
 

Prosegue al meglio il percorso del progetto “Guadagnare salute - rendere facili le scelte” 

 
Stile di vita sano, l’Ulss collabora con Anteas 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Prosegue al meglio il percorso del progetto “Guadagnare salute 
– rendere facili le scelte salutari: metti in moto la salute”, promosso dalla Regione Veneto e dal 
Dipartimento di prevenzione per incentivare lo svolgimento di una regolare attività fisica di 
moderata intensità e favorire uno stile di vita sano con notevoli benefici sulla salute generale 
della persona. Una delle iniziative del progetto vede la collaborazione dell’azienda Ulss 14 con 
l’associazione Anteas, insieme alla quale si è impegnata nella promozione del progetto pilota di 
prevenzione “Il cammino come farmaco”. Tale progetto promuovere nella popolazione anziana 
la camminata ma anche il nuoto e i bagni termali per un totale di 42 lezioni da svolgersi dal 
mese di maggio sino a fine anno. Sono sufficienti trenta minuti di movimento al giorno, per 
almeno cinque volte la settimana, per prevenire le malattie croniche, proteggere da condizioni 
disabilitanti ed eliminare i fattori di rischio per tutte le età. Per gli anziani l’evidenza scientifica 
dimostra che svolgere attività sportive aiuta a invecchiare bene poiché si aumentano le 
resistenze dell’organismo, si rallenta l’involuzione dell’apparato muscolare, scheletrico e 
cardiovascolare portando giovamento alle capacità psicointellettive. L’iniziativa è cominciata il 
20 aprile con la presentazione del progetto ai primi venti partecipanti da parte del direttore del 
Dipartimento di prevenzione, il dottor Massimo Boscolo Nata, assieme al presidente 
dell’Anteas di Chioggia Mario Morandi. Per ogni partecipante l’Ulss 14 metterà a disposizione 
un contapassi personale al fine di monitorare nel tempo l’attività motoria svolta. È stata inoltre 
presentata l’istruttrice che gestirà la parte tecnico-applicativa del progetto, la dott.ssa Laura 
Crosara. “Un passo in più verso la salute e il benessere della nostra cittadinanza – afferma il 
direttore generale Giuseppe Dal Ben – ne seguiranno a breve tanti altri. Se sensibilizziamo i 
nostri utenti e diffondiamo la cultura dell’attività fisica, gli effetti positivi a livello di comunità 
saranno a breve evidenti sia a livello sociale che economico, la collettività infatti ne trae 
giovamento non solo in termini di riduzione dei costi della sanità pubblica, di aumento della 
produttività, di miglior efficienza nelle scuole e di una riduzione dell’assenteismo dal lavoro, 
ma registrando anche un aumento della partecipazione ad attività ricreative e relazionali”.  

 


