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Benefici dell’Attività Fisica

� Attesa di vita 

� Fitness cardiorespiratoria 

� Fitness muscolare 

� Controllo del peso corporeo 

Mantenimento di una 

� Malattie alle coronarie 

� Ipertensione

� Infarto

� Diabete tipo II 

Sindrome metabolica � Mantenimento di una 
composizione corporea sana 

� Salute delle ossa 

� Qualità del sonno 

� Qualità della vita in relazione 
alla salute 

� Sindrome metabolica 

� Cancro al colon 

� Cancro al seno 

� Depressione

Physical Activity Guidelines Advisory Committee. Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report, 2008. 

Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2008. 
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Relazione fra Attività Fisica e Salute

Più attività fisica,  meno malattie. 

Poca attività fisica è comunque meglio di 
niente. 

La raccomandazione minima è di 150 minuti 
(o 5x30) a settimana di attività fisica di (o 5x30) a settimana di attività fisica di 
intensità almeno moderata 

Più attività fisica fa bene alla salute, 
soprattutto negli individui inattivi o poco attivi  

Contano tutti i periodi di attività fisica di 
almeno 10 minuti 

Physical Activity Guidelines Advisory Committee. Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report, 2008. 

Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2008. 

OMS - 2014



Politiche sociali e Attività Fisica 

• L’ATTIVITA’ FISICA è necessaria a tutte le età per 

mantenere lo stato di buona salute

• L’inattività fisica produce più danni alla salute del 

fumo di tabacco.fumo di tabacco.

• Emilia- Romagna solo 1/3 circa delle persone adulte 

svolge una quantità sufficiente di attività fisica, 

mentre solo il 16% dei bambini e il 7% dei ragazzi 

pratica attività fisica secondo la quantità 

raccomandata per le rispettive età.

Contributo 78 – L’Esercizio Fisico come strumento di prevenzione  e trattamento delle malattie croniche

Regione Emilia Romagna – marzo 2014 



L’Attività Fisica Adattata (AFA)

Più attività fisica fa bene alla salute, 

soprattutto negli individui inattivi o 

poco attivi

Programmi di esercizi 

ADATTATI 

a target specifici di popolazione.

poco attivi



L’Attività Fisica Adattata: definizione

Attività Fisica (NON SANITARIA) rivolta 

a persone affette da patologie muscolo-

scheletriche e neuromuscolari, al scheletriche e neuromuscolari, al 

termine del percorso riabilitativo 

classico e finalizzate al 

MANTENIMENTO  delle funzionalità 

recuperate



� Physical Activity and Public 

Health Guide Lines – USA, 2008 

� FAME – Canada 2006

� LG Malattie cardiovascolari -

Italia, 2006

AFA in corso e                                 

diffusa

AFA in corso

AFA pianificata

AFA: esperienze internazionali e nazionali

• Libro Verde CE

• Indicazioni PSN

• Indicazioni PSSR (ER)

• DGR  Toscana

n. 525/2005 e 489/2009

Italia, 2006

� LG Promozione salute -

Toscana, 2008



AFA: obiettivo

• Promozione dell’attività fisica regolare, come 

strategia di intervento per la salute

• NON CURA DELLA MALATTIA, rivolta al 

mantenimento dell’abilità motoriamantenimento dell’abilità motoria

• Interviene sullo stile di vita per la prevenzione 

secondaria e terziaria della disabilità



AFA: a chi è rivolta

• Persone non in grado di partecipare con 

successo o in condizioni di sicurezza alle 

normali attività di esercizio fisico

• Persone con esiti stabilizzati di patologie• Persone con esiti stabilizzati di patologie

neurologiche, del sistema muscolo scheletrico 

e osteoarticolare che hanno terminato la fase 

di riabilitazione sanitaria



AFA Emilia Romagna: normativa

• Indicazioni PSN /PSSR (ER) 

• Piano della Prevenzione  ER 

2010-2012

• Del.  2054/2010 e 

• Estensione capillare del 

progetto

• Equità e accessibilità

• Sicurezza• Del.  2054/2010 e 

1624/2011  RER (Fase 

sperimentale)

• DGR 316/2013 RER

• Sicurezza



Piano Prevenzione 2015/2018



E' un disturbo frequente in età adulta, con massima incidenza tra i 40 e i 50 anni di età, 

Lombalgia

In Italia le persone affette da Parkinson sono circa 230.000, l’età media di comparsa dei 

sintomi è intorno ai 60 anni.

Parkinson

AFA Emilia Romagna: a chi? 

E' un disturbo frequente in età adulta, con massima incidenza tra i 40 e i 50 anni di età, 

circa l'80% della popolazione ne è colpito almeno una volta nella vita.

In Italia sono circa 70 mila l’anno le operazioni di protesi d’anca, più del resto d’Europa. 

E sono “in aumento i pazienti giovani, sotto i 55 anni. 

Protesi anca

La sindrome fibromialgica è una sindrome caratterizzata da dolore muscoloscheletrico 

diffuso e da affaticamento e colpisce approssimativamente 2 milioni di italiani. 

Fibromialgia

Dati 2014 : Ministero della Salute



AFA: sicurezza
Tabella 1    arruolamento persone con LOMBALGIA CRONICA

Attività fisica prescritta Attività fisica lieve (MET 3-4)

Obiettivi dell’ AFA Mantenimento articolarità e funzionalità del rachide

Invio diretto da parte 
dei MMG

Persone con lombalgia cronica ( = dolore e/o 
limitazione funzionale a livello lombare con una 
durata superiore a 3 mesi  nell’arco dell’anno)

Invio da parte dei MMG 
a valutazione 
specialistica Fisiatrica 

- Osteoporosi del rachide
- Spondilolisi/ listesi radiologicamente 

documentata
- Scoliosi
- Esiti di intervento al rachide
- Impianto di artroprotesi articolare
- EDD radiologicamente documentata 
- Radicolopatia in atto

Tabella 2    arruolamento persone con persone con  ARTROPROTESI di ANCA

Attività fisica prescritta Attività fisica lieve (MET 3-4)

Obiettivi dell’ AFA 
prescritta

Mantenimento articolarità e funzionalità

Invio diretto da parte dei 
MMG

Persone con Impianto di Artroprotesi di Anca da oltre 1 
anno e presenza di monopatologia

Invio da parte dei MMG a 
valutazione specialistica 
Fisiatrica 

- Coxalgia persistente a distanza dall’intervento
- Riprotesizzazione
- Lussazione di protesi successiva all’intervento

Tabella 3    arruolamento persone con persone con MORBO di PARKINSON

Attività fisica prescritta Attività fisica lieve (MET 3-4)

Obiettivi dell’ AFA prescritta Mantenimento delle abilità funzionali

Invio diretto da parte dei 
MMG

Pazienti affetti da morbo di Parkinson con punteggio alla scala 
di Hoehn & Yahr ≤ 2

Criteri di esclusione 
specifici 

- Radicolopatia in atto
- Fratture vertebrali nei 6 mesi precedenti 
- Sindrome della cauda/claudicatio neurologica
- Altre condizioni che il MMG ritenga possano 

controindicare una attività fisica lieve (MET 3-
4)

Controindicazioni 
assolute 

- Alterazioni cognitive, sensoriali, psichiatriche 
tali da rendere impossibile la comprensione 
esecuzione degli esercizi

- Incapacità di collaborazione ed integrazione 
con il gruppo

- Incapacità di deambulazione autonoma
- Condizioni cardiologiche, pneumologiche e 

sistemiche che non consentano un’attività 
fisica lieve (MET 3-4)

Scale di valutazione
Di esito  pre/post AFA

- O.D.I.
- VAS
- SF 12

Fisiatrica - Lussazione di protesi successiva all’intervento

Criteri di esclusione 
specifici 

- Sospetta infezione
- Dolore al carico da 1 mese
- Segni o diagnosi di instabilità e/o di mobilizzazione
- Altre condizioni che il MMG ritenga possano 

controindicare una attività fisica lieve (MET 3-4)

Controindicazioni 
assolute 

- Alterazioni cognitive, sensoriali, psichiatriche tali 
da rendere impossibile la comprensione 
esecuzione degli esercizi

- Incapacità di collaborazione ed integrazione con il 
gruppo

- Incapacità di deambulazione autonoma
- Condizioni cardiologiche, pneumologiche e 

sistemiche che non consentano un’attività fisica 
lieve (MET 3-4)

Scale di valutazione
di esito pre/post AFA

- HHS
- SF 12

Invio da parte dei MMG a 
valutazione specialistica 
Fisiatrica 

Pazienti affetti da morbo di Parkinson con punteggio alla scala 
di Hoehn & Yahr compreso fra 2,5 e 4

Criteri di esclusione specifici 

- Punteggio scala di Hoehn & Yahr ≥ 4
- Parkinsonismi
- Turbe dell’equilibrio
- Ipotensione ortostatica 
- Altre eventuali controindicazioni a una attività fisica lieve 

(MET 3-4) 

Controindicazioni assolute 

- Alterazioni cognitive, sensoriali, psichiatriche tali da 
rendere impossibile la comprensione dell’esecuzione degli 
esercizi

- Incapacità di collaborazione e integrazione con il gruppo
- Incapacità di deambulazione autonoma
- Condizioni cardiologiche, pneumologiche e sistemiche che 

non consentano un’attività fisica lieve (MET 3-4)

Scale di valutazione
di esito
pre/post AFA

- Scala di Tinetti (sezione equilibrio)
- Tinetti’s Falls Efficacy Scale
- SF12



AFA Emilia Romagna: caratteristiche 

• Palestre certificate etiche/sicure

�Centro Sportivo Acqua Fitness - Ozzano

�UISP Sport 2000 (S Lazzaro e Pianoro)

• Gruppi condotti da Laureati in Scienze motorie• Gruppi condotti da Laureati in Scienze motorie

• Gruppi di max 10 per Parkinson;  max 15/20 
per le altre patologie

• Frequenza: 2 sessioni/settimana

• Contributo calmierato di 30€/mese a carico 
del cittadino



AFA: ruolo degli Enti Locali

Promozione

Divulgazione

Corretta Informazione

CITTADINI POLISPOSRTIVECITTADINI

• Attività Fisica

• Attività Fisica Adattata

POLISPOSRTIVE

• Certificazione come 

Palestre Etiche/Sicure

• Collaborazione 

Programmi AFA



Grazie per l’attenzione

Emanuela Azzoni
Resp UO DATeR Riabilitazione Territoriale
AUSL di Bologna
e.azzoni@ausl.bologna.it
3346998725


