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“Il movimento come stile di vita per gli anziani: 

un progetto integrato di prevenzione e promozione d ella salute” 
 
 
 

AFA – Attività Fisica Adattata  
 
(programmi di attività fisica adattati per specifich e alterazioni croniche dello stato 

di salute e per la prevenzione secondaria e terziar ia delle disabilità)  
 
 

 
                           
 
 

Con il Patrocinio di: 
 

Ministero della Salute 
Ministero della Solidarietà Sociale 

Ministero per le Politiche Giovanili e Attività Sportive 
Unione Italiana Sport Pertutti 
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Premessa  
 
L’incremento della durata della vita, influenzato da diversi fattori genetici e ambientali, ha subito 
una grande evoluzione soprattutto nell’ultimo secolo. 
Alla fine del XIX secolo solo il 30% della popolazione totale riusciva a raggiungere i 
sessant’anni di età e di questi solamente il 6-7% li superava; di conseguenza, fino alla fine degli 
anni ’60, per i nati all’inizio del novecento, l’idea prevalente era che la terza età fosse una breve 
fase della vita carica di incertezze e difficoltà. 
Oggi un sessantenne sa che, se non subentrano disagi causati da errati stili di vita, può 
aspettarsi di vivere ancora molti anni e in buone condizioni di salute; la speranza di vita è 
regolarmente cresciuta fino a superare i 77 anni per gli uomini e gli 83 per le donne. 
E la previsione per i prossimi trent’anni è di un continuo incremento della popolazione anziana 
fino a raggiungere il suo culmine nel 2035, quando gli “over ’60” rappresenteranno il 40% circa 
(il doppio di oggi) della nostra società. 
Risulta quindi evidente che si sta delineando un scenario assolutamente nuovo nella storia, che 
progressivamente evolverà in una nuova struttura sociale, che dovrà tenere conto delle nuove 
necessità e dovrà essere capace di organizzare le trasformazioni individuali. 
Compito, questo, sicuramente della politica, ma siamo convinti che anche la società civile può e 
deve dare dei forti segnali che possano essere uno stimolo e un contributo fondamentale. 
E l’attività fisica, in questo contesto e come mai prima d’ora, si sta ritagliando un ruolo sempre 
più importante. 
La nostra società spende parecchie risorse per la “grandetà” in termini di assistenza, che 
riguarda un esigua percentuale dei vecchi attuali, mentre investe poco in prevenzione e 
recupero delle situazioni di disagio sociale. 
E cos’è l’attività fisica se non prevenzione e recupero? 
Ciò non significa che la ginnastica sia in grado di fermare il processo di invecchiamento, ma 
sicuramente permette di vivere in maniera più positiva la propria salute e il proprio corpo anche 
invecchiando; inoltre diminuisce il senso di isolamento sociale migliorando le condizioni emotive 
di chi si avvicina a questa esperienza. 
Esperienza che conduce a nuovi stili di vita, favoriti da un concreto ampliamento delle 
opportunità per una pratica motoria continuativa, che impongono la figura nuova di un anziano 
attivo, restio a ricevere favori e assistenza, ma più sensibile a sentirsi compartecipe dello 
sviluppo di una società in continua evoluzione; questo nuovo anziano non si sente più un peso 
o un problema, ma una ricchezza e una risorsa.  
Infine un’ultima riflessione: la vecchiaia non è una malattia, è solo una parte del percorso di vita 
di una persona, ma l’anticamera dell’invecchiamento effettivo, e di molte malattie ad esso 
correlate, è la rinuncia ad utilizzare il proprio corpo, sia con il movimento vero e proprio, sia 
come tramite di comunicazione con gli altri. La riscoperta della corporeità diventa così il 
fondamento di una nuova coscienza che viene a crearsi nel momento in cui l’anziano si 
persuade di avere ancora un corpo e di poterlo utilizzare come tramite per il recupero di molte 
dimensioni fino a ieri dimenticate.   
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Sintesi del Progetto  
                                                                                                                                   

  
DEFINIZIONE DI AFA 
Per AFA s’intendono programmi di Attività Fisica Adattata in rapporto a specifiche 
alterazioni dello stato di salute per la prevenzione secondaria e terziaria della disabilità. 
 
La disabilità si determina attraverso un processo disabilizzante a catena chiusa (fig.1). Per 
numerose condizioni patologiche è stato provato che lo stile di vita sedentario è causa di 
nuove menomazioni e limitazioni funzionali che conducono ad uno stile di vita ancora più 
sedentario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIG 1 – Modello a catena chiusa del processo disabilizzante secondario a malattie croniche. 

 
Per molte condizioni croniche è stato provato che programmi di AFA sono efficaci 
nell’interrompere questo circolo vizioso (fig. 2).  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      FIG 2 – effetto benefico dell’AFA dimostrato per molte malattie croniche 

 
 

 

MENOMAZIONI 

LIMITAZIONI  VITA 

DISABILITA’  

SARCOPENIA, ALTERATA 
FLESSIBILITA’ 
ARTICOLARE, 

DECONDIZIONAMENTO 
CARDIOVASCOLARE, 

OSTEOPOROSI… 

DEPRESSIONE, PERDITA 
DI MOTIVAZIONE, PERDITA 

DI RELAZIONI SOCIALI O 
FAMIGLIARI… 

INCAPACITA’ O 
DIFFICOLTA’ A COMPIERE 
LE ATTIVITA’ DELLA VITA 

QUOTIDIANA NECESSARIE 
PER L’AUTONOMIA IN 

CASA O FUORI 

CAMMINO ED 
EQUILIBRIO 

DIFFICOLTOSI, RIDOTTA 
RESISTENZA ALLO 

SFORZO, ALTERATA 
DESTREZZA MANUALE… 
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MINORE DIFFICOLTA’ A 
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FUORI 
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I PROTOCOLLI AFA 
L’AFA prevede attualmente cinque protocolli di esercizi pensati appositamente per 
partecipanti con specifiche alterazioni dello stato di salute, da praticarsi due volte la 
settimana: 
 

- AFA rachide; 
- AFA anche e ginocchia; 
- AFA cardio; 
- AFA ictus cerebrale; 
- AFA Parkinson; 

 
Gli utenti comporranno così gruppi di lavoro omogenei ed eseguiranno esercizi mirati al 
miglioramento delle condizioni psicofisiche rispetto a ciascuna patologia. Gli esercizi hanno 
le stesse finalità di quelli proposti nei corsi di ginnastiche dolci (recupero della mobilità 
articolare, aumento della flessibilità, incremento della forza e della resistenza muscolare, 
miglioramento della capacità degli apparati cardio-circolatorio e respiratorio…); ciò che 
rende particolare l’attività è la gradualità del carico di lavoro, l’adattamento alla patologia e 
al suo stadio di sviluppo, l’attenzione ad eventuali controindicazioni o esigenze specifiche di 
un soggetto. Possiamo definire l’AFA come un’attività individualizzata praticata in gruppi 
omogenei. 
 
AFA COME PREVENZIONE 
E’ importante sottolineare che l’AFA non è un inter vento riabilitativo, non è proposto 
da personale medico o fisioterapico e si colloca al  di fuori del sistema sanitario.  
Gli utenti AFA sono persone con disabilità stabilizzata o post riabilitativa; l’obiettivo della 
proposta è, come detto, la prevenzione delle disabilità secondarie e terziarie, alleggerendo 
così il sistema sanitario. 
 
GLI EROGATORI  
L’AFA è un’attività promossa dalla Uisp, che si propone come soggetto organizzatore; è 
auspicabile la partecipazione al  progetto delle ASL e dei Medici di Medicina Generale quali 
primi conoscitori dei bisogni dei loro pazienti, così come è gradito il coinvolgimento sul 
territorio di altri enti o soggetti (istituzionali, sociali e sportivi) che siano interessati ad 
avviare una collaborazione con un protocollo d’intesa.   
Un’ampia condivisione degli obiettivi e una molteplice partecipazione al progetto di più 
realtà istituzionali e associative garantirebbe una diffusione capillare dell’attività sul territorio 
per poter offrire agli utenti una sede per poter svolgere l’attività il più possibile vicina a casa. 
 
I COSTI  
Il costo di un corso AFA è interamente a carico dei partecipanti,  comprensivo di una 
assicurazione personale contro eventuali infortuni; la quota di frequenza è uguale per tutte 
le sedi erogatrici dell’attività ed è decisa, in base alle specifiche esigenze e caratteristiche, 
dalle singole realtà territoriali. 
 
GLI OPERATORI 
Gli operatori dei corsi AFA sono soggetti competenti ed adeguatamente formati. Ci si avvale 
della collaborazione di diplomati Isef, laureati in Scienze Motorie o esperti pluriennali del 
settore che abbiano superato il corso base per operatori della terza età organizzato 
dall’Uisp e che abbiano partecipato al corso AFA di specializzazione. 
 
        
 
 

                    


