
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 
hanno evidenziato alcune criticità che hanno  condizionato il buon andamento del Progetto nelle sue varie fasi. Pertanto al fine di facilitare l’avvio del nuovo Progetto 
“Quattro passi per la salute” si è ritenuto fondamentale porre particolare cura alla gestione dell’accesso agli accertamenti sanitari necessari per la valutazione 
dell’esistenza dei criteri di inclusione nel Progetto,  che per il monitoraggio nel tempo dei soggetti effettivamente reclutati.

OBIETTIVI

METODI

Finalità dell’azione è stata quella di attivare un’alleanza tra gli stakeholders del Progetto allo scopo di facilitare l’implementazione del Programma stesso. Ciò con 
l’obiettivo di rendere equa la partecipazione di soggetti appartenenti a tutte le fasce sociali facendo in modo che gli accertamenti e le certificazioni sanitarie fossero 
del tutto gratuiti e di agire positivamente sulla compliance dei soggetti arruolabili. 

Questi ultimi sono stati presi in carico dal gruppo di regia della ASL 
ed avviati agli accertamenti previsti dal protocollo di arruolamento ai 
fini della valutazione medica in ordine all’ammissibilità o meno al 
Programma. Il tutto con il coordinamento e il controllo di una equipe 
di operatori sanitari costituita ad hoc, che ha curato anche il  
fondamentale aspetto del preventivo coinvolgimento dei Medici di 
Medicina Generale.
Superando il sistema di prenotazione, attraverso accordi diretti con il 
Laboratorio Analisi del DSS è stato possibile individuare alcune 
giornate specifiche per l’esecuzione del prelievo ematico ai 
reclutandi; nelle stessa giornate e nella medesima sede, questi 
soggetti hanno potuto effettuare gli ECG trasmessi e refertati con il 
sistema di telemedicina “Cardio-on-line”. 
Lo stesso gruppo di utenti, è successivamente afferito ad un 
ambulatorio del Dipartimento di Prevenzione dove è stato rilevato 
peso e altezza, determinato il BMI, misurata la pressione arteriosa e 
annotate le abitudini e gli stili di vita, le eventuali patologie  
concomitanti con le terapie praticate. 
Il tutto è stato registrato su una cartella clinica informatica, su cui 
sono stati riportati anche tutti i successivi dati relativi al monitoraggio 
effettuato in itinere e alla valutazione finale. 

L’intera azione −

 

promossa dalla Direzione Sanitaria della ASL −

 

si è concentrata sulla costruzione di una rete intra-aziendale costituita dalle Strutture partecipanti al 
Progetto: Distretti Socio-Sanitari (DSS), Dipartimento di Prevenzione e U.O.C. di Epidemiologia e Statistica. Tale cabina di regia ha tenuto, in sinergia con 
l’Assessorato regionale alle Politiche della Salute, i rapporti con la U.I.S.P., la quale −

 

in questa fase iniziale −

 

ha provveduto alla promozione dell’iniziativa e alla 
raccolta delle adesioni dei soggetti intenzionati a partecipare al Progetto.

RISULTATI

CONCLUSIONI

La costituzione della rete intra-aziendale ha consentito di organizzare un percorso che ha reso facilmente accessibili e completamente gratuiti gli esami 
laboratoristici e strumentali. Infatti, nell’arco di pochi giorni sono stati effettuate tutte le routine ematochimiche e gli ECG ed in due giornate le successive valutazioni 
ambulatoriali di tutti gli anziani coinvolti e la compilazione delle cartelle cliniche, condivise on-line tra i Servizi coinvolti nella rete e regolarmente aggiornate agli step 
previsti per la fase di monitoraggio e di fine programma. Le azioni messe in campo hanno fatto superare anche le criticità della fase successiva all’arruolamento 
evidenziate nelle passate esperienze che avevano fatto rilevare la ridotta permanenza nei programmi motori di numerosi soggetti già arruolati.

La metodologia della completa presa in carico degli utenti inclini ad aderire alla proposta di intraprendere una programma attività motoria si è rivelata vincente. 
Infatti la celerità e la semplicità logistica e operativa dell’offerta di assistenza sanitaria completa sono stati i fattori determinanti per la massiccia partecipazione al 
Progetto degli anziani coinvolti e per la loro assiduità alle attività pratiche. E’ pertanto evidente che è possibile favorire un corretto approccio al cambiamento delle 
abitudini di vita dell’anziano finalizzate a ridurre i rischi per salute è possibile adottando una strategia che faciliti e incoraggi la pratica dell’attività motoria..
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