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I bisogni di salute dei 
giovani e la prevenzione 
dell'età evolutiva

Le principali problematiche sanitarie nell'età evolutiva riguardano

• gli incidenti stradali, che causano circa 2.000 decessi l'anno tra i giovani di 15-24 
anni, quasi la metà di tutti quelli che occorrono in questa fascia d'età;

• la malnutrizione per eccesso, che è responsabile di soprappeso ed obesità in circa 
il 30% della popolazione e costituisce un importante fattore di rischio per le 
malattie cronico-degenerative; 

• i disturbi dell'alimentazione, che si manifestano sempre più frequentemente nelle 
adolescenti con comportamenti anoressici e bulimici;

• il fumo di sigaretta ed il consumo eccessivo di alcol; 
• il consumo di droghe illegali;
• le gravidanze indesiderate a seguito di rapporti sessuali precoci



Sani 
stili di vita

• E’ necessario sottolineare che l’adozione fin dalla più tenera età di sani
stili di vita, a partire da quelli alimentari e di attività fisica, influisce
positivamente sullo stato di salute dell’intera esistenza di un individuo e
rappresenta l’azione di prevenzione più efficace delle malattie
cerebrovascolari, la cui prevalenza aumenta progressivamente con
l’avanzare dell’età ed è fortemente condizionata da fattori di rischio
comportamentali e dalla loro persistenza nel tempo



Quali sono i principali fattori di rischio nel 
bambino e nell'adolescente?

• Esposizione al fumo passivo

• Inadeguati livelli di 

attività fisica

• Scorretta alimentazione

sovrappeso e obesità

https://www.salute.gov.it/portale/alleanzaCardioCerebrovascolari/dettaglioContenutiAlleanzaCardioCerebrovascolari.jsp?lingua=italiano&id=5777&area=Alleanza%20italiana%20per%20le%20malattie%20cardio-cerebrovascolari&menu=prevenzioneMC#obesita


Sovrappeso e obesità
Un fattore di rischio determinante è rappresentato dall’eccesso di peso corporeo , 
condizione attualmente largamente diffusa in età pediatrica. L’obesità infantile è 

fortemente associata allo sviluppo di condizioni cliniche come l’ipertensione 
arteriosa, le dislipidemie, gli stati disglicemici e il diabete mellito tipo 2 e 

rappresenta, altresì, un fattore predittivo di obesità e aterosclerosi nell’età adulta





Benefici dell’attività fisica e suggerimenti per la pratica 
nella fascia di età 5-17 anni
(riferimento: “WHO Guidelines on physical activity
and sedentary behaviour”)

• Tra i 5 e i 17 anni di età sono raccomandati una media di almeno 60 minuti di 
attività fisica al giorno, principalmente aerobica, di intensità moderata-vigorosa ed 
esercizi di rafforzamento dell’apparato muscolo-scheletrico almeno 3 volte a 
settimana. Quantità di attività fisica superiore a 60 minuti forniscono ulteriori 
benefici per la salute.

• Per attività fisica di moderata intensità si intende quella che induce un modesto 
aumento della frequenza cardiaca e della respirazione e che consente solitamente 
di poter parlare agevolmente ma non di cantare.

• Per attività fisica di intensità vigorosa si intende quella che induce un sostanziale 
incremento della frequenza cardiaca e della respirazione; a tale intensità 
normalmente diventa più difficoltoso conversare, tanto da non riuscire a 
pronunciare che poche parole prima di riprendere fiato.

• L’attività fisica nei bambini e negli adolescenti dovrebbe essere di tipo 
prevalentemente aerobico e comprende il gioco, l’esercizio fisico strutturato e lo 
sport. É importante assecondare la tendenza di bambini e ragazzi a muoversi 
attraverso giochi di movimento e “pause attive”.

• L’attività fisica promuove la concentrazione, la crescita e lo sviluppo sano di un 
bambino, previene le malattie e l’aumento di peso non salutare.

• L’attività fisica praticata durante l’infanzia ha effetti benefici anche sull’età adulta, 
contribuendo alla riduzione del rischio di malattie del cuore e ictus.

https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128


Nell’adolescente
Da sottolineare altri fattori di rischio legati alle cattive abitudini, legati agli 
eccessi,  che creano dipendenze quali:

• tabagismo

• consumo di alcol

• assunzione di droghe



Consigli utili 
per i genitori

• Non fumare ed evita l’esposizione di tuo figlio al fumo passivo

• Favorisci una sana alimentazione di tuo figlio e della famiglia (dieta
mediterranea)

• Promuovi la pratica regolare di un’adeguata attività fisica di tuo figlio

• Favorisci un uso appropriato di smartphone e tablet da parte di tuo figlio
per contrastare la sedentarietà

• Proteggi la durata e la qualità del sonno di tuo figlio

• Controlla la crescita e il peso di tuo figlio e presta attenzione 
all’eventuale sovrappeso/obesità con l’aiuto del medico/pediatra curante

• Segui le indicazioni del pediatra e vaccina tuo figlio

• Mantenere un dialogo aperto con tuo figlio

https://www.salute.gov.it/portale/alleanzaCardioCerebrovascolari/dettaglioContenutiAlleanzaCardioCerebrovascolari.jsp?lingua=italiano&id=5777&area=Alleanza%20italiana%20per%20le%20malattie%20cardio-cerebrovascolari&menu=prevenzioneMC#benefici
https://www.salute.gov.it/portale/alleanzaCardioCerebrovascolari/dettaglioContenutiAlleanzaCardioCerebrovascolari.jsp?lingua=italiano&id=5777&area=Alleanza%20italiana%20per%20le%20malattie%20cardio-cerebrovascolari&menu=prevenzioneMC#obesita


Consigli utili per
gli adolescenti

• Non iniziare a fumare o a consumare altri prodotti del tabacco

• Evita l’assunzione di droghe

• Evita il consumo di alcol

• Pratica regolarmente un’attività fisica adeguata

• Segui una corretta alimentazione

• Mantieni o persegui un peso corporeo ottimale

• Migliora la tua autostima

https://www.salute.gov.it/portale/alleanzaCardioCerebrovascolari/dettaglioContenutiAlleanzaCardioCerebrovascolari.jsp?lingua=italiano&id=5777&area=Alleanza%20italiana%20per%20le%20malattie%20cardio-cerebrovascolari&menu=prevenzioneMC#benefici


Da non dimenticare

• I comportamenti non salutari si instaurano spesso già durante 
l’infanzia e l’adolescenza ed è, quindi, fondamentale prevenirli 

e/o correggerli precocemente

Mens Sana in Corpore Sano 

(A Healthy Mind in a Healthy Body)



Take-Home Message

• La maggior parte dei fattori che inducono perdita di salute è insito

nell'attuale stile di vita che ostacola la piena realizzazione della persona in
un armonico sviluppo fisico, psichico e sociale.

• La prevenzione e la promozione della salute nell'età evolutiva devono
essere basate sulla scelta di uno stile di vita esente dai condizionamenti
negativi dell'attuale società dei consumi.



In questo senso, la scuola dell'obbligo, fin dalle 
prime classi, può svolgere un ruolo decisivo in 

stretta collaborazione con le famiglie
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