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IN COLLABORAZIONE CON 

 

 

 

 

 

 

TIGULLIO LUOGO 

DI SALUTE 

 

Contatti: 

 

 

Dott.ssa Vittoria Ferrando 

Dipartimento di Medicina 

Sperimentale 

Tel.: 0103538184 

e-mail: vittoria.ferrando@edu.unige.it 
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                                               Dott. Walter Aronni 

Dipartimento di Cure Primarie 

e-mail: walter.aronni@asl4.liguria.it 
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Ricordati:  

una vita attiva è alla base di un 

invecchiamento di successo! 

 

CONTATTACI!!! 

CORRI VERSO UNO STILE DI VITA ATTIVO!!! 

Monitoraggio dell’attività fisica 

Gentili Signori, 

siamo un gruppo di ricercatori del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di 

Genova (UNIGE) che collabora con il personale 

dell’ASL 4 all’interno del progetto Tigullio luogo di 

salute.  Vorremmo migliorare il vostro benessere 

dedicando attenzione a ciò che influenza la qualità 

della vostra vita e in modo particolare del livello di 

attività fisica che svolgete quotidianamente. Per 

attività fisica intendiamo un qualsiasi tipo di attività 

motoria: dalla semplice camminata, ai lavori 

domestici, alla pratica sportiva. 

Ci rivolgiamo a persone di età compresa fra i 50 e gli 

80 anni, in buona salute: obiettivo del progetto è 

quello di valutare il livello di attività fisica svolta 

durante la giornata. Il fine ultimo è quello di 

individuare strategie di intervento che promuovano 

una quotidianità dinamica al fine ultimo di garantirvi 

un invecchiamento di successo.  

È noto che svolgere attività fisica durante tutto l’arco 

della vita ha un importante effetto di tipo preventivo 

nei confronti della disabilità e dello sviluppo di 

patologie cardiologiche, respiratore e neuromotorie. 

È ormai altresì dimostrato che iniziare a svolgere 

attività fisica anche in età avanzata si rivela un 

efficace strumento di rallentamento della comparsa 

di possibili disabilità. 

Siamo qui a proporvi di indossare un bracciale 

sensorizzato che registra la frequenza cardiaca e 

che, consente di monitorare i dati di movimento. 

Bracciale e cellulare andranno indossati dalle 10 alle 

12 e dalle 15 alle 17 per 8 settimane. L’utilizzo di 

questa strumentazione ci consentirà di operare un 

monitoraggio completo del vostro stato di benessere. 

Se aderirete al progetto verrete contattati dal 

personale dell’Università che, presso i vostri distretti di 

appartenenza, vi verrà illustrerà il progetto nel 

dettaglio e vi consegnerà la strumentazione.  
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Braccialetto indossabile che 

tramite App sul cellulare rileva 

la frequenza cardiaca e la 

quantità di movimento. 

 

 

 

 


