
Trento, 9 Novembre 2012
Assessorato 
alla salute 
e politiche sociali 
della Provincia autonoma 
di Trento
Dipartimento
Lavoro e Welfare
Via Gilli 4, Trento
Sala Riunioni 
(ottavo piano) 

PRoGRAmmA 

  8.30 Saluto della dirigente generale  
Livia Ferrario

  8.45  Presentazione 
 del progetto VALAM
 Anna Maria Trenti, Servizio Organizzazione 

e qualità attività sanitarie, PAT

  9.00 Impatto sulla salute 
 dell’attività fisica
 Pirous Fateh-Moghadam, 
 Osservatorio per la salute, PAT 

  9.20 I risultati dell’indagine 
 sulla promozione dell’attività fisica 

da parte del MMG 
 in Provincia di Trento
 Laura Battisti
 Osservatorio per la salute, PAT

  9.45 Pausa caffè
10.00 La prescrizione dell’attività fisica 
 da parte dei MMG: prospettive 
 a partire dal progetto di educazione 

al movimento UTEDT-PAT-ATMAR
 Laura Ferrari
 Osservatorio per la salute, PAT

10.20 La prescrizione dell’attività fisica 
 in Emilia Romagna: 
 dai dati di sorveglianza all’azione
 Nicoletta Bertozzi, 
 Dipartimento di Sanità Pubblica, Cesena

10.45 Discussione
 discussant: 
 Stefania Porchia, Università Ca’ Foscari
11.30 Chiusura

Progetto CCM                                                               PASSI              Seminario conclusivo

La valutazione dell’impatto delle iniziative 
di diffusione dell’attività motoria - VALAM

Azienda Provinciale 
per i Servizi Sanitari

Provincia Autonoma di Trento
Assessorato alla Salute e Politiche sociali

Il CCM ha finanziato nel 2010 il progetto: “La valutazione 
dell’impatto delle iniziative di diffusione dell’attività mo-
toria (AM) sulla salute pubblica” (VALAM). Le regioni 
partecipanti sono state Veneto (capoprogetto), Emilia-
Romagna e Provincia Autonoma di Trento. Il progetto 
si è sviluppato nell’arco temporale di due anni con i 
seguenti  obiettivi:
1. attivare un percorso strutturato di “emersione” di 

tutte le esperienze di promozione dell’AM
2. individuare indicatori per la valutazione di esito già 

rintracciabili nei sistemi di sorveglianza attivi
3. valutazione di alcuni progetti di promozione dell’at-

tività motoria (per il Trentino: la valutazione degli 
interventi finalizzati all’aumento dei consigli da 
parte dei medici di medicina generale)

4. fornire un “service” valutativo
5. approfondire la valutazione qualitativa degli inter-

venti.

In occasione della chiusura del progetto l’Osservatorio 
per la salute del Dipartimento Lavoro e Welfare della 
PAT ha organizzato un seminario al fine di diffondere i 
risultati della parte trentina dell’indagine a tutte le per-
sone interessate e di avviare la discussione su possibili 
sviluppi futuri della promozione dell’attività fisica in 
Trentino.

DeSTiNATARi
Dipartimento di prevenzione, Servizio 
organizzazione e qualità attività sa-
nitarie PAT, referenti educazione alla 
salute dei Distretti sanitari, rappresen-
tanti dei medici di medicina generale.


