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Piano operativo – Schede progetto 

 

1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 
2.3.1. Promozione dell’attività dei gruppi di cammino per la popolazione anziana.  

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.3 Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito domestico 

4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
2.3.1 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Le malattie croniche sono la prima causa di morte e morbosità in Europa e numerose ricerche prevedono che 

l’impatto di queste patologie diventerà ancora più pesante nei prossimi anni. La sedentarietà è uno tra i principali 

fattori di rischio delle malattie cardiovascolari, in particolare, nelle fasce di popolazione a basso reddito.  

L’attività fisica è associata a molteplici effetti positivi per la salute, sul piano fisico e mentale. Questi effetti 

variano in base all’età e allo stato di salute delle persone (soggetti sani, a rischio e con patologie). Promuovere 

l’attività fisica è dunque un’azione di Sanità Pubblica prioritaria da calibrare nella tipologia e nell’intensità sulla 

base dell’età, dello stato di salute e delle abitudini di vita delle persone (soggetti sedentari o già attivi). L’OMS 

individua l’attività fisica come il più importante fattore di protezione e indica come tempo minimo 30 minuti di 

attività fisica moderata al giorno. 

 Secondo i risultati del Sistema PASSI 2008, in Italia, tra gli adulti tra i 18 e i 65 anni, i sedentari sono il 29%, 

mentre il 33% degli intervistati ha dichiarato di svolgere un livello di attività fisica conforme alle 

raccomandazioni. Secondo l’indagine regionale PASSI 2008, solo una persona adulta su tre (34%), tra i 18 e i 65 

anni, pratica attività fisica ai livelli raccomandati; i sedentari sono circa uno su quattro.  

Vi è evidenza che gli anziani over 65 che praticano regolarmente l’esercizio fisico per migliorare l’equilibrio e la 

resistenza corporea ottengono molteplici benefici in termini di salute fisica e sociale. Questi benefici sono: il 

miglioramento della massa e della forza muscolare, delle funzioni cardiovascolari, del metabolismo e delle 

funzioni cognitive. Tra queste ultime si citano l’attenzione visiva e uditiva, l’abilità e la rapidità nell’esecuzione 

delle operazioni mentali e una maggiore autonomia nello svolgimento di funzioni quotidiane. 

I soggetti di oltre 65 anni dovrebbero adottare uno stile di vita in cui sono previsti 30 minuti di esercizio 

aerobico di intensità moderata almeno 5 volte la settimana e se possibile anche: esercizi di forza per gli arti 

superiori e inferiori almeno due volte la settimana; esercizi frequenti di mobilità articolare ed equilibrio; 

apprendimento di movimenti nuovi in modo da stimolare il controllo e l’apprendimento motorio. 
 

Azioni già effettuate in Piemonte: 

• per ciascuna ASL sono stati individuati un referente per l’attività motoria; 

• attivato un programma FAD per i MMG, attualmente operativo; 

• convenzione quadro con la UISP per la conduzione dei gruppi; 

• produzione di materiale informativo rivolto alla popolazione anziana. 
 

Azioni da intraprendere all’interno di ogni ASL sotto il coordinamento del referente: 

• attivazione di collaborazioni con gruppi selezionati di MMG per la selezione di soggetti con patologia per le 

quali è “prescrivibile” l’attività motoria; 

• attivazione di collaborazione con i tecnici comunali per l’individuazione di percorsi cittadini adatti ad 

un’attività motoria di gruppo; 

• costituzione dei gruppi di attività motoria. 
 

6. Beneficiari 
Popolazione anziana (dai 60 anni). 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
1. Promuovere l’attività fisica nella popolazione anziana (ob. di salute). 

2. Migliorare nella popolazione anziana le conoscenze sui benefici dell’attività fisica (ob. di processo). 
 

 

INDICATORI FONTE DI VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

N. di ASL che hanno 

attivato Gruppi di 

cammino 

Scheda rilevazione 

attività 
4/13 7/13  10/13  

N. di ASL che hanno diffuso 

materiali informativi 

Scheda rilevazione 

attività 
4/13 10/13  13/13  

 


