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Secondo l’OMS l’obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica nel mondo. In Europa la prevalenza dell’aumento 
ponderale cresce nella fascia dell’età lavorativa per raggiungere un 44% di soprappeso e un 14% di obesità tra i 55 ed i 64 anni. 
Dallo studio PASSI si è appreso che nell’ASL di Asti, la popolazione tra  i 18 ed i 69 anni, conduce nel 26% dei casi uno stile di vita 
sedentario e non pratica sufficiente attività fisica, e solo una persona su cinque assume le 5 porzioni di frutta e verdure al giorno 
raccomandate.  
In Italia, sembrerebbe che il pasto fuori casa a pranzo sia rapido, per lo più a base di carboidrati, carente di fibra, accompagnato da bibite 
zuccherate o alcolici. La fascia di età lavorativa è quindi a rischio di aumento di peso.  
La promozione dell’attività fisica durante le pause di lavoro, le convenzioni tra aziende e palestre, il controllo nutrizionale sui pasti delle 
mense lavorative, si sono dimostrate azioni efficaci con costi non elevatissimi. 
 
Questo progetto ha coinvolto tutti i dipendenti dell’AST AT che hanno come sede di lavoro il palazzo chiamato Don Bosco e si è 

prefissato come obiettivi quelli di aumentare il numero di persone che sono in grado di comporre un pasto nutrizionalmente corretto e che 
aumentano l’attività motoria (almeno l’uso delle scale) 
 

 

 
 

CORSO  DI  FORMAZIONE  CON  CREDITI  E.C.M 

3 EDIZIONI 

TOTALE  PARTECIPANTI:  81                 
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Valutazione conoscenze su sana alimentazione ed attività fisica  
 

Alla fine del corso di formazione tutti i partecipanti 

avevano acquisito le conoscenze circa una sana 

alimentazione e l’attività fisica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
                RILEVAZIONE  UTILIZZO  SCALE 
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Rilevazione utilizzo scale da parte dei dipendenti 

 

Dalla prima rilevazione(aprile 2010) alla terza (aprile 

2011), effettuata ad un anno di distanza si è 

registrato un incremento del 49% di soggetti che 

utilizzano le scale 

 

 

 



 
RILEVAZIONI SCELTE ALIMENTARI IN MENSA 
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Tra la prima rilevazione (aprile 2010) e la seconda 

(aprile 2011), effettuata ad un anno di distanza, si è 

registrato un incremento del 10% dei dipendenti che 

operano scelte alimentari corrette. 

 
ALTRE  ATTIVITA’  REALIZZATE 
 

 

Sono state ritinteggiate le tre  rampe di scale di 

accesso dell’edificio “Don Bosco” , utilizzando colori 

vivaci e diversi tra loro per ogni rampa. 

 

Realizzazione bozza opuscolo informativo su corretta 

alimentazione e attività fisica. 

 

Realizzazione da parte del CRASL di convenzioni con 

palestre, piscine 

 

 

 

                         
 

 

 

La principale criticità che si è verificata è stata quella di tipo economico-finanziario, e cioè la non erogazione delle 

risorse economiche  assegnate. 

Altre criticità emerse: 

• Mancata collaborazione di una parte di coloro che avrebbero dovuto costituire il gruppo di progetto 

• Trasferimento in altra ASL della dietista, quindi altro personale mancante 

Tali condizioni, hanno determinato la parziale realizzazione  del progetto, e in particolare NON sono state 

effettuate le seguenti attività: 

• Stampa opuscolo informativo per tutti i dipendenti ASL; 

• Realizzazione video per promuovere il movimento; 

• Realizzazione cartellonistica da affiggere in prossimità degli ascensori, per disincentivarne l’uso, e 

promuovere l’utilizzo delle scale 

• Corso di fitwalking con istruttori qualificati 

 

 
 

Nel caso dovessero essere erogati i fondi predisposti, ma a  tutt’oggi non in nostro possesso, si porterà a termine 

quanto progettato, anche se con tempistiche assai dilatate. 

In ogni caso, entro la fine del corrente anno, utilizzando le risorse umane presenti all’interno dell’ASL (3 istruttori 

di fitwalking) verrà organizzato un corso di formazione, al fine di riuscire a costituire un “gruppo di camminatori” 

tra i dipendenti dell’ASL (esiste già un gruppo di “camminatori su percorsi impegnativi” all’interno del CRASL). 

 


