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La promozione dell’attività motoria nell’anziano è riconosciuta quale fattore determinante 
nell’accrescere e mantenere la salute delle ossa e dei muscoli e ridurre il declino causato 
dall’avanzare dell’età, contribuendo a mantenere forza ed elasticità, autonomia ed a ridurre il 
rischio di cadute. Tuttavia le passate esperienze locali sulla medesima tematica hanno 
evidenziato talune criticità che hanno messo fortemente condizionato l’andamento delle fasi di 
reclutamento dei soggetti target.  Pertanto al fine di facilitare l’avvio del Progetto “Quattro passi 
per la salute”,  si è ritenuto fondamentale porre particolare cura alla gestione dell’accesso agli 
accertamenti sanitari necessari per la valutazione dei criteri di inclusione nel Progetto. Per 
rendere equa la partecipazione a tutte le fasce sociali, era infatti necessario rendere gli 
accertamenti sanitari del tutto gratuiti e facilmente accessibili e superando anche la mancata 
organicità della gestione della fase successiva all’arruolamento delle suddette esperienze 
precedenti che aveva ridotto la permanenza nei programmi motori dei soggetti reclutati. 
 
Obiettivi : Finalità del progetto è quindi attivare una rete che comprendesse il personale sanitario 
afferente a diverse strutture della ASL tra cui i Distretti Socio Sanitari, con la sensibilizzazione dei 
Medici di Medicina Generale per la valutazione circa l’inclusione del paziente nel progetto, quale 
vantaggio per la salute dello stesso; i Poliambulatori dei Distretti Socio Sanitari con il 
coinvolgimento dei laboratori da analisi e dei Servizi di Cardiologia per gli esami preventivi e 
successivi necessari per la valutazione del progetto; il Dipartimento di Prevenzione per le 
valutazioni circa le abitudini di vita, il BMI degli utenti coinvolti e per la gestione informatizzata del 
progetto; l’U.O. Statistica ed Epidemiologia in staff alla Direzione Sanitaria con il coordinamento 
delle attività ed il coinvolgimento del Direttore Sanitario.  
 
Metodi :  attraverso accordi diretti con il personale medico responsabile del Laboratorio di analisi 
del poliambulatorio del Distretto Socio Sanitario 4 della area urbana di Taranto, recepita 
l’importanza del progetto, è stato possibile attivare delle giornate specifiche per l’accesso degli 
utenti reclutati per il prelievo ematico e nella stessa giornata, il gruppo selezionato ha effettuato un 
ECG trasmesso e refertato con il sistema di telemedicina “Cardio-on-line”. Lo stesso gruppo di 
pazienti, in due giornate consecutive è afferito ad un ambulatorio del Dipartimento di Prevenzione 
dove sono state valutate peso e altezza e successiva determinazione del BMI, rilevata la pressione 
arteriosa, annotate le abitudini di vita. Nella stessa sede, a conclusione del percorso, è stata 
predisposta una cartella clinica su supporto informatico, riportante tutti i dati dell’utente e la 
valutazione sull’inclusione nel progetto.  
 
Risultati: la diretta e pratica collaborazione di personale afferente a varie strutture della ASL 
(Dipartimento di Prevenzione, Coordinamento Socio Sanitario dei Distretti, Unità Operativa di 
Statistica ed Epidemiologia), attraverso l’interessamento ed il coinvolgimento della Direzione 
Sanitaria della ASL, ha permesso la costituzione di una rete di personale coinvolto a vari livelli, che 
ha prodotto risultati utili. Nel dettaglio, nell’arco di 8 giorni sono stati effettuate le 52 routine 
ematochimiche ed i 52 ECG e in due giornate le 52 valutazioni di P.A., peso, altezza e 
compilazione di cartelle cliniche on-line di tutti gli anziani coinvolti.  
 
Conclusioni: la completa presa in carico degli utenti desiderosi di aderire alla proposta di 
intraprendere una programma attività motoria quale importante momento per la prevenzione di 
patologie cronico-degenerative (e particolarmente quelle correlate al decadimento osseo e 
muscolare) nonché la celerità e la semplicità logistica e operativa dell’offerta di assistenza sanitaria 
completa in grado di facilitare e incoggiare un corretto approccio al cambiamento delle abitudini di 



vita finalizzate a ridurre i rischi per salute, sono stati i fattori determinanti per l’adesione e la 
permanenza nel Progetto degli anziani coinvolti.  


