Workshop CCM
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Progetto nazionale di
promozione
dell’attività fisica
e gruppi di cammino
Progetto di lotta alla sedentarietà – Regione Veneto
http://prevenzione.ulss20.verona.it/att_motoria.html
per informazioni: 045/8075075-8075969
lucia.denoni@ulss20.verona.it – smorgante@ulss20.verona.it
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Sviluppi del progetto veneto
di lotta alla sedentarietà
q Costituzione di una rete regionale e di reti locali
formate da:
operatori di sanità pubblica, MMG
POP. GENERALE
ANZIANI
diabetologi, cardiologi
DIABETICI
CARDIOPATICI
associazioni
BAMBINI
comuni
insegnanti di educazione fisica
q Formazione (operatori sanitari, insegnanti
di educazione fisica, personale dei comuni)

POPOLAZIONE
GENERALE

q Iniziative per i bambini

BAMBINI

Sviluppi del progetto veneto
di lotta alla sedentarietà
Interventi per modificare l’ambiente
urbano in senso favorevole all’attività fisica
q

q

Promozione del cammino e della bicicletta

POPOLAZIONE
GENERALE
ANZIANI

Ginnastica in palestra per anziani e
diabetici orientata alla salute

ANZIANI
DIABETICI

Finanziamento/supporto di attività pilota
(14 iniziative delle ASL venete)

ANZIANI
DIABETICI
P. GENERALE

q

q

q

Promozione dell’uso delle scale

POPOLAZIONE
GENERALE

Sviluppi del progetto veneto
di lotta alla sedentarietà
La promozione dell’attività fisica nel bambino
q Bimbinbici

q Pedibus
q Concorso piccoli cittadini
per grandi strade
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Sviluppi del progetto veneto
di lotta alla sedentarietà
La campagna regionale di formazione

2002 corso pilota: 98
medicina generale formati

medici

di

2003/2006: formazione personale dei
DP, insegnanti di educazione fisica,
personale dei comuni (in tutto circa
200 operatori)
2007/2008: campagna regionale per operatori di sanità
pubblica e MMG. Finora già realizzati 9 eventi in 6 ulss.
Sono stati coinvolti 428 operatori, di cui 384 MMG. Nel 2008
verranno realizzati eventi nelle 14 ulss rimanenti (previsti in
totale circa 1000 operatori)
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La campagna di formazione

I materiali

• Opuscoli per anziani e per
MMG

http://prevenzione.ulss20.verona.it/med
gen_attmot.html

• “L’attività fisica degli
anziani veronesi”,
pubblicazione relativa a
1200 anziani intervistati
telefonicamente

http://prevenzione.ulss20.verona.it/
com/file/upload/9-AttivitaFisica.pdf

• Manuale “L’attività fisica
nella terza età” -Cortina
Editore, 2006
• Una newsletter per tutti i
partecipanti alla formazione
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Il progetto nazionale di promozione
dell’attività fisica
Nell’ambito del programma “Guadagnare
salute” è stato siglato un accordo tra
q Dipartimento di Prevenzione - Verona
q Ministero della Salute
q Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Dipartimento Politiche Giovanili e Attività
Sportive)
l progetto mira ad incrementare l’attività
motoria attraverso le attività integrabili
nella vita quotidiana (cammino, bicicletta).
L’attività motoria è finalizzata alla prevenzione delle
malattie croniche e costituisce anche un mezzo per
l’integrazione sociale dei disabili psichici e dei
diversamente abili
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Il progetto nazionale di promozione dell’attività fisica

Obiettivi generali

Incrementare l’attività
motoria in tutta la
popolazione,
privilegiando le modalità
integrabili nella vita
quotidiana (cammino,
bicicletta)
Integrare la promozione
dell’attività motoria con
la promozione della
corretta nutrizione
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Progetto nazionale di promozione dell’attività fisica

Obiettivi specifici

Attivare una rete di referenti regionali e dei dipartimenti
di prevenzione
Attivare reti locali di soggetti che concorrono alla
promozione dell’attività motoria:
q associazioni
q comuni
q scuole
q operatori sanitari
q altri soggetti pubblici e privati
Coinvolgere in modo strutturato i medici di medicina
generale
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Progetto nazionale di promozione dell’attività fisica

Obiettivi specifici

Realizzare a livello locale iniziative organizzate, ad es:
q gruppi di cammino per gli anziani
q attività per i bambini (Pedibus)
Diffondere fra i partecipanti alcune informazioni
nutrizionali basilari
Diffondere conoscenze scientificamente validate sugli
interventi urbanistici in grado di influenzare
concretamente lo stile di vita rendendolo più attivo
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Progetto nazionale di promozione dell’attività fisica

Regioni partecipanti

Potranno partecipare al progetto per il 2008/9:
5 Regioni
+
il Veneto
+
eventuali ASL singole
che garantiscano una serie di requisiti
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Le Regioni che parteciperanno al
progetto dovranno:
Assicurare il necessario supporto logistico
Garantire alcune condizioni minime organizzative:
q identificazione di un referente regionale “senior”
autorevole e riconosciuto
q identificazione di un referente “junior” a tempo pieno
incaricato di coordinare gli aspetti operativi del
progetto e di fungere da collegamento con il comitato
direttivo e con i referenti locali
q supporto all’organizzazione degli eventi locali e
organizzazione delle iniziative regionali (es. corsi di
formazione regionali)
q eventuale supporto ad ASL confinanti interessate 12

Inoltre in ogni Regione partecipante :
Sarà identificata una rete di referenti locali per le
ASL che aderiscono al progetto
Sarà attivato un gruppo di coordinamento regionale
che:
q assicuri la diffusione e la continuità del progetto
q coordini le azioni intersettoriali finalizzate alla
promozione dell’attività fisica
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La Regione capofila garantirà:
Il coordinamento con le Amministrazioni centrali coinvolte
(Ministeri Salute, Trasporti e Ambiente, Istruzione,
Infrastrutture, Famiglia e Politiche giovanili e attività
sportive) e con il Centro Europeo OMS per l’ambiente e la
salute
La formazione dei referenti regionali e dei loro stretti
collaboratori (rappresentanti di MMG e operatori di
sanità pubblica)
Il supporto alla realizzazione di attività locali
La realizzazione di materiali e di un sito web dedicato
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Coordinamento interregionale
prevenzione (13.2.2008)
Il 13.2.2008 si è tenuto a Roma il Coordinamento
Interregionale Prevenzione.
Erano presenti i referenti delle Regioni Toscana, Emilia
Romagna, Friuli, Lazio, Val D’Aosta, Veneto, Puglia, Sicilia,
Umbria, p.a. Trento e rappresentanti del CCM e del
Ministero della Salute.
E’ stato presentato il progetto nazionale sulla promozione
dell’attività fisica e dei gruppi di cammino.
I referenti riferiranno alle proprie Regioni e nelle
prossime settimane verranno definite quali di esse
aderiranno al progetto integralmente (e quali attraverso
singole ASL). L’adesione deve essere trasmessa alla
dott.ssa Galeone (d.galeone@sanita.it) o al dott. Salamina.
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Le prime tappe previste
q Individuazione del Comitato
Scientifico
q Definizione del piano operativo
q Individuazione delle Regioni (5 + il
Veneto) e delle singole ASL
partecipanti
q Realizzazione di un corso di
formazione per operatori psichiatrici
q Individuazione dei referenti
regionali e di ASL
q Realizzazione di materiali e di un sito web dedicato
q Realizzazione di un corso di formazione per operatori delle
Regioni e delle ASL
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