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Pavia 21.5.2008

Promozione di stili di vita sani e prevenzione dell’obesità

Programmi integrati di promozione 
dell’attività motoria e educazione 
alimentare per una prevenzione 

efficace

dott.ssa Susanna Morgante
045 8075969 smorgante@ulss20.verona.it

http://prevenzione.ulss20.verona.it/att_motoria.html
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La promozione dell’AF a Verona
Corsi in palestra per anziani

In collaborazione con: Comune di Verona, Facoltà di Scienze Motorie 

88S Giovanni Lupatoto

22Caldiero

46Soave

78Grezzana

132Castel D’Azzano

173S. Martino Buon Albergo

1.157Verona

Partecipanti nel 2006-7:

Coinvolgono, dal 2000, 7 circoscrizioni cittadine + altri 6 comuni 
della ASL
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Counseling alimentare nei corsi 
di ginnastica per anziani (2002)

• qualità della vita

• abitudini alimentari

• livelli di attività fisica 
quotidiana

• capacità motorie

Intervento integrato di 
AF ed educazione
alimentare per migliorare:

Il  counseling dietologico veniva 
effettuato direttamente dagli 
insegnanti dei corsi in palestra, dopo un 
corso di formazione ad hoc con dietiste 
e medici nutrizionisti



Gruppi di cammino

7

B. Roma mar – ven h 9.30

c/o Centro Anziani v. Volturno 22

Cadidavid mar – gio h 9

c/o Parcheggio lato Cimitero

COMUNI EXTRA VERONA:

S. Giovanni Ilarione, Albaredo, 
Buttapietra, Castel D’Azzano

Quinto gio h 15

c/o Centro Anziani

S. Maria in Stelle: in preparazione

Golosine mar – ven h 9

c/o Centro Anziani via Velino 22

S. Lucia / Golosine c/o Percorso Vec-
chia Ferrovia, Via Tevere lun - gio h 9

Poiano c/o C. Anziani mar – ven h 15.30Chievo mar – ven h 9

c/o  Centro Anziani           Via Maritati

Montorio c/o Centro d’Incontro 

Piazza delle Penne Nere mar - gio h 9

B.go Trento mer - ven h 9

c/o Chiesa di S. Giorgio in Braida

P.to S.Pancrazio mer – ven h 9

c/o Piazzale Chiesa Parrocchiale

P.te Crencano mar - gio h 9

c/o Impianti sportivi V. Santini

Biondella lun – gio h 9
c/o Centro Anziani Mazzini

S. Toscana giovedì h 9

c/o Centro Anziani

In collaborazione con: Comune di Verona, Facoltà di Scienze Motorie
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Promozione di AF e sana nutrizione
presso un centro di salute mentale

I pazienti psichiatrici rappresentano un gruppo ad alto 
rischio di obesità e patologie correlate alla sedentarietà
(stile di vita; uso di psicofarmaci).

Perciò, a partire dal 2005, il Dipartimento di Prevenzione 
dell’ULSS 20 ha iniziato un intervento di promozione 
dell’attività fisica e della sana alimentazione (grazie ad 
una collaborazione tra SISP e SIAN) per gli operatori 
del centro di Salute Mentale di borgo Roma.

L’intevento è proseguito nel 2006/7 con il coinvolgimento 
degli utenti in un gruppo di cammino guidato da alcuni 
infermieri con la supervisione di un laureato in Scienze 
Motorie.
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Formazione degli operatori
sull’importanza della 
attività fisica nel 
mantenimento della 
salute

Incontri con gli utenti
Gruppo di cammino

per utenti

Formazione degli operatori

Incontri con gli utenti

Porzionature e collaborazione 
con la ditta fornitrice dei 
pasti

Fornitura frutta e verdura 

Laboratorio del gusto

Interventi – c. salute mentale 

sisp sian

Lavoro sulla
motivazione
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Lo studio WAVE - 2007
(Walking and Aging in VErona)

Dipartimento di Prevenzione ULSS 20 e Clinica Geriatrica Università di Verona

Programma di intervento di 6 mesi: 

• gruppo di cammino
2 volte la settimana

La durata dell’attività è stata 
incrementata gradualmente, iniziando con 
25’ e aumentando fino a 60’.
Anche l’intensità è stata incrementata 
progressivamente; i percorsi proposti sono stati 
inizialmente pianeggianti e successivamente con 
tratti ondulati.

• counseling di gruppo nutrizionale e sull’at-
tività fisica ogni 40-50 giorni
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Lo studio Wave

Risultati preliminari a 3 mesi

riduzione della massa grassa (circa 700 gr, 
significativa)

aumento della massa magra di 500 gr (non significativo) 
riduzione media della circonferenza vita di 0,65 cm (non 

significativa) 
riduzione dell'emoglobina glicata di 0,2 (p=0.000, 

significativa) 
aumento HDL (significativo)
riduzione TG (p=0.053, quasi significativa) 
riduzione di LDL e colesterolo totale (non significativa)
miglioramento della scala di valutazione geriatrica di 

depressione (1.6 punti, quasi sign.)
aumento della forza dei quadricipiti femorali alla 

dinamometria (circa 2,4, significativo)

n. partecipanti: 30
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Lo studio Wave

Risultati preliminari a 3 mesi

I risultati dei test fisici sono in fase di elaborazione 
e analisi statistica; qualche anticipazione:

• 400 m: dopo 3 mesi ci sono stati miglioramenti fino 
all’11,8% per i tempi di percorrenza (molto superiori 
alle attese nei soggetti più assidui alle uscite di 
cammino)

• Chair stand test x5: miglioramenti cronometrici 
fino al 22%
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Il progetto veneto di lotta 
alla sedentarietà (dal 2002)

Costituzione di reti locali (servizi di igiene, servizi di 
igiene degli alimenti e della nutrizione, diabetologie, 
geriatrie, comuni, associazioni di pazienti, associazioni 
ambientaliste…)

Finanziamento di progetti nel 50% delle ASL venete:
• realizzazione percorsi ciclo-pedonali
• ginnastica e cammino per diabetici e anziani
• progetti di comunità sugli stili di vita sani (Isola 

Vicentina, Thiene, Feltre)

Nutrilandia (Adria, Rovigo): promozione sana alimentazione 
e attività fisica - incontri con alunni e insegnanti, 
testimonials, accesso gratuito per un mese alle 
palestre, evento finale
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Il progetto veneto 
di lotta alla sedentarietà

Nel piano di prevenzione cardiovascolare sono stati 
integrati interventi di prevenzione primaria e 
secondaria che associassero AF, sana alimentazione e 
stili di vita sani (intervento sul fumo e sugli altri 
fattori di rischio)

E’ stata potenziata la collaborazione fra i Servizi di Igiene 
e Sanità Pubblica e i Servizi di Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione su queste tematiche. 

Corso regionale sul counseling per la promozione della 
corretta nutrizione e dell’attività fisica (Vicenza 
2005)
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La collaborazione con la Facoltà di 
Architettura di Venezia (IUAV)

La convenzione, firmata nell’ottobre 2007, è relativa 
all’individuazione di linee guida urbanistiche che 
favoriscano scelte di vita attiva. 

Verrà prodotto un manuale per comuni, professionisti ed 
operatori delle ulss che riporterà indicazioni per 

• percorsi pedonali e ciclabili, 
• scuole e altri edifici di pubblica utilità, 
• parcheggi, 
• aree verdi, 
• parti condominiali comuni. 
Inoltre si cercherà di individuare degli standard di 
riferimento per le strutture dove praticare l’AF al 
coperto, secondo esigenze diversificate per le varie età
(anche per stimolare la costruzione di strutture adatte ad 
una popolazione in rapido invecchiamento)



Il marketing sociale
I video disponibili

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

Il counseling in medicina generale
Video su attività fisica e prevenzione 

delle cadute
Promozione dell'uso delle scale
Promozione dell'attività motoria 

in...pillole
Come motivare all'attività fisica il 

paziente psichiatrico 
Pedibus Veronetta-Porto S. Pancrazio 

(Verona)
Video generale concorso “Piccoli cittadini per grandi strade”
Video vari su altri argomenti relativi ad alimentazione, stili di vita e 
altri argomenti di prevenzione (bambini, anziani, trasporti ecc)
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“Piccoli cittadini per grandi 
strade”

Rivolto a ad associazioni, istituzioni e scuole di tutto il 
Veneto 

Mirava a premiare il progetto più originale riguardante la 
promozione dell’attività fisica nella vita quotidiana dei 
bambini tramite azioni di riqualificazione urbanistica 
(ad es. riappropriazione di  spazi per il gioco o per gli 
spostamenti con mezzi non a motore). 

Hanno concorso 19 progetti, che riguardavano 
– pedibus e bicibus per gli spostamenti casa-scuola, 
– percorsi escursionistici, 
– sistemazione di parchi cittadini, 
– laboratori di conoscenza dell’ambiente e cittadinanza attiva, 
– educazione stradale e sportiva in orario scolastico. 
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La campagna regionale
di formazione

2007/2008: campagna regionale per operatori di 
sanità pubblica e MMG 

� previsti in totale circa 1000 operatori
� già realizzati 11 eventi in 9 ulss: 
� coinvolti 647 operatori di cui 
� 458 MMG; 

Entro la fine del 2008 verranno realizzati eventi in 
altre 10 ulss



La newsletter

Per iscriversi: mariagrazia.zecchinelli@mayaidee.it
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Il progetto nazionale di promozione 
dell’attività fisica 
Nell’ambito di “Guadagnare salute” è stato 
siglato un accordo tra
� Dipartimento di Prevenzione - Verona
� Ministero della Salute
� Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Dipartimento Politiche Giovanili e Attività
Sportive)
l progetto mira ad incrementare le attività
della vita quotidiana (cammino, bicicletta) 
e a integrare la promozione dell’attività
fisica con quella della sana alimentazione.
L’attività motoria è finalizzata alla prevenzione delle 
malattie croniche e anche all’integrazione sociale dei 
disabili psichici e dei diversamente abili 
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Il progetto nazionale di promozione dell’attività fisica

Gli obiettivi
Attivare una rete di referenti locali e di soggetti pubblici e 
privati che concorrono alla promozione dell’attività motoria 
tra cui:
� associazioni 
� comuni
� scuole 
� operatori sanitari e medici di medicina generale

Realizzare a livello locale iniziative organizzate (es. gruppi 
di cammino per gli anziani; attività per i bambini – Pedibus)

Diffondere le informazioni nutrizionali basilari fra i 
partecipanti alle attività orgfanizzate

Diffondere conoscenze scientificamente validate sugli 
interventi urbanistici per lo stile di vita attivo
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Il vero miracolo non è né di volare 
nell’aria né di camminare sull’acqua, 
ma di camminare sulla terra

proverbio cinese


