
DIAMO SPERANZA
ALLA SALUTE

Al cinema con il Medico di Famiglia

educazione al movimento

educazione alL’ALIMENTAZIONE
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Nell’ambito del percorso di 
informazione e formazione per i cittadini  

“La Salute non solo Sanità”

Con il patrocinio di
Comune di Napoli - Assessorato alla Scuola

ASL Napoli 1 Centro
X  Municipalità

CONI - Sezione Regionale Campania
SIMG 

Collaborazione  scientifica: 
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia 

Università Federico II Napoli 
Officina Napoli Cochrane

Collaborazione tecnica
Associazione Itaca 

per l’educazione al movimento
Associazione Le Radici del Benessere 

per l’educazione alimentare

Comitato scientifico
dott. Ciro Brancati, prof. Salvatore Panico

prof. Armando Sangiorgio, dott. Linda Utech
 

Supporto tecnico 
prof. Raffaella Esposito, prof. Saverio Noio

Tutte le attività 
si svolgeranno presso il

39° Circolo Didattico “G.Leopardi” 
in via Leopardi n. 135 

80125 - Napoli

Con il progetto “Diamo Speranza alla Salute“, l’associazione 
La città di Pulcinella e il 39 ° Circolo Didattico Giacomo 
Leopardi intendono  essere a fianco dei cittadini, “anziani” in 
primis, al fine di metterli in condizione di promuovere, 
migliorare o anche solo stabilizzare il proprio stato di Salute. 
Nello specifico organizzano:

IL PROGETTO
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Corso di educazione al movimento, attività fisica 
adattata e di educazione al movimento 
tenuti da personale specializzato.

Corso teorico pratico di educazione all’alimentazione 
per la salute.

Parte integrante del progetto è il 4° Cineforum 
“Al cinema con il Medico di Famiglia”  
incentrato sui “Determinanti sociali della Salute”

Risultati attesi
Una migliore capacità e competenza degli anziani e dei 
cittadini che interverranno agli eventi del progetto a 
perseguire stili di vita atti a promuovere in maniera adeguata 
la qualità della propria salute psico-fisica e sociale.
Un effetto “virale” di contagio per iniziative simili sul territorio 
cittadino che siano in grado di dimostrare che Napoli può, e 
deve, ricercare in se stessa e nei suoi figli la capacità di un 
riscatto morale e sociale che non può venirle da alcun “uomo 
della provvidenza”. Così da confermare quello che soleva 
dire Benedetto Croce: “Napoli Paradiso abitato da diavoli? 
Non mi importa sapere se è vero, l’importante è operare 
perché non sia più vero!”  

Progetto promosso da:

Progetto promosso da
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA’ DI PULCINELLA

e
39° CIRCOLO DIDATTICO GIACOMO LEOPARDI



Tutte le attività 
si svolgeranno presso il

39° Circolo Didattico “G.Leopardi” 
in via Leopardi n. 135 

80125 - Napoli
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Supporto tecnico 
prof. Raffaella Esposito, prof. Saverio Noio

PREMESSA 1. Cinque incontri con cadenza mensile a partire da gennaio 2015. 
Gli incontri si articoleranno in sezione teorica, sezione pratica e 
dibattito. Saranno trattate le basi scientifiche dell’alimentazione, 
ma anche gli spetti pratici: cosa e come comprare,come cucinare.
2. Le basi scientifiche del modulo saranno curate dal prof. Salva-
tore Panico e collaboratori del Dipartimento di Medicina Clinica e 
Chirurgia della Federico II di Napoli.  La parte pratica è stata 
affidata all’associazione Le Radici del Benessere. Questa sezione 
si concretizza in proiezioni di materiale audio/visivo con i il quale 
si proporrano ricette ad hoc. 
3. L’iscrizione è gratuita, ma limitata per capienza ai primi 60 
iscritti. Tutti gli operatori intervengono a titolo gratuito.

1 MOVIMENTO
Gli effetti dell’attività fisica sulla salute degli adulti

Aspettativa di vita
Fitness cardiorespiratoria
Fitness muscolare
Controllo del peso
Salute delle ossa
Qualità del sonno
Qualità della vita di relazione
Forti evidenze scientifiche
Medie evidenze scientifiche
Mantenimento di una sana 
composizione corporea

Sindrome metabolica
Diabete
Ipertensione
Diabete mellito
Patologia cardiovascolare
Cancro seno
Cancro colon
Depressione

Maggior autonomia fisica

Minore rischio cadute

Maggiori funzioni cognitive

* Physical Activity GuidelinesnAdvisory Committee 
  Physical Activity GuidelinesnAdvisory Committee Report.Washington Dc - US   
 Department of Health and Human Service, 2008

1. 50 minuti di Attività Fisica Adattata (AFA) per ultrasessantancin-
quenni a cura degli istruttori sportivi dell‘ Associazione Itaca.
2. Criterio indispensabile di inclusione sarà l’età pari o superiore ai 
65 anni di età. I partecipanti saranno accompagnati da una scheda, 
clinico/anamnestica/valutativa dei bisogni redatta dal MMG e dal 
professionista della riabilitazione.
3. 2 allenamenti a settimana in gruppi di massimo 10 persone 
secondo un programma stilato da professori della Scuola della 
Sport, previa visita di inquadramento del proprio medico di famiglia 
ed analisi di eventuali deficit posturali e di motilità da parte di uno 
specialista della riabilitazione. 
 4. Varrà il criterio della data di prenotazione al corso. Gli altri entre-
ranno in lista di attesa per la quale varrà lo stesso criterio di tempo 
di prenotazione.
5. Gli effetti dell’attività sulla salute dei Senior saranno verificati 
con: scheda di valutazione clinica (BMI, LDL, Hb glicata, circonfer-
enza addominale) e scale di valutazione abilità fisica.

Regolamento

alimentazione2

CINEFORUM
È ormai convinzione consolidata che la salute costituisce un aspetto 
fondamentale della qualità della vita degli individui, ma anche un 
bene essenziale per lo sviluppo sociale ed economico di un paese. 
I fattori politici, economici, sociali, culturali, ambientali,
comportamentali e biologici possono favorirla così come possono 
lederla.  E’ stato dimostrato che: l’ alimentazione, la prima infanzia, 
il gradiente sociale, l’esclusione ed il sostegno sociale, le 
dipendenze, i trasporti, la disoccupazione, il lavoro e lo stress, 
determinano per il 40-50% il nostro stato di salute. L’ ambiente vi 
concorre per il 20-30%, l’eredità genetica per un altro 20-30% e i 
servizi sanitari solo per il 10-15%. (The Solid fact- “Fatti concreti” 
di M.Marmot e R.Wilkinson.)  Su questo rifletteremo insieme con i 
cittadini nei sette appuntamenti del 4° cineforum “Al cinema con il 
Medico di famiglia”. Sette film, sette occasioni di dare speranza alla 
salute. Per informare, ma anche per testimoniare, con l’aiuto di altri 
cittadini, un’ altra napoletanità, quella che affronta le contraddizioni, 
i blocchi, i disagi, la crudeltà della città non più solo con inascoltate 
denunce, ma con un rilancio del lavoro teorico e pratico che 
prescinde da qualsiasi aiuto o, peggio, connivenza istituzionale, ma 
che metta alla prova e decostruisca antichi e recenti discorsi sulla 
città e che risponde alla domanda che ogni napoletano dovrebbe 
porsi alla fine della giornata : “che cosa posso fare per Napoli da 
domani?”
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Nella costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
approvata nel luglio del 1946 la Salute viene definita come:  “lo 
stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non solo 
assenza di malattia”.  La carta di Ottawa, documento conclusivo 
della 1° Conferenza Internazionale sulla “Promozione della 
Salute”, novembre 1986, chiarisce che: la promozione della 
salute è il processo che mette in grado le persone di 
aumentare il controllo sulla propria salute e di miglio-
rarla. Per raggiungere uno stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale, un individuo o un gruppo deve 
essere capace di identificare e realizzare le proprie 
aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare 
l’ambiente circostante o di farvi fronte. 
La salute è quindi una risorsa per la vita quotidiana.  E’ un 
concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali. Quindi 
la promozione della salute non è  responsabilità esclusiva del 
settore sanitario.
A Napoli tra i maggiori ostacoli ad una efficace promozione della 
salute possiamo annoverare, per larghi strati della popolazione, la 
scarsa conoscenza dei principali fattori di rischio e dell’importanza 
di due fattori protettivi quali l’attività fisica e l’alimentazione .
Allo stato, e nel particolare, gli anziani della nostra città fanno poca 
attività fisica  appropriata alle loro esigenze di salute ed economi-
camente compatibile con le loro pensioni. Nello stesso tempo per 
gli anziani , e non solo, c’è difficoltà  a perseguire una corretta 
alimentazione, prima ancora che per gli ostacoli culturali legati ai 
modelli alimentari imposti e/o importati, per problemi economici. 
La rinomata Dieta Mediterranea, dieta povera  per poveri un 
tempo, oggi, essenzialmente, dieta per ricchi.
Questo il presupposto da cui nasce la collaborazione tra medico di 
famiglia e scuola primaria: fornire alla persona/cittadino del 
quartiere Fuorigrotta, iscritto nella X Municipalità, 
della città di Napoli, strumenti informativi, formativi e 
pratici che possano consentirgli di essere parte attiva nel 
processo di promozione della propria  Salute.
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