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Camminare Camminare è tutta un’altra è tutta un’altra 
vita !vita !

�Mettersi 
insieme è un 
inizio, �Rimanere     

insieme è un 
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�Lavorare 
insieme è un 
successo. 

insieme è un 
progresso, 



NON BASTA 

DARE PIU’ ANNI ALLA VITA 

OCCORRE 

DARE PIU’ VITA AGLI ANNIDARE PIU’ VITA AGLI ANNI

E si deve iniziare presto
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INVECE DI ANDARE AVANTI …
STIAMO TORNANO 

INDIETRO!!!!!!
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∗ «.. Quasi tutti riceviamo un fondo di salute, ma 
dipende da noi il migliorare questo fondo, e ogni 
giorno tutti lavoriamo o per o contro la nostra salute»

Socrate, 469 – 399 a.C

..GIA’ DAI TEMPI..

Socrate, 469 – 399 a.C

∗ « .. Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta 
dose di nutrimento ed esercizio fisico, ne’ in eccesso 
ne’ in difetto, avremmo trovato la strada per la 
salute.» 

Ippocrate, 460 – 337 a.C.
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Alla base della piramide ….AF

La piramide 
rappresenta la 
distribuzione in 
frequenza e quantità di 
distribuzione in 
frequenza e quantità di 
tutti gli alimenti 
nell’arco della giornata 
alla base, quelli che si 
possono utilizzare 
quotidianamente e al 
vertice quelli che è 
meglio limitare
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Attività fisica
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Cammino come empowerment
Mod da D. Fregosi – “Camminare: uno strumento per il self-empowerment”

•senso di libertà
•piacere

•istintualità
•introspezione

•sollecitazione dei sensi e 
del corpo

•riconoscimento delle 
proprie difficoltà

•attribuzione interna della 
causalità del proprio 

comportamento
•capacità di adattamento, 

flessibilità

gli altri

rapporto con

l’ambiente

se stessi
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GRUPPI DI CAMMINO

Definizione

Per Gruppo di cammino si intende un’attività 
organizzata nella quale un insieme di persone 
senza limiti di età, si ritrova, due o tre volte senza limiti di età, si ritrova, due o tre volte 
la settimana, per camminare lungo un percorso 
urbano o extra urbano sotto la guida di uno o 
più conduttori (walking leader) interni al gruppo 
e appositamente addestrati.
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Quali sono i vantaggi?

� Non servono soldi, al massimo si 
risparmiano;

� Non servono palestre, lo 
diventano strade, piazze e parchi;

� Non si perde tempo nel traffico, 
per parcheggi e parcometri;

� Non serve un momento specifico, 

� Non inquino;

� Non faccio rumore;

� Non contribuisco al degrado della 
mia città;

� Non rappresento un pericolo;

� Posso contribuire a creare un clima 
di sicurezza nella città,
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� Non serve un momento specifico, 
qualsiasi impegno e/o 
commissione può diventare 
un’occasione per camminare;

� Non servono particolari 
attrezzature;

� Non servono particolari abilità;

� Non serve particolare allenamento 
anzi lo diventa il cammino

di sicurezza nella città,

� Posso incontrare persone e amici;

� Posso osservare quel che mi 
circonda;

� Posso pensare con tranquillità;

� Posso vivere alla giusta velocità!!



… camminare fa bene…

Effetto del  NON camminare
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Obbiettivo raggiunto.. 

Effetto del camminare
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ORGANIZZAZIONE
� Presenza di alcuni “walking

leaders ”potenziali

� Esistenza di un punto di 
partenza e di arrivo

� Scelta del percorso ( in zone 
verdi e/o aree pedonali)

� Previsione di tempi, frequenza 

� Ha capacità di leadership (sa 
manifestare le proprie 
competenze), è amichevole e 
“alla mano”

� Sa coinvolgere i partecipanti e 
delegare alcune responsabilità

Chi è il
Walking Leader

� Previsione di tempi, frequenza 
e orari (da 30’ iniziali, 2/3 volte 
la settimana, 
mattina/pomeriggio a 60’ 
finali)

� Promozione attraverso 
volantini, mass-media, 
passaparola

� Coinvolgimento della rete 
locale

Sa coinvolgere i partecipanti e 
delegare alcune responsabilità

� È affidabile e puntuale

� Sa infondere entusiasmo e 
coesione al gruppo

� Conosce una serie di semplici 
esercizi di riscaldamento, 
stretching e compensazione 
(esercizi di mobilità, forza ed 
equilibrio)

� Sa strutturare ed adattare il livello 
di attività alle capacità del gruppo 

15



Caratteristiche del percorso 

pedonale:
� separato dal traffico,ma non 

isolato con pavimentazione 
possibilm. non disconnessa;

� marciapiedi possibilmente 
rialzati o protetti nei punti più 
critici ;

� Prevedere la possibilità di 
modulare il percorso;

� Prevedere differenti lunghezze di 
percorso e difficoltà per modulare 
lo sforzo in relazione alle abilità dei 
partecipanti;

� illuminazione adeguata;

� attraversamenti ben 
segnalati;

� lunghezza tale da 
permettere almeno 30 
minuti di “cammino 
veloce”;

�presenza di verde o aree 
pedonali;

partecipanti;

� Prevedere variazioni altimetriche;
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CONSIGLI PER L’ABBIGLIAMENTO

� Abbigliamento “a cipolla”, indumenti 
leggeri e comodi;

� scarpe comode, leggere, flessibili e 
robuste per evitare  la formazione di 
vesciche . Una buona scarpa deve 
assorbire gli impatti con il terreno, 
agevolare il movimento tallone-punta 
e permettere alle dita di distendersi 
con agio;

� 5/10 min. cammino a bassa intensità 
per riscaldarsi;

Struttura di un’uscita di 
cammino

con agio;

� Appoggiare bene il piede a terra 
durante l’attività;

� Mantenere il busto eretto ma rilassato

� evitare borse a tracolla preferire 
marsupio o zainetto per favorire una 
postura corretta;

� portare sempre delle bevande e 
assumere liquidi  in abbondanza 
durante il cammino

� Mangiare 2 ore prima della camminata, 
non interferisce con la di gestione .

� 5 min esercizi di stretching, mobilità 
articolare, potenziamento muscolare, 
equilibrio;

� 30/60 min. cammino veloce;

� 5/10 min. di cammino a bassa intensità 
per defaticarsi;

� 5 min di esercizi di allungamento 
muscolare.
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Come iniziare
National Inst. of Diabetes, Digestive, Kidney Dis. 

www.niddk.nih.gov/health/nutrit/walking/walkingbro/walking

Settimana Cammino lento Cammino 
veloce

Cammino lento Totale

1 5’ 5’ 5’ 15’

2 5’ 8’ 5’ 18’

3 5’ 11’ 5’ 21’

4 5’ 14’ 5’ 24’

5 5’ 17’ 5’ 27’

6 5’ 20’ 5’ 30’

7 5’ 23’ 5’ 33’

8 5’ 26’ 5’ 36’

9 5’ 30’ 5’ 40’



CONTROLLA IL PESOCONTROLLA IL PESO

Per la valutazione del

peso si fa riferimento 

all’ indice di massa
corporea (BMI)corporea (BMI)

BMI = 

Peso in kg/ 
(altezza in m)2
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TENIAMO CONTROLLATO IL PESO
(ALMENO UNA VOLTA ALLA SETTIMANA)
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CONTROLLA LA PRESSIONE ARTERIOSA CONTROLLA LA PRESSIONE ARTERIOSA 
(ALMENO 1 VOLTA AL MESE)(ALMENO 1 VOLTA AL MESE)
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10 regole per uno stile di vita salutare10 regole per uno stile di vita salutare

1- Controlla il PESO e mantieniti ATTIVO

2- Più Cereali, Ortaggi, Legumi e Frutta

3- Grassi: scegli la qualità e limita la quantità

4- Zuccheri, dolci e bevande zuccherate: nei giusti limiti

5- Bevi ogni giorno acqua in abbondanza

6- Il sale? Meglio poco

7- Bevande alcoliche: se sì, solo in quantità controllata

8- Varia spesso le tue scelte a tavola

9- Consigli speciali per persone speciali

10- La sicurezza dei tuoi cibi dipende anche da te23



Progetto Gruppo cammino diabetici
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∗ 141 - 96                         205 - 133              215  - 100      

∗ 153 - 89                         134 - 159 227 - 205

∗ 195 - 103                        169 - 77                207 - 129

PROGETTO GRUPPO DI CAMMINO PAZIENTI 
DIABETICI: RILEVAZIONE GLICEMIA DOPO 1 ORA 
DI CAMMINATA 

∗ 230 - 188 118 - 91                 114   - 89 

∗ 122 - 96                         126 - 96               136   - 97

∗ 160 - 104                        180 - 100             197   - 53  

∗ 199 - 108 119  - 77             154   - 124
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Realtà esistenti
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E ancora…
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In cammino…

28



LA SALUTE NON E’ TUTTO,

MA SENZA SALUTE

TUTTO E’ NIENTE

Del filosofo Schopenhauer 
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