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“Solo” 4 Fattori di Rischio! 

Almeno l’86% delle NCDs, 

condivide solo 4 fattori di 

rischio modificabili 
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Source: OECD Health Data 2013 
 



Impatti Economici 

• Malattie cardiovascolari €168 miliardi all’anno in EU25; 60% del costo 
sui sistemi sanitari (Leal 2006) 

• Danni derivanti dall’Alcol € 125 miliardi all'anno (costi sostanziali di 
perdita del lavoro, violenza e criminalità)  

• Depressione e disturbi d’ansia €136 miliardi in EEA (McDaid 2008) 

• Malattie connesse all’Obesità (tra cui il diabete e CVD-oltre l'1% del 
PIL (Sassi, 2010). Fino al 4,5% della spesa sanitaria 

• Cancro - 6,5% di tutta la spesa sanitaria (2006 Stark) 

• Incidenti stradali - tra il 1,5% e il 2% del PIL nei paesi a reddito 
medio e alto 



I costi sociali delle malattie prevenibili (UK) 

Source: Lister et al. 2008 



I potenziali vantaggi economici di prevenzione 
dei problemi di salute in Germania 

Fattore di rischio Decessi 
attribuibili 

(2002) 

Riduzione del 25% 
del benefit 

economico pro 
capite  

Tabacco 61548 € 950,- 

Ipertensione 39780 € 594,- 

Colesterolo alto 29124 € 428,- 

Alto IMC 25556 € 374,- 

Alcool 16845 € 243,- 

Inattività fisica 13749 € 198,- 

Basso consumo di frutta e 
verdura 

10603 € 152,- 

Source: Suhrcke, Urban, Ibugr et al. (2007) 
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Campagne da parte dei Mass media hanno mostrato un moderato 
benefico effetto nell’aumentare l’attività fisica in popolazioni 
specifiche, con un buon rapporto costo beneficio.   
Il Counselling in assistenza primaria, finalizzato a incoraggiare 
l’attività fisica ed una dieta migliore, si è mostrato  costo efficace, 
nonostante gli elevati costi.  
Gli interventi scolastici integrati su attività fisica e dieta sono più 
efficaci di quelli che affrontano singolarmente i problemi.  
Interventi Community-based focalizzati sul camminare (usando i 
contapassi) si sono rivelati efficaci e costo efficaci nel breve periodo. 

EVIDENCE BASED POLICIES PER MIGLIORE LA DIETA, AUMENTARE 
L’ATTIVITA’ FISICA E PREVENIRE L’OBESITA’ 
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Le analisi dell’OECD indicano che le tasse su cibi e bevande ad alto contenuto di zuccheri, grassi e sale 
sono generalmente cost-saving e hanno un impatto positivo sulla salute a livello di popolazione, ma 
richiedono un’attenta pianificazione per prevenire conseguenze indesiderate.  
Andrebbero infatti rafforzate accoppiandole a sussidi finalizzati al consumo di cibi salutari o rivolti a 
consumatori svantaggiati.  
 
Rendere maggiormente disponibile frutta e verdura a scuola ha un effetto positivo, sebbene modesto, 
sul loro introito ed è costo efficace.  
 
La riformulazione dei prodotti, per diminuire l’uso di ingredienti potenzialmente non salutari è possibile: 
• Programmi per la riduzione del sale si sono mostrati costo efficaci, 
• ma le evidenze sul beneficio economico sugli altri ingredienti (ad es. Ridurre il contenuto di acidi 

grassi trans) è molto limitata.  
 
Schemi di etichettatura obbligatori sono costo efficaci, ma l’evidenza è più confusa per l’interazione con 
le campagne informative. 

EVIDENCE BASED POLICIES PER MIGLIORE LA DIETA, AUMENTARE 
L’ATTIVITA’ FISICA E PREVENIRE L’OBESITA’ 
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• Una strategia di prevenzione globale, che includa 
azioni regolatorie sull’etichettatura dei cibi e pubblicità 
rivolta ai più piccoli, programmi di promozione della 
salute nelle scuole e nei luoghi di lavoro e il counselling 
ambulatoriale per persone a rischio, eviterebbero 
70.000 morti per NCDs in Inghilterra e 75.000 in Italia. 
 

• Il costo annuale di una tale strategia sarebbe intorno 
alle 12 sterline pro capite (15 euro) in Inghilterra e 17 
euro in Italia.  

• Il costo annuo per salvare una vita è inferiore ai 15.000 
euro (12.000 sterline inglesi) in entrambe le nazioni. 

EVIDENCE BASED POLICIES PER MIGLIORE LA DIETA, AUMENTARE 
L’ATTIVITA’ FISICA E PREVENIRE L’OBESITA’ 



9 



        Buona Governance 

Kickbusch, 2011 


