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PROBLEMA: SEDENTARIETA’ NELLE PERSONE ADULTE E 
ANZIANE: Secondo le rilevazioni del Progetto Cuore nella 
Regione Marche il 30% degli uomini e il 46% delle donne nel 
tempo libero NON svolge alcuna attività fisica

ESEMPI DI BUONA PRATICA
La pratica dell’automassaggio e della ginnastica medica 
cinese secondo il protocollo “Il volo della Fenice” è stato 
sperimentato con successo in più di 2500 anziani nel 
territorio di Civitanova Marche è ha portato ad un 
aumento della condizione di salute percepita nei 
partecipanti. Inoltre uno studio pilota randomizzato* 
dimostra un effetto del Qi-gong nel ridurre i tassi di 
ACTH, cortisolo e aldosterone, legati all’ansia.

Utilizzo del Modello PRECEDE/PROCEED di Green & Kreuter (1999) per la 
progettazione e valutazione dell’intervento di promozione della salute.

DIAGNOSI EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA
Dalla letteratura e dai dati a disposizione, nonché dalla consultazione di testimoni 
privilegiati (medici dello sport, epidemiologi, ecc.) sono stati individuati come 
determinanti della sedentarietà i seguenti fattori:

1 PREDISPONENTI
•  scarsa conoscenza del rapporto tra attività fisica e salute . diminuzione della 
disponibilità e dell'interesse a fare del movimento al crescere dell'età;
• basse attitudini individuali preesistenti; • alta percezione delle barriere; • percezione 
soggettiva del proprio stato di salute (chi non sente di poter contare su una buona salute 
ha minori probabilità di essere anche fisicamente attivo); • tendenza alla depressione con 
calo delle motivazioni a muoversi; • scarsa predisposizione al cambiamento e ridotto 
senso di auto-efficacia

2 ABILITANTI 
• insieme di opportunità e barriere, reali o percepite, derivanti dall'ambiente circostante

3 RINFORZANTI
• pregiudizi sulla relazione anziano-corpo- movimento (l'idea di un anziano attivo, attento 
alla cura del proprio corpo e interessato alla propria forma fisica, non è ancora molto 
diffusa);
• stimoli alla pratica dell’attività motoria da parte del gruppo dei pari.
In rosa i determinanti su cui si è operato

OBIETTIVI DI SALUTE
Produrre miglioramento nei parametri indicatori di salute percepita (P) 
dei soggetti aderenti al programma (dolore articolare, disturbi agli arti 
inferiori, digestione, astenia fisica-psichica, pressione arteriosa, sonno, 
stato dell’umore, disturbi vescicali, stato generale di salute, livello si 
ansia, livello di stress, ecc.) Favorire nei destinatari la socializzazione e 
l’attività fisica di gruppo con la possibilità di conoscere / frequentare 
persone attive e sviluppare programmi e modelli positivi (R)

MODELLI TEORICI
DI CAMBIAMENTO

Modello socio-ecologico + 
Modello transteorico di Di 
Clemente & Prochaska 
incentrato sugli stadi del 
cambiamento (1982)

PROTOCOLLO CLINICO
Misurazione del cortisolo e 
alpha-amilasi salivare (To- Tf) 
attraverso n. 5 prelievi salivari 
in concomitanza alla 
somministrazione di un test di 
induzione stress acuto e n. 5 
prelievi salivari
(ore 7.00, 11.00, 15.00, 19.00, 
23.00)

ESITI
L’elaborazione dei dati relativi al questionario PSS-10 (Perceived Stress Scale) 
somministrato all’inizio e alla fine del corso mostra una riduzione statisticamente 
significativa per p<0,05 dello stress percepito. L’elaborazione del protocollo clinico e 
degli altri test è ancora in corso.

INDICATORI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Livello di salute percepita: dolore articolare, disturbi agli arti inferiori, digestione, 
astenia fisica-psichica, pressione arteriosa, sonno, stato dell’umore, disturbi 
vescicali, stato generale di salute, stato di ansia (Questionario). Livello di stress 
percepito (Questionario PSS-10), Frequenza agli incontri (Scheda presenze), Pratica 
settimanale del Qi-gong (diario settimanale)

REGIONE
MARCHE

PROTOCOLLO “IL VOLO DELLA FENICE”: LEZIONI TEORICHE E PRATICHE SULLA 
MEDICINA CINESE E SUL QI-GONG
Il volo della fenice è un protocollo di 4 serie di antichi esercizi di ginnastica medica 
cinese Qi Gong messi a punto da Lucio Sotte nella seconda metà degli Anni ’90. Tutte 
le sequenze proposte hanno la fondamentale caratteristica di poter essere praticate 
con contenutissimo consumo energetico. Ciò le rende particolarmente adatte ai 
pazienti della terza età che presentano problemi cardiocircolatori o respiratori. Gli 
esercizi sono infatti associati ad una ginnastica respiratoria.

Ideogramma del qi-gong  


