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ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Problema 
La sedentarietà costituisce un fattore di rischio fondamentale per molte malattie croniche quali ad 
esempio le patologie cardiovascolari, metaboliche, alcune forme tumorali (quali ad esempio colon 
e mammella, ma probabilmente anche polmone e prostata), la riduzione delle capacità cognitive e 
lo stato di depressione che accompagnano  l’invecchiamento. Si stima che la mancanza di 
movimento sia responsabile di oltre il 20% delle malattie cardiovascolari e del 10-20% di quelle 
tumorali. 
La riduzione dell’attività fisica si correla anche ad altri importanti problemi dell’anziano quali 
l’osteoporosi, le cadute e le conseguenti fratture che possono determinare complicanze, 
potenzialmente gravi, sia sul piano fisico che della qualità di vita. 
Infatti le cadute degli anziani rappresentano una priorità per la sanità pubblica a  causa della loro 
frequenza, morbosità e mortalità. Il fenomeno delle cadute nell’anziano dovute a incidente 
domestico ha quindi un rilevante impatto sanitario, sociale ed economico. 
Dai dati raccolti nella Regione Liguria ( Studio Argento, 2003) risulta che fra le persone anziane > 
65 anni non istituzionalizzate: 
• il 28% è caduto almeno una volta nell’ultimo anno 
• di questi, il 46% è caduto più di una volta e 
• il 24% è stato ricoverato per le conseguenze riportate 
La probabilità di cadere 
• è maggiore in coloro che hanno già subito un episodio di caduta (2/3) e nei soggetti 
istituzionalizzati (50%) 
• aumenta esponenzialmente con l’aumentare dei fattori di rischio. 
Spesso le cadute sono causa di frattura. 
I traumi sono la quinta causa di morte e le cadute sono la causa più comune di morte post-
traumatica negli anziani. 
 Tuttavia, nonostante il  consenso unanime sull’utilità dell’attività fisica questa rimane ancora in 
larga misura non praticata: dati ISTAT evidenziano che oltre il 40% degli italiani risulta sedentario 
. 
Nella  Regione Ligura ( PASSI 2005) risulta che: 

• il 18% della popolazione di età compresa tra 18 e 69 anni è sedentario 
• il 59% pratica attività fisica in maniera insufficiente. 

Fra le persone anziane (Studio Argento, Regione Liguria, 2003) la percentuale di sedentarietà  è 
più alta: 

• 23% nella fascia di età 65-74 
• 56% nella fascia > 74 anni. 

 
. 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
  
I dati della letteratura scientifica dimostrano l’efficacia di alcuni interventi nella prevenzione delle 
cadute degli anziani. In particolare sono importanti per la prevenzione l’esercizio fisico che porta 
ad un rafforzamento dell’autostima e della percezione positiva del proprio fisico,l’appropriatezza 
nell’uso dei farmaci ( i farmaci psicotropi, di ampio utilizzo nella popolazione anziana, influenzano 
negativamente la funzionalità motoria e neurocognitiva delle persone) 
Negli studi pubblicati sulla prevenzione delle cadute nell’anziano si evidenzia  che sono efficaci: 



sia interventi multifattoriali per l’eliminazione di eventuali fattori di rischio  e le conseguenti 
modificazioni ambientali, sia programmi di  attività fisica che uniscono il cammino con esercizi di 
forza ed equilibrio. 
L’esercizio fisico risulta  fondamentale in quanto il movimento  agisce su vari fattori legati alle 
cadute e alle fratture e sulla stessa qualità di vita dell’anziano: riduce il livello di ansia e 
depressione ed il seguente utilizzo di psicofarmaci, aumenta la forza muscolare e migliora 
l’equilibrio,  riduce il rischio di  malattie cardiovascolari e metaboliche, favorisce la 
socializzazione e aumenta il senso di sicurezza . 
Per quanto riguarda la promozione dell’attività fisica, il presente progetto si propone di realizzare 
dei ”Gruppi di Cammino” per soggetti  adulti (ultra quarantenni) ed anziani prendendo come 
riferimento analoghe iniziative già attivate in altre regioni e città italiane. 
“Per Gruppo di cammino si intende un’attività organizzata nella quale un gruppo di persone si 
ritrova, due o tre volte la settimana, per camminare lungo un percorso urbano o extra urbano 
sotto la guida, inizialmente di uno specialista in Scienze Motorie e successivamente di un 
conduttore( walking leader) interno al gruppo e appositamente addestrato”. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
 
“Gruppi di Cammino” ha le caratteristiche di un progetto intersettoriale  nel quale opera personale 
del Dipartimento di Prevenzione, del Dipartimento Anziani e dei Distretti Socio-Sanitari delle Asl 
liguri; inoltre personale dell’Università di Genova, Corso di Laurea di Scienze Motorie, e 
personale di UISP (Unione italiana sport per tutti). E’ stata attivata una collaborazione con le 
municipalità, i Comuni  e le associazioni di anziani.  Questo progetto rientra tra gli obiettivi del 
Piano Regionale della Prevenzione ed è già stato proposto dalla Regione come modello di “buona 
pratica” ai rappresentanti di tutti  i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL liguri. 
E’ già stato avviato, inizialmente nella Asl 3 e poi in altre Asl del territorio ligure. 
Esso presenta alcune criticità  che sono da riferirsi in particolare alla difficoltà del conduttore nel  
realizzare al meglio l’attività programmata qualora il gruppo non sia omogeneo dal punto di vista 
delle capacità fisiche. 
Un’altra criticità è l’individuazione  del walking leader  ed il passaggio del testimone dal 
conduttore esperto al conduttore interno al gruppo. 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: La finalità principale del progetto è quella di promuovere l’abitudine 
al cammino nella vita di tutti i giorni e quindi di migliorare la qualità di vita delle persone anziane, 
riducendo il rischio di cadere e il rischio di malattie croniche. La pratica dell’attività motoria in 
gruppo riduce inoltre il rischio di isolamento sociale. 
 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Attivazione di  30 Gruppi di cammino nelle ASL liguri nei due anni successivi all’erogazione del 
finanziamento, coinvolgendo almeno quattro delle cinque ASL della Regione. 
Azioni: 

1. Individuazione delle risorse attivabili 
2. Sensibilizzazione e coinvolgimento MMG, vari enti e Associazioni. 
3. Formazione per i laureati in scienze motorie 
4. Sensibilizzazione del target e pubblicizzazione dell’iniziativa 
5. Realizzazione dell’attività 
6. Formazione dei walking leader. 
7. Monitoraggio dell’attività 

 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
 
Aumento delle conoscenze e modifica di atteggiamenti e comportamenti nel target. 
Azioni: 
Incontri con gruppi di anziani nel contesto dell’attivazione dei gruppi di cammino 
 
  
 
 
 
 



 
CAPO PROGETTO:  Claudio Culotta, Dipartimento di Prevenzione ASL 3 Genovese, Nucleo di 
Epidemiologia 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE  

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Nucleo di Epidemiologia Asl 3 
Genovese 

Dott. Claudio Culotta 
Dott.ssa Patricia Fortini 

Coordinamento e monitoraggio 
del progetto a livello regionale e a 
livello della ASL 3  
Partecipazione a riunioni di 
coordinamento, di livello 
regionale e aziendale, con le altre 
U.O. e con gli altri Enti e portatori 
di interesse 
Coordinamento dei gruppi nel 
territorio della ASL 3 Genovese 
Iniziative di comunicazione di 
livello regionale e aziendale 
Valutazione dei risultati a livello 
aziendale e regionale 
 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

U.O: Anziani delle varie ASL Dott. Ernesto Palummeri per ASL 
3 
Direttori delle U.O Anziani delle 
altre ASL 

Partecipazione a corso di 
formazione per i conduttori e alle 
attività di programmazione e 
valutazione a livello di ASL 
 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Dipartimenti di Prevenzione delle 
singole ASL 

Direttori dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle singole ASL 

Partecipazione alle attività di 
programmazione e valutazione a 
livello di ASL 

 
Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Distretti socio-sanitari Direttori dei singoli distretti Partecipazione alle attività di 
comunicazione rivolte alla 
popolazione e agli operatori, ed in 
particolare ai medici di medicina 
generale 

Unità Operativa 5 Referente Compiti  

Università di Genova, Corso di 
Laurea in  
Scienze Motori 

Docenti universitari referenti Partecipazione all'attività di 
programmazione e valutazione 
degli interventi e alle attività di 
formazione degli operatori  
Attivazione di collaborazioni con 
insegnanti di educazione fisica e 
coordinamento del gruppo di 
insegnanti afferenti all’Università 

Unità Operativa 6 Referente Compiti  

UISP (Unione Italiana Sport per 
Tutti) 

Presidenti delle sezioni 
provinciali di UISP 

Attivazione di collaborazioni 
insegnanti di educazione fisica e 
coordinamento del gruppo di 
insegnanti afferenti a UISP 

 
 



 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

La finalità principale del progetto è quella di promuovere l’abitudine al 
cammino nella vita di tutti i giorni e quindi di migliorare la qualità di 
vita delle persone anziane, riducendo il rischio di cadere e il rischio di 
malattie croniche. La pratica dell’attività motoria in gruppo riduce 
inoltre il rischio di isolamento sociale. 

Indicatore/i di risultato 
Questionario di gradimento dell’iniziativa e sulle abitudini di vita 
somministrato ai partecipanti 

Standard di risultato 
Gradimento da parte di almeno il 70% dei partecipanti e modifica dei 
comportamenti nella vita di tutti i giorni in almeno il 10% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 
Attivazione di 30 Gruppi di cammino nelle ASL liguri 

Indicatore/i di risultato Numero di gruppi attivati rispetto ai previsti 
Standard di risultato Si ritiene accettabile il raggiungimento dell’80% di quanto previsto  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Aumento delle conoscenze e modifica di atteggiamenti e comportamenti nel 
target 

Indicatore/i di risultato 
Percentuale di gruppi in cui è stato individuato un walking leader e 
programmato un nuovo calendario di uscite 

Standard di risultato Almeno il 60% dei gruppi 



 
CRONOGRAMMA  
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Rendicontazione 



 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse Totale in € 
Personale 
   Due medici dipendenti 
 - Attivazione collaborazioni esterne (UniGe o UISP ) 
- 
- 

 
-  
- 40.000 
- 
 

Beni e servizi 
- Locali, attrezzature informatiche, linee telefoniche 
- 
- 

- 
- 2.000 
- 

Missioni 
- Spostamenti da Genova alle altre ASL liguri per consulenze e 
sostegno all'avvio dei progetti 
- 

- costi compresi nella voce 
attivazione collaborazioni esterne 
- 
- 

Spese generali 
- Iniziative di formazione e comunicazione a livello regionale e nelle 
singole ASL 
 
 

- 8.000 

 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 40.000 
Beni e servizi 2.000 
Missioni  
Spese generali 8.000 

Totale 50.000 

 
 
 
 
 


