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Regione FVG

Popolazione residente: 1.212.591 persone

di cui ≥64enni: 26%  (315.709 persone)

(dati al 31/12/2017 Fonte: SIASI FVG ) 

Repository di dati a livello regionale FVG

Indice di vecchiaia per provincia: anno 2018

https://www.tuttitalia.it/



Regione FVG  Strutture residenziali per anziani: 1.901 Posti Letto
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15% dei fragili e 12% dei disabili 

vivono da soli



PASSI 2015 - 2018

FVG

sedentari non sedentari totale

n % n % n %

65-74 anni 799 24% 2526 76% 3325 56%

75-84 anni 838 40% 1272 60% 2110 36%

85+ anni 303 64% 174 36% 477 8%

totale 1940 33% 3972 67% 5912 100%

Attività fisica fra gli ≥64enni eligibili al PASE (%)

PASSI d’Argento FVG 2018 (n=5.912)



Piano triennale per l’Invecchiamento Attivo 

(L.R. n° 22 dd 14 Novembre 2014

Promozione dell’Invecchiamento Attivo) 

Piano regionale socio sanitario

Documenti programmatici

Approccio intersettoriale che garantisce la trasversalità degli 

interventi, perseguita anche in termini di integrazione tra 

diversi settori, istituzioni, servizi, aree organizzative ai fini 

del raggiungimento degli obiettivi



Art. 1  

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e 

promuove la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, 

facilitando percorsi di autonomia e di benessere sia fisico che mentale e sociale.

Art. 2 

c 3. La Giunta regionale (…) approva il programma triennale degli interventi che 

definisce modalità, azioni e risorse con cui le Direzioni centrali regionali concorrono alla 

sua realizzazione.

Art. 6 

c 3. La Regione (…) promuove e sostiene, anche attraverso campagne mirate (…) 

percorsi formativi finalizzati a: 

a) progettare percorsi di invecchiamento attivo (…)

c) promuovere corretti stili di vita (…) 

c 4. promuove iniziative volte a favorire l'accesso delle persone anziane alle tecnologie, 

alle informazioni e ai servizi digitali

Legge Regionale n° 22 dd 14 Novembre 2014

Promozione dell’Invecchiamento Attivo







 Elaborazione Linee di indirizzo regionali

(Collaborazione OMCEO, UISP, CONI, FIMS, FIMMG, SNAMI, 

Coordinatore Corso Di Laurea Scienze Motorie, Fisioterapisti)

 Formazione operatori sanitari 

 4 corsi FAD per gruppi omogenei di 

operatori sanitari 

 stili di vita e consiglio breve 

motivazionale

OBIETTIVO: aumentare consiglio di fare attività fisica, smettere 

di fumare, perdere peso, ridurre il consumo di sale nella 

popolazione generale ed in quella con MCNT 



Campagna di Comunicazione alla popolazione

 Distretti Sanitari

 Medici di medicina generale

 Farmacie

 Associazioni sportive e di 

volontariato



destinatari: Associazioni di Volontariato e Associazioni Sportive 

Dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I. ai fini sportivi 

Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sedentarietà in 

collaborazione con associazioni ed enti locali -1-

Progetto finanziato dalla Regione 

• aumentare l’adesione ad iniziative già avviate 

• ampliare offerta di corsi 

• ↑  accesso alle persone svantaggiate economicamente 

(contrasto alle disuguaglianze)

 Accessibilità delle sedi

 sostenibilità e replicabilità del progetto nel tempo al di fuori 

del finanziamento assegnato

 Personale qualificato (laurea in scienze motorie o fisioterapia o 

diploma ISEF)

Requisiti

2017-2018  Bando di  Selezione di progetti finalizzati a favorire l’attività 

fisica della popolazione adulta (>50 anni)

Obiettivi



2017  

 Selezione di progetti finalizzati a favorire l’attività fisica della 

popolazione adulta (>50 anni)

 Predisposizione di Catalogo Aziendale delle attività proposte

 Pubblicizzazione del catalogo fra i medici di medicina 

generale e nella popolazione

Accesso alle iniziative:

su invio dei Distretti Sanitari

su invio dei medici di medicina generale

diretto

• Corsi gratuiti (pagamento della sola quota associativa) 

• Certificato medico di attività sportiva non agonistica

Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sedentarietà in 

collaborazione con associazioni ed enti locali -1-

Progetto finanziato dalla Regione 



Risultati ASUITS 2017- 2018
• Associazioni di volontariato o sportive partecipanti al bando di selezione: 9 

• Selezionate: 5 

Attività offerta durata partecipanti sede

Nuoto lento base e avanzato 8 mesi, 2 volte a settimana 80 Piscina comunale

Yoga 8 mesi, 4 volte a settimana 87 Palestre comunali

Yoga 2 mesi, 2 volte a settimana 42 Palestre comunali

Gruppi di cammino 15 uscite, 3 volte a settimana 25 Outdoor

Nordic Walking 57 Outdoor

Ginnastica 2 mesi, 2 volte a settimana
382

Ricreatori comunali

Attività motoria all’aria aperta Mesi estivi, 2 volte a settimana Palestra aperta

Ginnastica dolce 8 mesi, 2 volte a settimana

545

Ricreatori comunali

Attività motoria per persone con 

malattie croniche

Palestre dei Distretti 
sanitari

Movimento attorno e insieme al 

cavallo
4 Outdoor 



Cataloghi e Agende dell’offerta 

Aziendale

Es: Trieste in movimento

‟ Realizzato  in collaborazione con le 

associazioni di cardiopatici, volontariato e 

sportive per condividere e promuovere 

mensilmente le attività presenti sul 

territorio triestino, per promuovere stili di 

vita sani e la cultura del movimento

rivolti a 60&dintorni

organizzate dal Centro Cardio Vascolare, 

il Centro Federale-Trieste FIN, 

Associazione Sportiva Atletica Trieste e 

Gruppo San Giacomo, le associazioni 

LILT, Dolce Cuore ”



Federsanità ANCI FVG, Università degli Studi di 

Udine, Promoturismo FVG, Amministrazioni 

locali

40 Comuni coinvolti

promozione di percorsi di cammino 

strutturati già presenti o in fase di 

progettazione – realizzazione, attraverso la 

fornitura di apposita cartellonistica 

dedicata, omogenea.

obiettivo: fornire ai fruitori riferimenti “standardizzati” 

per autogestire con efficacia l’attività fisica e 

motoria.

• portale informatico 

• cataloghi dei percorsi di cammino regionali

• cartelli informativi omogenei

• fondi per la realizzazione di nuovi percorsi 

pedonali e/o per la riqualificazione di quelli 

esistenti.

Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sedentarietà in 

collaborazione con associazioni ed enti locali -2-

Progetto finanziato dalla Regione 



‟Trieste in cammino. Diecimila passi per star bene”
SC centro Cardiovascolare ASU GI in collaborazione con Comune di Trieste

Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sedentarietà in 

collaborazione con associazioni ed enti locali -2-



‟Trieste in cammino. Diecimila passi per star bene”
SC centro Cardiovascolare ASU GI in collaborazione con Comune di Trieste

Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sedentarietà in 

collaborazione con associazioni ed enti locali -2-



‟Trieste in cammino. Diecimila passi per star bene”
SC centro Cardiovascolare ASU GI in collaborazione con Comune di Trieste



4 incontri di gruppo guidati da fisioterapisti (max 10 partecipanti/gruppo) 

• Valutazione iniziale parametri vitali (P.A., F.C., SatO2), glicemia.

• Cammino su terreno pianeggiante 800 metri

• Pausa per valutazione parametri, educazione sanitaria, esercizi di respirazione, 

stretching, esercizi di rinforzo muscolare

• Cammino 800 metri 

• Valutazione finale parametri.

• Consegna programma individuale settimanale autonomo e tabella da compilare 

(ev problematicità emerse) 

• Migliorare accessibilità attraverso comunicazione inclusiva

1 incontro di formazione per walking leader 

Estensione del progetto a tutti i Distretti Sanitari dell’ASUITS

Il «Percorso Salute» - Distretto 1 ASUITS
in collaborazione con associazioni onlus e diabetici

Estensione dei progetti di promozione dell’attività fisica negli anziani in 

collaborazione con Federsanità ANCI, AUSER, ANTEAS e ADA a tutto il 

territorio

2019: Programmi di AFA attivi in tutte le Aziende Sanitarie

Target: 

1 - soggetti diabetici, con eccesso ponderale, con o senza disabilità intellettiva

2- soggetti con BPCO lieve



Target: 

1 - soggetti a rischio

2- soggetti con patologie cardiovascolari - metaboliche stabilizzate

•Valutazioni medico-infermieristiche: Cardiovascolare – Medicina dello Sport –

Ambulatorio di promozione della salute

•parametri vitali (PA, FC, SatO2), misure antropometriche, ECG, spirometria, 

bioimpedenziometria;  se indicati ulteriori esami strumentali

•prescrizione personalizzata  dell’attività fisica Palestra

Istruttore laureato scienze motorie applicate

“Gruppo Blu” (ginnastica dolce) 

“Gruppo Arancio” (Ginnastica Cardiofitness +

pesistica)

N= 232 (32% con cardiopatia ischemica e 46% 

rischio cardiovascolare molto alto).

età media 72 anni; 

75% f; 

42% sedentario

Piscina (dal 2017)

Istruttori Federazione Italiana Nuoto

N=14 persone/anno

Gruppi di cammino

Estensione dei progetti di promozione dell’attività fisica negli anziani in collaborazione 

con Federsanità ANCI, AUSER, ANTEAS e ADA a tutto il territorio

«Percorso Star Bene»
progetto di «Attività Fisica Adattata» del CCV 

SC Cardiovascolare e Medicina dello Sport ASUGI





grazie

Grazie per 

l’attenzione


