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Titolo:  
“Progetto Fitwalking”: dalla promozione dell’attivi tà fisica alla esercizio-terapia. 
 
Da circa due anni l’ASL TO1 conduce il “Progetto Fitwalking” che, partito come iniziativa di 
promozione dell’attività fisica nel luogo di lavoro, si è poi sviluppato nella direzione dell’esercizio-
terapia. 
Le fasi del progetto sono state le seguenti: 
♦ Formazione specifica, tra i dipendenti aziendali, con la collaborazione della Scuola del 

Cammino di Saluzzo dei Fratelli Damilano, di 53 istruttori di fitwalking denominati “fitwalking 
Leader”  

♦ Formalizzazione con delibera aziendale del “Fitwalking Leader aziendale”: operatore che può 
svolgere attività di istruttore e di conduttore di gruppi di cammino sportivo nell’ambito di 
progetti aziendali di promozione dell’attività fisica ed esercizio-terapia. 

♦ Avviamento alla pratica del fitwalking di circa 300 dipendenti ASL con corsi ECM condotti dai 
Fitwalking Leaders neo-formati. 

♦ Predisposizione e realizzazione di 9 progetti dove si prevede l’utilizzo dello strumento 
“esercizio fisico” anche per il trattamento di patologie esercizio-sensibili, secondo impostazione 
organizzativa di apposita delibera. Coinvolti 220 pazienti/utenti di servizi sanitari ASL: diabetici, 
pazienti con malattia cerebro-vascolare, pazienti psichiatrici e loro genitori, neo-mamme, 
donne in menopausa, obesi, fumatori. 

♦ In particolare, il progetto condotto su diabetici è stato quello sviluppato nella ricerca di un  
modello operativo di esercizio-terapia, sostenibile, replicabile, in condizioni di efficacia e 
sicurezza. I pazienti sono stati avviati e guidati alla pratica del fitwalking dai Fitwalking Leaders  
della struttura di Diabetologia. La struttura di Medicina dello Sport ha effettuato una 
valutazione clinica e funzionale del singolo paziente, sia controllando l’eventuale presenza di 
controindicazioni, sia misurando il livello di efficienza fisica, all’inizio e al termine del progetto, 
per individuare le capacità di adattamento allo sforzo, segnalare il “range” di frequenza 
cardiaca effettivamente “allenante” ed adeguato per gli effetti metabolici ricercati, verificare le 
modificazioni di efficienza fisica, restando a disposizione per un’attività di “counselling” per i 
fitwalking leaders. La Diabetologia ha valutato i risultati metabolici e dell’auto-percezione della 
qualità della vita. 

♦ Delibera di costituzione del “Centro di Cammino Terapia” dell’A.S.L. TO1, nell’ambito della 
struttura di Medicina dello Sport, basato su una collaborazione tra detta struttura e la Scuola 
del Cammino, con i compiti principali di coordinare il complesso delle attività descritte, 
intraprendere iniziative formative e divulgative. 

♦ Il “Progetto Fitwalking” prosegue, con continue evoluzioni, anche nel corso del 2011. 


