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1)  Corsi ECM per 
“Fitwalking Leaders aziendali”:

2) Corsi per dipendenti dell’ASL

53 istruttori di Fitwalking e conduttori 

di gruppi di cammino sportivo 
formati  e deliberati dall’ASL 
“Fitwalking Leaders aziendali”
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♦ Promozione dell’attività fisica 
nell’Azienda e nella popolazione generale.

♦ Utilizzo dello strumento “esercizio fisico”
per la prevenzione e la terapia 
delle patologie esercizio-sensibili.

♦ Costruzione di un modello di esercizio-
terapia replicabile e sostenibile, 
in condizioni di efficacia e sicurezza,  
proseguibile autonomamente dal paziente.

♦ Riduzione costi sociali malattie croniche

♦ Costituzione Centro di Cammino Terapia
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3) 9 progetti di utilizzo del Fitwalking

presso servizi sanitari dell’ASL, 
per promozione dell’attività fisica
e per esercizio-terapia

Pazienti /Utenti Servizio Sanitario

1 Diabetici Diabetologia Distretti 8-9-10

2 Neo-Mamme (0-6 mesi) Pediatria Preventiva e Sociale

3 Donne in spazio menopausa Centro per la salute della Donna

4 Genitori di pazienti NeuroPsichiatria Infantile

5 Psichiatrici Centro Salute Mentale

6 Psichiatrici e   Familiari Gruppo  Famiglia

7 Prevenzione “stroke” Neurologia Osp. Martini

8 Obesi Dietologia Osp. Valdese

9 In trattamento anti-tabagico Centro anti-fumo aziendale/CPO

4) Manifestazioni pubbliche

Sviluppo delle procedure 
di esercizio-terapia:

Sviluppo delle procedure 
di esercizio-terapia:

modalità dell’esercizio
“range” di f.c. allenante

eventuale presenza di controindicazioni
misura del livello di efficienza fisica

per l’adozione di uno stile vita attivo

Valutazione clinica e funzionale

Prescrizione dell’esercizio fisico

Programmazione ed 
avviamento/guida 

alle attività pratiche 
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