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I gruppi di cammino 
 

Aspetti operativi 

dott. Susanna Morgante – ulss 20 Verona 
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23 schede tematiche 
  

20 SCHEDE SPECIFICHE  
 
Area tematica 1:  Epidem. e profilassi delle malattie infettive 
Area tematica 2:  Prevenzione delle malattie non infettive  
Area tematica 3:  Igiene urbana ed edilizia 
Area tematica 4:  Medicina legale e necroscopica 
Area tematica 5:  Tutela della salute nelle attività fisiche e/o 
sportive – Lotta alla sedentarietà 
 
3 SCHEDE TRASVERSALI 
 
 Il rapporto con l’utente e con l’utenza organizzata.  
 Il sistema informativo SISP 
 La formazione 
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L’esperienza di Verona 
http://prevenzione.ulss20.verona.it/att_motoria.html 

• Ginnastica in palestra  cammino 
• Individuazione delle associazioni 
• 2 gruppi pilota 
• 10 gruppi nei quartieri - programma 

realizzato con 
– Comune 
– Università  

• Gruppi per diabetici / psichiatrici 
• Integrazione con la bicicletta (AdB) 
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L’esperienza di Verona 
http://prevenzione.ulss20.verona.it/att_motoria.htm

l 

Intervento integrato con quello sugli 
strumenti urbanistici 

• Consulenza ai comuni, in particolare 

• Consulenza sui piani regolatori 

• Progettazione percorsi per il cammino 

• Pareri edilizi (scuole, centri sportivi 
ecc.) 
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- A -  Presenza di alcuni “Walking Leader” 
potenziali 

- B -  Esistenza di un punto di ritrovo con 
determinate caratteristiche per il gruppo 

- C -  Opportunità di partecipazione ad altre 
attività 

- D -  Supporto e collaborazione tra gli Enti 
Locali e le attività del gruppo 

 
CONDIZIONI NECESSARIE PER LA 

REALIZZAZIONE 
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SOGGETTI COINVOLTI 

•ASL 
•Associazioni di volontariato 
•Associazioni ambientaliste 
•Comune 
•Facoltà di Scienze Motorie 
•Diabetologia 
•Psichiatria 
•Geriatria 
•Associazioni pazienti (diabetici, cardiopatici) 
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Walking Leader - caratteristiche 

 Ha capacità di leadership (sa manifestare le 
proprie competenze) 

 Contemporaneamente, è amichevole e “alla mano” 
 Sa coinvolgere i partecipanti e delegare alcune 

responsabilità 
 È affidabile e puntuale 
 Sa infondere entusiasmo e coesione al gruppo 

 Conosce una serie di semplici esercizi di 
riscaldamento, stretching e compensazione 
(esercizi di mobilità, forza ed equilibrio) 

 Sa strutturare ed adattare il livello di attività alle 
capacità del gruppo 

 Sa selezionare percorsi adatti in collaborazione 
con i partecipanti 
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- Previsione dei tempi e dei costi 
- Scegliere il punto di ritrovo ed il percorso 
- Equipaggiamento necessario ed adatto all’ attività fisica 

(scarpe da tennis, abbigliamento comodo…) 
- Promozione (volantini, mass media, internet, passaparola…) 

fondamentale il coinvolgimento delle associazioni 
- Confermare ai partecipanti tempi e luoghi di svolgimento del 

gruppo  
- Recarsi sul luogo in anticipo per controllare percorso ed 

equipaggiamento dei partecipanti 
- Verificare il gradimento dell’attività ed essere disponibili 

verso eventuali critiche/suggerimenti 
 
 
 

MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE 
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Quanto camminare 
CDC – Promoting walking for physical activity 

• 30 minuti la maggior parte dei giorni 
della settimana  

• 10.000 passi (2000 passi di cammino 
veloce = circa 1.5 km in 15’) 

• L’attività può essere frazionata in più 
volte di 10’ o più 

• A passo veloce: bisogna che lo sforzo 
produca una modesta accelerazione 
del battito cardiaco  
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Come iniziare 
 National Inst. of Diabetes, Digestive, Kidney Dis. 

www.niddk.nih.gov/health/nutrit/walking/walkingbro/walking 

Settimana Cammino 
lento 

Cammino 
veloce 

Cammino 
lento 

Totale 

1 5’ 5’ 5’ 15’ 

2 5’ 8’ 5’ 18’ 

3 5’ 11’ 5’ 21’ 

4 5’ 14’ 5’ 24’ 

5 5’ 17’ 5’ 27’ 

6 5’ 20’ 5’ 30’ 

7 5’ 23’ 5’ 33’ 

8 5’ 26’ 5’ 36’ 

9 5’ 30’ 5’ 40’ 
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Come iniziare 

•Misurare per alcuni giorni il numero dei passi 
effettuati 
•Partire dal valore più alto: per due settimane 
mantenere come obiettivo lo stesso numero 
•Poi aggiungere altri 500 passi per altre due 
settimane e così via fino a raggiungere i 10.000 
passi 
•Procedere anche più lentamente se si preferisce 
•Il nuovo comportamento diventa “stabile” dopo 
circa 6 mesi 
•Se si interrompe per qualche motivo (malattia, 
motivi di lavoro ecc.) riprendere al più presto; dal 
terzo giorno la fatica si riduce notevolmente 
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Come camminare 

Abbigliamento adatto 
• abbigliamento “a cipolla” 
• scarpe comode senza tacco 
• evitare borse a tracolla 
 
Equipaggiamento 
•marsupio o zainetto 
•portare sempre delle bevande e assumere liquidi in 
abbondanza durante e dopo il cammino 
 
Corretta postura 
 Mantenere il busto eretto ma rilassato 
 Appoggiare bene il piede a terra durante l’attività 
 Svolgere ogni tanto esercizi con le mani per la 
 microcircolazione 
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Esercizi di forza  
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/physical/growing_stronger/index.htm  

 5 minuti di riscaldamento (es. cammino) 
 Stadio 1 – dopo 2 settimane aggiungere anche gli 

esercizi dello 
 Stadio 2 - dopo almeno 6 settimane aggiungere 

anche gli esercizi dello  
 Stadio 3 
 Defaticamento  

stadio 1 
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Esercizi di forza  
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/physical/growing_stronger/index.htm 

stadio 2 
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Esercizi di forza  
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/physical/growing_stronger/index.htm 

stadio 3 
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Incoraggiare le attività che 
potenziano il senso dell’equilibrio 

• Esercizi specifici 
• Cammino su sentieri o in salita 
• Cammino su superfici ridotte (linee o piccoli 
rialzi del terreno) 
•  Ballo 
•  Tai chi 
•  Fare le scale senza appoggiarsi al corrimano 
•  Andare in bicicletta 
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Promozione dell’attività motoria  
e del cammino 

Lavorare sulla motivazione 
 
 precontemplazione 
 contemplazione  
 preparazione 
 azione  
 mantenimento 
 recidive 
 
Lavorare sulle barriere 
  

STADI DEL 
CAMBIAMENTO 
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Il tempo per leggere,  
come il tempo per amare,  

è sempre tempo rubato  
Daniel Pennac 
Da: “Come un romanzo” 

 
 
 
 

Il tempo per muoversi, come 
il tempo per amare, è sempre 
tempo rubato 
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Quindi, perché le persone si capiscano a vicenda 
occorre che camminino insieme o dormano fianco a 
fianco 

Marina Cvetaeva 

Grazie! 
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I gruppi di cammino 
e la promozione  

dell’attività motoria 
 

dott. Susanna Morgante  
ulss 20 Regione Veneto 

045/8075969 
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La promozione dell’attività motoria 

Nel bambino: 
 

PEDIBUS 
 

Nell’adulto: 
 

MOBILITA’ SOSTENIBILE 
 

Nell’anziano: 
 

GRUPPI DI CAMMINO 
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Il problema della 
certificazione 

Gruppi di cammino: 
non medicalizzare! 

 
 

• http://prevenzione.ulss20.verona.it/attmotoria_cert.html 

 
• parere legale ULSS20 Verona richiedibile a: 
 
smorgante@ulss20.verona.it 
 
• per il Trentino v. anche sul sito Trentinonet  
 
 



24 

Sito web sull’attività motoria 

http://prevenzione.ulss20.verona.it/att_motoria.html 
 

• cammino  
 

• materiali  
 
tra cui: materiali per medici di famiglia 
 
liberamente scaricabili citando la fonte 
 
• prossimamente: video sul “Piedibus” 
 

• certificazioni  
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Le formiche, quando si mettono 
d’accordo, muovono l’elefante 

 
Proverbio del Burkina Faso 


