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I GRUPPI DI CAMMINO



Il cammino come strumento efficace nella 
promozione della salute. 

Evidenze ed efficacia dell’attività fisica nella 
prevenzione delle malattie cronico-degenerative.

Il ruolo dell’operatore sanitario e del volontariato.

Il ruolo del walking leader.   



Il cammino come strumento efficace 
nella promozione della salute.

A tutte le etàCAMMINARE riduce il rischio di sviluppare 
malattie cardiovascolari, diabete tipo 2, osteoporosi, alcuni tipi di 
tumore, obesità, stress, depressione

CAMMINARE aiuta a prevenire le complicanze delle malattie 
già in atto

CAMMINARE aiuta anche a gestire la malattia



Attivita ’ motoria …..QUANTO?

150 minuti alla settimana per gli adulti 
(= mezz’ora al giorno per 5 giorni)

e 

60minuti al giorno per i bambini e i ragazzi.





SEDENTARIETA ’ : dati Italia, Friuli-VG (e ASS5)

Italia

UNO SU TRE 
SEDENTARIO 
(31%)

PREVALENZA 
STABILE DAL 2007

FVG

21% 
SEDENTARIO 
(1 SU 5)

PREVALENZA 
STABILE DAL 2007

20% totalmente sedentario



SEDENTARIETA ’

la sedentarietà è significativamente più
frequente nella fascia di età più anziana 
(50-69 anni, 35%), fra le donnedonne(33%),
fra le persone con molte difficoltà
economiche (41%), fra quelle con un 
titolo di studio basso (41%) e tra gli 
intervistati con cittadinanza straniera

la sedentarietà è
significativamente più frequente 
nella fascia di età più anziana, fra 
le donne,  fra le persone con 
molte difficoltà economiche e fra 
quelle con un titolo di studio 
basso

…..una
questione 
di genere..



Evidenze ed efficacia dell’attività fisica nella 
prevenzione delle malattie cronico-degenerative.







Il ruolo dell’operatore 
sanitario

Chiedere informazioni rispetto a uno stile di vitaè
l’elemento fondamentale che implica un cambiamento di 
prospettiva nell’operatore sanitario, che così si assume la 
responsabilità di occuparsi non solo del problema specifico 
che ha condotto una persona nel suo contesto clinico, ma 
della sua salute in generale. 

Chiedere ad una persona “fuma?”, “fa attività fisica?”
“come mangia abitualmente?” è rilevante quanto misurarne 
la pressione arteriosa, il peso o l’altezza. 



“L’avviso breve”

Proprio perché si tratta di interventi molto 
brevi, essi sono da considerare 
“opportunistici”, ossia da fornire tutte le 
volte e lì dove se ne presenta l’opportunità
e gli ambiti di applicazione sono i più
disparati: visite periodiche in ambito 
lavorativo, visite ambulatoriali, esecuzione 
di screening oncologici etc…



Il ruolo dell’operatore 
sanitario

Minimal advice:  ASK (chiedi) ADVICE (consiglia)

un intervento efficace prevede che venga sempre:
- chiesto se è il soggetto è sedentario
- registrato il suo stato 
- chiesto se ha mai pensato di iniziare a camminare 
- raccomandato di fare un tentativo 
- consegnato (dove disponibile) un opuscolo che 
contenga alcuni consigli, eventuali punti di 
contatto….



Il ruolo del volontariato e delle 
istituzioni

La Carta di Toronto per l’Attività Fisica è una chiamata all’azione e uno strumento di advocacy per 
offrire a tutti opportunità sostenibili per adottare  uno stile di vita attivo:

“ L’attività fisica promuove il benessere, la salute fisica 
e mentale, previene le malattie, migliora le relazioni 
sociali e la qualità della vita, produce benefici 
economici e contribuisce alla sostenibilità
ambientale. Le comunità, che per migliorare la salute 
promuovono l’attività fisica, possono ottenere molti di 
questi benefici offrendo una serie di opportunità
facilmente accessibilinei diversi contesti di vita e di 
lavoro e per tutte le fasce d’età”.



I comuni raggiunti dalle 
nostre iniziative 

nell’ultimo triennio



Il ruolo del volontariato e delle 
istituzioni



Il ruolo del walking
leader

Nel nostro caso il WL è semplicemente il “capo 
passeggiata”, non è necessario abbia competenze 
specifiche,  è sufficiente che conosca il percorso, 
(che non deve essere troppo impegnativo), che si  
impegni ad essere presente alle uscite previste o 
trovarsi un sostituto se impossibilitato, vigilare 
che la camminata si svolga in maniera tranquilla;  
per ogni evenienza è bene avere un abbigliamento 
comodo e avere con sé un cellulare e dell’acqua. 



Istituzioni, personale sanitario, 
volontariato….

Mettere le persone al
centro dell’agire
informare
promuovere
assistere
stimolare le potenzialità individuali

I cittadini diventano
partner attivi della
promozione della salute



I materiali di questo corso saranno 
disponibili fra qualche giorno al 

seguente indirizzo:

http:/www.ass5.sanita.fvg.it
dipartimento di prevenzione >                      
igiene e sanità pubblica >               
promozione della salute >                
promozione attività motoria >               
gruppi di cammino

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !


