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PROGETTO FUCSAM 
 Follow up e Stili di vita 

Obiettivi :  
 

• VALUTARE L’IMPATTO DI UN INTERVENTO 
VOLTO A MODIFICARE LO STILE DI VITA DI 
PAZIENTI IN FOLLOW-UP DOPO 
TRATTAMENTO DI TUMORI DEL COLON-RETTO 
E DELLA MAMMELLA CON L’INTENTO DI 
RIDURRE IL RISCHIO DI RECIDIVE E 
MIGLIORARE LA QUALITA’ DI VITA 
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RACCOMANDAZIONI OMS 2010 

• 150 minuti alla settimana di attività 

fisica aerobica moderata  

• o 75 minuti di attività vigorosa  

• o combinazioni equivalenti dei 2 tipi 



FORMAZIONE 

• abbiamo seguito un corso base per “fitwalking leader GIC 
mammella”, organizzato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Città della Salute e della Scienza di Torino,tenuto dai fratelli 
Damilano, campioni olimpici  

 

• Siamo state autorizzate dai nostri responsabili a condurre gli 
incontri previsti in orario di servizio il che significa che tale 
progetto NON HA COSTI  

 

• Si auspicava inoltre che la presenza di personale sanitario, 
incontrato durante il percorso di cura e di follow up, potesse 
motivare alla partecipazione. 



AMBULATORIO DEDICATO ALLE 

DONNE OPERATE AL SENO 

 

 

OFFERTA  

ASSISTENZIALE 

GRUPPO DI FITWALKING 

INCONTRO EDUCAZIONALE  

DI GRUPPO 

CONSULENZA NUTRIZIONALE 

 INDIVIDUALE 



Cos’è il fitwalking 
• è “l’arte del camminare”, è una forma di praticare il 

cammino che ne evidenzia tutte le potenzialità e va oltre 
il semplice camminare. 
Letteralmente significa “camminare per la forma fisica”;  

 è il denominatore comune per tutte le attività di cammino 
che escono dalla normale locomozione quotidiana e 
diventano attività motorio-sportiva , per il tempo libero e 
per il relax, per il divertimento, per il fitness, per la salute, 
per il benessere, ma che mantengono la comune radice 
del CAMMINARE BENE. 
 
E’necessario camminare bene, ossia camminare 
osservando una corretta meccanica del movimento, 
acquisita conoscendo e praticando la tecnica del 
fitwalking. Una tecnica semplice ma indispensabile per  

 



I piedi… 

  
Il piede svolge un ruolo molto importante. 
Esso governa un po’ tutti i movimenti che gambe, bacino, tronco, 
braccia e spalle faranno nel corso dell’azione di fitwalking. 
Il contatto del suolo con il tacco deve essere ben accentuato in 
modo da permettere al piede di compiere con eleganza il passaggio 
verso l’appoggio di piena pianta e la successiva spinta. 
La posizione corretta del piede nel momento dell’appoggio a terra è 
leggermente esterna, posizione che sarà mantenuta sino al 
completo appoggio a terra sino al raggiungimento del massimo 
punto di spinta. 
 
  



Le gambe… 

• Il movimento delle gambe deve essere energico in modo da 

sentire il lavoro dei muscoli. 

La loro azione è divisa tra fase di sostegno e fase di spinta. La 

fase di sostegno contribuisce ad aiutare il piede nel sostenere 

il corpo in tutto il suo movimento, dal contatto di tacco sino alla 

spinta. 

La fase di spinta sfrutta la completa “rullata” del piede e 

attraverso l’intervento dei muscoli posteriori della coscia da 

vigore all’avanzamento. 

•   



Le anche e il tronco… 

• Il bacino ed il movimento delle anche permettono al passo di 

sviluppare la giusta velocità e di mantenere fluida ed armonica 

l’azione. Un movimento ampio ed armonico del bacino rende 

l’azione di fitwalking fluida ed il gesto elegante. 

Il bacino è la cerniera tra l’azione degli arti inferiori e la parte 

superiore del corpo. 

Il tronco deve trovarsi sempre in asse con le gambe formando 

una linea continuativa tra gambe e busto. 

Se il busto è proiettato in avanti, ma il bacino si mantiene 

arretrato l’azione non sarà armoniosa ed elegante, mentre un 

arretramento eccessivo rallenta notevolmente l’avanzamento. 

•   



Le braccia… 

• Le braccia sono un formidabile aiuto all’impulso della camminata. 
Il movimento oscillatorio delle braccia nell’azione di fitwalking avviene 
piegandole sino a circa 90° al gomito, ossia ad angolo retto. 
Cio’ induce tutta l’azione a farsi più vigorosa.  

• Esse avanzano ed indietreggiano alternativamente con vigore 
disegnando un ampio arco. 
Il gomito indietreggia sin quasi al livello della spalla, mentre la mano 
raggiunge un ipotetico punto centrale tra ombelico e sterno. Le mani 
sono tenute lievemente socchiuse, ma non strette a pugno. 
 



Le spalle… 

• Le spalle assecondano il movimento delle braccia e devono 

posizionarsi in modo da cadere morbidamente verso il basso. Il 

busto va mantenuto ben eretto 



Il collo e testa … 

• Il collo e la testa formano un tutt’uno che incide in modo importante 

sulla postura. La testa deve pertanto essere mantenuta ben dritta 

avendo la sensazione di aiutare in questo modo tutto il completo 

allungarsi della colonna vertebrale.  



attrezzatura 

• Le Scarpe :attrezzo principale per il cammino. 
L’attività del cammino, sia esso fatta in forma più o meno sportiva ed 
intensa, necessita sempre di un ottimale utilizzo della spinta del 
piede e di conseguenza necessita di una scarpa che faciliti l’azione 
corretta del piede, ma che sia anche confortevole ed adatta a 
camminate della durata di più ore.  

• tomaia in tessuto traspirante (generalmente in materiali appositamente 
studiati) che permette una maggiore aerazione del piede.   

• suola il tacco, nelle scarpe da walking, ha una maggiore smussatura per 
permettere un comodo e migliore impatto col tallone a terra e facilitare la 
creazione di un angolo più accentuato tra il piede e il terreno. Nella suola 
inoltre sono presenti scanalature o tagli per facilitare la flessione della 
scarpa.  



• Deve essere comodo e confortevole sia che si effettuino camminate 

impegnative o meno, per esempio tuta o maglia e pantaloncini, anche 

nel caso di uscite di cammino di minore intensità. In questo modo sarà 

molto più facile che la seduta di cammino diventi più intensa ed 

energica, mentre se si esce con abbigliamento “civile” spesso si è 

naturalmente portati a ridurre la seduta ad una semplice passeggiata, 

molto meno utile da un punto di vista di benessere e salute.  

L'abbigliamento 



INVIO 

FITWALKING 
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FITWALKING 

LEADER 

UISP 

(TESSERAMENTO) 

Per iniziare.. 
 

DATI ANAGRAFICI 

CERTIFICATO MEDICO 

5 EURO 

 

COPERTURA ASSICURATIVA 

Le donne 



PRIMO INCONTRO 

• NOZIONI TECNICO-TEORICHE 

• PROVA PRATICA 

• PRIMO BREVE PERCORSO 



Percorsi… 

Il lago Sirio 



La passerella 



Il lungo Dora 



Progetto MOTIVAZIONALE 

• DIAGNOSI 

• BISOGNI/RICHIESTE/STILE DI VITA DEL PAZIENTE 

• INFORMAZIONI IN POSSESSO DEL PZ 

• INFORMAZIONI “REALMENTE NECESSARIE” AL PZ 

• QUALI PROGETTI HA 

• QUALI SONO UTILIZZABILI PER AUMENTARE LA 
MOTIVAZIONE 

• OSTACOLI E FATTORI FAVORENTI 

 



RENDERE POSSIBILE 

 

• ACCOGLIERE LE RICHIESTE ED 

EVENTUALI DISAGI 

• RILANCIARE L’OBIETTIVO 

PROFESSIONALE 

• ELABORARE STRATEGIE CONDIVISE 

• EVITARE 

BARRIERE/GIUDIZI/DIRETTIVE 

 



OSTACOLI  

• METEO 

• RIGIDITA’ DEGLI ORARI 

• DIFFICOLTA’ DI GESTIONE 

DELL’ASPETTO BUROCRATICO 

(RACCOLTA DENARO, CONTATTI CON 

PAZIENTI, DIRIGENTI, UISP) 

 

 
 



GRATIFICAZIONI 

• FEEDBACK POSITIVO (richieste di 

proseguire gli incontri, soddisfazione dei 

partecipanti) 

• SOSTEGNO VICENDEVOLE E 

AFFIATAMENTO TRA LE 

PARTECIPANTI 

• EFFICACIA DI ADESIONE AL NUOVO 

STILE DI VITA 



RISULTATI 

TOT PZ 

N. 45 

CONSULENZA 

NUTRIZIONALE 

 INDIVIDUALE 

INCONTRO 

EDUCAZIONALE  

DI GRUPPO 

fitwalking 

22 15 8 

BMI INIZIALE 

31.4 +/-5,5 

32 ± 4.3 33.3 ± 3.8 28.1± 4,9 

BMI FINALE 31.4 ± 4.3 32.3 ± 4.3 26.6 ± 4.8  

Δ PESO IN KG 1.6 3.0 4.5 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Plus_symbol.svg
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Considerazioni… 

Numerosità del campione esigua ma: 

 

 

 

>i risultati 

Migliore offerta assistenziale  

quali/quantitativamente 



• Donne che hanno aderito al fitwalking IMC 

inferiore di 3 punti rispetto al gruppo 

generale 



Conclusioni… 

0

1

2

3

Numero donne

2 volte/sett 3 volte/sett 7 g/sett

Frequenza attività





Grazie per l’attenzione 


