo sviluppo motorio e 

cognitivo. Purtroppo i nuovi modelli socio-culturali di organizzazione familiare e scolastica, limitano le 

opportunità dei bambini e dei ragazzi di svolgere il gioco libero, destrutturato, privandoli di tale, insostituibile, 

esperienza umana. Le caratteristiche dell’arredo urbano in molte città, inoltre, hanno amplificato tale 

problema condizionando la pratica ludica, l’accesso a spazi ed ambienti.  Gli adulti hanno privato i bambini 

della liberta di gioco, riducendo i momenti d libertà e creatività e riducendo il tempo in cui i bambini possono 

incontrare i propri compagni o giocare da soli. In molti casi il gioco che coinvolge le abilità motorie di base è 



stato sostituito dai giochi elettronici o via web che contribuiscono ad aumentare le abitudini sedentarie e a 

ridurre la qualità e la quantità delle esperienze vissute attraverso il corpo ed il movimento. 

La progressiva scomparsa del gioco ha profonde ripercussioni sullo sviluppo della personalità del bambino, 

declino delle abilità e delle capacità motorie, diminuzione dell’empatia, aumento del narcisismo (Gray,2007), 

riduzione della creatività, ridotte abilità sociali, scaturite da limitate interazioni interpersonali.  

Nella scuola primaria e secondaria ed in altri contesti non-formali, si studiano nuove modaità didattiche ed 

organizzative per promuovere il gioco attivo orientato alla promozione della salute. 

 

Prof.ssa Lucangeli 
Generazione Display: luci ed ombre delle nuove tecnologie 
 

Dati recenti ci mostrano come sempre più pervasivo sia l’utilizzo della tecnologia da parte dei giovani (EU 

2017). Mediamente i ragazzi italiani trascorrono 2,6 ore al giorno su internet, numero che sale a 3,3 se si 

considerano gli adolescenti. Non si può dare un giudizio univoco, positivo o negativo che sia, sull’impatto 

delle nuove tecnologie sulle menti dei ragazzi, ma è imprescindibile uno spirito critico su come tutto ciò 

possa influenzare lo sviluppo cognitivo ed identitario (Greenfield 2015). Il mondo digitale dei giovani 

racchiude in sé numerosi domini: videogiochi, social network ed esplorazione in rete sono alcuni esempi.  

Viviamo in un mondo in cui siamo sommersi da dati e dove al momento otre il 90% di tutti i dati strutturati 

nel mondo è stato creato negli ultimi 2 anni. Le nostre informazioni viaggiano in rete attraverso nuovi 

sistemi e tecnologie che ci permettono di essere sempre più aggiornati e veloci. Allo stesso tempo come 

stanno oggi i nostri giovani davanti a questi simili? Abbiamo attraversato in pochi anni distanza abissali di 

generazioni: le Boomers, le GenX, le Millennials fino ad arrivare oggi alla GenerazioneZ o Post-Millennial(s). 

I membri di questa nuova Generazione sono nati tra il 1995 e il 2010, sono coloro che utilizzano in modo 

diffuso Internet quasi sin dalla nascita. Le nuove tecnologie stanno radicalmente cambiando il modo di fare 

didattica. Sebbene i molteplici benefici, come la facilitazione di misure compensative in studenti con 

disturbi dell’apprendimento (Shamirt et al 2018), bisogna mantenere uno spirito critico. Non sempre 

l’utilizzo di device digitali porta ad un apprendimento migliore (Tanner 2014). Le neuroscienze dello 

sviluppo stanno indagando quali effetti possano avere i nuovi strumenti digitali nello sviluppo della mente. 

Il cervello, grazie alla sua plasticità è in grado di adattarsi all’ambiente con cui interagisce. Una eccessiva 

sintonizzazione con la realtà virtuale rischia di rendere i giovani sempre meno adattati alla realtà offline, 

con ovvie conseguenze deleterie (Greenfield 2015). In questa generazione appare rilevante l’impatto dei 

social network, i quali rivoluzionano il modo in cui i ragazzi si relazionano fra di loro. Possono portare ad un 

ingrandimento delle proprie reti sociali o favorire l’espressione dei più timidi, ma anche perpetuare 

dinamiche sociali disfunzionali del mondo off-line (Stronge et al 2015), e non di rado queste nuove 

possibilità si accompagnano a fenomeni quali gli hikikomori, il cyber-bullismo (Whittaker &amp;amp; 

Kowalski 2015), il sexting (Migliorato et al 2019) e l’allontanamento dal contatto reale con i pari. Stupisce 

però che nel mondo iperconnesso l’emozione più esperita da adulti, adolescenti e bambini sia la 

solitudine( Kross et al., 2013 ; Primack et al., 2017 ; Song et al., 2014)…Stupisce e deve far riflettere. 

Dott. Meleleo 
Comunicare Salute in Prima Linea: il ruolo del medico di Medicina Generale e del Pediatra di 
Libera Scelta 

Il tema di un intervento integrato di vari professionisti della per la prevenzione e la cura di molte patologie 

è presente in vari documenti ufficiali a livello internazionale ed internazionale e da alcuni anni vengono 

pubblicati degli studi che riferiscono riguardo l'efficacia di esperienze di percorsi sperimentali di 

comunicazione e collaborazione tra professionisti in vari contesti di tipo sanitario e assistenziale. Al 

contempo molti documenti sottolineano l'importanza delle capacità di counselling dei professionisti della 



salute, che devono saper comunicare sia con il paziente sia tra di loro, nel contesto di un reciproco rispetto 

delle specifiche competenze di ciascuno. Il pediatra di famiglia: ruolo di coordinamento del pediatra di 

libera scelta del servizio sanitario nazionale, importanza delle capacità di counselling. 

Dott. Monacis 
Le attività motorie durante la pandemia. Problemi e prospettive per la promozione della 
Salute 

Le restrizioni imposte dalla pandemia del virus COVID-19 hanno imposto la chiusura di scuole, università, 

palestre, centri sportivi e ricreativi. La risultante è stata una modifica piuttosto radicale degli stili di vita e 

delle abitudini quotidiane, soprattutto di bambini e adolescenti. Le misure cautelari hanno infatti ridotto 

notevolmente le opportunità di praticare attività motoria e attività fisica, con un conseguente aumento del 

sovrappeso e dell’obesità; modificato le abitudini alimentari, e aumentato i livelli di sedentarietà per via del 

tempo trascorso dinanzi a dispositivi mobili quali tablet, smartphone e pc. La didattica a distanza è stata 

sicuramente in grado, almeno in parte e con i suoi limiti, di assolvere ai doveri formativi e istituzionali, 

garantendo la continuità del processo formativo a tutti i livelli e gradi di istruzione, permettendo quindi sia 

l’apprendimento di teorie, modelli, concetti, definizioni, sia una loro concreta applicazione. Anche 

l’educazione fisica ha dovuto adeguarsi alle nuove esigenze della didattica a distanza in un’ottica di 

acquisizione di competenze, ri-orientando e ri-ambientando una didattica basata su attività ed esperienze 

corporeo-motorie che, prima della pandemia, era svolta quasi interamente in palestra o all’aperto. Il presente 

contributo si propone, pertanto, di indagare modalità, limiti e prospettive di sviluppo, della didattica 

dell’educazione fisica durante e post-pandemia.   

Dott. Montano 
Ambiente, stili di vita e fertilità 

Gli effetti degli inquinanti chimici e fisici oramai rappresentano la più importante minaccia alla salute 

pubblica i cui effetti anche transgenerazionali dovrebbero preoccupare non poco i policy makers ed il calo 

drammatico della fertilità, in particolare maschile, nei paesi occidentali rappresenta lo specchio più fedele e 

meglio misurabile dell'impatto che le attività umane stanno da tempo avendo sul pianeta nell'era, definita, 

appunto delll'Antropocene. L’organismo umano, pertanto, sottoposto a tale pressione ambientale, sempre 

di più mostra difficoltà nella capacità di metabolizzare ed eliminare i composti tossici e quindi compensare 

le carenze di quei fattori nutrizionali essenziali per insufficiente assunzione o per aumentato fabbisogno di 

essi. Avviare misure di RESILIENZA individuali è dunque necessario per mantenere in una condizione di 

stress ambientale un accettabile benessere psicofisico ed una buona salute e per prevenire le patologie 

cronico-degenerative per le nuove e future generazioni. Il progetto di Ricerca EcoFoodFertility, un progetto 

di biomonitoraggio umano multicentrico e interdisciplinare che si sta svolgendo nelle aree a rischio 

ambientale non solo d'Italia che utilizza il seme umano come Sentinella della Salute Ambientale e Generale, 

rappresenta un esempio di come sia possibile valutare i segni più precoci di danno alla salute da 

inquinamento ambientale, ma  anche di modulare con la corretta alimentazione e con sistemi nutraceutico-

funzionali  gli effetti degli inquinanti sull'organismo."   

Prof. Paoli 
Mangiare poco per vivere a lungo e in salute. Dieta ipocalorica e digiuno come stile di vita? 

Il digiuno appare come opportunità terapeutica fin dalla bibbia ma anche come metodo per raggiungere 

particolari stati di benessere spirituali durante rituali o pratiche religiose. Anche nell’antico Testamento 

come nel Corano e nel Mahabharata si fa cenno a questa pratica ascetica.  Il digiuno indica l’astensione da 

ogni alimento per un determinato periodo di tempo; può anche indicare l’uso di prendere cibo una sola 



volta al giorno, a una certa ora (monofagia). Possiamo distinguere grossolanamente due tipi di digiuno 

quello di breve durata (fino a 48-72 ore) e quello prolungato, superiore alle 72 ore. La maggior differenza 

tra questi due tipi di approcci è che durante il digiuno prolungato si innesca il meccanismo della  Per quanto 

riguarda il digiuno di breve durata esso può essere diviso in: intermittent fasting (IF) che può essere 

eseguito come digiuno a giorni alternati (ADF, alternate day fasting) o 5-2 (2 giorni di digiuno consecutivi a 

settimana), il digiuno periodico (PF, periodic fasting) della durata di tre o più giorni ogni 2 mesi circa ed il 

TRF (time restricted feeding) in cui l’introduzione di cibo è limitata ad una finestra temprale definita con un 

digiuno di 12-20 ore al giorno [1]. Particolare rilevanza riveste nelle pratiche religiose il digiuno di breve 

durata e negli ultimi anni vi è stato un aumentato interesse della ricerca scientifica verso questa pratica 

finalizzata al miglioramento della salute. Infatti vi sono delle correnti di pensiero che individuano nei rituali 

periodi di digiuno  uno dei fattori che contribuiscono agli effetti benefici della dieta Mediterranea 

tradizionale [2].  Uno dei problemi delle società industrializzate è sicuramente l'abbondanza di cibo, 

abbondanza ed accesso spesso illimitato al cibo che contrasta con la carenza che ha caratterizzato 

l'evoluzione dell'essere umano. Questo accesso illimitato al cibo, unito alla crescente sedentarietà, ha 

condotto ad un aumento importante delle patologie metaboliche. I protocolli di digiuno intermittente non 

sono solo l'astinenza momentanea dal cibo ma comportano anche, in genere, una riduzione dell’apporto 

calorico. La cosiddetta caloric restriction (CR) ha, di per sé, numerosi e documentati effetti positivi 

sull’organismo tramite l’azione su ROS, infiammazione, ormoni, autofagia ed anche effetti sul sistema 

nervoso [3,4]. L’opinione popolare è che il digiuno agisca come una sorta di “depurativo” (fisico e 

spirituale). La ricerca sta dimostrando come questo, almeno a livello fisico, sia vero. Durante le fasi di 

digiuno vengono messe in essere una serie di reazioni fisiologiche che comportano la rimozione di 

componenti danneggiate a livello cellulare portando ad un vero e proprio "rinnovamento". Anche la 

condizione di " low grade chronic inflammation "  che sembra essere alla base di varie condizioni 

patologiche e contribuire all'invecchiamento può trarre beneficio dal digiuno e dalla CR [5,6] . E' stato 

dimostrato infatti che questi due approcci sono in grado di ridurre i segnali infiammatori, migliorare il 

profilo lipidico ematico, migliorare il funzionamento del sistema immunitario, migliorare la sensibilità 

all'insulina e ridurre il grasso corporeo [1,3,6,7]. L’utilizzo ragionato quindi di queste due pratiche 

alimentari antiche può aiutare a migliorare la salute e l’aspettativa di vita. 

Ing. Sannicandro 
Piano Regionale della Mobilità Ciclistica in Puglia 

Nel nostro Paese l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti abituali quotidiani e nel tempo libero ha enormi 

potenzialità ancora inespresse o non adeguatamente valorizzate. La mobilità ciclistica può contribuire al 

miglioramento della vivibilità delle nostre città, del benessere psico-fisico individuale e collettivo e dello 

sviluppo locale. Di assoluto rilievo risulta l’economia sviluppata dal mondo della mobilità in bicicletta 

Secondo studi ormai consolidati, il 60% degli spostamenti quotidiani degli italiani non supera i 5 km. Ogni 

auto trasporta in genere il solo conducente, circola per sole due ore al giorno e rimane ferma nelle restanti 

22 ore, contribuendo all’aumento di congestione stradale, domanda di parcheggi, occupazione e consumo 

di suolo. I costi sociali degli incidenti stradali in Italia ammontano a circa 30 miliardi di euro l’anno per non 

parlare dell’impatto sui cambiamenti climatici. 

L’utilizzo della bicicletta in luogo dell’automobile per gli spostamenti brevi, in combinazione con l’uso dei 

mezzi pubblici, determinerebbe un sicuro vantaggio in termini di decongestionamento stradale, aumento 

della mobilità attiva, decarbonizzazione del settore dei trasporti, miglioramento della salute pubblica, 

dell’ambiente urbano e del riequilibrio modale. 

Innanzitutto una corretta pianificazione ai diversi livelli di scala per realizzare un sistema di rete ciclabile, 

ordinato per gerarchia e per funzione, un’effettiva integrazione modale (trasporto della bici a bordo dei 

mezzi pubblici), una concreta permeabilità dei nodi di interscambio modale (stazione e fermate del TPL, 



porti e aeroporti) con percorsi guidati e segnalati per l’accesso fino all’imbarco e l’eliminazione degli ostacoli 

fisici con rampe, scivoli, ascensori. Inoltre servizi ai ciclisti (posteggi liberi o attrezzati, sicuri, sorvegliati e 

diffusi sul territorio, noleggio, assistenza, editoria specializzata, applicazioni, docce e spogliatoi per ciclisti 

nei luoghi di lavoro), ma anche formazione tecnica, promozione, comunicazione, educazione nelle scuole e 

campagne della serie “bike to school” e “bike to work” all’interno di politiche di mobility management. 

L’obiettivo generale del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica della Regione Puglia (PRMC) , in accordo 

con la Legge Nazionale n. 2 dell’11 gennaio del 2018 e con la Legge Regionale n. 1 del 23 gennaio del 2013, 

consiste nell’impostazione di una rete ciclabile regionale continua ed uniformemente diffusa sul territorio, 

definendo itinerari di lunga percorrenza che valorizzino quelli già consolidati o programmati e privilegino le 

strade a basso traffico. 

Le ciclovie individuate dal Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, sono sedici, comprese le varianti ai 

percorsi principali. 

Circa il 90% della rete individuata è sita su strade esistenti, prevalentemente comunali e provinciali, in alcuni 

casi su strade statali ad una carreggiata. Il 10% circa dei percorsi è su strade a traffico nullo, su strade private 

o di servizio (come per esempio il tracciato della Ciclovia A.Q.P.). La maggior parte delle strade pubbliche 

interessate dalle ciclovie dovranno essere regimentate come strade 30 (a meno di realizzare sedi proprie 

con ingenti espropri, ripercussioni sul consumo del suolo e sui costi di realizzazione). 

I costi per la realizzazione in sicurezza e fruibilità dell’intero sistema di ciclovie individuato dal Piano, esteso 

per circa 2250 Km, sono stimati in circa 480 milioni di euro. Tuttavia, molti percorsi sono immediatamente 

utilizzabili con investimenti molto limitati.  

Prof.ssa Susca 
Scelta di stili di alimentazione salutistici come maschera per l’anoressia 
 

Differentemente dai decenni precedenti in cui la sana alimentazione era un argomento specialistico e "di 

nicchia", negli ultimi tempi si è assistito al crescente interesse per la qualità e le proprietà nutrizionali degli 

alimenti e alla consapevolezza che mangiare bene equivale a tutelare concretamente la propria salute. 

Sebbene per i più, queste informazioni costituiscano solo un accrescimento di sapere cui ispirarsi a tavola, 

per alcuni tipi di persone il perseguimento di una alimentazione sana è invece una vera e propria 

ossessione. In questo senso, il "mangiare correttamente" (da cui il termine 'ortoressia') assomiglia molto 

nella sua fenomenologia psicopatologica al "mangiare poco" della più franca Anoressia Nervosa. Anche se 

non è detto che i soggetti ostinati sulla purezza e qualità del cibo siano sottopeso come quelli anoressici, 

essi ne condividono la dedizione assorbente a un unico criterio totalizzante (perdere peso, in un caso e 

mangiare bene, nell'altro), fino al punto di trascurare e inficiare importanti ambiti di vita, dal lavoro alle 

relazioni sociali. Ad esempio, questi possono preferire di rimanere da soli piuttosto che uscire a cena con gli 

amici che non condividono lo stesso stile salutistico, oppure trascurare gli impegni quotidiani per 

procurarsi, scegliere o prepararsi da sè il cibo da consumare. È, dunque, proprio la riduzione della qualità 

della vita causata da tali atteggiamenti a rendere tale attenzione patologica assimilabile a quella dei disturbi 

dell'alimentazione conclamati. Tuttavia, vi è una importante differenza a cui prestare attenzione: la 

percezione della gravità. Se infatti la magrezza di un corpo che ha il terrore di ingrassare desta 

comunemente sgomento e preoccupazione, il soggetto centrato su principi salutistici non suscita le stesse 

reazioni. Esso è comunemente tollerato in una società che è sempre più esposta ai temi della scelta 

alimentare consapevole e che sistematicamente assiste alla gogna mediatica del nemico di turno da evitare 

(olio di palma, carni rosse, zucchero raffinato, ecc..). Questi atteggiamenti diversamente problematici, se 

non destano reazioni dei più, possono e devono essere prontamente intercettati da professionisti della 

salute che sposino una visione multidisciplinare del loro lavoro e della presa in carico dell'utente. 



Prof.ssa Tantillo – Bonerba 
Micro e Nanoplastiche: possibili effetti sulla Salute 
 

Recentemente l’attenzione della scienza e dell’opinione pubblica è stata rivolta alla problematica 
emergente inerente la presenza di nuovi contaminanti ambientali quali micro e nano plastiche  
nell’ambiente e il loro impatto sugli ecosistemi e sulla salute dell’uomo. 
Nel 2019, infatti, l’EFSA ha condotto un sondaggio tra i consumatori di 28 Stati Membri, da cui è emerso 
che la metà del campione intervistato ha consapevolezza del potenziale trasferimento delle microplastiche 
negli alimenti destinati al consumo umano e più del 20% è preoccupato per gli effetti avversi indotti 
dall’assunzione di tali microcontaminanti. 
L’ecosistema acquatico ed, in particolare, quello marino, risulta, secondo gli studi scientifici pubblicati in 
letteratura, essere maggiormente contaminato a causa delle circa 13 milioni di tonnellate di rifiuti plastici 
riversate nei mari annualmente che, per effetto di differenti meccanismi degradativi, si frammentano in 
micro e nano plastiche. 
Pur non essendoci ancora una definizione univoca nella comunità scientifica di questi microcontaminanti, 
l’Efsa indica come microplastiche frammenti di dimensioni comprese tra i 5 millimetri e gli 0,1 micrometri e 
al di sotto di tale diametro, si parla di nanoplastiche. 
La contaminazione di pesci, crostacei e molluschi bivalvi, così come delle acque, sedimenti e plancton è 
ampiamente documentata in letteratura. Inoltre, sono state rilevate tracce di microplastiche in polli e suini 
di allevamento allevati con mangimi di origine ittica, nell’acqua, nella birra, nel miele e nel sale marino. 
Sebbene numerose pubblicazioni scientifiche dimostrino la possibile contaminazione della catena 
alimentare, vi sono molteplici interrogativi inerenti l’esposizione umana attraverso la dieta e i possibili 
effetti nocivi sulla salute umana. 
Nella presente relazione sarà, quindi, esaminato lo scenario scientifico ed epidemiologico relativo agli studi 
globalmente condotti su micro e nano plastiche al fine di effettuare un esaustivo risk assessment e valutare 
le criticità nella definizione degli effetti tossici di questi contaminanti per l’uomo. 


